
Alberto Bellina Alla ricerca della verità 

 Romanzo da divorare, nel quale una trama avvincente e articolata si dipana attra-
verso un linguaggio fluido e scorrevole. L’autore abbraccia variegati e intricati am-
biti, che portano il lettore ad una verità tanto incredibile quanto inquietante! “La 
sabbia nella mente” di Antonio Migliorisi, si rivela un fanta-thriller avvincente, ben 
strutturato e dai mille ambiti di immagine.   
Consigliatissimo!! 

Fabio Bellina Ogni aspetto… inquieta! 

 Opera adrenalinica, nella quale la suspense si espande su larga scala. Il lettore si 
emoziona costantemente e vive, assieme ai protagonisti, continue tensioni che lo 
porteranno, lungo il racconto, a maturare dubbi che presto diventeranno sospetti. 
Ma le ipotesi sono idee… La realtà, piuttosto?!? 

Dilan Darco   Un incubo da non ricordare 

 E se all’improvviso la memoria di tutto ciò che abbiamo appreso sparisse e tornas-
simo ad uno stato primordiale, senza nemmeno ricordarci più cosa stavamo fa-
cendo un attimo prima? Un incubo che da solo basta ad ispirare la scrittura di un 
romanzo. L’incubo sarebbe ancora più terrificante se a perdere la memoria fosse-
ro le più eminenti personalità della scienza e non solo, con un’intera società che si 
ritroverebbe catapultata in un nuovo medioevo. Aggiungiamoci anche che un ri-
stretto numero di persone non proprio ben intenzionate sia la causa di questa 
singolare sparizione, messa in atto allo scopo di trarne vantaggio per sé, e il qua-
dro terroristico sarebbe completo. È quanto accade in questo intricato romanzo, 
la cui trama si sbroglia man mano che la lettura procede fino a rivelarsi solo nel 
finale, con il proverbiale colpo di scena, e i cui personaggi sono tratteggiati con 
dovizia di particolari, possedendo così uno spessore che li rende reali. Un thriller 
con poca azione e molto ragionamento, un poliziesco classico ma al contempo 
originale, da leggere e da gustarsi con la medesima calma che lo contraddistingue. 
Lo stile narrativo risulta elegante e ricco di termini scientifici, usati per descrivere 
in maniera dettagliata il vero criminale che è causa della perdita della memoria, e 
che si annida nel cervello delle vittime. A volte può risultare noioso e ripetitivo, 
ma sono noia e ripetizione necessarie allo svolgersi del racconto stesso. In alcuni 
frangenti mi ha ricordato un po’ Dan Brown, ma qui, come detto, c’è molta meno 
azione, il che non vuol dire che sia peggio. Il lettore è chiamato ad un impegno 
mentale non indifferente per seguire il racconto, e di certo questo è un ottimo 
esercizio per mantenere attiva la mente, scongiurando così la possibilità di diveni-
re come una delle vittime descritte nel romanzo. A ben pensarci, la lettura è uno 
dei migliori antidoti contro il “morbo” della perdita della memoria. 

Valeria Flaccavento Tutto sembra… non poter essere! 

 In questo straordinario romanzo, l’autore, fin da subito, accompagna il lettore 
nell’impervio cammino verso la ricerca di una verità dove la mente diventa il vero 
teatro di conflitti. La realtà dei personaggi è un’identità di cui dubitano essi stessi, 
incapaci di determinare cosa sia reale o frutto della loro mente. Ragione ed emo-
zione, memoria e intelligenza… Ma davvero nessuno può cambiare ciò che gli ac-
cade intorno??? Con uno stile raffinato ed un linguaggio appropriato, Migliorisi ci 
regala una lettura ad alto stato di tensione e trepidazione. 
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Paola Fratini   Storia ricca di colpi di scena 

 La scrittura è scorrevole ed affascinante. Man mano che ti addentri tra i capitoli 
scopri sempre qualcosa di nuovo che ti spinge a proseguire la lettura con interes-
se. La formulazione del thriller segue i canoni tipici del genere, ma la storia è intri-
gante e, sotto certi aspetti, ti spinge a riflettere su ciò che potrebbe accadere se 
realmente ciò che viene narrato succedesse nella realtà. Il romanzo lascia col fiato 
sospeso e mette in evidenza aspetti di una convivenza civile che tutto sommato 
stiamo vivendo. 

