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1

Mercoledì, 5 novembre 1980. Il pupazzo di neve

Quel giorno arrivò la neve. Erano le undici di mat-
tina quando da un cielo incolore iniziarono a cadere 
senza alcun preavviso grossi fiocchi bianchi che, come 
un’armata dallo spazio, coprirono i campi e i giardini 
di Romerike. 

A Lillestrøm gli spazzaneve entrarono in azione alle 
due del pomeriggio e quando sara Kvinesland, mezz’ora 
dopo, passò con la sua Toyota Corolla sR5 fra le ville 
di Kolleveien, la neve di novembre si era stesa come un 
soffice piumone sul paesaggio ondulato.

Alla luce del giorno le sembrava tutto diverso: stava 
quasi per superare il vialetto di accesso al garage di lui. 
Frenò di colpo facendo slittare l’auto, e dal sedile po-
steriore si alzò un lamento. Nello specchietto retrovi-
sore vide il broncio di suo figlio. «Faccio in fretta, pro-
metto» gli disse.

Davanti al garage, in tutto quel bianco c’era uno 
spiazzo di asfalto nero: probabilmente il camion dei 
traslochi era rimasto parcheggiato lì. Le venne un nodo 
in gola. “spero di non essere arrivata tardi.”
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«Chi è che abita qui?» chiese il ragazzo.
«Una persona che conosco» disse sara, controllan-

dosi automaticamente i capelli nello specchietto. «Dieci 
minuti, tesoro. Lascio la chiave nel cruscotto, così la ra-
dio resta accesa. Okay?»

scese dall’auto senza attendere la risposta e, stando 
attenta a non scivolare, si avviò verso la porta. Quella 
porta da cui era entrata e uscita così tante volte, ma mai 
in pieno giorno, esposta agli sguardi indiscreti dei vi-
cini. Non che le visite serali fossero innocenti, ma certe 
cose era meglio farle con il buio. 

Udì il ronzio del campanello, simile a quello di una 
vespa chiusa in un barattolo di vetro. 

Mentre aspettava con un crescente senso di dispe-
razione, diede una rapida occhiata alle finestre del vi-
cino. Non rivelavano niente, si limitavano a riflettere 
la sagoma nera e nuda di un melo e il cielo grigio. Poi 
sentì finalmente i passi dietro la porta e tirò un sospiro 
di sollievo. 

Un attimo dopo era in casa, fra le sue braccia. 
«Non partire, amore.» Il pianto le solleticava le corde 

vocali.
«Devo» rispose lui, ormai stanco di ripetere quella 

stessa parola, mentre le sue mani si muovevano sul 
corpo di lei. Di quello, invece, non si stancava mai.

«No, non è che devi» gli mormorò lei all’orecchio. 
«È che vuoi. Non ce la fai più.»

«Non dipende né da te, né da me.»
sara avvertì l’irritazione nella voce di lui, mentre la 

sua mano forte ma delicata le scivolava lungo la colonna 
vertebrale, poi sotto la gonna e i collant. Erano come 
una coppia di ballerini che conoscevano alla perfezione 
i movimenti reciproci, i passi, il respiro e il ritmo. 
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Prima l’amore fulgido, quello che fa bene. Poi quello 
oscuro, quello che fa male.

Le infilò la mano dentro il giaccone, alla ricerca dei 
capezzoli sotto il maglione pesante. Lo affascinavano, li 
cercava sempre. Forse perché lui non li aveva. 

«Hai parcheggiato davanti al garage?» le chiese, 
stringendoli con forza.

sara annuì. Il dolore la accese di desiderio: le dita di 
lui avevano già dischiuso il punto in cui presto sareb-
bero penetrate.

«Mio figlio mi sta aspettando in macchina.»
La mano si fermò.
«Non sa niente» disse sara con un sospiro, senten-

dolo esitare.
«E tuo marito? Dov’è adesso?»
«secondo te? Al lavoro, no?»
Ora era lei a essere irritata, sia perché le aveva chie-

sto del marito, sia perché non riusciva mai a parlare 
dell’uomo che aveva sposato senza innervosirsi. Ma so-
prattutto perché il suo corpo lo voleva adesso, subito. 
Aprì i pantaloni.

«No...» iniziò lui afferrandole il polso. sara gli diede 
uno schiaffo con l’altra mano. Lui la fissò sorpreso, 
mentre la guancia si arrossava. Lei sorrise, afferrò i suoi 
folti capelli neri e avvicinò il viso al suo.

«Parti pure» sibilò. «Ma prima devi scoparmi. Hai 
capito?»

sentì il suo respiro sul volto. Forte, eccitato. Lo colpì 
di nuovo con la mano libera, e il pene rispose immedia-
tamente.

Cercò di spingere ancora, con più forza a ogni colpo, 
ma era finita. 
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sara non provava più niente; la magia era svanita, 
l’eccitazione aveva lasciato il posto alla tristezza. Lo 
aveva perso. Proprio in quel momento, distesa lì. Per 
quanti anni lo aveva desiderato, quante lacrime aveva 
versato, che cosa non aveva fatto per lui... senza avere 
niente in cambio. A parte quello.

