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Vigilia di Natale, colline bolognesi. Nella cripta di una chiesa sconsacrata,
vengono ritrovati i cadaveri di cinque uomini. Le vittime sono state crocifisse e,
all'interno della loro bocca, sono state inserite alcune larve di vespa. Un macabro
rituale o uno spietato regolamento di conti, dato che quegli uomini erano criminali
della zona? È questa la domanda che tormenta il commissario Francesco
Negronero, cui viene messa a disposizione una squadra speciale alle sue dirette
dipendenze per risolvere il caso. L'unico indizio, però, è un altro terribile atto di
sangue, avvenuto in Sicilia quasi trent'anni prima: il massacro di un'intera
famiglia mafiosa, diventata famosa come la «Strage di San Valentino». Ma in
pochi sanno che, pure in quell'occasione, il capo famiglia era stato trovato
crocifisso e che, nella sua bocca, era stata rinvenuta la larva di una vespa?Tre
anni dopo, Bologna. Una giovane donna appena arrivata da Città del Messico
viene fermata all'aeroporto dalla polizia. È in evidente stato confusionale e, tra le
braccia, stringe un neonato. Morto. Prima di entrare in uno stato catatonico, la
donna pronuncia poche parole apparentemente senza senso. Ma non per il
commissario Negronero: dopo anni di indagini infruttuose e mosse azzardate che
hanno compromesso la sua reputazione e la sua carriera, quello è il primo lampo
di luce nelle tenebre che circondano un'organizzazione criminale potentissima,
eppure invisibile. Ossessionato dalla ricerca della verità, Negronero si lancia
quindi sulle tracce di un nemico inafferrabile e spietato, pronto a sacrificare tutto,
anche la sua stessa vita, pur di fermarlo. Tuttavia ben presto scoprirà che quel
nemico non è soltanto un criminale geniale. È il male assoluto.
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Una miscellanea di trenta racconti e altrettante poesie, che rappresenta un assaggio
del meglio che la quattordicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Giovane
Holden ha prodotto a livello lirico e narrativo.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
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avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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