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«Mi chiamo Boldrino da Panicale, siamo in cerca di giovani
valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle
ma divertirsi e guadagnare parecchio denaro, avere a che fare
con molte donne. Tu mi sembri un tipo in gamba, quanti anni
hai?» Siamo nel maggio del 1385, a Cotignola, in Romagna.
Uno dei più spietati capitani di ventura che in quegli anni
circolasse in Italia sceglie di sostare con la sua truppa su un
incolto terreno a pascolo, poco distante da una cascina.
A rispondergli, eccitato e disorientato, è il non ancora
sedicenne Giacomo Attendolo, per tutti Giacomuzzo, anzi
Muzio. Fantasticando su un futuro fatto di battaglie, soldi e
conquiste, il giovane contadino accetta la proposta di
ingaggio. Come poteva immaginare che con quella sua
decisione stava, di fatto, dando origine a una delle più celebri
dinastie del Rinascimento? Sì, perché Muzio Attendolo soprannominato «Sforza» per la sua prestanza fisica - dopo
essersi messo al servizio dei Visconti e di città come Perugia e
Firenze, avrà una vita avventurosa, mogli, amanti e figli, tra
cui Francesco, il primogenito, che nel 1450 diventerà signore di Milano.
Restando fedele alle date, ai luoghi e ai fatti storici, ma con scrittura gustosa nei dettagli e
felicemente narrativa, Carlo Maria Lomartire ci racconta non solo le vicende umane e sentimentali
che ruotano intorno ai principali protagonisti della famiglia Sforza ma anche un'intera epoca, piena
di rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali: sta per concludersi la guerra dei Cent'anni, i
Comuni e l'età medievale lasciano spazio alle Signorie, a Roma papa Pio II lancia la crociata contro i
Turchi, la pace di Lodi garantisce una tregua tra gli Stati della penisola.
Intraprendente e ambizioso, amico di Cosimo de' Medici, Francesco Sforza farà di Milano una città
dinamica e moderna, costruendo, sulle macerie di quello visconteo raso al suolo dai milanesi, il
castello di Porta Giovia (l'attuale Castello Sforzesco) nonché il più grande ospedale pubblico
d'Europa, la Ca' Granda. Al suo fianco la moglie, Bianca Maria Visconti, donna volitiva e intelligente,
che avrà un ruolo tutt'altro che marginale nella gestione delle alleanze politiche del Ducato.
Se è vero, come ha scritto qualcuno, che «la storia è sempre contemporanea», nelle appassionate e
turbolente vicende degli Sforza, nelle spietate lotte tra fazioni, negli intrighi di corte come nelle
gesta eroiche degli uomini e delle donne descritte in queste pagine, il lettore potrà ritrovare non
poche delle caratteristiche, delle grandezze e delle miserie, dei pregi e dei difetti dell'Italia di oggi:
allora come adesso magnifica e cinica, geniale e crudele.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
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http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

PDF File: Gli Sforza