Ora lui era in piedi accanto al bordo del letto, e la 
prendeva a occhi chiusi. sara fissò il suo torace. All’ini-
zio l’aveva trovato strano, poi quella pelle liscia e quei 
muscoli avevano iniziato ad affascinarla. Le ricorda-
vano una di quelle statue antiche che per decenza do-
vevano essere senza capezzoli.

I gemiti di lui aumentavano. Presto avrebbe rag-
giunto il culmine, con il solito urlo che lei adorava. E 
poi quell’espressione estasiata, stupita, quasi sofferente, 
come se ogni volta la forza dell’orgasmo lo cogliesse di 
sorpresa. Adesso aspettava quell’ultimo grido, un ad-
dio fragoroso che avrebbe riempito quella camera da 
letto nuda, disadorna, senza tappeti, senza tende, senza 
quadri. Poi lui si sarebbe rivestito e sarebbe partito per 
un’altra città, dove gli era stato offerto un lavoro che 
non poteva rifiutare. 

Ma a questo non aveva potuto dire di no: presto l’urlo 
di piacere sarebbe echeggiato fra quelle pareti.

sara chiuse gli occhi. Ma non udì nulla. 
si era fermato.
«Cosa c’è?» gli chiese aprendo gli occhi.
Il volto di lui si era contratto in una smorfia che non 

era di piacere. «Una faccia» sussurrò.
«Cosa?»
«Lì, alla finestra.»
sara si girò di scatto e lo sentì scivolare fuori. La fine-

stra era alle sue spalle, sopra la testata del letto, troppo 
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in alto per permetterle di vedere o perché qualcuno po-
tesse vedere dall’esterno. 

Alla luce del giorno che si affievoliva, riusciva a scor-
gere soltanto il lampadario che si specchiava nel vetro.

«Era solo il tuo riflesso» disse con un tono quasi im-
plorante.

«È quello che ho pensato anch’io, all’inizio» rispose 
lui continuando a tenere lo sguardo fisso sulla finestra.

sara si mise in ginocchio. Alzò la testa e guardò fuori 
nel giardino. Quando vide “la faccia” rise di sollievo. 
Era un viso bianco, con gli occhi e la bocca fatta di pic-
cole pietre nere che disegnavano un sorriso. Le braccia 
erano due rametti. 

«Oh, Dio» sospirò. «È soltanto un pupazzo di 
neve.»

Poi scoppiò in lacrime, continuando a singhiozzare 
finché non sentì che lui la abbracciava. «Adesso devo 
andare» le sussurrò.

«No... rimani ancora un po’!»
Rimase.

Quando sara tornò alla sua auto si accorse che erano 
passati quasi quaranta minuti.

Le aveva promesso di telefonarle. Era sempre stato 
bravo a mentire, e per una volta gliene era grata. Già 
prima di salire in macchina vide il volto pallido di suo 
figlio che la stava fissando dal sedile posteriore. Tentò 
di aprire ma la portiera era chiusa. Alzò lo sguardo e gli 
fece cenno di sbloccare la serratura. Dovette battere ri-
petutamente sul finestrino prima di riuscire a farsi ob-
bedire.

si mise al volante. La radio era spenta, l’abitacolo ge-
lato. La chiave era sul sedile del passeggero. 
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si girò: il ragazzino era bianco come un cadavere, e il 
suo labbro inferiore tremava.

«C’è qualcosa che non va?» 
«sì. L’ho visto.»
Era da molti anni che non sentiva quel sussurro fle-

bile di terrore, da quando era piccolo e stava seduto fra 
lei e suo marito sul divano davanti al televisore, copren-
dosi gli occhi con le mani. Ma adesso stava cambiando 
voce, aveva smesso di darle il bacio della buonanotte e 
aveva iniziato a interessarsi alle auto e alle ragazze. Un 
giorno sarebbe salito in macchina insieme a una di loro, 
e anche lui l’avrebbe lasciata.

«Che cosa hai visto?» chiese sara girando la chiave 
per mettere in moto.

«Il pupazzo di neve...»
L’auto non si mise in moto e improvvisamente fu 

presa dal panico. Non sapeva perché. Guardò fuori dal 
parabrezza e girò la chiave una seconda volta. La batte-
ria si era scaricata?

«E com’era fatto questo pupazzo?» Disperata, spinse 
a fondo l’acceleratore e girò la chiave con tanta forza 
che temette di spezzarla. La risposta del ragazzo fu co-
perta dal rombo del motore.

sara ingranò la prima e sollevò il piede dalla frizione, 
come se tutt’a un tratto avesse fretta di andarsene. Le 
ruote slittarono sulla neve fresca. Accelerò, ma l’auto 
non si mosse e scivolò di lato. Poi, finalmente, i coper-
toni morsero l’asfalto. 

«Papà ci sta aspettando. Dobbiamo sbrigarci.» Accese 
la radio e alzò il volume per riempire l’abitacolo gelido di 
altri suoni, diversi da quello della sua voce. Un radiocro-
nista annunciò per l’ennesima volta la vittoria di Ronald 
Reagan su Jimmy Carter alle elezioni presidenziali.

nesbo_uomo_di_neve.indd   12 28-07-2010   12:46:07



13

suo figlio mormorò qualcosa, e lei sollevò lo sguardo 
verso lo specchietto retrovisore. «Cos’hai detto?»

