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artico fatale

Brandon Yeats è un giovane ricercatore della Stazione Artica. È in 
gamba e non ha paura di lavorare, anche sa talvolta si lascia tra-
sportare dai suoi sogni. Però quello che ha visto non è un sogno e 
anche il suo collega, il caro amico Aliosha Ivanovic Popov, sebbene 
piuttosto scettico, non può che credere ai risultati delle sue analisi. 
Peccato che quei risultati facciano gola a qualcun altro, qualcuno 
con meno scrupoli e più attirato dal denaro. 
Una notte di primavera, quando il sole finalmente appare, anche se per 
poche ore al giorno, Hiro Nakata, il compagno di stanza di Brandon, 
si accorge che il suo amico non è tornato. Lo sa che Brandon ama i 
tramonti e che certamente si sarà recato sulla banchisa, ad osservare 
i colori del sole piatto all’orizzonte. O almeno è quello che lui spera.

Floriana Lega (1961 – 2019) cominciò a 
lavorare come segretaria, ma divenne pre-
sto impiegata comunale. Appassionata di 
lettura, si avvicinò alla scrittura con me-
todo, seguendo i corsi di Massimo Tallone 
e di Maria Teresa Carpegna. Partecipò a 
diversi concorsi letterari, con racconti a 
tema giallo, genere narrativo che amava. 
Nel 2017 cominciò la stesura di Artico fa-

tale e portò avanti il romanzo fino al compimento, ma purtroppo 
l’aggravarsi della sua dolorosa malattia la costrinse ad abbandonare 
il progetto di pubblicarlo. 
Ora, grazie al marito, il suo libro vede finalmente la luce.
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Brandon Yeats è un giovane ricercatore della Stazione Artica. È in 
gamba e non ha paura di lavorare, anche sa talvolta si lascia trasportare 
dai suoi sogni. Però quello che ha visto non è un sogno e anche il suo 
collega, il caro amico Aliosha Ivanovic Popov, sebbene piuttosto scet-
tico, non può che credere ai risultati delle sue analisi. 
Peccato che quei risultati facciano gola a qualcun altro, qualcuno con 
meno scrupoli e più attirato dal denaro. 
Una notte di primavera, quando il sole finalmente appare, anche se per 
poche ore al giorno, Hiro Nakata, il compagno di stanza di Brandon, si 
accorge che il suo amico non è tornato. Lo sa che Brandon ama i tramonti 
e che certamente si sarà recato sulla banchisa, ad osservare i colori del sole 
piatto all’orizzonte. O almeno è quello che lui spera.
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