Alberto Gigli Storia dagli intriganti risvolti 

 Una serie di eventi si accavallano tra loro avendo come filo conduttore una me-
nomazione cerebrale che inquieta un’intera comunità. L’autore, attraverso una 
scrupolosa disamina, riesce a delineare ogni personaggio scavando anche nella 
sua interiorità. Un intrigo, che prende spunto da fatti anomali e da un omicidio 
equivoco, sfocia in una verità oscura, inaspettata e sconcertante. Una verità che 
viene portata alla luce con sagacia da uno scorbutico e capace capitano di polizia 
che si trova a superare un muro di gomma ed a combattere con i suoi sensi di col-
pa. 

Rosa Mancini   Inquietante… Sembra che accada realmente 

 L’autore affronta, attraverso una narrazione spedita e ricca di analisi introspettive, 
una tematica angosciante che comunque pone accenti su come l’uomo si pone di 
fronte a credenze spesso contraddittorie e contorte. Un timore reverenziale verso 
tutto ciò che rappresenta il soprannaturale spinge ognuno di noi ad accettare pas-
sivamente ciò che ci viene indottrinato, senza cognizione delle conseguenze. Un 
thriller nuovo per le tematiche affrontate che, sebbene vengano trattate secondo 
la logica di un romanzo, non mancano ti assorbirti e spingerti a qualche riflessio-
ne. 

Andrea Orazi Un’idea audace che fa riflettere 

 Spesso dai thriller o dai romanzi gialli ci si aspetta suspense, colpi di scena, azione. 
Ebbene questo libro segue questi canoni ma a modo suo con un particolarissimo 
filo conduttore che sfocia, man mano che si prosegue nella lettura, in una serie di 
considerazioni che spingono alla fine il lettore ad interrogarsi su temi di assoluta 
attualità. Intendiamoci, non è un libro che invia un messaggio da condividere o 
rifiutare, ma contiene moltissimi spunti, anche se conformati ai fini del romanzo, 
che ognuno di noi può raccogliere secondo le personali convinzioni. Il fatto, co-
munque, importante, e che fa emergere il libro rispetto ad altre seppur degne 
pubblicazioni, è l’originalissimo intreccio che si snoda intorno ad un tema molto di 
fantasia che però viene trattato come fosse una realtà che da un momento 
all’altro ti viene a coinvolgere direttamente. E su questo si leggono suspense, colpi 
di scena ed a volte angosce che il racconto sapientemente fa emergere.  

Denise Orazi Appassionante e ricco di suspense 

 Un romanzo che ti appassiona fin da subito. I personaggi vengono analizzati nel 
profondo scavando anche nel loro passato e nelle loro angosce. Il ricorso, in taluni 
casi, al flashback fa rivivere e conoscere ogni aspetto della psicologia dei protago-
nisti. Il racconto sembra essere scritto alla stregua di una sceneggiatura cinemato-
grafica, dove ogni particolare trova il proprio spazio e viene sapientemente rivela-
to al lettore. La trama si rafforza ad ogni capitolo non mancando note di una gar-
bata ironia, ed il finale inatteso conferma la suspense che affiora nel corpo del 
libro. 
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Alessandro Pellegrini Una verità nascosta 

 Il racconto propone una storia irreale dove un evento apparentemente traumatico 
sconvolge le capacità mentali soltanto di persone eminenti. L’idea, del tutto origi-
nale, è motivo per una serie di riflessioni che via via portano il lettore ad interro-
garsi sulle capacità di suggestione, che induce alla sottomissione, di un credo con-
torto e ritenuto assoluto. Il libro contiene episodi che all’apparenza sembrano 
appesantire la narrazione, ma che si giustificano in un’ottica di caratterizzare i 
personaggi, qualcuno afflitto da angosce personali e qualcun altro preda di affli-
zioni che gli hanno giocoforza forgiato il carattere. Qualche sgrammaticatura, che 
volentieri si perdona, sembra più che altro voluta in forma tautologica. Nel com-
plesso il romanzo tiene molto bene la narrazione che risulta fluida ed intricante. 

