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Un grande romanzo storico dall’autore del bestseller 300
guerrieri
Gerusalemme, 70 d.C. Un giovane membro della famiglia di
Gesù mette in salvo dalle devastazioni dei romani di Tito le
memorie scritte da Giacomo, fratello di Cristo. Oltre mille
anni dopo, il manoscritto ricompare a Magonza nelle mani
della comunità ebraica, che intende usarlo come prova
dell’assoluta innocenza dei giudei nella morte di Gesù. E ora,
nel 1099, mentre la città è assediata dai crociati, il prezioso
documento è di nuovo a Gerusalemme, dove lo cercano i capi
cristiani per impedire che il suo messaggio provochi una
scissione all’interno della Chiesa. Otto destini sono intrecciati
con le sorti del memoriale di Giacomo: quelli di due sorelle
ebree sopravvissute al pogrom crociato in Germania, di una
prostituta semipagana e di un monaco cluniacense scampati
al disastroso epilogo della crociata di Pietro l’Eremita, di un
emiro arabo e di tre reduci della battaglia di Manzikert: un
normanno, un bizantino e un turco. Tra inseguimenti e assalti,
segreti e confessioni, gli otto personaggi lottano e combattono
per la Città Santa, ma anche per riscattare le ombre del proprio passato, proteggere se stessi e
coloro che amano dalle terribili privazioni dell’assedio e dalle ambizioni dei capi della spedizione
crociata, mantenere dignità e umanità a dispetto dello spietato fanatismo e dell’intolleranza che li
circonda. Ricostruito con vivido realismo, nelle imprese di sangue come nelle torbide motivazioni
degli attori del conflitto, prende corpo lo scontro tra due religioni, la cristiana e la musulmana, che
cresce in ferocia giorno dopo giorno fino all’insensato massacro finale.
«Frediani è un grande narratore di battaglie.»
Corrado Augias, Il Venerdì di Repubblica
Andrea Frediani
vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963. Laureato in Storia medievale, pubblicista, è stato
collaboratore di riviste di carattere storico, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia».
Attualmente è consulente scientifico della rivista «Focus Wars». È autore di numerosi saggi, tra i
quali ricordiamo, editi dalla Newton Compton: Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio
«Orient Express» quale miglior opera di Romanistica, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi
generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, I
grandi condottieri che hanno cambiato la storia e L'ultima battaglia dell'impero romano. Ha scritto
inoltre 101 segreti che hanno fatto grande l’impero romano e i romanzi storici 300 guerrieri,
Jerusalem (tradotti in varie lingue), Un eroe per l’impero romano , oltre alla trilogia Dictator
(L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.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...

[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
http://media.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...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://media.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...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.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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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://media.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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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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