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Un grande romanzo al quale Giuseppe Furno ha lavorato per quattro anni, non solo per cesellarne 
struttura e forma, ma anche per ricostruire la storia e la cultura della Venezia rinascimentale, 
restituendola al lettore in tutta la sua tangibile autenticità. 
 
Il ritrovamento a St. Augustine, cittadina della Florida, di tre calici e una brocca in vetro di fattura veneziana 
risalenti al XVI secolo, è il punto di partenza di questa storia, nella quale passato e presente si fondono, 
unendo St. Augustine alla Venezia rinascimentale. 
È una notte di settembre del 1569. Le polveriere dell’Arsenale esplodono, radendo al suolo una fetta di 
Venezia. Fra i soccorritori c’è Andrea Loredan, secondogenito del Doge, nonché avvocato dei poveri 
prigionieri, una sorta di difensore d’ufficio. In quel terribile frangente Andrea si ritrova fra le macerie di un 
convento, accanto alla badessa morente: la povera religiosa riesce solo a sussurrargli di «cercare la verità 
senza paura…», parole enigmatiche alle quali il giovane avvocato non sa dare spiegazione. Nel frattempo, a 
mezzo miglio da lì, un vecchio nuota fra isole di fiamme che ardono sulla superficie della laguna, e prega 
Iddio. Il vecchio ha una missione da compiere: per chi ha amato, per evitare che il potere finisca in mani 
sbagliate. 
Due vite in bilico, quelle di Andrea e del vecchio. Due vicende apparentemente lontane e divergenti, che 
proprio da quella tragica notte prendono a scorrere parallele, a intrecciarsi e allontanarsi, sino a fondersi, 
indissolubili, nella verità finale che cambierà l’esistenza d’entrambi. Il vecchio viene catturato. Dichiara di 
chiamarsi Mehemed Hassan, mercante turco di tappeti. Sospettato di aver avuto un ruolo nello scoppio 
dell’Arsenale, viene rinchiuso nei Pozzi, le prigioni più temute di Palazzo Ducale, che lui, però, sembra 
conoscere molto bene. Andrea, invece, si imbatte in una serie di morti sospette, che presto si rivelano 
spietati omicidi: della badessa, di un bambino, di una suora anziana, di una giovane novizia, di un sensale, 
colpevoli solo d’aver visto cose che non avrebbero mai dovuto vedere o conoscere.  
È una linea di sangue che ha avuto inizio molti anni prima, da un segreto che la madre di Andrea, morendo, 
ha affidato alla sua amica del cuore: proprio la badessa defunta, all’epoca giovane novizia.  
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Da semplice testimone, Andrea finisce per essere coinvolto nella lotta fra spionaggio straniero e 
controspionaggio, fra geniali cifristi e sistemi complessi di cifratura. E la sua vita si complica quando, 
accogliendo l’appello della madre del bambino morto, la bella e battagliera Sofia Ruis, egli assume la difesa 
dell’altro figlio, accusato dell’omicidio del fratello.  
Sullo sfondo, una Venezia fatta di vento e acqua, sole e gelo, protagonista fra protagonisti, che custodisce 
da secoli i segreti dell’arte del vetro e di cui i maestri vetrai sono i sommi sacerdoti. Una Venezia che esce 
dall’illusione di una pace duratura con l’impero ottomano e si prepara a difendere il Regno di Cipro, ultimo 
avamposto d’Oriente. Una Venezia che, pur di sconfiggere i Turchi, è pronta a stringere una Lega Santa col 
Papa e la Spagna, concedendo, in cambio, libertà all’Inquisizione: si bruciano migliaia di libri, si processano 
e si imprigionano eretici, streghe, librai, editori ed ebrei, demolendo così, in nome della ragion di Stato e 
della sicurezza, l’illuminato clima liberale che ha sempre caratterizzato la vita sociale e culturale della 
Serenissima. E in questo cupo scenario, qualcuno ha interesse a pescare nel torbido, a fermare le indagini 
dell’avvocato Loredan e comincia a far girare voci su un suo possibile coinvolgimento nei crimini. Forze 
occulte stanno tramando per arrivare a infangare, attraverso Andrea, suo padre, il Doge, rappresentante di 
quel partito che si oppone alla guerra e sarebbe disposto a raggiungere con i Turchi un accordo diplomatico 
su Cipro. Dal canto suo, il «vecchio turco» Mehemed Hassan, messo di fronte al boia, pur di salvarsi getta la 
maschera: confessa di chiamarsi Jacomo Dragan. È veneziano, un tempo famoso maestro vetraio, 
condannato per un furto di gioielli ed evaso dalle prigioni veneziane. Andrea è profondamente turbato 
nello scoprire che Dragan ha compiuto quel furto a palazzo Loredan, dove lavorava alle nuove vetrate. 
A duro prezzo l’avvocato comincia a sciogliere uno a uno i nodi di questa intricata matassa e da una 
condizione di privilegio la sua scelta lo porta sino ai confini dell'umana resistenza, dove tutto sembra 
perdersi: l’amore, l’amicizia, il suo stesso equilibrio mentale. Un percorso nel quale Andrea è costretto a 
infrangere le leggi pur di salvare la donna che ama e la verità dei fatti. Fugge da Venezia, verso la 
Terraferma, sino ai boschi e borghi dei Colli Euganei. Una fuga che termina con la cattura e una dura 
condanna al remo, su un brigantino perduto ai confini del Mediterraneo orientale, assieme a tanti altri 
disperati, quella stessa dolente umanità che fino a poco tempo prima aveva difeso in tribunale. Ed è con 
costoro che, il 7 ottobre 1571, si ritrova a combattere la grande battaglia navale fra Cristianità e Islam, 
conosciuta universalmente col nome di Lepanto. 
Per Andrea sarà l’ultima prova, l’incontro con la morte, atto di coraggio supremo superato il quale ritroverà 
l’amore e la verità, quella misteriosa verità invocata dalla badessa. Sarà pronto, così, a cominciare una 
nuova vita, in un altro luogo, in un Mondo novo. 
 
Giuseppe Furno, nato a Roma nel 1953, è un affermato sceneggiatore per il 
cinema e la televisione, per cui ha scritto molte serie trasmesse dalla RAI. Ha 
pubblicato nel 2007 Cronache di un disinfestatore, selezionato per il Campiello 
2007 e finalista al premio Corrado Alvaro opera prima. Vive a Roma. 
 
 