Federica Roversi Una novità nel panorama dei fanta-thriller 

 La narrazione e i temi trattati sono di una inconsueta originalità. Chi si aspetta il 
solito commissario o l’ispettore di turno, che indagano su un serial killer o su 
l’omicidio di una donna trovata riversa e sfigurata in un bosco, rimarrà deluso. 
L’autore azzarda il racconto, articolato e sapientemente imbastito, addentrandosi 
in argomenti spesso ritenuti “tabù” allorquando pone l’accento sul ruolo di cre-
denze che, al pari di estremisti esacerbati, hanno la pretesa di essere le uniche ad 
essere ammesse, anche ricorrendo a contraddizioni che, proprio per la loro incoe-
renza, sono insite in ogni dottrina assoluta. Il libro merita un’ampia diffusione ed il 
giusto riconoscimento. 

Stefano Tombesi Non tutto sembra ciò che è 

 La narrazione fluida porta ad una verità inquietante. I tratti psicologici dei perso-
naggi vengono tracciati con sapienza facendo emergere le loro afflizioni che inevi-
tabilmente condizionano la storia che viene raccontata. Una storia fantastica, ir-
reale, dove però ogni avvenimento sembra avere una logica razionale, che di fatto 
nasconde la realtà che si cela dietro ad una intricata macchinazione. Non tutto 
sembra essere ciò che è, e soprattutto l’intrigo è motivo per spingere il lettore a 
ragionare. All’autore vengono perdonate alcune inesattezze di carattere medico-
scientifico che, come lui stesso si premura di ribadire, sono trattate al solo fine di 
conformarle al racconto. Di notevole interesse le descrizioni dei luoghi e 
dell’ambiente in cui le varie storie si svolgono. Grazie ad una scrittura scorrevole, 
ma rigorosa, il romanzo viene letto con avidità e con un piacevole coinvolgimento. 

  
Giuseppe Bretta Trama avvincente ed originale. Un buon soggetto per un film. Mi piace. 

Sabrina Carli Molto bello e intrigante l'inizio di questo racconto. Descrizioni dettagliate e una 
busta sigillata incuriosiscono il lettore al punto di voler continuare la lettura. La 
scrittura scorrevole fa in modo che le pagine si girino una dopo l'altra in 
un’atmosfera di suspense. 

Alberto Gubinelli Un nuovo autore e un nuovo romanzo da non perdere. 

Luciana Mancini Ottimo libro, molto interessante, complimenti all'autore, penna pregevole. 

Pina Migliorisi Consigliato a parecchi amici. L'hanno trovato coinvolgente e da leggere tutto d'un 
fiato. Suspense a fil di pagina. Competenze notevoli in vari ambiti. Direi quasi da 
ascrivere nella letteratura dei thriller psicologici. La prosa denota un lavoro note-
vole di limatura. Da leggere assolutamente. 
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Marcello Portesi 

 

Antonio Migliorisi con questa avventura letteraria ci propone qualcosa di molto 
più alto di un romanzo. Ci offre, passo dopo passo, un contenitore enorme di ri-
flessioni che forse non sarebbero mai scaturite senza l'ausilio di questa lettura. 
Una profondità e una complessità insospettabili nelle prime pagine. 

Anna Luigia Rinaldi L'atmosfera del romanzo cattura il lettore fin dalle prime pagine impedendogli di 
abbandonare la narrazione per poter scoprire come prosegue l'intreccio. Man 
mano che la storia si dipana l'attenzione si mantiene sempre alta e il finale ripaga 
tutte le attese.  

Giulio Sacchetti È un libro pieno di suspense, una delizia per gli amanti del genere noir. 

Paola Sensini Intreccio avvincente; da leggere assolutamente. 

Paola Spina 

 

Un romanzo che cattura subito il lettore, trascinandolo in un'avventura sconvol-
gente. Scienza e fantasia scandiscono i tempi della intricata vicenda, con le giuste 
dosi di realismo e di mistero. Un labirinto di sensazioni dal quale si può uscire solo 
con un colpo di scena finale. In una parola: da leggere! 

Renata Valla Coinvolgente dalla prima all'ultima pagina! 
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