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Nathan Harris ha conseguito il Master in Fine Arts 
presso l’Università del Texas. La dolcezza dell’acqua è il 
suo primo romanzo. È stato premiato dalla National 
Book Foundation under 35 nel 2021. Vive a Seattle, 
Washington.

Un esordio fulminante, un grande successo 
editoriale negli Stati Uniti.
La dolcezza dell’acqua è un’epopea ambientata in Georgia nel momento in cui 
la Guerra Civile volge al termine. Nella cittadina di Old Ox la gente fatica ad 
affrontare le tragiche conseguenze: le famiglie hanno perso figli e fratelli; sono 
in rovina e temono per il proprio futuro. Vivono fianco a fianco con i soldati 
nordisti e gli accampamenti degli schiavi liberati. I fratelli Prentiss e Landry, nati 
in schiavitù e liberati dalla proclamazione di emancipazione, girano alla ventura, 
con la speranza di trovare lavoro: vogliono risparmiare per dirigersi nel Nord e 
cercare la madre, venduta quando erano ragazzi, ma patiscono i segni indelebili 
della vita da schiavi nelle piantagioni. 

Troveranno lavoro, e amicizia, nella fattoria di George Walker un eccentrico, 
idealista. Lui e la moglie Isabelle, sono in preda al dolore da quando hanno 
ricevuto la notizia della morte del loro unico figlio in guerra. Dopo un incontro 
casuale, la coppia accetta di assumere i due fratelli per lavorare i campi. Ma per 
questo saranno biasimati dai loro concittadini che gli volteranno le spalle.

Parallelamente alla loro storia, scorre quella di una storia d’amore proibito 
tra due soldati confederati. Appena tornati dalla guerra nella città di Old 
Ox, tengono i loro appuntamenti nei boschi. Ma quando il loro segreto viene 
scoperto, il caos che ne risulta, compreso un omicidio, scatena ripercussioni 
drammatiche sull’intera comunità. 

Nathan Harris crea un cast di personaggi indimenticabili, raffigurando la 
Georgia nel violento crogiolo della ricostruzione. In parti uguali bellezza e 
terrore. Tanto avvincente quanto commovente, La dolcezza dell’acqua è una storia 
capace di rappresentare l’umanità e l’amore nelle circostanze più intense.



“Il romanzo d’esordio di Nathan Harris è straordinario. 
Il fatto che abbia solo 29 anni è miracoloso”.
Ron Charles - Washington Post

“Questo romanzo d’esordio ci ha sbalordito... siamo rimasti 
incredibilmente colpiti dal modo in cui sonda temi di importanza 
trans-storica su razza, sessualità, violenza e tutto attraverso 
personaggi meticolosamente disegnati”.
Comitato Booker Prize

“Mentre leggevo questo romanzo magistrale, continuavo a 
pensare: questo giovane ventinovenne è un autore per la prima 
volta, come ha fatto a farlo? Come sanno fare i migliori scrittori, 
Nathan ci riporta indietro nel tempo e ci fa sentire che siamo 
proprio lì con Prentiss e Landry mentre ottengono il loro primo 
assaggio di libertà. Ho fatto il tifo per loro e temevo per loro.”
Oprah Winfrey - Oprah Daily

La dolcezza dell’acqua è un bel romanzo lirico, impressionante 
a livello di frase e nel suo complesso intreccio di grandioso e 
intimo, personale e politico. Nel presentare due narrazioni in gran 
parte trascurate nelle interpretazioni tradizionali della guerra, 
Harris dà nuova vita a un periodo storico le cui storie erano 
diventate stantie a causa delle esagerazioni.
Observer


