
Saranno un paio di esperienze allucinatorie a far capire ad 
Arturo, scrittore alle prime armi, di soffrire di un disturbo 

mentale. Consapevole di 
ciò che gli accade, presto 
si convince che l’unica 
possibilità di guarigione sia 
nella scrittura e nella volontà 
di riempire la propria esistenza 
con l’amore di una donna.
La sua vita inizierà così ad 
essere costantemente scandita 
da significativi incontri, in cui 
le protagoniste principali sono 
figure femminili di cui Arturo 

ignora le origini: non riesce infatti a intuire se tali figure siano 
parte della vita reale o se siano proiezioni della sua mente, se 
provengano da mondi trascendenti e sovrumani, o addirittura da 
mondi leggendari.
Chi cercherà di svelare il mistero e di tessere le fila della vita e 
della mente del giovane scrittore saranno: Filippo, impiegato di 
banca e runner amatoriale che, in occasione di una sfortunata 
casualità, entrerà nella vita di Arturo e nei suoi scritti; e il 
lettore.
Il lettore è a tutti gli effetti chiamato, in questo romanzo, a 
svolgere un ruolo di indagine e di scandaglio per riuscire a capire 
se può esistere o meno un vero contatto con mondi spirituali e 
divini e se, con questi, si possa realmente instaurare un dialogo.

«Suvvia, non disperiamo, 
ci sono altre vite, magari 
la reincarnazione, ci si 
ritrova tra qualche tempo 
indefinito, in altri corpi, 
con altre menti e altre 
vesti, ma con lo stesso 
animo di adesso»
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Giuseppe Bonan
è nato nel 1978 a Nove (VI). 
A quattordici anni si iscrive 
all’I.P.S.S.A.R. di Possagno (TV), 
diplomandosi come Tecnico dei 
Servizi Turistici nel 1998, anno in 
cui esce la sua prima raccolta di 
racconti, «Dal bar al binario 7» (Ed. 
Artistica Bassano, 1997). Continua 
così a scrivere short stories che 
pubblica su riviste cartacee e on-line.
Frequenta abitualmente corsi di 
scrittura creativa.
Non ha un modello narrativo 
specifico cui ispirarsi, ma la sua 
curiosità spazia tra letture di vario 
tipo, da J. Ellroy a Lucarelli, da 
Stephen King a Dostoevskij. Nel 
2015 pubblica il suo primo romanzo: 
«Il diario di Zenda» (Ed. Il Torchio).
«Rapporti interrotti» per Robin 
Edizioni è invece il suo secondo 
romanzo.
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