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Gratis, Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui,
tornando a casa, ha trovato il padre, un poliziotto, morto
suicida. Ha cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche
trent'anni ed è in prigione da dodici per duplice omicidio.
Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia, perché nel
carcere di massima sicurezza di Staten i compagni lo
considerano una specie di confessore; gli raccontano le loro
storie. La sua esistenza è ormai tutta lí, non ha piú sogni né
un'idea del futuro. Finché un detenuto gli rivela che in realtà
suo padre è stato ucciso. In quel preciso istante Sonny
riscopre una ragione per vivere e riacquistare la libertà: ha
deciso di punire i colpevoli, uno alla volta.
***
«L'autore norvegese di crime del momento. Anzi l'autore di
crime del momento, punto».
«New York Times Books Review»
«Il nuovo, annunciato successo di una formidabile macchina sforna-thriller».
«Los Angeles Times»
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