Lui farfugliò una frase incomprensibile. sara ab-
bassò il volume della radio svoltando nella strada prin-
cipale che costeggiava il fiume e vide che si era chinato 
in avanti fra i due sedili anteriori. La sua voce era come 
un sussurro rauco vicinissimo al suo orecchio. Come se 
non dovesse farsi sentire da nessun altro.

«Moriremo.»
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2

2 novembre 2004. Giorno 1. Sabbia negli occhi

Harry Hole sobbalzò e aprì gli occhi. Faceva freddo. 
Lo aveva svegliato una voce dal buio: quel giorno il po-
polo americano avrebbe deciso se George Walker bush 
sarebbe stato presidente anche per i quattro anni suc-
cessivi. Novembre. stava decisamente arrivando la sta-
gione buia. 

scostò il piumone e si alzò: il linoleum era così ge-
lato che gli bruciavano le piante dei piedi. Lasciò la ra-
diosveglia accesa, andò in bagno e si guardò allo spec-
chio. Novembre anche lì: scialbo, grigio e cupo. Come 
al solito, aveva gli occhi rossi e il naso tempestato da 
grandi crateri neri. Le occhiaie si sarebbero attenuate 
con l’acqua calda, l’asciugamano e la colazione, o al-
meno così sperava. 

Harry aveva quarant’anni e non poteva prevedere 
come si sarebbe comportata la sua faccia nel corso della 
giornata: se le rughe si sarebbero spianate e l’espres-
sione torva, dopo una notte di incubi, si sarebbe rilas-
sata. Per questo, una volta uscito dallo spartano appar-
tamentino di sofies gate per diventare il commissario 
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Hole dell’anticrimine di Oslo, evitava accuratamente 
gli specchi. Quando arrivava al lavoro fissava i volti dei 
colleghi per indovinare le loro ansie, le debolezze, gli 
incubi, le illusioni, e ascoltava le loro stanche menzo-
gne cercando di trovare un senso in quello che faceva: 
sbattere in carcere persone già da tempo prigioniere di 
se stesse, di un odio e di un disprezzo di sé che lui co-
nosceva fin troppo bene. 

si passò una mano sui capelli biondi a spazzola, che 
crescevano esattamente centonovantatré centimetri al 
di sopra delle piante dei piedi. Le clavicole spuntavano 
sottopelle come i bracci di un attaccapanni. Dalla fine 
dell’ultima indagine aveva fatto molta ginnastica. An-
che troppa, mormorava qualcuno. A parte la cyclette, 
si era cimentato con i pesi della palestra allestita nel 
seminterrato della centrale di polizia. Lo sforzo fisico 
gli piaceva, perché bruciava e bloccava i pensieri. Ep-
pure l’unico risultato che otteneva era quello di diven-
tare sempre più asciutto. Il grasso era sparito, e i mu-
scoli formavano strisce tese fra la pelle e le ossa. Una 
volta aveva le spalle larghe, e quello che Rakel definiva 
“fisico da atleta”; ora invece cominciava a sembrare un 
orso polare senza pelo, un predatore muscoloso ma ter-
ribilmente magro. Chissà perché. sospirò. 

Le ore di buio stavano aumentando.
Andò in cucina, bevve un bicchiere d’acqua per cac-

ciare il mal di testa e guardò sorpreso fuori dalla finestra. 
Il tetto della casa di fronte era di un bianco abbacinante. 
Durante la notte era caduta la prima neve. Pensò alla let-
tera. Non era la prima volta che riceveva missive del ge-
nere, ma questa era diversa. Parlava di Toowoomba.

Ora la radio trasmetteva un documentario, e una 
voce concitata raccontava delle otarie. 
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«Ogni anno si radunano nello stretto di bering per 
accoppiarsi. Dato che i maschi sono in maggioranza, 
la concorrenza è forte, e quelli che riescono a trovare 
una femmina non se ne allontanano mai. La coppia re-
sta unita fino a quando i piccoli sono in grado di cavar-
sela da soli. Non per amore, ma per salvaguardare i pro-
pri geni e la stirpe. secondo le teorie darwiniste, l’otaria 
è monogama per motivi legati alla selezione naturale... 
non per scelta.»

“bella scoperta” pensò Harry.
La voce alla radio era salita quasi al falsetto. «Ma 

prima che le otarie abbandonino lo stretto di bering 
per andare a cercare cibo in mare, il maschio tenta di 
uccidere la femmina. Perché? Perché una femmina non 
si accoppia mai due volte con lo stesso maschio; in tal 
modo distribuisce i propri geni su più assi ereditari, 
proprio come si diversificano gli investimenti sul mer-
cato azionario per ridurre i rischi. Il maschio sa che per 
la femmina la promiscuità è biologicamente essenziale. 
Uccidendola, impedisce che altri piccoli possano com-
petere con la sua progenie per lo stesso cibo.»

si inserì un’altra voce. «Anche noi esseri umani rien-
triamo nelle teorie darwiniste: allora perché ci compor-
tiamo in maniera diversa da questi animali?»

