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“Giovani e in fondo soli. Volevano qualcuno che li ascoltasse, che parlasse
con  loro,  che  gli  concedesse  un  po’  di  attenzione.  Erano  prede  a  buon
mercato, disponibili a credere in un futuro luminoso, pieno di amore e di una
passione che li avrebbe trasfigurati.”

Giovan$  co#  u#  pr"i&'  (tur'  davant$  !  lor',  rag)z$  co#  sogn$  %  ide%  d!  coltivar%:  Vit',
Daniel!  %  Cristin!  son'  $  nom$  d$  tr%  person%  scompars%  negl$  ultim$  mes$  ne*  territori'
novares%. C&ta+! Rav,z!, brillant% profiler dell! Pol,i! d$ Novar!, riman% profondament%
segnat! d! quest$ tr% cas$ ch% sembran' suggerir% *’esiste+! d$ u# fil' comun% intrecciat' i#
un!  tram!  criminal%  be#  più  ampi!  e-  inquietant%.  L!  protagonist!,  tuttavi!,  è  stat!
incaricat! d$ u#’altr! indagin% altrettant' compless! ch% cerc! d$ far luc% su$ l&ch$ tra.c$
dell%  c&ch%  mafi&%  nell%  discarich%  dell!  provinci!  piemontes%.  C&ta+!  riuscirà  !
destreggiars$ abilment% tr! l% du% di.cil$ investig)ion$?

Atm&fer%  con(s%,  incert"z%,  dubb$,  s&pett$:  l!  f&chi!  novares%  divent!  un!  metafor!  d$
ingann$  architettat$  al*’ombr!  dell!  cupol!  gaude+ian!  %  sull%  riv%  de*  lag'  -’Ort!.  L'
sguard' attent' d$ C&ta+!, infatt$, i# quest' roma+' è rivolt' anch% all' specchi' lacustr%
piemontes%, luog' fiabesc' % a/ascinant% teatr' d$ avveniment$ s&pett$ e- insolit$. L! nuov!
lussu&! beaut0 far1 d$ Arrig' Ta+$ Spadar', rampoll' d$ un! famigli! agiat! ch%, tuttavi!,
nutr% i* cattiv' v,i' de* gioc' -’)zard', è *’argoment' più discuss' dagl$ abitant$ de$ paes$
confinant$. Un! vecchi! con&ce+!  d$  Rav,z!,  Alfred'  s$  è d! poc'  trasferit'  nell!  zon! %
subit' h! notat' l! prese+! d$ personagg$ strettament% legat$ all! mafi!: no# p&son' esser%
semplic$ coincide+%. Dietr' *’appare+! tranquill! % rilassant% potrebber' nasconders$ segret$
be# più pericol&$.

Francesc! Battistell!, ne* te2' roma+' dell! seri% ch% ved% protagonist! C&ta+! Rav,z!, s$
f! strad! nell! nebbi! dell% &session$ più spavent&% del*’anim' uman'. Quest% mani% sinistr%
trovan' terren' fertil% su* web, un' degl$ aspett$ cardin% nell' svilupp' dell! tram!. U# dar3
web capac%  d$  crear%  un!  ret%  ch%  unisc%  m!  ch%,  contemporaneament%,  può  intrappolar%
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ingenu$ giovan$ ch% ne$ networ3 cercan' l% cert"z% ch% mancan' nell! dur! realtà. L! stori!
d$ L! bell"z! no# t$ salverà può, i# quest' mod', suggerir% anch% u#’interessant% riflession%
sull! contemporaneità, toccand' important$ tem$ d$ attualità com% l% aspettativ% % l% spera+%
de$ giovan$.

L! narr)ion% s$ muov% agevolment% % co# grand% consapevol"z! tr! l% divers% ambient)ion$,
i#  cu$  s$  muov%  u#  important%  numer'  d$  personagg$  più  '  men'  approfondit$  capac$  d$
accoglier% i* lettor% all% pres% co# congettur% sull! sol4zion% de* mister'. A* par$ d$ C&ta+!, è
facil% scoprirs$ con(s$ % spaesat$, i# sens' p&itiv' chiarament%: $ dialogh$ sussurrat$, l% fras$
sottil$ % s&pes% stimolan' *’atte+ion% % sfidan' ch$ legg% ! sbrogliar% l! matass! de$ s&pett$
insiem%  all!  protagonist!  ch%,  all'  stess'  temp',  dev%  prender%  important$  decision$  ch%
segnerann' indelebilment% l! su! vit! privat!.
L! grand% varietà de$ personagg$ è, i# conclusion%, u# punt' fort% dell! lettur! ch%, gr)i% agl$
intervent$ d$ figur% com% i* simpatic' Alfred' % *’a/ascinant% ispettor% Giacom' Anselm$, trov!
i* giust' equilibri' tr! tension% % gradevol"z!.
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