
 Neve, treno bloccato da 7 ore in Romagna Falliti i primi due tentativi di soccorso Meteo - Morti un marinaio nell'Adriatico e un guidatore che ha perso il controllo della vettura nel Bolognese. Rinviate tre partite di Serie A&#160; - Non c'è parte d'Italia non colpita dal maltempo. 50mila tonnellate di prodotti alimentari deperibili sono bloccate sui camion: a sostenerlo è Coldiretti. Rallentamenti in autostrada, treni in ritardo in tutta Italia.&#160; 
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L’eretico, il nuovo thriller storico
di Carlo A. Martigli

Un particolare della copertina de L'eretico - Credits: Longanesi

Abbandonare un posto da dirigente di banca per darsi alla scrittura è la
scelta giusta? Visto il successo di vendite che ha raggiunto con i suoi
romanzi, per Carlo A. Martigli la risposta è certamente sì. Stiamo parlando
dell’autore di 999. L’ultimo custode, sugli scaffali dal 2010, un thriller
storico che ha venduto oltre 100mila copie in Italia ed è stato pubblicato
in 16 paesi. L’ultimo suo romanzo, L’eretico, è appena uscito nelle librerie e
sembra promettere gli stessi numeri.

L’eretico ha come sfondo la Firenze del 1497; Pico della Mirandola è
morto da poco, così come il suo sogno di unificare le religioni
monoteistiche. Girolamo Savonarola, col suo carisma e la sua passione,
detiene il potere spirituale, predicando sacrifici e scagliandosi contro ogni
ricchezza, anche culturale. Nel mirino dei suoi roghi c’è anche tutto ciò che
Pico ha costruito negli anni. Ma perché? Quali sconvolgenti verità
nascondono le sue opere?

Qui entra in campo il protagonista, Ferruccio da Mola, l’unico erede del
pensiero di Pico della Mirandola, che si vede costretto a combattere sia
per salvare la verità del suo maestro sia qualcosa di ben più caro, sua
moglie Leonora. Il mistero si infittisce quando dall’Oriente arriva a Firenze
un vecchio monaco accompagnato da una donna, che portano con sé un
libro tanto arcano quanto potente…

La passione per il Rinascimento è lo spunto che ha mosso Martigli nello
scrivere le sue trame, sia per 999. L’ultimo custode che per L’eretico. Le
ricostruzioni degli scenari sono puntuali e documentate, mentre le parti che
nascono dalla sua fantasia, i dialoghi di personaggi del calibro di
Savonarola, per esempio, o “il terribile segreto” nascosto, funzionano bene
nel contesto di un thriller storico mirato al grande pubblico.
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