«Oh, no, ci comportiamo esattamente allo stesso 
modo! La nostra società non è affatto monogama come 
sembra, e non lo è mai stata. Di recente, un’indagine 
svedese ha dimostrato che il quindici-venti per cento 
dei bambini ha un padre diverso da quello che crede. 
E questa percentuale si applica anche ai loro padri. Un 
bambino su cinque vive nella menzogna!»

Harry spinse il tasto delle frequenze per sintonizzarsi 
su un programma di musica. si fermò solo quando sentì 
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Johnny Cash che cantava una vecchia versione di De
sperado.

Qualcuno bussò insistentemente alla porta.
Harry tornò in camera, si infilò i jeans e andò ad 

aprire.
«Harry Hole?» chiese l’uomo davanti a lui. Indos-

sava una tuta blu e portava occhiali con lenti spesse.
Harry annuì.
«Ha dei funghi in casa?» domandò l’altro con 

un’espressione vacua. Aveva un lungo ciuffo di capelli 
incollato alla fronte sudata, un bloc-notes sottobraccio 
e una penna in mano.

Harry aspettò invano una spiegazione. «Cos’è, un’in-
chiesta sulle mie abitudini culinarie?» 

L’uomo abbozzò un sorriso stanco, come se avesse 
sentito quella battuta fin troppe volte. 

«Funghi alle pareti. Muffa.»
«Non credo proprio.»
«È sempre così. La gente pensa di esserne immune, e 

quando si rende conto di non esserlo è troppo tardi.»
«Troppo tardi per cosa?»
«Troppo tardi per evitare i danni e i costi di risana-

mento.»
«Cosa le fa credere che il mio appartamento sia... 

come dire... infestato?»
«Perché il suo vicino ha la muffa.»
«Davvero? E ha contaminato anche casa mia?»
«È molto probabile. Il sistema di ventilazione del pa-

lazzo è difettoso, e questo favorisce la proliferazione dei 
funghi. Posso dare un’occhiata in cucina?»

Harry si spostò e lo fece entrare. In cucina, l’uomo 
appoggiò uno strumento arancione a una parete. si udi-
rono tre bip in breve sequenza.
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«È un misuratore di umidità» spiegò allontanando 
lo strumento dal muro e scuotendo la testa. «Proprio 
come temevo: è sicuro di non avere sentito un odore so-
spetto?»

Harry scrollò le spalle, senza capire veramente.
«Odore di muffa, come quella che si forma sul pane 

vecchio. Odore di stantio.»
Harry scosse la testa.
«bruciore agli occhi? stanchezza? Emicrania?»
«Certo. Da sempre.»
«Cioè da quando abita qui?»
«Forse. senta...»
Ma l’altro non sembrava ascoltarlo. Estrasse un col-

tello dalla tasca. Harry smise di parlare e fissò la mano 
che colpiva la parete con forza. Il cartongesso emise un 
suono stridente. L’uomo continuò a infilare il coltello e 
a girarlo finché non aprì un buco di circa un centimetro 
di diametro, poi prese una torcia elettrica simile a una 
stilografica e illuminò il foro. 

Con una profonda ruga in mezzo alla fronte, si chinò 
in avanti e annusò. «Ah, eccolo lì» esclamò. «Ehi, buon-
giorno!»

«buongiorno a chi?» chiese Harry avvicinandosi.
«All’Aspergillus. Una muffa. Di quale specie non sa-

prei, perché sulle superfici dure come questa forma 
uno strato sottilissimo, quasi invisibile a occhio nudo. 
Ma l’odore è inconfondibile.»

«È pericoloso?» domandò Harry cercando di ricor-
dare quanto gli rimaneva sul conto in banca dopo che, 
con l’aiuto di suo padre, aveva pagato un viaggio in spa-
gna a søs, la sorellina con quello che lei stessa chiamava 
affettuosamente “un pizzichino di sindrome di Down”.

«Non sono veri e propri funghi delle pareti, quindi il 
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palazzo non crollerà» lo rassicurò l’altro. «Ma è possi-
bile che crolli lei.»

«Io?»
«sì, se è ipersensibile a questo tipo di muffa. Alcuni 

si ammalano respirando l’aria che contiene spore di 
Aspergillus. stanno male per anni e alla fine si conclude 
che sono ipocondriaci, perché nessun medico riesce a 
scoprire la causa del malessere. Per il resto, l’Aspergil
lus si mangia l’intonaco e la carta da parati.»

«Mm. E lei cosa suggerisce di fare?»
«Di eliminarlo, naturalmente.»
«E quanto mi verrà a costare?»
«Neanche una corona. L’assicurazione dello stabile 

copre tutte le spese. Ma dovrò entrare nel suo apparta-
mento nei prossimi giorni.»

Harry aprì un cassetto, prese le chiavi di riserva e 
gliele porse.

«sarò solo io» aggiunse l’uomo. «Per sicurezza. sa, 
c’è un sacco di gente strana in giro.»

«Non mi dica.»
«Cosa?»
«Niente» rispose Harry. «In ogni caso, qui non c’è 

niente da rubare. Adesso però devo andare.»

