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PRIMO INDIZIO: FJ€LLBACKA , Svezia.
SECONDO INDIZIO: LÕatmosfera inquietante e

sospesa dei gialli di CAMILLA L€CKBERG.
é proprio lei che ci guida in un tour un poÕ
delittuoso e molto esclusivo tra gite al
faro e (s)cene del crimine. Provato per voi
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PORTI (IN)SICURI Il molo di FjŠllbacka, il villaggio di
pescatori sulla costa occidentale della Svezia (a 200
chilometri da Gšteborg) dove sono ambientati i romanzi di
Camilla LŠckberg. A destra la stazione di pilotaggio sulla
Weather Islands, una delle isole pi• dark dellÕarcipelago.

in cima alla stazione di pilotaggio. Intorno rocce piatte,
screziate e sentieri per il trekking. Se abbasso lo sguardo vedo la guest house, una macchia gialla contro il paesaggio roccioso e
qualche casetta rossa, bassa. Adesso servono
alla villeggiatura - vengono affittate ai turisti - ma fino al 1967 qui vivevano i marinai
con le loro famiglie. Persi tra il vento, il
ghiaccio e l’odore del mare.
Ma il punto è un altro: ovvero cosa ci faccio io in un’isola grande come un guscio
di noce - Weather Islands - nella costa occidentale della Svezia a 150 chilometri di
e inquietantissima crime story si muove tra
distanza da Göteborg e a due ore di macFjällbacka e Gråskär, l’isola dei fantasmi,
china da Oslo? Qui a due passi dal nulla
che secondo la leggenda è popolata da tutio, otto danesi riuniti per un
ti quelli che ci sono morti e che
workshop, un cane di nome Birper insana passione. Per non la lasciano mai. Qui dopo
ra, la mia guida e un numero curiosità in forma di letteratura. Per il de- anni di assenza tornano Annie
indefnito di gabbie in rete per siderio di diventare, per una volta, testi- e suo fglio. A sciogliere le fla di
la pesca delle aragoste?
moni oculari. In questi giorni esce Il guar- una serie di delitti le cui origini
diano del faro (edito come i precedenti da affondano nel passato, il priMarsilio), il nuovo romanzo di Camilla mo dei quali è quello di Mats
Läckberg, la regina della crime fction, l’A- Sverin, responsabile fnanziario
gatha Christie della Svezia. E dopo sette del consiglio, c’è l’amatissima
volumi - che in totale fanno 3370 pagine, (e rodatissima) coppia compoche messe una di seguito all’altra fanno più sta dalla scrittrice/investigatrio meno 0,438 chilometri di righe calpesta- ce Erica Falck e da suo marito,
bili - tutti ambientati a Fjällbacka, citta- Patrik Hedström, ispettore della
dina in cui la scrittrice è nata, seguirne le polizia di Tanum.
orme è un richiamo irresistibile. La nuova La prima cosa che scopro - tra
ricerche su Google, consultazioni di atlanti, mappe in biblioteca e sestanti
SHOPPING IN NOIR Il centro di
FjŠllbacka • pieno di negozi
- è che Gråskär Islands, col suo faro un po’
interessanti. Mistral per esempio
vende abiti: giubbotti, maglioni,
da Vertigo, non esiste, non come viene racsciarpe anti fredddo. E guanti,
contata in questo libro, e la cosa più vicina a
lÕaccessorio indispendabile per
nascondere le impronte digitali.
quello che mi immagino è appunto la torre
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Quando arrivo
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di pilotaggio sulla Weather Islands.
Perché mai come in questo caso la geografa reale lascia spazio a quella immaginata.
Quindi chiudo gli atlanti, esco da Google
e mi lascio guidare - a mo’ di personalissimo Baedeker, una Lonely Planet tra l’utile
e l’emotivo - dai suggerimenti di Camilla
Läckberg con cui scambio mail concitate
perché ci racconti i suoi luoghi. Dal carFISH & CHIPS Il Bryggan è uno dei ristoranti adorati da
Camilla. Qui si serve il menu tratto da Flavours from
teggio 2.0 scopro che in questo paese torna
FjŠllbacka, libro di ricette scritto dall’autrice e dal
mega chef Christian Hellberg, suo amico d’infanzia.
