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Un Cusio tra colpi di scena
Una storia noir che si sviluppa tra Napoli e il lago d’Orta.
Con un linguaggio fluido, che conquista, pagina dopo pagina.
Stiamo parlando de “La stretta del lupo”, l’ultimo romanzo che Francesca
Battistella ha pubblicato per i tipi di “Scrittura & scritture”: è stato
presentato sabato scorso nello spazio della libreria
“Lazzarelli”, sotto i portici della Galleria di Novara.
Introdottadalla giornalista del Corriere di Novara Eleonora Groppetti,
l’autrice, accattivante e disinvolta, ha raccontato numerosi retroscena
legati alla stesura del lavoro. Protagonisti sono due fratelli, Alfredo e
Maria Teresa, con il primo che inizialmente (perché chiamato) lascia
la natìa Campania per raggiungere la seconda sul lago d’Orta.
Il Cusio non sarà certo la Costiera Amalfitana, ma un posto dove trascorrere un buon periodo di relax sì.
Almeno nelle intenzioni, invece…«Invece - ha anticipato Francesca Battistella che non ha voluto svelare
ulterioriparticolari - Alfredo verrà coinvolto in una serie di delitti, dove le vittime saranno femminili».
Come mai questo “accanimento” nei confronti delle donne? «Un motivo c’è, ma lo si capisce leggendo il
libro…».
L’autrice ha poi spiegato i metodi di lavoro. Dalla costruzione della storia («che di solito ho già delineato
e che poi vado a sviluppare in maniera più approfondita») alla personalità dei vari protagonisti,
con una precisa descrizione delle figure femminili da quelle maschili. Qualche classico al quale si
sarebbe forse ispirata? «Sicuramente il francese Simenon, ma non ai suoi racconti dedicati
al commissario Maigret», ha specificato. Un lavoro che ha avuto i suoi ragionevoli tempi di “gestazione”
(«Nove mesi per scriverloe almeno due per correggerlo… Colpa dell’editore», ha aggiunto sempre più
divertita), ma che invece - per un lettero appassionato del genere - potrebbe essere “d ivorato” in poche
ore. Tanto da ritenerlo adattabile a un’eventuale riduzione cinematografica.
«No, no – ha detto invece piuttosto convinta Battistella - Perché ho visto cosa può succedere in
certi casi». Avremo almeno un seguito? «Questo sì. E posso anticipare che i due protagonisti torneranno
al Sud». Nuove emozioni e nuovi colpi di scena per questa “Signora in giallo” tutta
nostrana sono dunque assicurati…
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