Il sole basso del mattino faceva brillare i vetri del 
quartier generale del distretto di Oslo, che aveva sede 
in Grønlandsleiret da ormai quasi trent’anni. Casual-
mente, proprio nelle vicinanze della periferia est, quella 
con il più alto tasso di criminalità, e accanto a bayern, 
la prigione della capitale. La centrale era circondata da 
spazi aperti, con prati d’erba bruciata dal freddo, pun-
teggiati qua e là da aceri e betulle che durante la notte si 
erano coperti di un sottile strato di neve grigiastra.
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Harry si avviò verso l’ingresso principale lungo il via-
letto asfaltato ed entrò nel grande atrio decorato dai 
murali di porcellana di Kari Christensen, con rivoli 
d’acqua che mormoravano il loro eterno segreto. sa-
lutò con un gesto della mano il sorvegliante della secu-
ritas e prese l’ascensore che portava agli uffici dell’anti-
crimine, al settimo piano. 

Anche se erano passati sei mesi da quando gli era 
stato assegnato un nuovo ufficio nella zona rossa, istin-
tivamente si dirigeva ancora verso la stanza che aveva 
condiviso con Jack Halvorsen, ora occupata dall’ispet-
tore Magnus skarre. 

Jack Halvorsen era sepolto nel cimitero di Vestre 
Aker. All’inizio, dato che Jack e beate Lønn, a capo 
della scientifica, non si erano mai sposati, i genitori di 
Jack avevano espresso il desiderio che fosse sepolto a 
casa, a steinkjer; ma appena erano venuti a sapere che 
beate era incinta e che quell’estate avrebbe dato alla 
luce il figlio di Jack, avevano accettato di buon grado 
che rimanesse a Oslo.

Harry entrò nel suo nuovo ufficio. Per lui sarebbe 
rimasto per sempre “nuovo”, proprio come lo stadio 
cinquantenario della squadra di calcio di barcellona, 
che i catalani continuano a chiamare Camp Nou. si 
mise a sedere, accese la radio e fece un cenno di saluto 
alle fotografie incorniciate e appoggiate alla parete so-
pra la libreria: prima o poi le avrebbe appese. Ellen 
Gjelten, Jack Halvorsen e bjarne Møller. Esattamente 
in quell’ordine. La società dei Poliziotti Estinti.

Alla radio, politici e giornalisti norvegesi stavano com-
mentando le elezioni presidenziali americane. Harry ri-
conobbe la voce di Arve støp, direttore e proprietario 
della famosa rivista «Liberal», considerato uno dei po-
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litologi più competenti, arroganti e divertenti del paese; 
alzò il volume e le voci echeggiarono fra le pareti della 
stanza, poi si chinò in avanti, prese le manette Peer-
less dal ripiano della scrivania e cominciò ad allenarsi a 
chiuderle a scatto intorno a una delle gambe del tavolo, 
già abbondantemente segnato a causa di quella bizzarra 
abitudine che risaliva ai corsi della centrale dell’fbi di 
Chicago. Aveva iniziato a farlo durante le notti solita-
rie in quell’appartamento umido in Cabrini street, in 
compagnia delle urla dei vicini e di una bottiglia di Jim 
beam. Gli americani lo chiamavano speedcuffing, cioè 
ammanettare l’arrestato con un unico gesto prima che 
avesse il tempo di reagire. Harry non aveva mai avuto 
bisogno di mettere in pratica quel metodo, anzi, sol-
tanto una volta gli era tornata utile una cosa che aveva 
imparato laggiù: come si cattura un serial killer. Le ma-
nette rimasero appese alla gamba della scrivania e le 
voci continuarono a echeggiare.

«Arve støp, secondo lei perché i norvegesi sono così 
scettici nei confronti di George W. bush?»

«Perché noi siamo un paese superprotetto. Non ab-
biamo mai veramente combattuto delle guerre, ab-
biamo sempre aspettato che gli altri le facessero al po-
sto nostro: l’Inghilterra, l’Unione sovietica, gli stati 
Uniti. Fin dalle guerre napoleoniche siamo rimasti na-
scosti dietro le spalle dei fratelli maggiori. Quando il 
gioco si fa duro, la Norvegia si garantisce la sicurezza 
lasciando che altri si accollino le responsabilità, e il ri-
sultato è che abbiamo perso il senso della realtà e siamo 
arrivati a credere che in fondo il mondo è popolato 
solo da gente che ci vuole tanto bene. Noi, che siamo 
il paese più ricco del mondo! La Norvegia è una bion-
dina idiota che si è persa in un vicolo cieco del bronx, 
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e adesso piagnucola perché la sua guardia del corpo 
tratta male gli aggressori.»

Harry compose il numero di Rakel. A parte quello di 
søs, era tra i pochi che ricordava a memoria. Quando 
era giovane e inesperto credeva che la scarsa memoria 
fosse un handicap per un investigatore. Ora sapeva che 
non era così.

«Dunque... se ho capito bene le guardie del corpo 
sarebbero bush e gli stati Uniti?» chiese il conduttore 
del programma.

