
Il libro Filippo è un uomo di successo che vive nel senso di colpa per la perdita di sua
moglie e la scomparsa di suo figlio Giacomo. 
La sua vita viene improvvisamente travolta da un ricatto da parte di predoni
africani, coinvolti in traffici internazionali di organi espiantati a bambini afri-
cani. Nel frattempo Filippo mette in atto un piano per fronteggiare il ricatto,
aiutato da persone esperte tra le quali spicca Diana, giovane informatica in cerca
di una nuova vita, che si affezionerà teneramente a Filippo. Quest’ultimo cer-
cherà di riscattare la propria vita e il proprio passato, tra colpi di scena inaspet-
tati e un finale che risolverà ogni dubbio. 
La storia del protagonista sembra intrecciarsi misteriosamente con quella del
piccolo Robin, affetto da una patologia cardiaca che lo costringe ad affrontare
un trapianto di cuore. 
Antonio Facchiano firma un romanzo-denuncia sull'atroce realtà del traffico
clandestino di organi, sullo sfruttamento minorile di bambini africani e sulla
criminalità organizzata che, attraverso manovre illecite e coinvolgimenti inter-
nazionali, riesce a ricavare immensi giri di denaro sporco.

L’autore Antonio Facchiano è medico oncologo. Ha pubblicato diverse monografie
poetiche: Voli di Linea per ed. Bastogi, Tempo di futuro e A prima vista per
ed. Progetto Cultura, tradotte in russo (Poesie ed. Raduga, Mosca) e in inglese
(The transparent soul, Matian Press, North Hollywood, CA), e Luci Comete
per ed. Graus. É autore di molti articoli divulgativi e di molti studi sul mela-
noma. Vincitore nel Premio Selezione Poesia Edita, Premio Internazionale
di Letteratura Sabazia Anguillara, Città d’arte 2005 con il libro Voli di linea;
nel Premio Letterario Nazionale Giuseppe Gioacchino Belli, Ediz. XXII,
2010; nel Premio AIF Adriano Olivetti 2019, Menzione Giovani & Futuro, per
la Direzione Scientifica del corso “IDIaloghi, prevenzione a fior di pelle”.
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