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Firenze è universalmente nota come la culla del
Rinascimento, centro della rifioritura negli studi, nella
letteratura e nelle arti. Ma la patria di Machiavelli fu anche
una repubblica autonoma, dove si sperimentarono forme di
governo che a molti sono sembrate annunciare le moderne
democrazie, come pure il teatro di conflitti sociali che sono
apparsi anticipare le lotte di classe che l'Europa ha conosciuto
su vasta scala molti secoli dopo. La straordinaria ricchezza dei
suoi cittadini maggiori, la vitalità delle attività economiche e
l'eccezionale tradizione culturale della città sull'Arno infatti
hanno costituito una miscela unica nella storia dell'Occidente
che ha lasciato splendide tracce in monumenti e opere d'arte
che ancora oggi guardiamo come capolavori. In questa Storia
di Firenze l'illustre storico John Najemy discute tutte le fasi
principali della storia fiorentina tra il 1200 e il 1575. Il suo
racconto intreccia gli sviluppi intellettuali, culturali, sociali,
economici, religiosi e politici, seguendo la trasformazione di
Firenze da comune medievale a repubblica aristocratica fino
alla trasformazione in un principato territoriale che è durato
fino all'Unità d'Italia.
Firenze potrebbe sembrare l'ultima città ad aver bisogno di una presentazione, data la sua fama
leggendaria: patria natale del Rinascimento e culla della moderna civiltà occidentale. Questo libro
offre tuttavia un'interpretazione di circa quattro secoli di storia fiorentina da una prospettiva diversa
da quella della leggenda che presenta Firenze come un miracolo inspiegabile, sostanzialmente senza
storia e contesto. Da tempo gli storici dell'arte e della letteratura hanno inquadrato le opere della
Firenze rinascimentale nel loro contesto storico. Ma altrettanto va fatto per sradicare
l'idealizzazione dei detentori della ricchezza e del potere nella Firenze di quei secoli. La sua storia fu
piena di conflitti, sia all'interno dell'élite sia fra questa e le altre classi sociali. La sua storia e cultura
si svilupparono attraverso controversie e antagonismi di classe. Durante il XIII secolo nelle città
italiane il «popolo» organizzato nelle arti di mestiere e nelle compagnie militari di quartiere,
imbevuto dei concetti di cittadinanza e di bene comune assorbiti dalla Roma antica, lanciò la prima
sfida politicamente efficace e ideologicamente fondata a una élite di detentori del potere; una sfida,
nel caso di Firenze, che riuscí, non a rimpiazzare l'élite, ma a trasformarla. Lo straordinario libro di
Najemy unisce analisi tematiche della società, dell'economia, della cultura e delle strutture familiari,
affrontate in precisi contesti storici, con il filo conduttore di una narrazione dell'evoluzione politica
delle istituzioni e delle contese per il potere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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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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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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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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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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