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Tre fedi, due continenti, cinque paesi. Ebreo di origini spagnole nato a
Fez, Samuel Pallache fu ambasciatore del re del Marocco, poi spia e agente segreto a servizio degli spagnoli, mercante e agente doppio ad Amsterdam e infine prigioniero a Londra, accusato di pirateria. Ebreo ma anche
“barbaro” e africano e cattolico in Spagna, Samuel seguì le strade della
diaspora sefardita senza mai integrarsi davvero nella comunità ebraica
olandese, e attraversò più volte i confini di un’Europa in guerra, divisa tra
cattolici e protestanti, cambiando fede lingua e identità con la stessa facilità con cui cambiò abiti e protettori.
Acclamato dal pubblico e dalla critica spagnola e americana, L’uomo dei
tre mondi è il primo riuscito esperimento di «microstoria globale», un’appassionante biografia individuale che si apre ai grandi temi della «global»
e «connected history», restituendoci un’immagine vivace e sorprendentemente cosmopolita dell’Europa del Seicento, dei suoi scontri di potere e
delle sue alleanze. Sullo sfondo il Marocco dei sultanati, nel punto più alto
della sua ricchezza e influenza in Europa, la Spagna di Filippo III, le comunità ebraiche di Fez e di Amsterdam, l’Inghilterra che si scopre potenza
mercantile e tutto un mondo di mercanti, spie, contrabbandieri che si muove lungo l’asse atlantico dall’Africa all’Europa.
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In copertina: Abd el-Ouahed ben Messaoud ben Mohammed Anoun,
ambasciatore marocchino alla corte di Elisabetta I, c. 1600.
Stratford-upon-Avon, Shakespeare Institute.

