
Luca Improta è nato a Roma nel 1964.
Si è laureato alla Facoltà di Economia e 
Commercio all’Università “La Sapienza” 
di Roma intraprendendo, subito dopo, una 
vivace carriera nel settore dello spettacolo e 
diventando in breve tempo Organizzatore 
Generale delle più importanti soap opera 
italiane.
Il colore delle lacrime rappresenta il suo de-
butto nel mondo della letteratura.

Riccardo ha appena acquistato un anello: stasera chiederà 
alla sua donna di sposarlo. Sulla strada del ritorno, però, 
una minaccia lo aspetta nascosta tra le ombre della città. 
Non c’è nessuno, lì fuori: lo scontro con Kurt e la sua 
banda lo lascerà riverso sull’asfalto tra macchie di piog-
gia e di dolore. Subito dopo, le strade dei due uomini 
torneranno a dividersi e a dirigersi verso nuove direzioni. 
L’uno si troverà a combattere la propria morte, l’altro, 
marginato all’interno del suo mondo privo di nomi, a lot-
tare contro la sua stessa esistenza. 
Sullo sfondo di una Roma suburbana, in un turbinio di 
follia, di duelli di strada, di inseguimenti, di omicidi, di 
droga e carcere, d’inferriate somiglianti a guerrieri dalle 
lance appuntite, di parole e lacrime, mai dello stesso co-
lore, Emma e Nicole cercheranno la forza per non preci-
pitare, avvinghiate all’amore che le lega ai loro uomini, 
nella tela mortale tessuta dal destino.
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Riccardo ha appena acquistato 
un anello: stasera chiederà alla 
sua donna di sposarlo. Sulla stra-
da del ritorno, però, una minaccia 
lo aspetta nascosta tra le ombre 
della città. Lo scontro con Kurt e 
la sua banda lo lascerà riverso 
sull’asfalto tra macchie di piog-
gia e di dolore. Subito dopo, le 
strade dei due uomini si dividono 
per dirigersi verso nuove direzio-
ni. L’uno si troverà a combattere 
la propria morte, l’altro, margina-
to all’interno del suo mondo privo 
di nomi, a lottare contro la sua 
stessa esistenza. 
Sullo sfondo di una Roma subur-
bana, in un turbinio di follia, di 
duelli di strada, di inseguimenti, 
di omicidi, di droga e carcere, di 
parole e lacrime, mai dello stesso 
colore, Emma e Nicole cerche-
ranno la forza per non precipitare, 
avvinghiate all’amore che le lega 
ai loro uomini, nella tela mortale 
tessuta dal destino.
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Recensione di un lettore del mano-
scritto.
«Ho fi nito di leggere Il colore delle 
lacrime e devo dire che mi ha te-
nuto sveglio, essendo un vero page 
turner, come dicono gli americani. Il 
mio giudizio è quindi positivo, anzi 
molto positivo. Tra i libri italiani che 
ho letto ultimamente è sicuramen-
te quello che mi ha appassionato di 
più. La trama è abbastanza banale, 
ma si sviluppa in modo suggestivo. 
I personaggi anche minori sono di-
segnati benissimo e l’ambientazio-
ne romana caratterizzata in modo 
esauriente senza inutili lungaggi-
ni, ma senza essere generica. Sin 
dall’inizio il passo della narrazione 
è incalzante e il timore di un rallen-
tamento o di un arenarsi (legato a 
prevenzione e pregiudizio nei con-
fronti di un esordiente, italiano per 

di più...) è stato fugato da colpi di 
scena e espedienti narrativi per-
fettamente calibrati. Ho preso atto 
che l’autore è un professionista nel 
settore dello spettacolo, e organiz-
zatore di importanti soap opera ita-
liane: e si vede. Anche il fi nale, che 
stava diventando mieloso e happy 
end, col piccolo colpo di scena della 
sparatoria fuori da Rebibbia, molto 
fi ction TV ma effi cace, scivola via 
alla grande con quel tanto di sod-
disfazione e commozione che ci 
voleva. L’opera, di cui sono since-
ramente entusiasta (e mi capita di 
rado), è sicuramente moooolto su-
periore alla letteratura che circola 
attualmente sul mercato. 
Ci potrebbe pure scappare un fi lm, 
o almeno una fi ction televisiva (e si 
direbbe che l’Autore l’abbia scritto 
pensandoci…)».
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