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Acqua in Bocca di Camilleri e Lucarelli (Minimum fax), ovvero come far incontrare due maestri del giallo e
produrre una piccola chicca letteraria.
Non è un caso che Acqua in bocca, della insolita e ben riuscita coppia Camilleri-Lucarelli, lo abbiamo inserito nella top
ten dei libri dell’estate. 100 pagine di corrispondenza epistolare tra il caustico commissario Montalbano e la curiosa ispettrice
Grazia Negro.
Per chi non lo sapesse, e dubito che siano in tanti, il commissario Montabano è il protagonista della omonima serie
televisiva, ispirata dalla penna di Camilleri, mentre la Negro è la “donna” di Lucarelli, la sua ispettrice preferita.
Proprio dalla ispettrice Negro parte una corrispondenza rigorosamente epistolare per risolvere un caso sul quale non è
assolutamente autorizzata ad indagare. Il nostro Salvo (Montalbano) pare inizialmente rifiutare la proposta di collaborazione.
Ma bastano due minuti e una pagina e mezzo a capire che invece il commissario proprio non riesce a resistere a tutto ciò
che non dovrebbe fare.
A questo punto parte l’indagine: lettere, ricerche, pedinamenti ed appostamenti perché la verità venga fuori e l’intricato
gioco di spie e contro spie non passi inosservato.
Non poteva che essere un divertente botta e riposta, quello di Camilleri e Lucarelli, che immagino godersela un mondo nel
rispondere alle reciproche provocazioni che attuano attraverso i loro personaggi. Perché collaboratori-scrittori si, ma la
competizione tra due grandi del giallo non può non esistere.
E il risultato si legge da subito: trama dinamica, battute sferzanti e mai, dico mai, un attimo di pausa per il lettore che se
non si appassiona all’indagine (il che risulta difficile…), non vede l’ora di scoprire come hanno replicato l’uno o l’altro
scrittore…
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