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I Romanov hanno governato per oltre tre secoli un sesto della
superficie terrestre e sono stati la dinastia di maggior
successo dell'era moderna. Come ha potuto una sola famiglia
trasformare un piccolo e oscuro principato nel più grande
impero del mondo? Quale prezzo di sofferenze e di sangue
hanno dovuto pagare i loro sudditi? E perché e come il loro
dominio ha di colpo iniziato a franare all'inizio del XX secolo?
Simon Sebag Montefiore, profondo conoscitore dell'universo
russo, è riuscito a rispondere a queste domande racchiudendo
in un'unica, appassionante narrazione la vertiginosa
avventura di una ventina di zar e zarine, valutati e descritti
non solo negli scenari della storia maggiore - incoronazioni,
complotti, avvicendamenti dinastici -, ma, con il supporto di
documenti e carteggi recentemente emersi, anche in quelli
meno noti della vita privata e familiare.
Per realizzare il suo titanico progetto, Sebag Montefiore ha
suddiviso la trama del racconto in 3 atti e 17 scene, i cui cast
sono gremiti dei personaggi più disparati: ministri e boiari,
impostori e avventurieri, arrampicatori sociali e cortigiane, rivoluzionari e poeti. Dopo Pietro il
Grande, visionario e spietato modernizzatore, spiccano su tutte le figure delle due volitive e
innovatrici zarine Elisabetta e Caterina, con le loro corti di amanti e favoriti, e dei grandi zar
dell'Ottocento: Alessandro I, che respinse e incalzò fino a Parigi l'esercito invasore di Napoleone
Bonaparte, e Alessandro II il Liberatore, ripagato per l'abolizione della servitù della gleba con sei
attentati, di cui l'ultimo mortale, tragica premonizione degli orrori del XX secolo. È infatti sotto il
segno sanguinoso del massacro della famiglia di Nicola II e Alessandra, gli ultimi regnanti, che si
conclude nel 1918 la parabola dell'autocrazia zarista e si apre una nuova epoca, quella del
bolscevismo.
Benché anche quest'ultima sia ormai storia di ieri, l'autore sembra presagire per il sogno imperiale
dei Romanov e del popolo russo un possibile futuro nel mondo contemporaneo: per i suoi spazi
immensi, per la sua singolare collocazione geopolitica che le assegna un ruolo di inevitabile
protagonista delle vicende di due continenti, per la sua memoria storica e culturale, per l'indole
stessa della sua gente, la Russia potrebbe essere spinta a ripercorrere, prima di quanto si immagini
e con esiti oggi imprevedibili, sentieri già battuti.
Simon Sebag Montefiore, storico e scrittore, è uno dei massimi esperti di storia russa e sovietica,
alla quale ha dedicato numerosi saggi e biografie. I suoi libri, vincitori di numerosi premi letterari,
sono stati tradotti in 48 lingue, imponendosi come bestseller internazionali, e hanno ispirato film e
sceneggiati televisivi. È autore, fra gli altri, di Gli uomini di Stalin. Un tiranno, i suoi complici e le
sue vittime (2005), Il giovane Stalin (2010), Jerusalem (2011), e i romanzi Sašenka (2009) e L'amore
ai tempi della neve (2013).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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