Massimo Rossi – La luce nera della paura : Lib(e)roLibro

29/08/15 16.22

Collabora
Letteratura
Recensioni
Home A
B
Collabora
C
Articoli
D
E
Presentazione libri
F
Recensioni
G
H–I–J–K
Estratti
L
M
Citazioni
N–O
Pagina 69
P–Q
R
Concorsi
S
FavoleT
– V poesia
MaestriUdella
W – X – Y -Z
eBook
Libri per ragazzi
Musica
Cinema
La Cineteca di Caino
Scritto da Voi
Racconti
Poesie

Breve storia del cinema Italiano

Massimo Rossi – La luce nera della paura
admin | luglio 20, 2015 | 0 Commenti
Enter Search Terms

search

Massimo Rossi – La luce nera della paura
Cos’è la luce nera della paura?
O meglio dove risiede la luce nera?
L’insondabile animo umano ne è il custode, il tedoforo che alla fine della maratona ne accende il sacro fuoco. La luce della paura è dentro ognuno di
noi, pronta a ghermirci e sottrarci alla lucidità, perché la luce è l’ultima cosa che si vede prima del trapasso. Come si può contrastarla? Difficile a
dirsi, forse solo con il pragmatismo e l’intuito dell’investigatore. Ad essa si oppone un commissario di quarant’anni, Rollo Weber con la sua teoria e i
suoi grafici FRO, acronimo di furti, rapine, omicidi, disegna curve, interpreta segni, fà confronti con dati storici e stabilisce scenari. Con precisione
quasi maniacale prevede, come un Nostradamus dell’indagine, quando un crimine verrà perpetrato.
“(…) Quella sera guardò con preoccupazione il grafico O. Ormai ci siamo, disse tra sé, lo vede anche un orbo. Da qualche parte, qualcuno sta
preparando un bell’omicidio. (…)”
Questo è ciò che balza all’occhio dalla quarta di copertina del romanzo di Massimo Rossi, scrittore veneto cresciuto a calcio, la passione per gli
orologi e la lettura. La luce nera della paura è il suo secondo noir, edito da Catrame. Una trama ben cucita tra Bolzano e la laguna veneta, tra boschi e
campielli, tra marinai e militari Nato. Rollo e Helena Ziegler ex poliziotta con un passato fatto di ombre si buttano a capofitto in una storia brutale
capace di scolorire l’isola di Burano e generare uno tsunami in laguna. I personaggi della vicenda sono ben costruiti, hanno quell’aspetto familiare
che sembra che siano i nostri vicini di casa, soprattutto il commissario che con giacca e cravatta abbina un paio di scarpe da tennis per ogni occasione
e ha la fissa delle calorie, un tutore della legge vagamente guascone, più vicino, per simpatia, all’ Ispettore Coliandro che a un “cogitoso”
Montalbano.
“(…) Il commissario Rollo Weber, trafelato, piombò nella stanza scuro in volto, ma quando vide la donna addolcì l’espressione. Chissà perché, si
era immaginato che la direttrice dei servizi sociali fosse una specie di madre superiora, austera e severa, una di quelle che portano le calze anche
d’estate, non certo quella donna piena di grazia che gli stava esibendo il lungo collo, le braccia scoperte e perfino un bel pezzo di cosce sopra le
ginocchia. Adocchiò anche, e ci rimase un po’ male, la fede d’oro all’anulare.(…)
Tutta la spy story, perché è una spy story è ben congegnata, descritta magistralmente con quel quid di particolari che, messi al posto giusto e
momento opportuno, mostrano la maestria di Massimo nella ricerca delle cose. Purtroppo pecca un pochino sul finale( ma niente di che!!) il problema
è solo il mio, non essendo molto amante del noir, mi aspetto finali con distruzioni dei cattivi e cataclismi che polverizzano il re malvagio. Massimo
scivola un tantino nell’ovvio, ma a dirla tutta è così che doveva andare, senza tanti perché o per come, La luce nera della paura mi ha tenuto incollato
alle pagine e questo deve bastare, non deve essere detto altro, un romanzo piacevole e in certi momenti, commovente e toccante, violento e
divertente, insomma Massimo Rossi ci piace… continua così toso!
Frank Cappelletti
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« Olga Focherini – Questo ascensore è vietato agli ebrei
Ci innamoriamo »

Un aforisma al giorno

Ci si stanca
“Ci sono persone “convinte” che le provocazioni stimolano reazioni o, peggio ancora, che l’attesa aumenta il desiderio; forse per il primo periodo
succede anche così, ma dopo un pò, fidatevi, ci si stanca. Le provocazioni iniziano a far ridere e l’attesa inizia a convincerti che fondamentalmente
non c’è niente da aspettare… Col tempo ho capito […]
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