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LETTERATURA ITALIANA

Autore Carlo Adolfo Mart igli

Sito autore Visita il sito di Carlo Adolfo Mart igli

EDITORE

Casa editrice Longanesi

La trama e le recensioni di L'eret ico, romanzo di Carlo A. Mart igli edito da Longanesi. Da un autore best seller

tradotto in tutto il mondo il romanzo che svela un mistero sotto gli occhi di tutt i da duemila anni. Firenze,

1497. Pico della Mirandola è morto e con lui il suo sogno di unificare le religioni monoteist iche. Restano

soltanto i roghi: a bruciare beni terreni e a incendiare le coscienze è Girolamo Savonarola, che ora governa la

repubblica fiorent ina col ferro e con il fuoco perché il sogno di Pico soffochi e scompaia per sempre. Ed è ciò

che vogliono anche i Borgia, che dal soglio papale di una Roma affogata nel vizio e nei delit t i muovono oscure

trame di congiura e di conquista. Il sogno di papa Alessandro VI e di Cesare, figlio prediletto e maledetto, è di

rendere il papato una dinast ia. E perché ciò avvenga, l’autorità della religione crist iana non può essere minata

in alcun modo. Nel cuore di quest i conflit t i, l’erede del pensiero di Pico, Ferruccio de Mola, è costretto a

combattere ancora una volta, per salvare ciò che gli è più caro: la moglie Leonora. Soltanto lui, anche contro

la propria volontà, può impedire che un mondo intero crolli su se stesso. Perché dal lontano Oriente, un

anziano monaco e una giovane donna hanno intrapreso un viaggio che li condurrà nel cuore della cit tà eterna.

E portano con loro anche un libro misterioso, ant ico e potente. Un libro che cont iene una parola dimenticata,

una verità da sempre nascosta con la forza. La verità dell’uomo più importante dell’intera storia umana.

Carlo Adolfo Mart igli abita in Liguria ma ha vissuto per anni a Livorno, con il padre architetto e violinista e la

madre pianista. Da qualche tempo ha abbandonato una brillante carriera nel settore finanziario, per dedicarsi

esclusivamente alla sua passione di sempre, scrivere. Profondo conoscitore della vita dell'ant ica Roma e dotato

di una fervida vena narrat iva, harealizzato diversi raccont i per ragazzi. Ha pubblicato Lucius e il diamante

perduto (Mondadori 2007), 999 L'Ult imo custode (Castelvecchi, 2009), un best seller capace di vendere 100

mila copie e di affascinare i suoi numerosi lettori con l'incredibile mistero di Pico della Mirandola.
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