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Andrea Frediani , 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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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because jerusalem are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your jerusalem so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
jerusalem are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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