almeno una volta l’anno («adoro Fjällbacka d’estate, la costa occidentale
della Svezia è un vero paradiso, tour a piedi alla scoperta della cittadina». So delle più richieste mete turistied è un luogo molto diverso da anche che Camilla Läckberg a Fjällbacka ci che. Mi aspetto quasi di vedere
Staccolma, dove vivo. Vengo qui ha passato l’infanzia, anche se non riesco a Erica Falck spingere la carrozzina
in questo villaggio di pescatori, trovare traccia di quando si è trasferita, i con i gemelli mentre spiega alla
per staccare dallo stress e rica- suoi dati personali sono secretati come un fglia Maia perché si deve andare
ricarmi»). Che le cose da fare fle della Cia. Me la immagino nascosta die- all’asilo. Su questo villaggio - che
assolutamente sono: «un giro tro qualche casetta a osservare i suoi vicini. al momento è quasi deserto - grain barca alla scoperta delle isole Scorrazzava per il paese risolvendo misteri zie alla mia mystery guide - Åsa
dell’arcipelago; una sosta sull’i- con lente d’ingrandimento al seguito? «Ero Cunniff che dall’anno scorso
sola di Danholmen dove passa- una bambina molto curiosa e indagare mi scorta le orde di fan in quello che
va le estati Ingrid Bergman; un ha affascinato fn da piccola. Adoravo tra- è un vero e proprio tour del mistevestirmi, cambiare aspetto e inventare nuo- ro - scopro un sacco di cose. Che
vi personaggi. Ero una fanatica di Agatha oltre alla Läckberg, Fjällbacka è
Christie e passavo giornate intere sui suoi famosa per il safari dell’aragosta
libri che ho letto quasi tutti prima di com- (che si tiene per tutto novembre)
e infatti stanno tutti sistemando
piere dieci anni».
So anche cosa ama fare quando torna qui: le gabbie da immergere nell’ocecamminare, arrampicarsi a Kungsklyftan, ano; che Ingrid Bergman amala gola del Re, «uno dei luoghi che mi ispi- va questo paese; che qui è nato
rano di più» e passare molto tempo in mare. l’inventore del TetraPak (e la sua
azienda c’è ancora); che le speciaa Fjällbacka - dopo due lità di queste coste sono ostriche,
ore di macchina da Göteborg - ho memo- gamberi, astici e aragoste talmenrizzato i precetti läckberghiani per risolvere te prelibati che proprio da qui armisteri: «Parlare, raccogliere informazioni, riva il pesce per il banchetto dei
collegare i fatti e verifcare». Mi trovo da- Nobel. Un’altra cosa che scopro è
vanti una cittadina incantevole con casette che il nome che Camilla ha scelbasse e colorate, tendine di pizzo e fori alle to per la sua protagonista unisce
fnestre. Qui durante l’anno - leggo su Wi- il nome Erica di una sua amica
kipedia - vivono 815 persone che diventano d’infanzia e Falck, il cognome
15mila d’estate, visto che la cittadina è una di una delle famiglie più antiche del paese. La tentazione di
GOLE PROFONDE Uno scorcio
sovrapporre autrice e personaggio è forte e
del Kungsklyftan, la Gola del
non è smentita dall’autrice: «Cos’abbiamo in
Re. Un luogo che la Läckberg
ama molto e in cui trova
comune? Entrambe abbiamo messo la famiipirazione. Infatti ci ha
glia al primo posto, i miei fgli danno senso
ambientato gli omicidi più
alla parola “essere”. Tutte e due siamo
agghiccianti de Il predicatore.
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incammino alla ricerca di un negozio dove
comprare guanti (per nascondere le impronte
digitali). Quando l’ho chiesto a Camilla ha
cocciute, il nostro motto è “Niente è imposrisposto: «uno di quelli in centro, anche se
sibile, le cose sono più o meno diffcili”. Sianon credo che li vendano con l’idea che chi li
mo curiose. Insomma Erica potrebbe essere
compra compia delitti». Ligia al consiglio enuna versione estrema di me stessa».
tro da Mistral e trovo - tra cappotti, sciarpe
Cammino per le strade silenziose
e imbottiture anti freddo - quello
e curatissime, e seguo la mia guida
che cerco.
che mi conduce - a passo spedito e
