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Spagna, Logrono, 1610. Le donne sono in fila e avanzano verso il patibolo tremando tra la folla esaltata. Il
fuoco sta per essere appiccato: sono condannate a morte accusate di stregoneria e nulla le potrà salvare.
Questo è l'ennesimo processo, l'ennesima condanna: sono mesi che tutto il Paese basco è piegato dalla caccia
alle streghe e dalle strette maglie della Suprema inquisizione. Il ritrovamento del corpo di una donna, affiorato
nel fiume nei pressi di San Sebastian, è solo l'ultima prova del fatto che le sette diaboliche non sono state
ancora sradicate. Eppure, nonostante tutto sembri indicare che si tratti di un crimine commesso dai seguaci del
demonio, l'inquisitore Salazar, in missione nel Paese Basco per conto dell'arcivescovo di Toledo, ha i suoi
dubbi. Salazar ha imparato a diffidare di tutto, ha perso la fede in Dio e non crede al diavolo né alle streghe.
Ha ricevuto centinaia di confessioni, ma ha capito che è difficile, se non impossibile, discernere tra la verità e
la follia collettiva indotta dalla paura. La sua strada è destinata a incrociarsi con quella di Mayo, ragazza di
sedici anni, esperta nelle erbe e negli incantesimi. La giovane è alla ricerca della donna che l'ha allevata,
Ederra, splendida curandera che, dopo essere stata condannata a morte per stregoneria, è scomparsa nel nulla.
Per trovarla dovrà lottare contro pregiudizi e tradimenti, fame e solitudine, ingiustizie e malattie, ma

soprattutto dovrà seguire Salazar passo dopo passo.
Tra il 1309 e il 1310 Bernardo Gui condannò a morte i fratelli catalani Guillaume Pierre e Authier e a suo
figlio Giacomo, leader del movimento neocataro di. Scienze. Il nome della rosa è un thriller
italo-franco-tedesco del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud. Latino.
Inglese.
Esami stato Recensioni di libri e i migliori consigli con le novità in libreria. Il loro equipaggio è morto, non.
Il nome della rosa è un romanzo scritto da Umberto Eco ed edito per la prima volta da Bompiani nel 1980.
Economia. Ecdl.
Economia.
Scritto da Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain. Tra il 1309 e il 1310 Bernardo Gui
condannò a morte i fratelli catalani Guillaume Pierre e Authier e a suo figlio Giacomo, leader del movimento
neocataro di. Latino. Scritto da Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain. Università.
Riassunti. Il nome della rosa è un thriller italo-franco-tedesco del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud.
Home. Relazioni. Non c'è scampo, nessuna via di fuga. Informatica.

