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La presentazione del libro nella sala "Cento Passi" della Festa
Democratica
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Cosa è stato della vita di Gesù dai 12 ai 30 anni? Questo interrogativo costituisce il
punto di snodo de “L’Eretico”, ultimo lavoro Carlo Martigli (edito da
Longanesi), presentato domenica 2 settembre nella Sala 100 Passi della Festa
Democratica alla presenza dello stesso autore e di Valeria Montanari, moderatrice
della serata.
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Un romanzo che arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro di Martigli,
“999 L’ultimo custode”, (160.000 copie vendute e traduzione in 16 lingue) ed
anticipa la prossima opera dello scrittore toscano che vedrà le stampe nella
primavera 2013, sempre per Longanesi.
Un lavoro complesso nel quale una minuziosa ricerca storica convive e si fonde
con una trama ricca di avventura, esoterismo e mistero. Un thriller storico dove
vicende realmente accadute si fondono nella realtà romanzesca al punto di
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influenzare, loro malgrado, le vicende degli stessi protagonisti del romanzo.
La storia è ambientata infatti nella Firenze a cavallo fra Medioevo e Rinascimento,
negli anni successivi alla morte di Pico della Mirandola e all’affermazione di
Girolamo Savonarola. Anni di cambiamenti profondi e verità da reprimere, come
appunto quella potenzialmente destabilizzante sulla gioventù del “personaggio più
importante della storia dell’occidente”, sui suoi giorni di formazione in India e gli
incontri con le grandi religioni orientali.
Eretico deriva dal greco hàiresis e, come l’autore stesso sottolinea, “con questa
parola non si intende qualcuno che va contro una determinata istituzione ma
colui che è in grado di compiere una scelta autonoma e consapevole”.
Che sia quella di svelare o meno al mondo intero la verità sulla vita di Gesù
oppure quella, uscendo dalla dimensione romanzesca, di approfondire i minuziosi
riferimenti storici contenuti nel testo piuttosto che lasciarsi trasportare dalla
scrittura agile dell’autore, appassionandosi magari alle vicende amorose
contenute nel romanzo.
Infine un richiamo dello scrittore circa l’importanza di sfogliare un libro: “leggere
– ha concluso Martigli – rende liberi, con la libertà si possono fare delle scelte e la
consapevolezza di scegliere ci rende anche eretici”.
Cari lettori, buona eresia!
Paolo Colapinto - Foto Gianni Santandrea
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