“OPERAZIONE ATHENA” LUIGI IRDI
NUTRIMENTI EDIZIONI
Torre Piccola con “il mare sincero, dove il vento
non
trasportava
nuvole
giallastre
e
maleolodoranti”, è teatro della morte del giovane
Francesco Ramurri. Caduto da un’impalcatura
durante la costruzione di una nave da crociera.
Un semplice operaio o una doppia esistenza?
Ad indagare il pubblico ministero Sara Malerba,
appassionata di cinema, determinata a non
seguire piste prevedibili.
Una figura che si ama subito perché non è
artefatta; nelle movenze, nei pensieri è una di noi.
Non si ferma alle apparenze, scruta nelle
esistenze, cerca il punto di rottura dove la
menzogna si allarga fino a diventare palude.
Ha un onesto rapporto con sè stessa e sa concedersi pianti liberatori.
Ha la capacità di trasformare la morte nel luogo dove è possibile liberare il
sentimento puro e continuare un dialogo immaginario per la persona cara.
“Operazione Athena”, pubblicato da Nutrimenti, ha la struttura narrativa del
poliziesco ma nasconde tra le pagine infiniti tesori culturali.
Con una scrittura pacata, non affollata da particolari insignificanti il romanzo è
un viaggio colto ricco di approfondimenti.

Dai macchiaioli a Picasso nel tentativo riuscito di dimostrare che “la missione
dell’arte è l’accoglienza, la protezione dell’umano, il rimedio alle nostre paure e
ai nostri fantasmi.”
I personaggi sono delineati con cura ed ogni aggettivo o spinta caratteriale
emerge lasciando intravedere frammenti di verità.
Il testo ha il coraggio di parlare del ruolo complesso dei magistrati, delle
incertezze e del timore di sbagliare.
“Ogni giorno sarai costretta a premere un interruttore dopo l’altro.
Un clic e potrai togliere la libertà.
Un altro ancora e manderai fallita un’azienda.”
Le pagine dedicate a Carlo Levi sono uno un commovente omaggio ad una figura
che tanto ha dato senza chiedere.
Il ritmo è serrato e non ha sbavature linguistiche perchè “abbiamo una lingua,
l’italiano che va rispettata.”
Nel finale a sorpresa lo scrittore dimostra che niente è come sembra anche nella
vita.
Il lettore vorrà riincontrare la protagonista in un’altra intrigante avventura dove
è di scena l’intuito e la razionalità.
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