«sì. Una volta Lyndon b. Johnson ha detto che gli 
usa non hanno scelto deliberatamente questo ruolo, ma 
si sono resi conto di essere gli unici a poterselo accol-
lare. E aveva ragione. La nostra guardia del corpo è un 
tipo religioso, paternalistico, etilista, ottuso e smidol-
lato, che non ha fatto neppure il servizio militare in ma-
niera corretta. Dovremmo essere contenti che oggi sia 
stato eletto presidente un uomo così.»

«scherza, vero?»
«Per niente. Un presidente debole ascolta sempre i 

suoi consiglieri e, credetemi, la Casa bianca ha a sua 
disposizione i migliori sulla piazza. Ora per colpa di 
questa ridicola serie televisiva sullo studio Ovale si po-
trebbe pensare che i democratici americani abbiano 
il monopolio dell’intelligenza, e invece, sorprenden-
temente, i migliori cervelli si possono trovare tra le 
file dei repubblicani. La sicurezza della Norvegia è in 
buone mani.»

«Hai fatto sesso con un’amica di una mia amica» 
disse una voce di donna.

«Davvero?»
«No, non tu» rispose Rakel. «sto parlando a quell’al-

tro. støp.»
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«Ah, scusa.» Harry abbassò il volume.
«A Trondheim dopo una conferenza l’ha invitata 

in albergo. Lei ha accettato, ma gli ha fatto capire che 
aveva un seno solo: aveva subito una mastectomia. støp 
le ha detto che ci avrebbe riflettuto ed è andato al bar. 
Quando è tornato se l’è portata in camera.»

«Mi auguro almeno che sia stato all’altezza delle 
aspettative.»

«Niente è mai all’altezza delle aspettative.»
«È vero» assentì Harry chiedendosi se pensavano la 

stessa cosa.
«Quali sono i programmi per stasera?»
«Alle otto al Palace Grill, come abbiamo detto. Ma 

cos’è questa follia di non accettare prenotazioni?»
«Che vogliano darsi un’aria di esclusività?»
Decisero di trovarsi alla zona bar. Abbassata la cor-

netta, Harry rimase seduto a riflettere. Dal tono di 
voce Rakel gli era sembrata contenta, o forse rilassata. 
Cercò di capire se poteva essere felice per lei, felice che 
la donna che aveva amato più di ogni cosa stesse bene 
con un altro uomo. 

Un tempo Rakel e Harry avevano avuto la loro occa-
sione, ma l’avevano sprecata. Quindi perché non ralle-
grarsi per lei? Perché non abbandonare il pensiero di 
come sarebbero potute andare le cose, e vivere la pro-
pria vita? si ripromise di farlo.

La riunione del mattino fu rapida. Gunnar Hagen, 
il capo dell’anticrimine, fece un riepilogo dei casi in 
corso: pochi, visto che negli ultimi tempi non erano 
stati commessi omicidi. 

Thomas Helle, ispettore dell’ufficio persone scom-
parse, aveva presentato il caso di una donna che man-
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cava da casa da un anno. Nessuna traccia di violenza, 
nessuna traccia di un eventuale rapitore, nessuna trac-
cia della signora. Era una casalinga, una mattina aveva 
accompagnato i figli all’asilo, e da allora nessuno l’aveva 
più vista. Il marito e tutta la cerchia dei loro conoscenti 
avevano un alibi ed erano stati eliminati dall’elenco dei 
sospettati. Helle chiese a quelli dell’anticrimine di dare 
una controllata.

Magnus skarre portò ai colleghi i saluti di ståle 
Aune, lo psicologo che da sempre collaborava con 
l’anticrimine, dall’ospedale di Ullevål. Harry si sentì 
in colpa. ståle non era solo il suo consigliere durante 
le investigazioni, ma anche il pilastro che lo sosteneva 
nella sua lotta contro l’alcol, oltre che un vero amico. 
Era passata una settimana da quando era stato ricove-
rato per una malattia non meglio precisata, ma Harry 
non era ancora riuscito a vincere la sua avversione per 
gli ospedali. “Magari vado mercoledì” si disse. “Op-
pure giovedì.”

«Abbiamo una nuova collega» annunciò Gunnar 
Hagen. «L’ispettrice Katrine bratt.»

Una giovane donna seduta in prima fila si alzò senza 
sorridere. Era davvero bella. “Indiscutibilmente bella” 
pensò Harry. 

I capelli sottili le ricadevano su un lato del viso pal-
lido che sembrava scolpito. Aveva quell’espressione se-
ria, quasi stanca, che Harry aveva visto altre volte in 
donne talmente abituate a essere al centro dell’atten-
zione da non farci più caso. Katrine bratt indossava un 
vestito blu che sottolineava la sua femminilità, ma le 
calze nere spesse che si intravedevano sotto l’orlo della 
gonna e i pratici stivaletti allontanavano il sospetto che 
volesse usarla. 
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Rimase in piedi lasciando scorrere lo sguardo sui 
presenti, come se fosse lei a valutare loro, anziché vice-
versa. Harry ebbe l’impressione che avesse scelto con 
cura l’abbigliamento e il modo di comportarsi per il suo 
primo giorno di lavoro.