Mi siedo a un tavolo all’aperto
piglio interrogativo da esame unidel ristorante Bryggann, conversitario per cui cita titoli, persosigliato dalla Läckberg ai cuori
COME ARRIVARE: LÕAEROPORTO PIô
VICINO A FJ€LLBACKA é A G…TEBORG. VOLI
naggi e passi läckberghiani senza
solitari («stai lì con un bel libro
DIRETTI: CON RYANAIR (DA ORIO AL SERIO E
DA CIAMPINO) E CON LA NORWEGIAN (DA
soluzione di continuità - di luogo
e un bicchiere di vino rosso») e
CIAMPINO). CON LA SAS SI VOLA A
in luogo e di romanzo in romanper assaggiare gamberi, crostacei
G…TEBORG CON SCALO A COPENAGHEN.
zo. Vedo la casa dove è cresciuta
e astici. Lo scelgo anche per un
DOVE DORMIRE: STORA HOTELLET
- e dove ormai vivono altri - la caaltro motivo: qui c’è un menu
BRYGGAN: ALBERGO DELIZIOSO CON
CAMERE VERY COMFORTABLE
setta di legno rosso dove passa le
di pesce che la scrittrice ha cre(BRYGGANFIALLBACKA.SE). IN PIENO
CENTRO E IN RIVA AL MARE CÕé UN
estati. Ho un brivido quando per
ato con un mega chef stellato,
INCANTEVOLE OSTELLO CON STANZE CHE
arrivare alla chiesa (presente in
suo amico d’infanzia, Christian
SEMBRANO CASETTE (FJALLBACKAKUSTEN.
SE). SULLA WEATHER ISLANDS, LÕISOLA PIô
molti suoi romanzi) passiamo dal
Hellberg. Mi perdo un po’ a
OCCIDENTALE DELLA SVEZIA, SPICCA LA
V€DERÖARNAS V€RDSHUS, GUEST HOUSE
cimitero. Nel nostro girovagare
sfogliare il loro libro di cucina,
CON SAUNA VISTA OCEANO E CAMERE CHE
non incontriamo quasi nessuno.
Flavours from Fjällbacka, poi mi
SEMBRANO QUELLE DEL GUARDIANO DEL
FARO (VADEROARNA.COM).
Passiamo dal quartiere Backarna
preparo al giro sulle isole.
(una manciata di case) dove vivoDOVE MANGIARE: BRYGGAN
FJ€LLBACKA: TAVOLI SUL MOLO (E MENU DI
no Erica e Patrick, ci soffermiamo
in cima
PESCE DÕAUTRICE); RICHTERS FJ€LLBACKA
RISTORANTE E HOTEL CON VISTA (E CIBO)
su Kungsklyftan, la Gola del Re.
alla vecchia stazione di pilotagMOZZAFIATO (ATTENZIONE RIAPRE IN
Per arrivarci ci sono almeno 200
gio, su Weather Islands che per
PRIMAVERA; RICHTERSFJALLBACKA.SE)
scalini di legno incastrati sul lato
me è l’isola dove è ambientato
della montagna. Si respira inquieIl guardiano del faro. Non c’è
COSA FARE: IL L€CKBERG MURDER
MYSTERY TOUR, VISITA GUIDATA (DURATA
tudine e infatti non a caso qui
quell’aria claustrofobica che si
45 MINUTI) NEI LUOGHI DEI SUOI ROMANZI E
IN QUELLI DOVE é STATA GIRATA LA SERIE TV
sono ambientati i delitti più truci
respira nelle pagine del roman(INFO: KUSTGUIDEN.EU); UNA GITA IN
de Il Predicatore. Chiudiamo con
zo. Intorno ci sono rocce piatte,
BARCA ALLA SCOPERTA DELLÕARCIPELAGO
(CON PAUSA SULLA WEATHER ISLANDS, E
lo Stora Hotellet, uno degli alberscreziate e sentieri per il trekSULLÕISOLA DI VAL…, CITATA NEL ROMANZO
LA SIRENA); IL SAFARI (NON SOLO) DI
ghi più citati da Camilla, un ediking, vento e odore di mare.
ARAGOSTE: SI PARTE DAL VICINO
fcio ristrutturato ma con aria un
Se abbasso lo sguardo vedo la
GREBBESTAD - LÕELDORADO PER GLI AMANTI
DI OSTRICHE - SI PESCA E -OLƒ- SI GUSTA.
po’ d’antan e una veranda rotonguest house, una macchia gialda. Ma non ho ancora fnito. Mi
la contro il paesaggio roccioso
e qualche casetta rossa e bassa.
MURDER, SHE WROTE La regina
Dritta davanti a me c’è Fjällsvedese del giallo (classe Õ74) ama
backa. Non la vedo. In mezzo ci
scrivere da sempre. Ma la spinta le •
arrivata con il corso di Crime Fiction
sono chilometri di oceano. Ma
(un insolito regalo di Natale). Da l“ •
non importa. Perché dopo aver
nato il primo libro. Oggi i suoi
romanzi sono tradotti in 55 lingue.
visto, camminato, osservato,
bisogna staccare gli occhi dalla geografa
reale. Lasciar andare Fjällbacka. E ritrovarla dentro le pagine di un libro.
❏

SULLE SUE TRACCE

E adesso sono

Esce in questi giorni Il guardiano del faro (Marsilio,
e 18,50), di Camilla Läckberg. La settima indagine
della coppia Erica Falck-Patrick Hedström.
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