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Intervista a Diletta Nicastro autrice di Il  complotto di Roma . IlIl  complotto di Roma . Il

sett imo incaricosett imo incarico edito da Il mondo di Mauro & Lisi

Come nasce  i l  l ibro?Come nasce  i l  l ibro?

‘Il Complotto di Roma’ è il Settimo Incarico della saga ‘Il mondo di Mauro &

Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Come sempre il

protagonista è l’Ispettore Unesco Mauro Cavalieri, 31 anni, impegnato nelle

sue indagini per salvaguardare i siti inseriti nella Lista, per tramandarli alle

generazioni future. Questa volta, però, la situazione è estremamente

differente.
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Perché?

Perché Mauro si fa affidare da Mr. Collins un incarico nel quale è

personalmente coinvolto. Nella casa in Toscana della madre, infatti, ritrova

una deposizione nascosta lì dai suoi genitori il giorno in cui rimasero uccisi

in un incidente stradale diciotto anni prima. Quale caso stava seguendo il

padre, avvocato di grido del Foro di Roma? E che fine ha fatto Anna

Fontana, la donna di cui il padre aveva raccolto la testimonianza? Ed è vero

che il marito di Anna Fontana era rimasto ucciso in un incidente, tutt’altro

che accidentale, come suo padre sembrava convinto?

Da queste domande iniziano le indagini di Mauro e di sua sorella minore

Elisabetta, detta Lisi, per portare alla meta il testimone lasciato loro dai

genitori. Ben presto i due protagonisti scoprono che tutto è molto più

complesso di quanto avevano immaginato, perché chi aveva insabbiato il

caso diciotto anni prima è ancora vigile e pronto a colpire.

Fin da ‘Il mistero di Lussemburgo’, il Primo Incarico di Mauro Cavalieri, ho

preparato la strada a questo romanzo, perché Ruggero e Stella Cavalieri,

sempre nominati e svelati poco a poco nel corso delle storie, nascondevano

un segreto che doveva essere infine rivelato. Ora ecco la loro storia.

Sebbene siano entrambi morti da molto tempo, la loro presenza è quasi

fisica in ogni pagina e guidano i due protagonisti verso l’irrefrenabile e

prorompente Gran Finale.

Il  t ra tto princ ipa le  prota gonista /tema ?Il  t ra tto princ ipa le  prota gonista /tema ?

I protagonisti del romanzo sono tre.

Mauro Cavalieri, Ispettore Unesco, 31 anni, nato e cresciuto a Roma. All’età

di 13 anni ha visto morire i genitori e queste immagini sono rimaste

impresse nella sua mente come fuoco. Da allora non ha mai voluto parlare

di loro a nessuno, neppure a Lisi. Dal carattere forte e deciso, è

indubbiamente un leader nato. Il suo carisma porta tutti a fidarsi del suo

giudizio, anche quando le sue azioni sembrano avventate o vanno al di là

dei limiti imposti dalle procedure. Intuitivo, intelligente e coraggioso, non

perde mai la calma e fa sentire tutti parte essenziale del gruppo. Suona il

pianoforte ed ama particolarmente Beethoven. Sta per sposarsi con Maarja

Tender.

Lisi Cavalieri, sorella di Mauro, 21 anni, nata e cresciuta a Roma. A

differenza del fratello, non ricorda i genitori, morti quando era troppo

piccola. Coraggiosa, vitale, profonda, spontanea, generosa, non ama

parlare di sé. Di bassa statura, ha dovuto smettere con grande rammarico

di giocare a pallavolo, una delle sue tante passioni. Ama leggere e
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cucinare, e si occupa ben poco di moda. E’ astemia. E’ innamorata di Kieran

Moynihan.

Kieran Moynihan, 24 anni, nato a Letterkenny, Donegal, in Irlanda.

Appassionato e ribelle, sogna un’Irlanda libera. In seguito ai fatti accaduti

in ‘Dio salvi il Gigante’, il Sesto Incarico di Mauro Cavalieri, si è ritrovato

costretto a lasciare Lisi Cavalieri. Tifa Celtic, si muove silenzioso come un

gatto e all’apparenza non vi è nulla che non sappia fare. Si veste quasi

sempre con qualcosa di verde. La sua esclamazione preferita è “Per tutte le

birre del mondo”.

Perché  questo t itolo?Perché  questo t itolo?

