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Una famigl ia
tranqui lla

masoltanto
inapparenza
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C
laraLofthusè un br illante
funzionario al m inistero
del la Giustizia che ha ap-

pena ulti mato una proposta di
leggecheobbl igagl i enti pubbl ici
a denunciarele violenze sui mi -
nori.Haavard Fougner, suo mari -
to, è un affermato pediatra che
lavora inuno dei più important i
ospedali diOslo. U nacoppiar icca
e di successo che viveinsiemeai
due figli nel la tranquill a eagiata
capitale del la Norvegia, ma che
dietro tanta apparenza perfetta,
nasconde un murodi silenzi , ran-
cor i e incomprensioni che usci -
r anno all o scoperto solo quando
la loro monotona routine verrà
sconvolta da un inquietante caso
di omicidi oche faràda apripista
adaltri non meno all armanti de-
l itt i. Si trattadella morte di M u-
khtar Ahmad, uomo pachi stano
uccisoda un colpo di pistolanel -
l ’ospedale in cui lavoraHaavard,
dove, qualche ora prima del suo
decesso, aveva accompagnato i l
f igl io, i l piccolo Faisal , morto a
causa di un irreversibile danno
cerebrale, provocato, agiudicare
dai numerosi l ividi presenti sul

corpicino,dai maltrattamenti in-
f littigl i dal padre.

Haavard, sconvolt o dal l ’acca-

duto, si rende conto di come nel
suo repartosi verifi chinosempre
più spesso casi simil i e decidedi
fare luce sulla vicenda. I torbidi
casi di om icidio che nel frattem-
posonoriuscit i a infiammare an-
che i palazz i del potere in cui la-
vora Clara, costringeranno i co-
niugi Fougner afare i conti con i
segreti del loro passatoche, si len-

ziosi , si agi tanosotto la superfi cie
della loro apparentementepiatta
esistenza. La scrittrice pluripre-
m iata, Ruth L illegraven, fa i l suo
esordio nel mondo del thrill er
con “Fiordo profondo”, successo
mondiale pubbl icato in Ital ia da
Carbonio Editore, con la tradu-
zionedi Andrea Romanzi. Attra-

versounappassionanteavvicen-
darsi di voci che raccontano in
prima persona i fatti accaduti,
l'autrice norvegese pone l 'accen-
to sui personaggi esul laloro psi -
cologia. Dubbi,passioni e colpi di

scenaal imentano la curiosità del

lettore che viene trasportato in
unadimensione in cui giustizia e
vendetta si confondono e dove
tutti , in qualche modo, sono sia
vi ttime che carnef i ci. Una storia
convincente e coinvolgente che
accende i rif lettori su un tema
importantee del icatocomequel -
lo del la violenza trale mura do-
mestichee chesvelail latooscuro
della Norvegia contemporanea,

un tempo model lodi civi ltà e in-
tegrazione e oggi paesespesso in
bal ìa di correnti razziste e xeno-
fobeedi una triste e sempre più
di f fusa pol iticapol iticante.
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