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LA BARCA TORNÒ SOLA
Marco Casella, sul lastrico, inseguito dai tirapiedi di un usuraio senza scrupoli, annuncia di voler stabilire il record di velocità del giro del mondo in solitaria senza scalo su Cometa, un
piccolo scafo disegnato per le regate in acqua dolce.
Nonostante i numerosi tentativi di dissuasione dell’amico
Stefano Serra, in una serata di maestrale Cometa lascia alla
spicciolata il suo ormeggio e prende il largo. Qualche giorno
più tardi la barca viene ritrovata a Saint-Florent, spiaggiata.
Lo skipper sembra sparito nel nulla.
Stefano, suo malgrado, si mette sulle tracce dell’amico
insieme ai colleghi della scuola di vela di cui è a capo, alla
moglie di Marco e al suo socio in affari, ma non tutti sono
guidati dalle migliori intenzioni…
Un thriller giocato sul pelo dell’acqua, tra Sanremo e i
Caraibi, una fitta trama di intrighi e colpi di scena da cui
emergono poco a poco i contorni di una vicenda in cui vittima e carnefice si confondono.
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Nini Sanna (Salvatore Sanna Cherchi) amava definirsi marinaio
e scrittore. Ha trascorso la sua vita sul mare: mozzo, capitano di
lungo corso, sommozzatore e velista. Ha fondato una prestigiosa
scuola di vela e con gli allievi ha ottenuto numerosi successi in
regate nazionali e internazionali.
Nelle lunghe serate passate all’ancora in rade solitarie gli
veniva naturale raccontare episodi in cui il protagonista è
il mare, da queste narrazioni sono nati i suoi romanzi. Per
Edizioni Il Frangente ha pubblicato Il mistero del cargo Socotra
(2018), Jacaranda (2019), Dragonera (2019) e Sangue nella
corrente (2021). Con lo stesso editore nel 2021 è uscita la raccolta di racconti Gente di mare. La barca tornò sola, suo ultimo
romanzo, esce a pochi mesi dalla sua scomparsa.
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