Il mistero della cattedrale, da Lucio Gatto un thriller avvincente tra
storia e immaginazione
Lucca - Quale terribile mistero si cela sotto le navate della magnifica cattedrale di San Martino a Lucca? Un
segreto sepolto sotto la polvere dei secoli, racchiuso in antiche pergamene e inciso su una effige lignea, la cui
rivelazione consentirebbe di riscrivere la storia dell'umanità.
Intorno a questo inquietante mistero e alla catena di omicidi collegati gravita "Il mistero della cattedrale", il
thriller dello scrittore lucchese Lucio Gatto (pseudonimo di Luciano Giovannetti) pubblicato da Youcanprint.
L'autore di romanzi come "Omicidi nella città delle Mura" (2005), "L'enigma del Volto Santo" (2012), "L'alba del
giorno dopo" (2019), "La pergamena scomparsa" (2021) e "Viola. Il destino di un amore" (2022), ambienta il
suo nuovo libro nella città dove è nato (1951) e dove vive. Ma non c'è solo Lucca, con le sue vie, piazze e
quartieri nell'ultima fatica letteraria di Gatto.
L'autore, com'è nel suo stile, crea un puzzle in cui si inseriscono piani narrativi diversi, personaggi storicamente
esistiti e altri inventati, vicende accadute in tempi e luoghi tra loro distanti. Bisogna arrivare alle ultime pagine
del libro per avere chiaro il quadro d'insieme e i fili sottili che legano uomini e avvenimenti di tempi remoti e
recenti. Il libro si articola in tre parti, la prima ambientata negli Stati Uniti, tra New York e Baltimora, nei nostri
giorni. La seconda, a Betlemme (33 d. C.), Alessandria d'Egitto (638 d. C.) e Gerusalemme (742 d. C.). La
terza, prevalentemente a Lucca, che conosce una inusitata escalation di omicidi efferati, tutti collegati tra loro.
Tutto inizia a New York nel 2018. Carl Payton, docente alla Stanford University, antropologo di fama
internazionale, ingaggia l'investigatrice privata Claire Freelander della Fox Investigation per far luce sulla
scomparsa di un anziano professore di storia e di una giovane ricercatrice. Quella che, a tutta prima, potrebbe
essere scambiata per una fuga romantica, dopo il macabro ritrovamento del cadavere del professore, si rivela
l'inizio di un "caso" dagli inquietanti risvolti. L'investigatrice privata e un aitante poliziotto, Clay Fergusson,
volano in Italia sulle tracce della ricercatrice scomparsa, allieva del professore ucciso e depositaria dei suoi
segreti. Le indagini, condotte in collaborazione con gli inquirenti del luogo – il commissario D'Ambrosio,
l'ispettore Furlan, il procuratore della Repubblica – portano alla scoperta di una setta segreta, dalle origini
millenarie e con potenti ramificazioni, pronta a uccidere chiunque si avvicini al segreto che essa custodisce tra
Lucca e Gerusalemme. La risoluzione del caso non porterà gli investigatori, almeno per ora, alla rivelazione del
segreto. Il finale prelude a un possibile sequel.
Con "Il mistero della cattedrale" Lucio Gatto si conferma scrittore dalla penna scorrevole e dalla avvincente
tecnica narrativa, capace di creare personaggi dalle spiccate singolarità, ben raffigurati nel modo di essere e
agire, nei loro drammi sentimentali, nelle rispettive visioni del mondo; personaggi che si muovono entro scenari
dove storia e fantasia trovano un perfetto equilibrio.

