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Scaricare o Leggere Online Le grandi donne del
Medioevo Ludovico Gatto PDF Gratis, Le personalità
femminili più influenti dell'età di mezzo
Regine e imperatrici, religiose e sante, intellettuali e letterate:
un viaggio nei secoli bui alla scoperta delle personalità
femminili più illuminate. Le donne vissute in epoca medievale
sembrano non avere un volto definito e la loro vita concreta
sfugge anche allo sguardo più attento: vengono rappresentate
come «ombre incerte, prive di contorno, di profondità, di
accento». Ma è in questo vuoto apparente, in questo silenzio
ingannevole che lo storico si inoltra alla ricerca di tracce e
voci tutt’altro che marginali. Un viaggio nella Storia, dunque,
per comprendere come le donne abbiano vissuto nella società
antica e medievale, come l’abbiano modificata e definita con
la forza dell’ostinazione e la finezza dell’intelletto.
Un’immersione nei testi e negli studi di chi cerca di afferrare
le implicazioni, le ambiguità e le conseguenze che l’attività, il
pensiero e il ruolo delle donne hanno avuto nella società
medievale mettendo in luce quanto il loro contributo e le loro
scelte abbiano influenzato le epoche successive.
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