
Un giallo sulle rive del lago d’Orta

Ispirato a una storia vera

Il coraggio di mettersi a nudo

Ombre e luci della campagna cinese 
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 Una cadenzata, sciolta e accattivante narrazione in due 
tempi è la cifra di questo noir ambientato sulle sponde del 
lago d’Orta. Protagonisti, una manciata di personaggi di og-
gi e di ieri, i cui destini finiscono con l’intrecciarsi a dispetto 

dei trent’anni che li dividono. Elemen-
to accomunante tra le due generazio-
ni è il lago appunto, i paesini incasto-
nati come gioielli sulle sue rive e una 
certa vita di provincia fatta di solide 
differenze sociali, chiacchiere, segreti, 
controversie non risolte. Battistella 
tesse la trama con consumata abilità 
ed estrema leggerezza, accontentan-
do sia gli amanti del genere sia quanti 
amano semplicemente leggere un 
buon libro. Il caso è la scomparsa, 
lontana nel tempo ormai, di una bella 
ragazza di nome Lucia e di suo co-
gnato. Finisce per appassionarvisi un 
agente immobiliare della zona...

 Difficile pensare che una vicenda ambientata in piena 
Seconda Guerra mondiale dove il protagonista è un bam-
bino ebreo di 7 anni strappato ai genitori e alloggiato in un 
orfanotrofio per sfuggire alle persecuzioni naziste possa 

strapparci un sorriso e commuoverci 
più che rattristarci. Eppure questa 
storia raccontata in un contenuto 
numero di pagine, scritte in modo 
piano, addirittura lieve, che in certi 
punti sfiora addirittura la comicità, ri-
esce nella difficile missione di inte-
nerirci e raccontarci la verità, di farci 
sperare nell’umanità nello stesso 
momento in cui dovremmo dispera-
re. Protagonisti, il piccolo Joseph, il 
suo amico più grande Rudy e Padre 
Pons, un impareggiabile sacerdote 
che assieme alle vite che cerca di 
salvare protegge le culture di appar-
tenenza e la memoria.

 Eshkol Nevo, acclamato scrittore israeliano, racconta 
senza abbellimenti la sua vita, rispondendo a una serie di 
domande a tutto campo: fallimenti compresi, invidie, paure, 
inadeguatezze, struggimenti, dolori. Una vita come tante, 

paradigmatica negli innamoramenti, 
perdita degli amici, difficoltà coniuga-
li, complicati rapporti con i genitori, 
eppure totalmente a se stante: per-
ché Nevo non è uno di noi, anche se 
siamo tentati di crederlo, ma uno 
scrittore. E il mestiere di scrivere lo 
condanna a un pensare incessante 
che alimenta ciò che scrive, arric-
chendo lui e logorandolo nel medesi-
mo tempo. Arrivati in fondo, ci si 
chiede quale sia lo scopo del libro. 
Forse umanizzare un protagonista 
della scena letteraria; forse permette-
re a tutti di lanciare uno sguardo sulla 
creatività, infinita bellezza e fatica.

 Una campagna dove fantasia e realtà convivono dando 
origine a un mondo incantato e tremendo: è questa la Cina 
che ci racconta, nei due romanzi brevi che compongono 
questo libro, il pluripremiato scrittore contemporaneo Yan 

Lianke, che vi ambienta le sue storie 
alternativamente simili a fiabe e a 
horror. Un mondo dove lo splendore 
della natura dà spettacoli grandiosi 
che tuttavia non compensano la fati-
ca di vivere dei personaggi, miserrimi 
e rassegnati, ma tenaci e combattivi, 
in bilico tra modernità e tradizione. 
Indimenticabile il vecchio de Gli anni, 
i mesi, i giorni – che innaffia una sten-
tata piantina di granoturco con la sua 
maglia inzuppata di sudore – e la du-
ra You Sipo, madre di quattro figli di-
sabili in Canto celeste dei Monti Ba-
lou, che non si arrende alla sorte e va 
fino in fondo, costi quello che costi.

La verità dell’acqua
Francesca Battistella,
Scrittura&Scritture,
14,50 euro

Il figlio di Noè 
Eric-Emmanuel 
Schmitt, Edizione e/o
14 euro

L’ultima intervista
Eshkol Nevo, 
Neri Pozza,  
18 euro

Gli anni, i mesi,  
i giorni
Yan Lianke, 
Nottetempo, 18 euro
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Il pozzo
Regina Ezera
Iperborea, 
17 euro

Le stories  
di #Artusi
Luisanna Messeri 
e Angela Simonelli,  
Giunti, 19,90 euro 

Uxxxx 
Carlo Zendo 
Tetsugen Serra,
Cairo, 
14 euro

Un incontro su un 
lago baltico tra un 
medico in vacan-
za e una donna 
locale. Cura del 
dettaglio e ritmo 
lento sul filo di 
un’attrazione ine-
luttabile in una  
atmosfera sospe-
sa, quasi magica 
sono la cifra di 
questo capolavo-
ro della letteratu-
ra lettone. 

Il 2020 sarà l’anno 
del grande Pelle-
grino Artusi, nato 
il 4 agosto 1820 
per rivoluzionare 
la cucina italiana 
e contribuire alla 
sua fama nel 
mondo. Il libro di 
Giunti è un omag-
gio al passato in 
un format che 
guarda al futuro. 
Imperdibile per i 
foodies nostrani.

Come portare 
lo Zen, cioè la 
consapevolezza 
di se stessi e la 
coscienza ecolo-
gica, in ogni am-
bito della vita 
quotidiana per 
salvare la nostra 
esistenza e il pia-
neta dove abitia-
mo. Come porta-
re lo Zen, cioè la 
consapevolezza 
di se stessi
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