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Descrizione: Tra la laguna di Venezia e Bolzano si susseguono strani 

accadimenti: un uomo muore in un incidente in mare, un altro precipita da 

una scarpata, una donna viene aggredita e minacciata di morte. C'è un filo 

a collegare i fatti o questi sono solo frutto di coincidenze? No, le 

coincidenze non esistono. Almeno così la pensa Rollo Weber, scanzonato 

commissario che da quando è stato trasferito alla questura di Bolzano 

ancora non ha avviato un'indagine seria. Forse ora avrà l'opportunità di 

dimostrare tutta la sua capacità investigativa. L'incontro con la psicologa 

Helena Ziegler, ex poliziotta dal passato pieno di ombre, gli farà scoprire 

dettagli importanti per far luce su oscuri scenari. Le intricate vicende 

arriveranno a increspare le acque della laguna e scolorire la variopinta 

isola di Burano, dove una verità terribile affiorerà a sconvolgerne l'afosa 

quiete. Tra misteriosi intrighi, sensi di colpa e giochi di potere, Massimo 

Rossi ci immerge in una storia in cui thriller, noir e spy story si fondono.
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La trama de La luce nera della paura, il nuovo romanzo di Massimo Rossi, è degna del più intricato dei romanzi gialli e 

l’autore la dipana con maestria scegliendo di seguire la storia su diversi piani spazio temporali che conducono 

gradualmente il lettore al cuore del romanzo e alla risoluzione di ogni mistero.

La psicologa  infantile Helena Ziegler apre, in via del tutto eccezionale, le porte del suo studio a un parente di uno dei suoi 

piccoli pazienti. Costui è un uomo in apparenza mite e sofferente, che si rivelerà essere invece armato e assetato di 

vendetta. Un anno dopo un uomo muore per quello che ha tutta l’aria di essere un incidente in barca. Sono i primi due 

avvenimenti, solo in apparenza distanti tra loro, che aprono la pista a un susseguirsi di vicende e intrecci che vedranno 

protagonisti il commissario Rollo Weber, personaggio piuttosto sui generis, e l’ex poliziotta, ora psicologa, Helena, che 

abbiamo già avuto modo di conoscere ne L’ombra del Bosco scarno, romanzo d’esordio del bravo Massimo Rossi.

Tra Bolzano, la laguna di Venezia e la meravigliosa isola di Burano, i due si troveranno a confrontarsi con personaggi densi 

di lati oscuri, colpi di scena, intrighi e scoperte scientifiche potenzialmente in grado di cambiare le sorti del mondo.

Con La luce nera della paura Massimo Rossi ci da conferma della maestria che già aveva dimostrato con il suo romanzo 

d’esordio L’ombra del Bosco scarno (Edito nel 2012 da Scrittura &Scritture). I suoi personaggi continuano a essere profondi 

e ben delineati e si muovono in ambientazioni realistiche e così ben descritte da divenire quasi tangibili. Anche la trama, 

complessa e avvincente riesce a coinvolgere il lettore fino al colpo di scena finale. Se con L’ombra del Bosco scarno, dunque, 

Massimo Rossi ci aveva fatto delle promesse, con La luce nera della paura queste promesse riesce a mantenerle tutte, 

divenendo una garanzia nel mondo della letteratura Thriller.
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