I ROMANZI

Novità luglio 2022

FABRIZIO DEMARIA

L’amore
ritorna

FABRIZIO DEMARIA

L’amore
ritorna
Romanzo

Siracusa, anni ’50. Tore guarda il mare della costa Jonica
affascinato dall’immensità di quell’azzurro che ritrova negli
occhi di suo zio Franco, con il quale vive assieme alla
madre Elena, fino all’improvvisa tragedia che lo porterà
in un orfanotrofio ad Alghero. Lì, sotto l’occhio vigile della
giovane suor Severina, educatrice e attenta guardiana, con
un passato oscuro dal quale emerge un vissuto morboso
e tossico che si riverserà sui ragazzi, stringerà un forte
legame con Filippo, Vanni e Miriam.
Il loro sodalizio, intenso e viscerale, li porterà a vivere i
cambiamenti e le trasformazioni preadolescenziali attraverso
un solido legame fatto di alleanze, patti, complicità.
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Dopo molti anni, ormai anziano, Tore si ritroverà ad
Alghero alla ricerca di Miriam per consegnarle un oggetto
che le appartiene ma che farà anche riaffiorare il passato
e vissuti sopiti, in parte dimenticati e in parte mai esplorati,
riaprendo antiche ferite, lontani amori, amicizie perdute e
ritrovate.
Sarà Myr, la giovane nipote di Miriam, il filo conduttore
dei ricordi che si dipanano nell’arco di oltre sessant’anni,
portando alla luce dettagli fondamentali dell’infanzia
lontana di quei quattro ragazzi che avevano vissuto in
simbiosi in orfanotrofio.
Un percorso interiore ricco, profondo, travagliato, che
emerge attraverso un racconto che assume le sfaccettature
del noir psicologico iniziato nella Sicilia del secolo scorso
per giungere fino ai giorni nostri in Sardegna.
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