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Nel 212 d.C., con un decreto dell'imperatore Caracalla, veniva
concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi
dell'impero. Una decisione rivoluzionaria, che tuttavia portava
a termine un processo avviato quasi mille anni prima da
Romolo, il leggendario fondatore di Roma, il quale, con un
gesto inconsueto per le civiltà antiche, aveva invitato gli
stranieri, i diseredati, i profughi e gli esiliati a unirsi a lui,
trasformandoli di fatto in cittadini romani. Fu questa
straordinaria apertura, questa disponibilità ad accogliere
nuovi arrivati a fare di un piccolo e insignificante villaggio
sorto sulle rive del Tevere una potenza in grado di dominare
un territorio che si estendeva dalla Spagna alla Siria, dalla
Germania al Sahara?
A partire da questo interrogativo, Mary Beard, docente a
Cambridge, in SPQR ci offre una nuova visione della storia di
Roma, una storia caratterizzata da incredibili miti fondativi e
grandi istituzioni politiche e sociali, da straordinarie
conquiste militari e stupefacenti opere architettoniche,
nonché, naturalmente, dalle gesta delle personalità più celebri del mondo romano: da Cicerone
impegnato a sventare la congiura di Catilina a Giulio Cesare che oltrepassa il Rubicone, a Ottaviano
trionfatore su Marco Antonio.
Ma anche una storia che le innumerevoli testimonianze, non solo letterarie, ci consentono di
conoscere fin nei minimi dettagli, rendendoci partecipi della vita quotidiana - quasi sempre difficile della gente comune, degli intrighi e delle lotte per il potere, delle atroci violenze che
accompagnavano le imprese belliche, come pure dell'estrema vitalità e grandezza di un mondo
globalizzato e in perpetuo movimento, dove uomini e merci, libri e idee, mode e religioni circolavano
liberamente da una regione all'altra dell'impero. Una brulicante miscela di lusso sfrenato e sporcizia,
malattie impossibili da debellare e orrende carneficine nelle arene, amore per la libertà e
sfruttamento servile, orgoglio civico e spietata guerra civile. Ma soprattutto un melting pot culturale
da cui sono scaturiti temi, riflessioni e idee che ancora oggi riverberano una luce capace di
illuminare le nostre discussioni sui diritti civili e gli abusi del potere, la democrazia e le controversie
religiose, le migrazioni e i pregiudizi xenofobi.
Se, come scrive Mary Beard, «dall'incontro dialettico con la storia di Roma, la cultura occidentale ha
raccolto un'eredità variegata e molteplice», il dialogo continuo e fruttuoso con gli antichi romani
rimane un punto di riferimento imprescindibile per il modo in cui giudichiamo noi stessi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://new.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenutoextra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
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http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La Nazione delle Piante
http://new.beebok.info/it-1454636757/la-nazione-delle-piante.html

Finalmente la Nazione delle Piante, la più importante, diffusa e potente nazione della
Terra, prende la parola. «In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le
piante, ho immaginato che queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi,
dopo averci reso possibile...
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