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Il silenzio dell’oscurità
MARTINO LORENZO FAGNANI

Nina ha dieci anni ed è diventata sorda quando
un’auto l’ha investita. Ha attraversato un calvario di
operazioni, visite specialistiche, percorsi di riabilitazione, e ora può di nuovo ascoltare il mondo grazie
all’impianto cocleare da cui dipende. Per cercare di
lasciarsi alle spalle quello che hanno passato, lei, il
fratello Alfonso e i genitori si sono trasferiti in una
nuova casa.
È qui che inizia ad accadere qualcosa di inquietante. Quando una notte disattiva l’impianto per andare
a dormire, Nina viene svegliata da una vecchia canzonetta di fine anni Trenta che riecheggia nel buio e che
si ripeterà nelle notti successive. Com’è possibile che
riesca a udirla con l’impianto disattivato? E da dove
proviene?
Intanto un ragazzo viene sgozzato in un parco della
città. È un compagno di liceo di Alfonso. Al fratello di
Nina la vittima non manca affatto: era un bullo conclamato e forse uno stupratore. Tuttavia, per una serie
di coincidenze, Alfonso si trova a indagare su quella
morte e su altri fatti oscuri che sembrano collegati tra
loro. Nur e Rasha, due ragazze afghane dal piglio deciso fuggite dal regime dei talebani, lo aiutano nelle
indagini.
Esiste un collegamento tra la canzone spettrale che
Nina sente la notte e i fatti cupi sui quali indaga il
trio?
La brava scrittrice Lorenza Ghinelli offre un romanzo
che si legge avidamente dalla prima all’ultima pagina.
Tesse fra loro atmosfere quasi da horror, elementi da
giallo classico e un tono ironico che fa amare Nina,
Alfonso, Nur e Rasha fin da subito. Allo stesso tempo,
mantiene intatto il valore della riflessione su un tema
grave: la violenza e il male che produce nelle sue varie
declinazioni, come l’assassinio, lo stupro, la vendetta.
Che faticano a estinguersi persino quando affondano
le loro radici in un passato lontano, in una delle parentesi più crudeli della storia novecentesca.
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