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Arianna arriva per una vacanza sull’isola greca di Naxos dove vive sua sorella 
Sara, archeologa di professione. Erano d’accordo che Sara sarebbe venuta a 
prenderla al porto, allo sbarco dal traghetto, ma non si fa vedere. Dopo una 
vana attesa, Arianna decide di andare alla casa della sorella, di cui ha l’indi-
rizzo ma, quando arriva, anche lì non trova nessuno. Neppure i vicini di casa, 
interpellati, sanno darle una risposta sulla sua scomparsa. Trascorsa la not-
te nella paura di una disgrazia, il mattino dopo, aiutata dal figlio dei vicini, 
Arianna, sullo sfondo incantato dell’isola di Naxos che contrasta con la cu-
pezza del caso, comincia le ricerche della sorella. Da un diario che ha in casa 
viene a sapere che Sara sta facendo degli scavi o ritrovamenti in una certa 
parte dell’isola. Sempre accompagnata dal giovane vicino di casa che le fa 
da guida, va sul posto e trova pezzi della sua macchina fotografica, come se 
qualcuno l’avesse distrutta.
Inutilmente Arianna porge denuncia della scomparsa alla polizia che, invece di interessarsi al caso, 
preferisce lavarsene le mani, se non, addirittura, mostrarsi ostile. Perché? Cosa nasconde la scom-
parsa di Sara? Chi c’è dietro ad essa? Anche perché, quella della polizia, non è la sola ostilità che 
incontra. Ciò nonostante, Arianna continua ostinata nelle sue indagini ma, via via che queste pro-
seguono i misteri s’infittiscono in un susseguirsi di ostacoli, doppi giochi, tradimenti, intrighi in un 
crescendo di suspense fino al sorprendente finale. Romanzo d’esordio di Luisa Rosa s’inserisce in 
maniera autorevole in quel filone del noir mediterraneo che, sulla scia di Jean-Claude Izzo, coniuga 
la luce, i sapori, gli odori, la musica dei paesi, nel caso la Grecia, che si affacciano su questo mare 
con il crimine, l’intrigo, il mistero.

LUISA ROSA

SARA È SCOMPARSA

L'AUTRICE
Luisa Rosa nasce a Torino nel 1959. Ex analista finanziaria, nel 2004 decide di dare una svolta radicale alla propria vita 
e di trasferirsi, insieme al marito, nell’isola greca di Naxos per dedicarsi alle sue vere passioni, in primis la scrittura.
Da sempre appassionata di letteratura di ogni genere, predilige il giallo, in cui si cimenta anche come scrittrice. I suoi 
racconti brevi hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti in concorsi letterari nazionali; con il racconto Il segreto 
di Kazantzakis è finalista al Premio Gran Giallo di Cattolica 2018, in collaborazione con Il Giallo Mondadori.
Attualmente si occupa di traduzioni dalla lingua olandese e divide la sua vita tra Paesi Bassi, Grecia e Italia. Sara è 
scomparsa è il suo primo romanzo.
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