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Spagna 1481. Durante il regno di Ferdinando e Isabella la
penisola iberica vive una delle pagine più oscure della sua
storia: Tomàs de Torquemada, a capo della Nuova
Inquisizione in Castiglia e in Aragona, dà avvio a una
persecuzione senza pari nei confronti degli ebrei e dei
conversos, i cattolici provenienti da famiglie giudaiche
convertite. La violenza è inaudita, per essere sommariamente
processati e gettati in carcere basta un sospetto anche non
confermato, e gli accusatori vengono gratificati con laute
ricompense. In quest’epoca di tumulti e sconvolgimenti, la
vita di Luis de Santángel, cancelliere alla corte spagnola,
scorre tra mille insidie e difficoltà. Uomo ricco e di successo,
Santángel tiene nascoste le proprie origini di converso con
grande apprensione, poiché il prestigioso ruolo che ricopre
rende ogni suo gesto ancora più visibile agli occhi degli
inquisitori. Quando nelle sue mani capitano dei misteriosi
testi ebraici, la prima reazione non può quindi essere che di
terrore cieco. Latore degli antichi testi è un giovane
navigatore genovese, che ha accompagnato Santángel in un
inutile viaggio a Roma per cercare di convincere il papa a
frenare la follia di Torquemada. Il capitano, un uomo ambizioso che coltiva il sogno di raggiungere
un giorno via mare le Indie, si chiama Cristoforo Colombo, e quei manoscritti gli sono stati affidati
da un cartografo ebreo di Lisbona, con l’indicazione che tra essi vi è una pergamena di valore
incalcolabile. Tornato nella sua città, Saragozza, Santángel cede alla tentazione di approfondire la
fede dei suoi avi attraverso la comprensione dei manoscritti ricevuti, pur sapendo di esporre se
stesso e i suoi familiari al rischio di una morte atroce. E quando uno scrivano ebreo reagisce alla
lettura con stupore e sguardo angosciato, il rischio appare ancora più incombente e spaventoso:
quella pergamena non dovrebbe esistere, molti ebrei sono stati massacrati nel tentativo di
distruggerne tutte le copie in terribili autodafé. Evidentemente quell’unico esemplare si è salvato, e
ora il suo possessore è in grave pericolo. Dopo sofferenze e lutti, dopo la consolazione e la perdita
dell’amore, la prigione e la fuga, quando anche l’ultima speranza sembra abbandonare il cancelliere
reale, un’unica, ultima fiammella rimane viva nel suo cuore: e se il progetto del capitano genovese
non fosse poi solo un sogno? Basato su un’attenta ricostruzione storica, Per mare e per terra è un
avvincente romanzo storico che illumina il regno di Ferdinando e Isabella e la tragica svolta segnata
dall’editto di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Spagna 1492. L’anno della cacciata degli ebrei e
della scoperta dell’America in un grande romanzo storico, «una potente storia d’amore, religione,
violenza». Publishers Weekly «Il romanzo di Mitchell James Kaplan trova posto di diritto tra i più
importanti romanzi storici contemporanei di argomento ebraico. Il ritratto dell’odio religioso ed
etnico nella Spagna di Ferdinando e Isabella aiuta a comprendere il mondo ebraico di oggi più di
quanto facciano molti giovani scrittori ebrei modaioli e pubblicizzati che si arrampicano in vetta alla
scena letteraria newyorchese». Ha’aretz «È raro trovare romanzi storici così intensi e raffinati».
Bookreporter.com «Preparate il fazzoletto per il finale!» The maiden’s court «Il grande successo di
Kaplan risiede nella capacità di entrare nella vita interiore dei suoi personaggi». Washington Jewish
Week
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PER MARE E PER TERRA PDF - Are you looking for eBook Per mare e per terra PDF? You will be
glad to know that right now Per mare e per terra PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Per mare e per terra or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Per
mare e per terra PDF may not make exciting reading, but Per mare e per terra is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Per mare e per terra PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Per mare e per
terra PDF. To get started finding Per mare e per terra, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of PER MARE E PER TERRA PDF, click this link to download or
read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[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]

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]

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...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.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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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...
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Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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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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Elevation
http://media.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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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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After
http://media.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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