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Da Siviglia a Madrid, l’avventura di due donne che lottano per
l’amicizia, l’amore e la libertà.
Siviglia, gennaio 1748. Una giovane donna con la pelle nera
come l’ebano cammina lungo le strade della città andalusa. Il
suo nome è Caridad; si è lasciata alle spalle un passato di
schiavitù nella lontana colonia di Cuba, ma il paese
sconosciuto in cui si ritrova inaspettatamente libera le appare
persino più spaventoso delle catene. Il suo destino sembra
ormai segnato quando incrocia i passi di Melchor, un gitano
rude ma affascinante. Accolta nel borgo di Triana, dove il
ritmo dei martelli nelle fucine dei fabbri fa da sottofondo al
cante flamenco e alle sensuali movenze delle danze gitane,
Caridad conosce Milagros, la bella nipote di Melchor, e tra le due donne nasce un’amicizia profonda.
E mentre la gitana, nelle cui vene scorre il sangue della ribellione, confessa il proprio amore per
l’arrogante Pedro García, dal quale la separano le antiche faide tra la famiglia del ragazzo e la sua,
Caridad lotta per nascondere il sentimento che, ogni giorno più forte, la lega a Melchor. Ma una
tempesta ben più devastante sta per abbattersi sui loro tormenti: nel luglio 1749 i gitani vengono
deportati in massa e condannati ai lavori forzati e alla reclusione, in quella che passerà alla storia
come la grande retata. La vita di Milagros, sfuggita alla cattura, imbocca una drammatica svolta, e
poco dopo un’altra, più intima tragedia la obbliga a separarsi da Caridad. Le loro strade si
allontanano, ma il destino porterà entrambe a Madrid, cuore pulsante di una Spagna in cui soffia il
vento del cambiamento... Una storia capace di commuovere e di indignare, ma soprattutto di
emozionare; un impetuoso affresco popolato di personaggi indimenticabili che vivono, amano e
lottano per la libertà, tratteggiato con la maestria di cui Ildefonso Falcones ha dato ampiamente
prova con La cattedrale del mare, narrando la Storia dalla parte degli oppressi e creando personaggi
memorabili.
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