Nel corso delle indagini, Mauro e Lisi scoprono che le parti in gioco nel caso

Vanessa, di cui si occupava il padre Ruggero Cavalieri, sono molte di più di

quanto si fossero aspettati e che dietro alla morte del marito di Anna

Fontana si muove ed agisce un’Organizzazione Internazionale che ha

diramazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Mali, dall’India

all’Austria… fino alle soglie del Vaticano, attorno a cui tutto sembra

orbitare. Una guardia svizzera uccisa, una scuola cattolica in Africa rasa al

suolo, un frate costretto a nascondersi all’interno di un convento

abbandonato. Il Vaticano sembra essere uno dei principali obiettivi di

questo complotto. Perché? In che modo? Quali le sottili armi utilizzate? E

come si collega tutto questo con il caso Vanessa? Queste e molte altre le

domande a cui Mauro & Lisi dovranno rispondere per salvare le loro vite.

A chi è  diretto?A chi è  diretto?

A chi ama le avventure mozzafiato (parola di cui ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

è custode nazionale presso la Società Dante Alighieri).

Il romanzo ha il ritmo serrato tipico dei libri di spionaggio, vanta decine di

location straordinarie e regala colpi di scena a non finire.

Il tutto condito con profonde storie d’amore in stile austeniano. Perché

l’azione, ancora prima che dagli avvenimenti, è dettata dai sentimenti dei

protagonisti, pronti a tutto pur di difendere quello in cui credono.

Il  rega lo perfetto per?Il  rega lo perfetto per?

Per chi ama le storie appassionanti e ricche di avventure.

Per chi crede nei propri sogni e lotta per un mondo migliore.

Per chi non si arrende mai.
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Il  messa ggio che  vuole  la sc ia re/ la ncia re?Il  messa ggio che  vuole  la sc ia re/ la ncia re?

Che il mondo in cui viviamo è straordinario e che vale la pena battersi per

difenderlo.

E che per scrivere un libro d’azione e di suspense, non è necessario inserire

per forza né scene di violenza gratuita né scene di sesso. L’amore, quello

vero, può essere descritto anche con un sorriso complice o con due mani

che si sfiorano.

Il  l ibro che  a vrebbe voluto scrivere? E que llo che  scriverà ?Il  l ibro che  a vrebbe voluto scrivere? E que llo che  scriverà ?

Ci sono molti libri che amo moltissimo e che vedo come punti di

riferimento. Ma non credo che vorrei aver scritto qualcosa di diverso da

quello che faccio. Però, forse, mi piacerebbe aver scritto un libro del Nuovo

Testamento, perché avrebbe significato essere stata testimone di quegli

eventi.

Sta per uscire il racconto ‘Come un leone’ che anticipa l’Ottavo Incarico,

dal titolo e dalla trama ancora top secret. Sto lavorando da mesi a questa

nuova indagine di Mauro Cavalieri, ma non posso rivelare null’altro al

momento perché vige il silenzio.

Su ‘Come un leone’ posso anticipare che si tratta di un racconto estivo, ma

che tratta temi molto forti relativi ai tempi in cui viviamo.

La  copert ina  preferita ?La  copert ina  preferita?

Sicuramente ‘Il complotto di Roma’. Poi ‘La vendetta di Sam Campbell’,

racconto inserito in ‘Verso Roma’.

Il  l ibro sul suo comodino?E que llo ne l ca ssetto?Il  l ibro sul suo comodino?E que llo ne l ca ssetto?

Al momento sto rileggendo ‘Pecora nera’ di Georgette Heyer. Ma sul

comodino ho sempre almeno sei-sette libri pronti per essere letti o

sfogliati.

Nel cassetto, invece, c’è il primo romanzo che ho scritto. ‘Un sogno lungo

un anno’, ancora inedito.

Il  l ibro che  sta  leggendo?Il  l ibro che  sta  leggendo?

Vedi sopra.

Usa  segna libri? Se  sì ,  i l  più stravagante?Usa  segna libri? Se  sì ,  i l  più stravagante?

Questa è una domanda fichissima!



Sì, uso sempre segnalibri. Solitamente sono cartoline di amici che

raccontano di posti lontani, che si accumulano in continuazione e quindi

posso avere anche sei-sette segnalibri messi insieme.

Il più particolare, un segnalibro realizzato dalla scrittrice Gail Ranstrom

regalatomi dopo averle fatto un’intervista (sono anche giornalista). E’

molto dolce e romantico, ricco di perline con un cuore alla base.

Il più buffo, il biglietto di un autobus.

Il  ricordo di sempre  lega to a  un l ibro?Il  ricordo di sempre  lega to a  un l ibro?

Mia mamma che, quando ero piccola, mi leggeva le storie prima che

andassi a dormire. E’ stata lei a passarmi l’amore per la scrittura e la

lettura. Il libro che ricordo con maggiore affetto al riguardo è ‘Storie su

ordinazione’ di Dorothy Canfield.

