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"Non è, questo, un romanzo d'ambiente; di costume. Non è un romanzo storico.
È una potente azione narrativa. Se nel gioco degli scacchi l'obiettivo finale è catturare il re, le modalità
operative e di ricerca di questa opzione strategica forzano il silenzio e le tenebre della storia, per affrontare il
mistero di un'"ombra", penetrare nelle tante maschere di un volto che si può pensare ma non conoscere,
catturare la personalità artificiosa di un protagonista di eventi reali che con infame talento si evolve su se
stesso e sotto più nomi si tramuta; e restituire, infine, alle necessità del racconto, il lato oscuro, la metà
notturna e fosforica della civiltà dell'Umanesimo raggiante di cultura. Qui Camilleri gioca a scacchi con
l'imponderabile. Le strade del suo personaggio si moltiplicano, si confondono, si scambiano l'una con l'altra.
Partono dalla giudecca di Caltabellotta, in Sicilia, e lungo il Quattrocento si inoltrano nei labirinti delle
capitali, delle corti piccole e grandi, degli studioli umanistici, delle Accademie e delle Università; nella
geografia politica della penisola italica e delle remote contrade di là delle Alpi. Il lettore fa il possibile per
recuperare il fiato. Una pagina tira l'altra, vorticosamente. Tra vari avvisi di pericolosità e d'orrore, il
protagonista del romanzo sprigiona intelligenza perversa, crudeltà e spietatezza. È un ebreo convertito,
poliglotta: esperto soprattutto in lingue orientali..." (Salvatore Silvano Nigro)
This is the story of Samuel Ben Nissim Abul Farag, Guglielmo Raimondo Moncada, and Flavius Mithridates.

È una potente azione narrativa.
Caltabellotta, provincia di Agrigento, 1465. Nemmeno il grande maestro Camilleri è riuscito nell'impresa.
Il file è in formato EPUB con DRM: risparmia online. Se nel gioco degli scacchi l'obiettivo. Bio. Non è un
romanzo storico. Era scritto che Samuel avrebbe parlato molte lingue, professato due fedi senza credere in
nessuna, che avrebbe usato ogni mezzo, anche infame, per. Non si tratta di tre persone ma di un solo
individuo. They are not three different people but one individual. [Andrea Camilleri] Click to read more
about Inseguendo un'ombra by Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, Inseguendo un’ombra, Palermo, 2014,
Sellerio (Collana La memoria), p. Andrea Camilleri, Inseguendo un'ombra, Palermo, Sellerio, 2014, p. Questa
è la storia di Samuel Ben Nissim Abul Farag, di Guglielmo Raimondo Moncada, di Flavio Mitridate.
Inseguendo un'ombra.
99. it in palio le copie autografate dall'autore. Non è un romanzo storico. LibraryThing is a cataloging and
social networking site for booklovers Recensione del libro «Inseguendo un’ombra» di Andrea Camilleri:
analisi e commenti.
Un'ombra non si può rinchiudere e neanche capire e nemmeno descrivere.
Get this from a library. Inseguendo un'ombra.

