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In una sera d’estate, l’ispettore Joaquin Delgado riceve una telefonata che
innescherà una pericolosa caccia all’uomo. Una voce contraffatta lo informa di
avere compiuto un omicidio e si offre di dargli maggiori informazioni utili a
recuperare il corpo solo se lo scrittore Pablo Holguins sarà coinvolto nelle
indagini. Scopo della richiesta è quello di far conoscere al grande pubblico le
motivazioni che sottendono al suo operato impedendo in tal modo che finisca
nell’oblio. Lo scrittore, coinvolto suo malgrado, porta con sé una ragazzina
che vive facendo ritratti e caricature alla Sagrada Familia. Il cadavere di
Antonio Suarez, pedofilo e stupratore, viene ritrovato in un giardino antistante
il Camp Nou: bruciato vivo e senza un occhio, come stabilirà il medico legale,
che è stato asportato mentre era cosciente e deposto in una teca davanti al
corpo. Una serie di fili tesi e di pali messi a una distanza precisa l’uno
dall’altro rimandano a dei numeri che risulteranno versetti della Bibbia. Dodici
giorni dopo, la stessa voce annuncia il secondo omicidio. Chi è l’assassino?
Agisce da solo? Cosa significa la scritta Solo Justicia apposta su una lettera
consegnata ai giornali da un misterioso prete ammiratore di Lucio III, il
pontefice che ha istituito la Santa Inquisizione? Gesù al discepolo che gli
domandava Quanto dovrò perdonare? rispose Settanta volte sette, cioè
sempre. Perdona senza sosta, perdona all’infinito, perdona anche quando
credi di non riuscire a farlo. Ma quando il torto subito è così profondo che
annulla ogni resistenza vitale, dove trovare la forza per seguire
l’insegnamento di Gesù? Luca Manfredini costruisce un intrigo ricco di
emozioni e ironia, che mette in luce come il male del presente affondi sempre
negli errori del passato.

L'AUTORE
Classe 1963, è nato a Viareggio e vive a Torre del Lago Puccini. Nel 1981 si è
diplomato maestro elementare. Ha svolto un corso per animatore di comunità
e di coordinatore di servizi sociali. Oggi è operatore della cooperativa c.re.a.,
di cui è socio, e svolge varie mansioni all’interno di alcuni centri di
aggregazione per bambini e ragazzi. Da sempre ama scrivere. Ha scritto
molte canzoni e prodotto due cd. Nel 2011 pubblica L’ottava meraviglia,
Giovane Holden Edizioni e nel 2013 ne ha realizzato una versione junior, s.e.
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