
LA NOV Un nuovo thriller dal ritmo serratocon l'enigmaticaClara Lofthus

Chi harapito i duefigli della ministradi Giustizia?
Adrenalina tra fiordi eodio perRuth Lillegraven

«Clara, mamma, la ministra della
Giustizia, che apre la porta, cammina

scansandole scarpe,gli zainiei cappotti
sparsi a terra,si innervosiscecome sem-

pre ma non fa nulla per rimettere in
ordine. Poinota il silenzio. Ci chiama.Ci

chiama ancora.E infine capisceche c'è
qualcosadi strano." Andreas?" sussurra

Nikolai. "Ho paura". Ovviamenteè spa-

ventato. Lo sono anch'io, ma nonposso
darlo a vedere. E non devo nemmeno
arrabbiarmi conlui, non adesso."Vatutto
bene" rispondo,eprovo aimitare il tono
di voce cheusavanostropadre. " Morire-

mo?" chiede Nikolai piagnucolando.
"Certo" rispondo,"ma non adesso.Tra

ottant'anni o giù di lì". "Come fai a
saperlo?". "Lo soebasta.Adessocalmati,

per favore. Pensaa papà".Ma subito mi

rendoconto che la parola 'papà'è stata
un errore.SentoNikolai tirare su col naso
e contorcersi. Facciamouna curva stret-

ta, e subitodopoun'altranella direzione
opposta. Avverto qualcosa di acido che

mi sale lungo la gola e lo spingo giù
deglutendo. Non. Posso.Assolutamente.

Vomitare. Qui. Ora.Deglutiscodi nuovo

e il gropposparisce.Ma Nikolai singhioz-

za e continua a piangere».
Andreas e Nikolai sono i figli di Clara
Lofthus, appenanominataministra della
Giustizia: hannootto anni, sono gemelli,
anche se Andreassembra in qualche

maniera essersi assegnatoil ruolo di

maggiore, del protettore. Lui non era
contento del nuovo incarico di Clara, un

incarico sul quale, ci spiegaClara stessa

«lagentemormora chenemmenoi candi-

dati più volenterosidesiderano questo
incarico, edè il motivo per cui mi è stato
assegnato.La Prima Ministra in persona
mi hadettoche sonostatala prima a cui

l'ha proposto. Ma in ogni casonon mi
interessa:lo volevo comunque. Questaè

la miaoccasione,adessopossofinalmen-
te fare qualcosadi concreto».

Invece, diventatutto un incubo. Perché

quandotorna a casauna sera,i suoi figli
sonoscomparsi,rapiti comele conferma

una lettera anonima. Ma da chi? E per-

ché? Per l'enigmaticaClara, questasarà

una corsacontro il tempo per salvare i
propri figli, in un crescendodi adrenali-

na che tiene il lettore avvinto alla tra-

ma.

Dopo"Fiordo profondo",tornala scrittri-

ce e drammaturganorvegeseRuth Lille-
graven con "Sangue del mio sangue"

( Carbonio,17euro,traduzionedi Andrea
Romanzi), secondocapitolodi una
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