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In quale dei suoi quadri si nasconde un segreto?
Un pittore maledetto e un misterioso intrigo esoterico nella Roma del Seicento
Il giovane Caravaggio, arrivato da poco a Roma, comincia a lavorare nella bottega di
Cavalier dʼArpino, famosissimo pittore tardo-manierista. Si dedica soprattutto a
realizzare nature morte, cosa che detesta perché vorrebbe dipingere figure e mettersi
alla prova con nuove sfide. Ma il Cavalier dʼArpino, oltre a dipingere, commercia anche
in dipinti, soprattutto nel Nord Europa. E la sua bottega ne è piena. Ed è così che
Caravaggio adocchia tra i nuovi arrivi una tavoletta di piccolo formato, opera di
Hieronymus Bosch. Rappresenta una scena minuziosa e complicata, con alcune figure
nude o vestite in modo curioso, immerse in uno strano paesaggio. Per dimostrare al suo
maestro che sa dipingere figure umane, ma anche perché il dipinto lo attrae in un modo
che non sa spiegare, Caravaggio lo ricopia di nascosto e lo tiene per sé. Quello che non
sa è che gli cambierà presto la vita. Sulla tavoletta, infatti, è inciso un segreto
preziosissimo, la chiave dʼaccesso alla Grande Opera alchemica. E cʼè qualcuno
disposto a qualunque cosa pur di entrarne in possesso.
Qual è lʼenigma nascosto dietro il quadro del pittore visionario?
Il giovane Caravaggio si trova invischiato in un complicato intrigo a causa del suo talento
Hanno scritto di Luigi De Pascalis:
«I romanzi di De Pascalis hanno qualcosa di straordinario! Unʼabilità artigianale nel
ricostruire meticolosamente il contesto storico di cui si parla: sono veri e propri viaggi
nel tempo.»
Filippo La Porta, Left
«Come nei migliori romanzi storici, il racconto del passato sollecita il lettore a cogliere le
ragioni delle azioni umane, anche quelle presenti.»
Alias
«Un appassionante e ispirato racconto, nel quale ricostruzione storica e trama
romanzesca convivono senza forzature.»
Il Foglio

Luigi De Pascalis

è nato in Abruzzo, ma è romano di adozione. Ha pubblicato con grande successo
numerosi racconti di genere fantastico ed è tradotto in Francia, Germania e Stati Uniti.
Ha vinto per due volte il Premio Italia, una il premio Aqui per il migliore romanzo storico,
è stato finalista al Premio Camaiore e candidato al Premio Strega 2016. Il sigillo di
Caravaggio è il suo primo libro pubblicato dalla Newton Compton.
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