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uesto è il terzo romanzo di Tiziana Silvestrin ambientato alla corte dei Gonzaga dal 1582 fino al 1588. Biagio Dell’Orso, capitano di giustizia,
protagonista investigatore, è alle prese con un nuovo caso: un sicario vuole uccidere il duca Vincenzo Gonzaga. L’ambientazione del romanzo è stata
curata nei minimi dettagli dall’abbigliamento alle illustarzioni delle stanze e dei cibi. Per chi è curioso ed attento ai particolari questo romanzo fa

proprio al caso suo, sono stata deliziata e catapultata alla corte del duca con le descrizioni dei broccati, dei gioielli, delle tavole e cibi imbanditi. Da tutto questo
si evince che la Silvestrin ha fatto un ottimo lavoro di studio e ricerca, le storie narrate tra finzione e realtà si presentano con un’omogeneità incredibile.
Il fil rouge che accomuna i tre romanzi non è solo il periodo storico e la corte dei Gonzaga ma è soprattutto il capitano di giustizia Biagio, uomo tenebroso,
taciturno dal fisico aitante, ma attento a che sia fatta giustizia e che la verità in un modo o in un altro esca fuori.
La mia attenzione è stata catturata anche su come l’autrice ha saputo descrivere i personaggi del popolo, come vivevano, come si vestivano ma soprattutto ha
messo in luce le loro preoccupazioni, i loro malanimi, insomma la vita della gente di tutti i giorni, dalle prostitute alle lavandaie, serve, maghi e giocolieri,
musicisti e alchimisti, imbroglioni e gioiellieri. Nel libro leggiamo della corte ducale di Vincenzo Gonzaga della sua vita, della sua famiglia ma anche di chi gli vive
intorno.
Ma perché vogliono uccidere il duca? Chi lo odia a tal punto di attentare alla sua vita più volte? Il duca è sempre stato un uomo generoso, ha sempre pagato tutti
lautamente, cosa si nasconde dietro l’apparenza, chi pur amandolo tantissimo e standogli vicino lo vuole vedere morto?
La giustizia personale non sempre combacia con la giustizia imposta dalle leggi costituite. Ma potremmo sempre poter azzardare delle giustificazioni non sempre
comprensibili e non sempre condivise.
Per scoprire l’intrigo e l’interessantissimo mondo storico descritto dall’autrice consiglio vivamente la sua lettura. Ma regalo una chicca: per quanto mi è parso di
capire la trilogia continua…
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