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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
PDF File: Per mare e per terra

leggere Per mare e per terra EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Mitchell J. Kaplan , 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...

Leggere Per Mare E Per Terra EBook
Gratuito PDF/EPUB/mobi - Mitchell J. Kaplan
leggere Per mare e per terra EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Mitchell J. Kaplan , The
regular type of help 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 per mare e per
terra are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your per mare e per terra 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
per mare e per terra 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 step-by-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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