Il  l ibro rega la to per a more?Il  l ibro rega la to per a more?

Tanti. Tra tutti ricordo ‘The Hill of the Red Fox’ di Allan Campbell McLean e

‘Lady of the Lake’ di Sir Walter Scott.

Il  l ibro con o senza  dedica ?Il  l ibro con o senza  dedica ?

Se per dedica si indica quella che uno scrittore scrive all’inizio di un proprio

libro, la risposta è “Sempre con dedica”. Quando scrivo un romanzo penso

sempre a chi dedicarlo, e mentre la storia scivola via è come un continuo

dono alla persona che ho scelto.

Inoltre mi piace dedicare i libri ai miei lettori.

E anche i libri non miei alle persone a cui li regalo, perché c’è sempre un

messaggio importante dietro ad un libro regalato.

Il  l ibro che  le  ha  ca mbia to la  vita ?Il  l ibro che  le  ha  ca mbia to la  vita ?

Tanti. Leggo fin da piccola.

Forse ‘Anna dai capelli rossi’ di Lucy Maud Montgomery, perché mi ha fatto

crescere con il sogno di diventare scrittrice. E ‘Il giardino segreto’ di Frances

Hodgson Burnett, il primo libro che ho letto da sola e che mi ha

appassionato talmente da non farmi mai abbandonare la lettura.

Da più adulta non posso non citare ‘Orgoglio e Pregiudizio’ di Jane Austen.

La scrittura è…



Vita.

La  frase  rega lo per Read Mi Ita l ia  (tratta  da l suo l ibro)La  frase  rega lo per Read Mi Ita l ia  (tratta  da l suo l ibro)

“Mauro è un uomo forte. Ma lo è molto di più quando ti ha al suo fianco.

Perché l’amore rende completi. Rende sicuri. Rende coraggiosi. E non

permettere che il male indebolisca entrambi. Qualunque sia il compito che

vi è stato assegnato su questa Terra potrete farlo molto meglio se sarete

uniti”. (pag. 664)

Dove possiamo seguire  la  sua  scrittura  (blog sit i  …)?Dove possiamo seguire  la  sua  scrittura  (blog sit i  …)?

Il sito ufficiale della saga è www.ilmondodimauroelisi.it, ma il feedback

continuo con i lettori – e tra i lettori – è sicuramente sulla pagina FaceBook

https://www.facebook.com/ilmondodimauroelisi e su quella Twitter

@IlMondodiMeL

L’autriceL’autrice

Diletta Nicastro è nata a Roma il 3

novembre 1975 sotto il segno dello

Scorpione. E’ laureata con lode in Storia

delle Comunicazione di Massa presso La

Sapienza di Roma.

La sua laurea Gianluca Vialli, un eroe

moderno veicolato dai mass media ha

vinto nel 2000 il Premio di Laurea Stefano Benetton come miglior tesi

sportiva dell’anno. E’ giornalista pubblicista dal 2003.

Appassionata di volley e cinema (i suoi attori preferiti sono James Stewart,

Audrey Hepburn, Ingrid Bergman e Grace Kelly), ama viaggiare e sogna di

trasferirsi nell’isola di Skye, in Scozia, assieme al marito e alla sua

collezione di pecore di peluche. Si diverte a cucinare e ad inventare

qualche manicaretto per i suoi amici. Ha un’autentica passione per i guanti

Tra gli altri autori preferiti Jane Austen, Wilkie Collins, Lucy Maud

Montgomery e Chieko Hara.

E’ custode nazionale della parola MOZZAFIATO.

Da sempre attenta al sociale, ha sostenuto tramite M&L la Croce Rossa

Italiana subito dopo il terremoto in Abruzzo (2009) e ad Haiti (2010).

Attualmente appoggia il progetto ‘M&L per l’Aula Manfredi’ per la

costruzione di una scuola in Africa tramite l’Onlus Se.A.Mi.
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Share  this story:Share  this story:

TweetTweet 5  Mi piace 19  2

Nel 2011 ha vinto il Premio Bastet per la diffusione della cultura del gatto

nella letteratura grazie a I segreti di Tallinn – Il quinto incarico.

Nel 2012 ha vinto il Booktrailer Online Award per Dio salvi il Gigante – Il

sesto incarico.

Nel 2013 il racconto La vendetta di Sam Campbell, inserito nella raccolta

Verso Roma, è stato finalista del premio nazionale ‘Città di Mesagne’.

Al momento sta lavorando all’Ottavo Incarico della saga ‘Il mondo di

Mauro & Lisi’, dal titolo e la trama ancora top secret.

Il complotto di Roma. Il
settimo inc...

Diletta Nicastro
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