«Katrine ha prestato servizio per quattro anni alla 
centrale di bergen, più che altro per la buoncostume, 
ma anche per l’anticrimine e per l’ufficio persone scom-
parse» continuò Hagen tenendo in mano un foglio che 
doveva essere il suo curriculum. «Laurea in giurispru-
denza all’università di bergen nel 1999, poi scuola di 
polizia; attualmente ha il grado di ispettore. Per il mo-
mento non ha figli, ma è sposata.»

Katrine inarcò in modo quasi impercettibile una delle 
sottili sopracciglia, e forse Hagen notò la reazione, o si 
accorse che quell’ultima informazione era del tutto su-
perflua, perché si affrettò ad aggiungere: «Per quelli a 
cui potrebbe interessare... voglio dire».

Nell’imbarazzante pausa che seguì, Hagen si rese 
conto di aver soltanto peggiorato le cose, quindi si 
schiarì rumorosamente la gola due volte e ricordò che 
quelli che non si erano ancora iscritti al pranzo di Na-
tale avevano tempo fino a mercoledì.

Le gambe delle sedie strusciarono sul pavimento e 
Harry era già arrivato nel corridoio quando sentì una 
voce dietro di sé.

«A quanto pare, sono tua.»
Harry si girò e si trovò di fronte il viso di Katrine 

bratt. sarebbe riuscita a essere splendida, se ci si fosse 
messa d’impegno.

«Oppure, tu sei mio.» Katrine mostrò una fila di 
denti perfetti, ma gli occhi non sorridevano con le lab-
bra. «Dipende dal punto di vista.» 
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Parlava con uno spiccato accento di bergen, arro-
tando leggermente le erre, e Harry fece una scommessa 
con se stesso: la nuova collega doveva essere di Fana o 
di Kalfaret o un altro quartiere bene di quella città.

Continuò a camminare e Katrine si sforzò di tenere 
il passo. 

«Allora il capo si è dimenticato di dirtelo...» Pro-
nunciò la frase enfatizzando un po’ troppo la parola 
“capo”. «Dovresti mostrarmi il reparto e affiancarmi 
nei prossimi giorni, finché non me la caverò da sola. 
Credi di potercela fare?»

Harry sorrise. Fino a quel momento gli piaceva, ma 
ovviamente era disposto a rivedere la sua opinione. Cer-
cava sempre di concedere agli altri una seconda possi-
bilità di finire sul suo libro nero. 

si fermò davanti al distributore automatico del caffè. 
«Dunque, allora... cominciamo da questo.»

«Io non bevo caffè.»
«se cambi gusti, almeno sai dove prenderlo. Cosa ne 

pensi di quella donna scomparsa?»
Harry selezionò caffè americano, che in quel caso 

specifico era simile alla brodaglia che servivano sui tra-
ghetti norvegesi.

«Devo ammettere che non ne so molto» rispose 
Katrine.

«secondo te è ancora viva?» aggiunse Harry con cau-
tela, per non farle capire che si trattava di un test.

«Mi prendi per stupida?» Katrine fissò disgustata il 
getto di caffè nero che scendeva nella tazza di plastica. 
«Non hai sentito cos’ha detto il capo? Ho lavorato alla 
buoncostume per quattro anni.»

«Mm» disse Harry. «Quindi morta?»
«stecchita.»
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Harry prese la tazza di plastica. bene, forse il capo gli 
aveva affibbiato una collega in gamba.

Quando, nel tardo pomeriggio, uscì dalla centrale di 
polizia per tornare a casa, la neve era scomparsa dai 
marciapiedi e dalle strade, e i piccoli fiocchi che volteg-
giavano in aria venivano fagocitati dall’asfalto bagnato 
non appena toccavano terra. Andò al suo abituale nego-
zio di dischi in Akersgata e comprò l’ultimo lP di Neil 
Young, anche se sospettava che non fosse granché.

Appena entrato in casa, ebbe la sensazione che ci 
fosse qualcosa di diverso. I rumori, o forse gli odori. 
si fermò di colpo sulla soglia della cucina. Una delle 
pareti era sparita. O meglio, dove prima c’era una pa-
rete in cartongesso con carta da parati chiara a fiori, 
adesso si vedeva quella originale in mattoni rossi con 
pilastri grigi. sul pavimento c’era la valigetta degli at-
trezzi dell’uomo che dava la caccia al temibile Asper
gillus, e sul tavolo un biglietto in cui comunicava che 
sarebbe tornato l’indomani. Harry andò in soggiorno, 
mise il disco di Neil Young nello stereo e quindici mi-
nuti dopo, deluso, lo sostituì con uno di Ryan Adams. 
La voglia di un drink arrivò dal nulla. Harry chiuse gli 
occhi e fissò il gioco della macchia nera che invadeva 
lentamente il rosso nella retina. Pensò di nuovo alla let-
tera. La prima neve. Toowoomba.

Lo squillo del telefono tagliò la voce di Ryan Adams 
che cantava Shakedown on 9th Street.

