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Adam si è lasciato alle spalle la tragedia del conflitto siriano
in cui ha strenuamente combattuto. Adesso è solo un
migrante che arriva nel campo profughi di Calais,
tormentato da un'ossessione: riunirsi alla mogie e alla
figlia, fuggite dalla Siria qualche giorno prima di lui. La
sua presenza, nella Giungla, si nota subito: non perché sia
grande e grosso e con una vistosa cicatrice su un sopracciglio,
e nemmeno per la foto di Nora e Maya che mostra senza sosta
a chiunque. È per come osserva le cose e le persone che viene
subito chiamato military man dal capo dei sudanesi. E a
ragione, perché Adam è un soldato, un poliziotto. Se ne è reso
conto anche il tenente Bastien Miller, da poco trasferitosi
volontariamente in quel fazzoletto di terra da cui tutti
vogliono andarsene.
Si sono conosciuti in una corsia d'ospedale, una notte in cui
nella Giungla è successo qualcosa di atroce, la stessa notte in
cui Adam ha capito di non poter restare indifferente di fronte
a ciò che accade in quel luogo sconosciuto alla giustizia.
Tra i più apprezzati autori francesi di noir, con Tra due mondi Olivier Norek imbocca una
strada impervia, forte della sua scrittura precisa, lucida e aspra come la realtà da cui trae
ispirazione. In queste pagine lo scrittore sconcerta e coinvolge il lettore, ne incrina le certezze. E lo
trascina in un'indagine poliziesca che parla dei nostri porti e delle nostre città, gli mostra quel che lì
palpita e che non sempre vogliamo vedere.
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