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La copertina di "John" Luciano Basile, imprenditore di successo a Palermo, dal 2019 ha iniziato unafo

"John", il romanzo metafisico dei laaieririitano Luciano Basile

unata carriera di romanziere

Uno spirito anivato dal Cielo
a far del bene e trasmettere amore
Storia avvincente, metafora di un percorso che, tra vita
e morte, porta alla riscoperta del valore dei legami affettivi

Flavio Brigliadore

PALERMO

«F
ece un lungo ed intenso re-
spiro e si svegliò di colpo
dal sonno profondo. Si al-
zò e si sedette sul letto, si
guardò intorno ma non ri-
cordava affatto quella ca-

mera da letto, quegli ambienti e soprat-
tutto, non riusciva a capire cosa stesse
succedendo. Si diresse verso il bagno, si
guardò allo specchio e fece un salto
all'indietro come se avesse visto un fan-
tasma Non riconosceva quel volto. Cer-
cò di fare memoria del suo passato, ma
pochi ricordi riaffioravano nella sua
mente. Ricordava certamente che aveva
studiato matematica e che il suo sogno
era l'insegnamento. Voleva capire chi
fosse e perché si trovasse in quella casa
Nessuna risposta. Incontrava persone
per strada che lo salutavano elo chiama-
vano per nome, Mark, ma quel nome
non era il suo. Lui si stupiva ma non fa-
ceva opposizione e nemmeno doman-
de. Ascoltava solamente per cercare di
capire. Ritornò subito a casa per trovare
qualche indizio che lo aiutava a capire
qualcosa in più. Trovò delle lettere, ma

erano tutte intestate a Mark. Lui si chia-
mava John. Mark di lavoro faceva il do-
centeuniversitariopressounaprestigio-
sa università. Da quel momento John
iniziò un percorso di ricerca per capire
chi fosse realmente, e se Mark aveva
qualcosa a che fare con lui. Un fitto mi-
stero avvolge il suo passato ma anche il
presente che stava vivendo sotto il nome
di un altro individuo che presto farà ina-
spettatamente il suo ritorno...»

La storia di questo romanzo ruota
attorno a un personaggio di nome
John che, in realtà, è uno spirito buono
che viene mandato dalCreatoreperfa-
re del bene e trasmettere amore. Ha
una missione ben precisa. Una matti-
na lo spirito di John si sveglia nel corpo
di Mark, un giovane docente universi-
tario che insegna in una delle univer-
sità più prestigiose di Londra. Mark ha
degli amici e una famiglia che non ve-
de da tanto tempo a causa di alcuni
dissidi che hanno incrinato il loro rap-
porto. Lo spirito - John- che in un pri-
mo tempo non conosce nulla di Mark,
avverte la necessità discoprire la storia
di Mark. Per fare questo, utilizza il mi-
gliore amico di Mark, Edvard. Una vol-
ta saputo del passato del giovane do-
cente, Johnfarà di tutto per incontrare

Imprenditore
e scrittore

Luciano Basile è nato a
Palermo nel 1971. Laureatosi in
Giurisprudenza all'Università di
Palermo, ha cominciato a
lavorare nelle aziende di
famiglia. Nel giro di pochi anni
viene nominato amministratore
delegato di un gruppo che conta
oltre mille dipendenti.
Nominato vicepresidente
vicario di Confindustria
Palermo, nel 2018 diventa
presidente del Golf Club Parco
Airoldi.

"Il successo, il denaro o la
felicità?", pubblicato da
Mondadori, è il suo romanzo
d'esordio, col quale, nel mese di
luglio 2019, si è aggiudicato il
premio Caccuri Opera Prima.
Nel mese di ottobre 2020 è
uscito ̀ John", pubblicato da
Rubbettino.

la sua famiglia e mettere pace tra loro,
ma soprattutto assistere il padre di
Mark ormai morente. C'è da dire che
anche John (lo spirito) asuavolta,vuol
conoscere anche il suo di passato: co-
me è morto e cosa ha lasciato nella vita
terrena. Anche lui, grazie ad Edvard, ri-
sale alla sua famiglia. John, durante la
permanenza nel corpo di Mark, si in-
namora perdutamente di una ragaz-
za, Rose. Lei è dolcissima e lo aiuta in
tutto. In realtà Rose, che lo conobbe
tempo addietro, non avrebbe mai po-
tuto immaginare lapresenza dello spi-
rito nel corpo di Mark. John, purtrop-
po, sa che la sua permanenza tra i vivi,
non sarà per lungo tempo. E ungiorno
gli arriva la chiamata. Il momento è ar-
rivato: ilpadre di Mark è morto e lui (lo
spirito) lo dovrà accompagnare per il
suo ultimo viaggio. Il suo tempo tra i
vivi è terminato.
Come finisce la storia, non lo rac-

contiamo. Quello di Luciano Basile,
noto imprenditore palermitano con la
passione della scrittura, è un romanzo
"metafisico", molto fluido e scorrevo-
le. Il mistero della vita è il grande pro-
tagonista di quest'opera e coinvolge il
lettore fino all'ultima pagina.

RIPRODLIi2ENE721sElVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
8
3
3

Quotidiano

Rubbettino


