
UnamisteriosaNorvegia

ne‘Il Fiordoprofondo’
“ Chi combattecontro i mostri deve guardar-
si dal non diventareegli stessoun mostro.E
quando guardi a lungo in un abisso, anche
l’abisso ti guarda”. Le parole di Nietzsche
sembranodescrivereesattamentel’animo dei
protagonistidel primo thriller riuscitissimodi
una scrittrice norvegese,Ruth Lillegraven. Il
titolo è ‘FiordoProfondo’,pubblicatodallaCar-
bonio Editore. In una insolitaNorvegia estiva
di “giornate brillanti, luminose,conil cieloaz-
zurrissimo , tra i quartieri dellariccaborghesia
di Oslo e lo spettacolareVestlendetdeifiordi,
la coscienzadeipersonaggisi affacciasull’abis-
so. Ed in quellaprofonditàdel fiordo chemolti
si perdonosenzapiù ritrovarsi.L’autricemostra
senzapaurail risvoltonero di quellaScandina-

via felix, avamposto
mondiale di civiltà e
civismo, che in real-
tà nasconde contrasti
brucianti e dove sono
cresciuti notevolmente
xenofobiae nazionali-
smo. Con unaspiccata
abilità e uno stile so-

brio in un intrecciodi
voci cheraccontanoin
prima persona la vi-
cenda non solo da un
unico punto di vista,
l’autriceguida chi leg-
ge in vari luoghi della
Norvegia descriven-

dola pienamente.Ap-
paiono così quartieri
eleganti della facolto-
sa borghesia, distret-

ti- dormitorio di un cer-

to cetomedio divorato
da invidia sociale,fino
ai sobborghi periferici
abitatidagli immigran-

ti di prima generazio-
ne. Clara e Haarvad
sonouna coppia appa-

rentemente perfetta.
Hanno unagrandevil-
la in unazonadi lusso
di Oslo,duefigli euna
carriera di successo.
Lei èuna stimatafun-

zionaria del ministerodi giustizia, lui un bril-
lante medicoche lavora in un noto polo ospe-
daliero. Clara sta perpresentareuna proposta
di leggeche obbligheràchiunquelavori negli
enti pubblici a denunciarecasisospettidi vio-
lenza su bambiniavvenutitra le muradomesti-
che. Una seriedi omicidi non solosconvolgerà
tutta lacittà, ma mineràil matrimonio di Clara
e Haarvad.Dovrannoliberarsidellamorsadel-

le acquedi un fiordo profondo,gelidee dense,
dalla superficieverdesperanzama dai fondali
scuri come l’interno di uno scrigno che rac-
chiude gli avanzie i segretidi tantevite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titolo
Fiordo profondo

Autore:
RUTH

LILLEGRAVEN

CasaEditrice:
CARBONIO
EDITORE

Pagine
352

Genere:
THRILLER

Prezzo
17€

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 12 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

8 gennaio 2021


