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A pochi giorni dal suo compleanno, un evento spazza via tutte le certezze del giovane Diego:
tornando dal turno serale nel ristorante in cui lavora, trova il padre riverso sul tavolo della cena.
Quel padre violento e sanguigno, a cui Diego è legato da un amore viscerale, lo ha lasciato solo nella
casa con vista sull’autostrada, in un quartiere popolare di Messina.
L’unico rifugio sicuro è la passione per la lettura e la cucina, in cui Diego rivela ben presto un talento
straordinario. Ma ad attenderlo c’è un’altra sorpresa: al funerale del padre si presenta Giovanni, un
giovane sfrontato e prepotente che gli sbatte in faccia una verità molto difficile da digerire,
riportando a galla vecchi rancori e gelosie. Soprattutto quando si insinua nel letto di Ester, la
migliore amica di Diego, da sempre sua complice e confidente.
Intanto l’estate è arrivata, fregandosene dei morti e del dolore, e con lei arriva anche Martina, che
travolge Diego con tutta l’ebbrezza e i dubbi del primo amore. E mentre il ragazzo nuota ogni giorno
nelle acque gelide dello Stretto, cercando di tenere a bada la paura per le sfide che lo attendono,
all’orizzonte si profila una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro, e forse portarlo lontano da
quella terra così amata e odiata.
Un toccante romanzo di formazione che dipinge a tinte forti la vita di un ragazzo d’oggi in una Sicilia
magnifica e crudele. Il promettente esordio di un giovane autore di talento.

Filippo Nicosia, messinese, classe ’83, ha lavorato per anni nell’editoria indipendente prima di
lasciare tutto e partire per la Sicilia con la libreria itinerante “Pianissimo – libri sulla strada” (Premio
Gutenberg 2014, Premio Fiesole 2015). Dopo due anni di scorribande per l’Italia, nei piccoli paesi o
nelle periferie di grandi città, si è trasferito a Firenze dove vive, lavora e non smette di leggere.
Questo è il suo primo romanzo.
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