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Scritto da Stefano Piermaria il 08/03/2012.

Un vero e proprio thriller storico il romanzo di Carlo Martigli,
appena uscito nelle librerie. Un testo raffinato ambientato tra
Firenze, Roma e Istanbul nel 1497-1498, al tramonto di un
medioevo che lascia spazio all’era moderna. Dal romanzo emerge
la grande conoscenza dell’autore per il contesto storico in cui si
sviluppa e il lettore non ha difficoltà a metabolizzare, come quasi
reali, i personaggi protagonisti, sapientemente mixati tra fiction e
realtà in una storia del tutto credibile.
Il potere della repubblica fiorentina, dopo la morte di Pico della
Mirandola, è passato nelle mani di Girolamo Savonarola, che con
la violenza spegne il sogno del suo predecessore di unificare le
religioni monoteistiche. In questo teatro si confrontano le casate
dei Borgia, che vogliono rendere il papato una dinastia da cui
esercitare il loro potere, e quella dei Medici, che allontanati da
Firenze, non si rassegnano e vogliono riconquistare il soglio
pontificio anche grazie a inaspettate alleanze.
Tra questi conflitti emerge la figura di Ferruccio de Mola, erede del pensiero di Pico della
Mirandola, impegnato nell’ardua impresa di salvare un mondo in rovina, ma alla ricerca della
verità. Quella verità che, racchiusa in un libro misterioso stanno portando, dal lontano Tibet, un
anziano monaco e una giovane donna in viaggio verso la città eterna, una verità da sempre
nascosta con la forza, quella dell’uomo più importante dell’intera storia umana: Gesù.
L’autore – Carlo Martigli, livornese, fino al 2007 è stato uno scrittore prestato al lavoro di
banca, con il sogno di occuparsi prima o poi della sua passione preferita. Si dimette e realizza il
suo desiderio, dedicarsi esclusivamente e definitivamente alla scrittura. Lo fa con successo e il
suo precedente romanzo, il thriller storico “999 L’ultimo custode” vende più di 100mila copie in
Italia, in 16 paesi e quattro continenti.
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