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«Un autore di grande talento.»
Le Figaro
«La partenza è calma. Nei primi capitoli la tavola viene
apparecchiata con metodo, lasciando a una atmosfera
minacciosa il compito di tenere fermo il lettore. Ma quando è
tutto pronto, il romanzo decolla, il ritmo diventa micidiale,
obbliga alla notte insonne. La scrittura è uno strumento per
tener in piedi il gioco, la finzione. Il maestro delle ombre
funziona perché rispetta il patto con i lettori. Credo a tutto,
anche se non è vero niente. Carrisi va dritto per la sua strada,
che guarda a Dan Brown, a Ken Follett, carpentieri di saghe,
architetti di fama mondiale. Può piacere o meno, ma nel suo genere ormai è un maestro.»
Corriere della sera - Marco Imarisio
«Sia lode a Donato Carrisi.»
Corriere della Sera
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un fulmine
colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di
ventiquattro ore, per riparare l’avaria.
Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone
X secondo cui la città non avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio.
Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per la città
lasciando una scia di morti… e di indizi.
Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del
crimine, può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi
e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle
anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Non ricorda nulla dei suoi
ultimi giorni, e questo dà un enorme vantaggio all’assassino.
Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice della Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è
l’unica a conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe perdite nella sua vita per riuscire ad
affrontare nuovamente il male. Eppure, qualcosa la costringe a essere coinvolta suo malgrado in
questa indagine...
Ma il tramonto è sempre più vicino, e il buio è un confine oltre il quale resta soltanto l’abisso.
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