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Francesca Battistella – La stretta del
lupo
Vai alla scheda del libro

Nuovo viaggio con Francesca
Battistella. Primo libro con la
presenza di una profiler donna:
Costanza Ravizza. Ricordate
giusto, se avete letto la mia
recensione de “La bellezza non ci
salverà” terzo uscito con la
presenza della profiler: vi ho già
parlato di questo personaggio.
Ne “La stretta del lupo” abbiamo
modo di conoscere a fondo il gruppo che con Costanza,
sarà la presenza fissa dei due successivi libri usciti;
imparerete a conoscere Alfredo e Teresa Filangieri, la
nipote Letizia, l’amica Eugenia, Moussa e Carmelina i due
domestici
delle
rispettive
caseparti,
Filangieri.
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Siamo a Orta, dove tutto inizia, dove le storie si
intrecciano, dove troviamo amicizie, amori, ma anche
rancori e sotterfugi; la vita sul lago scorre, ma non sempre
serenamente: troveremo tre delitti e la brava e bella
profiler avrà filo da torcere per far emergere dettagli e
comporre il puzzle per arrestare il killer.
Vado oltre la storia, perchè di Francesca io amo la
scrittura, questo scorrere rapido e determinato delle
parole, che mai fanno giri inutili, che non si perdono in
riccioli strani per depistarti, che ti portano sempre dritto al
punto, che sdrammatizzano quando creano di fantasia,
quando si mischiano i dialetti a un italiano pulito e diretto.
Quando leggo i libri della Battistella, mi sembra di essere
direttamente dove lei vuoi farmi essere: avete presente la
magia di New York? Chi l’ha vissuta saprà quello che dico,
la vedi in tv, e quando sei là è una magia, ti sembra di essere
in un set cinematografico e invece è la vita reale: per i libri
della nostra autrice mi succede lo stesso.
E’ riuscita a creare i personaggi che popolano le sue storie,
con dei tratti da rappresentazioni teatrali: ognuno ha le sue
criticità e i suoi lati positivi, ma tutti insieme creano
un’armonia e un dinamismo che arrivi all’ultima pagina
senza essertene accorto.
Ho amato Napoli ne Il re di bastoni, in piedi, e ho vissuto e
amato Orta ne la Stretta del Lupo. Leggeteli, non vi
pentirete e non vi stuferete dei personaggi della famiglia
Filangeri: sono una sana cura per il cuore, credetemi!
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