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By Colombini, Gabriele

Arkadia, 2015. Book Condition: new. Cagliari, 2015; br., pp. 96, cm 13x19. (Historica. 2). Figura poco
conosciuta del medioevo europeo, Gonario II ebbe fin da fanciullo una vita avventurosa quando,
alla morte del padre, il suo trono sul giudicato o regno di Torres, nel settentrione della Sardegna, gli
venne usurpato. Dopo diverse peripezie e grazie alla sua intelligenza, Gonario riuscì a recuperare il
potere ed eliminare in modo violento i suoi avversari. Inizia da qui un lungo regno in cui si
impegnerà per rafforzare il proprio Stato, dare impulso all'economia e salvaguardare i diritti
dinastici messi in pericolo da fazioni e potentati vicini. Tutto questo avrà termine quando Gonario
deciderà di abbandonare ogni cosa per seguire il sogno del pellegrinaggio in Terra Santa, nelle
vesti di cavaliere. Viaggio che lo porterà lontano e ne farà un uomo nuovo e diverso, capace di
intessere relazioni con San Bernardo di Chiaravalle e altri eminenti personaggi dell'epoca. Nel
racconto della vita e delle esperienze di Gonario II l'autore attribuisce una particolare importanza
al contesto storico, quotidiano e privato, del periodo in cui il giudice-re visse, ponendo l'accento sui
tratti "moderni" del suo carattere.
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This is actually the very best publication i have read through till now. It is definitely simplistic but unexpected situations in the 50 % in the pdf. You can
expect to like just how the article writer compose this pdf.
-- Ms. Elinor e Wintheiser-- Ms. Elinor e Wintheiser

The very best book i actually read through. I have got read through and i am certain that i will likely to read through yet again yet again down the road. I
realized this ebook from my dad and i suggested this book to learn.
-- Alfr eda  B a r r ows-- Alfr eda  B a r r ows
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