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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

«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...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

«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...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

«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...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=1058891032&c=it&format=pdf

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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