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“La luce nera della paura”
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LASCIA UN COMMENTO
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Slacciato il nodo, il fazzoletto attorcigliato scivolò sul pavimento. Gli
occhi diretti verso il basso, Christine si passò la lingua sulle labbra per
cercare di spinger via il dolore. La canna della pistola premuta sulla
tempia le ricordò che doveva dire qualcosa. Se voleva salvare la sua
vita, doveva sforzarsi di dire qualcosa di convincente, qualsiasi cosa
purché Pietro non venisse coinvolto in quella sporca storia.

È il secondo romanzo di Massimo Rossi La luce nera della
paura (Scrittura & scritture), che già dal titolo, un vero e
proprio ossimoro, un po’ come quello che dà il nome al film di
Carlo Fenizi, La luce dell’ombra, comunica al lettore un’idea di
mistero. E in effetti è un noir particolarmente variegato, che
mescola come in una pietanza elaborata vari sapori, amalgamati

con misura: atmosfere che ricordano thriller e storie di spionaggio di qualche anno fa e persino
provenienti da altre latitudini, che hanno fatto bella mostra di sé anche sul grande schermo,
inaugurando un genere poi diventato tradizionale. Il giallo classico è infatti la base da cui si
muove Rossi, che però poi sceglie una strada originale, che lo porta a redigere una storia che si
legge con piacere perché è fluida e accattivante, coinvolgente, che si snoda attraverso il Nord
Italia, ambientazione ideale, brumosa e multiforme, per una vicenda che procede tra Bolzano e la
salmastra laguna di Venezia, dalle case coloratissime, come un gioco di specchi, dove è il passato
che ritorna a muovere le fila della narrazione e a determinare le azioni, ora preoccupate, ora
cupe, ora necessarie, dei protagonisti, ben caratterizzati e dalle psicologie raffinate. Delitti su
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delitti, indagini, scoperte, segreti e menzogne: un bel regalo per gli appassionati.
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