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Il papa Alessandro VI Borgia sta perfezionando i suoi progetti
per il controllo dell’Italia, quando un atroce delitto lo priva di
uno degli affetti più cari e sconvolge i suoi piani. Tutta Roma
viene mobilitata per scoprire l’autore del crimine ma, per una
strana serie di coincidenze, in prima linea nelle indagini si
viene a trovare il pittore di corte, il celebre Pinturicchio. Per
far luce su un omicidio che ha ferito il cuore del papato,
Pinturicchio si servirà dell’aiuto dei più affermati artisti in
città, da Michelangelo Buonarroti a Filippino Lippi, da
Piermatteo d’Amelia al Perugino. L’elenco dei nemici dei
Borgia è così lungo che la lista dei sospettati si alimenta di giorno in giorno. Ma un uomo
mascherato potrebbe essere il testimone chiave del delitto o il suo autore… Di chi si tratta? In una
Roma rinascimentale dove la ricchezza delle espressioni artistiche va di pari passo con le lotte per il
potere, la penna di Andrea Frediani rievoca uno dei più celebri cold case della storia.
Uno dei più celebri casi irrisolti della Roma rinascimentale insidia il papato di Alessandro VI Borgia
«Non si può fare a meno di appassionarsi alla narrazione di questo autore.»
Il Messaggero
«Grande conoscitore del quotidiano annidato nella storia, Frediani usa il particolare come un fregio
arricchendo le vicende con precisione, dalle descrizioni degli abiti fino alle regole dei cerimoniali.»
Sette – Corriere della Sera
Andrea Frediani
È nato a Roma nel 1963; consulente scientifico della rivista «Focus Wars», ha collaborato con
numerose riviste specializzate. Con la Newton Compton ha pubblicato diversi saggi (tra cui Le
grandi battaglie di Roma antica; I grandi generali di Roma antica; L’ultima battaglia dell’impero
romano; Le grandi battaglie di Napoleone; La storia del mondo in 1001 battaglie; L’incredibile storia
di Roma antica) e romanzi storici: Jerusalem; Un eroe per l’impero romano; la trilogia Dictator
(L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo vincitore del Premio
Selezione Bancarella 2011); Marathon; La dinastia; 300 guerrieri; 300. Nascita di un impero; I 300
di Roma; Missione impossibile. Ha firmato le serie Gli invincibili e Roma Caput Mundi, i thriller
storici Il custode dei 99 manoscritti e La spia dei Borgia e, con Massimo Lugli, Lo chiamavano
Gladiatore. Le sue opere sono state tradotte in sette lingue.
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