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Le righe nere della vendetta è un libro scritto da Tiziana Silvestrin pubblicato nel 2011 dalla casa

editrice Scrittura & Scritture nella collana Catrame.

Ho scoperto questo libro durante la �era Ricomincio dai libri e ho scelto di leggerlo perché tra i

personaggi principali di questo giallo storico, ambientato nel Cinquecento tra Mantova, Venezia

e Firenze, c’è l’architetto e pittore Giulio Romano, il miglior allievo di Raffaello.

Nel 1585 a Mantova l’affascinante capitano di giustizia Biagio dell’Orso indaga sulla morte del

prefetto delle fabbriche, l’architetto Oreste Vannocci, ucciso con una camicia intrisa di veleno.

L’unico indizio per scoprire l’assassino è il disegno di una pianta di un edi�cio su cui il Vannocci

prima di morire ha tracciato cinque righe nere. Il capitano scopre che questa pianta è presente

anche nel ritratto di Giulio Romano dipinto da Tiziano e cosi inizia a indagare sul periodo in cui

l’artista lavorò a Mantova alla corte di Federico II Gonzaga. Si ritorna quindi al 1524 quando Giulio

Romano arriva a Mantova da Roma insieme a Baldassarre Castiglione ed è ingaggiato per

costruire e affrescare Palazzo Te. Durante le indagini Biagio si recherà anche a Venezia, dove vive

la sua amata Rosa e nella Firenze medicea e inoltre sarà impegnato anche ad aiutare la giovane

Lucilla ingiustamente accusata di stregoneria e �nita nelle grin�e dell’inquisitore Giulio Dof�.
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Grazie ai salti temporali i lettori potranno ripercorrere alcuni degli eventi storici più importanti

del Cinquecento come il sacco di Roma del 1527 e l’incoronazione di Carlo V nel 1530,

incontrare alcuni dei personaggi storici più importanti dell’epoca e soprattutto scoprire il motivo

dell’uccisione dell’architetto Vannocci.

Le righe nere della vendetta è un libro che consiglio agli amanti del giallo storico e agli

appassionati di arte del Rinascimento e del Manierismo poiché Tiziana Silvestrin inserisce nella

narrazione descrizioni semplici e accurate di alcuni dei luoghi simbolo di Mantova (Palazzo Te

con i suoi affreschi, Palazzo Ducale, lo studiolo di Isabella d’Este e la Camera Picta di Mantegna

nel Castello di San Giorgio) e di Firenze (lo studiolo di Francesco I de’ Medici nel Palazzo Vecchio,

Palazzo Pitti, il corridoio vasariano e la Villa medicea di Pratolino) e fa conoscere al lettore  la

vita e il lavoro, oltre che di Giulio Romano, anche di alcuni artisti come Mantegna, Leonardo,

Tiziano e Giambologna.
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