Il pane del boia di Marco
Marengo
La redazione GHoST segnala il primo
romanzo fanta-thriller di Marco Marengo IL
PANE DEL BOIA e il mistero della rocca di
Lerma per le Edizioni GHoST.

LA PREFAZIONE di Pina Varriale
Ci sono storie che affondano le loro radici nella terra,
traendo dal suolo, dalle rocce e dagli anfratti una strana
linfa che le rende, non soltanto parte del territorio, ma
energia oscura a cui attingere quando si scrivono romanzi come
questo. Il “pane del boia” di Marco Marengo ha il pregio di
riproporre, con gli stilemi propri ed originari di questo
autore, un avvenimento che ha dei fondamenti storici (le
milizie di Facino Cane) frammischiandoli a un plot dove la
narrazione conosce momenti di intenso lirismo e inequivocabili
tratti cari al più puro genere fantastico.
Beffardo e disincantato, il romanzo si dipana su differenti
dimensioni temporali, senza mai confondere il lettore ma seminando sapientemente, tracce ed enigmi che riaffiorano dalla
terra a cui, perfino Tino, anti-eroe per eccellenza, non può
sottrarsi. Ed ecco che il mistero della Rocca di Lerma, gli
inquietanti infernot e quel pane rovesciato che, si dice,
venisse dato al boia dopo che aveva compiuto il suo crudele
lavoro, diventano parte integrante degli avvenimenti che, con
un ritmo sempre più serrato, coinvolgono il lettore

spingendolo nel cuore stesso del mistero dove gli “occhi del
buio” non sono che una lancia avvelenata, puntata al cuore
dell’ignaro che osa avventurarsi in quelle gole.
Storia coinvolgente che affascina fin dalle prime battute,
svelando – senza mai anticipare – enigmi e segreti di una
terra silenziosa e severa.
L’AUTORE
Marco Marengo è nato e sta vivendo, o forse ne è solo
convinto. Anni fa, durante un temporale estivo, si è
avventurato sotto il castello di Lerma. Da allora non se ne
hanno più notizie. Alcuni sostengono che i suoi pseudonimi
siano partiti alla ricerca del disperso…
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>>> PUBBLICA GRATUITAMENTE CON LE EDIZIONI GHoST!
Vuoi pubblicare il tuo libro con noi?
Allora invia in visione i tuoi lavori presso la nostra
redazione. Puoi contattarci via email all’indirizzo di
posta: clubghost1994@gmail.com oppure con l’apposito modulo
contatti che trovi direttamente qui: vai…