La donna all’altro capo si presentò come Oda: tele-
fonava dalla redazione di Bosse e lo ringraziava per l’in-
tervento. Il nome non gli diceva niente, ma ricordava 
il programma televisivo. Era andato in onda in prima-
vera: lo avevano invitato in studio per parlare dei serial 
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killer perché era l’unico poliziotto norvegese che aveva 
studiato quel tipo di assassino presso l’fbi, ma soprat-
tutto perché ne aveva affrontato uno in carne e ossa. 
Harry era stato abbastanza stupido da accettare, auto-
convincendosi che lo faceva soltanto per dire qualcosa 
di significativo e competente su quel genere di crimi-
nali; non certo per farsi vedere in uno dei talk show più 
seguiti del paese. Forse non era la verità, ma quello era 
il meno. 

Il peggio era che prima della trasmissione aveva be-
vuto un drink. Uno solo, ne era certo, ma nel corso del 
programma aveva dato l’impressione di essersene sco-
lati cinque. Come sempre, era stato chiaro. Ma il suo 
sguardo era come appannato, le sue analisi ridicole, 
e prima che arrivasse a una conclusione il conduttore 
aveva fatto entrare in scena il campione europeo di ad-
dobbo floreale. Harry non aveva commentato, ma dalla 
sua espressione si era capito chiaramente che cosa pen-
sasse del dibattito floreale. 

Quando il presentatore gli aveva chiesto con un sor-
riso ironico che rapporto potesse avere un poliziotto 
che dava la caccia a un serial killer con gli addobbi flo-
reali, lui aveva risposto che notoriamente le corone fu-
nebri norvegesi erano sempre all’altezza dei più elevati 
standard internazionali. Forse era stata proprio la di-
sinvoltura acquisita con quell’unico drink a far ridere 
di gusto il pubblico; in ogni caso, alla fine della trasmis-
sione, gli addetti al programma si erano vivamente con-
gratulati per la sua performance, lo avevano invitato a 
un party alla Kunstnernes Hus, e il mattino dopo si era 
svegliato con un corpo in cui ogni fibra chiedeva, ur-
lava, esigeva l’ennesimo drink. Era sabato e aveva con-
tinuato a bere fino alla domenica sera. Come sempre da 
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schrøder, ordinando una birra dopo l’altra finché Rita, 
la cameriera, non gli aveva detto che era ora che se ne 
andasse con le buone, oppure... Harry aveva obbedito, 
e l’indomani era arrivato al lavoro alle otto in punto. Era 
stato del tutto inadatto a qualsiasi incombenza polizie-
sca; subito dopo la riunione mattutina aveva vomitato 
nella borsa, poi aveva passato il resto della giornata a 
bere caffè, fumare e vomitare nuovamente, questa volta 
nel gabinetto. Pensare che da aprile non aveva più toc-
cato un goccio.

E adesso lo volevano di nuovo in tv.
La donna gli spiegò che l’argomento sarebbe stato 

il terrorismo nei paesi arabi e il metodo più efficace 
per trasformare un borghese in una macchina omicida. 
Harry la interruppe: «No».

«Ma vorremmo davvero che tu partecipassi al pro-
gramma, tu sei così... così... rock!» lo implorò lei ri-
dendo in maniera talmente convincente che Harry non 
riuscì a capire se fosse sincera o no. Nel frattempo aveva 
capito chi era: l’aveva conosciuta alla festa alla Kunst-
nernes Hus. Era stata carina in modo giovane (troppo 
giovane) e un po’ monotono, si era espressa alla stessa 
maniera e lo aveva fissato golosa come se fosse stato un 
piatto esotico, senza però riuscire a decidere se fosse 
troppo esotico.

«Telefona a qualcun altro» concluse Harry. Poi chiuse 
gli occhi e sentì Ryan Adams chiedere: «Oh, baby, why 
do I miss you like I do?».

Il bambino osservò l’uomo di fianco a lui in cucina. 
Il bianco della neve che ricopriva il giardino si riflet-
teva sulla pelle liscia del cranio massiccio di suo padre. 
sua madre gli aveva spiegato che la testa di papà era così 
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grande a causa del suo cervello. Il bambino non aveva ca-
pito bene e le aveva chiesto cosa volesse dire, allora lei gli 
aveva accarezzato i capelli e gli aveva detto che i profes-
sori di fisica hanno un cervello grande, e che la loro testa 
è proporzionata alle dimensioni del cervello. 

Ora l’uomo stava lavando le patate e le metteva nella 
pentola. «Perché non le peli prima, papà? La mamma 
lo fa sempre...»

«Adesso la mamma non c’è, Jonas, quindi facciamo 
a modo mio.» 

Non aveva alzato la voce, ma il tono irritato aveva 
fatto irrigidire il bambino. Lui non capiva mai perché 
suo padre si arrabbiasse così facilmente, e certe volte 
non capiva neppure se fosse davvero arrabbiato. A 
parte quando vedeva l’espressione di sua madre cam-
biare e il suo labbro inferiore tremare leggermente, 
cosa che faceva arrabbiare papà ancora di più. “spero 
che la mamma torni presto” pensò. 

«La mamma non usa mai quei piati, papà.»
Papà sbatté la mano con forza sul ripiano e Jonas si 

morse il labbro. L’uomo abbassò lo sguardo e lo fissò. 
I suoi occhi brillavano dietro le lenti sottili. «si dice 
piatti, Jonas. Quante volte devo ripetertelo? Piatti, con 
due ti.»

«Ma la mamma non mi...»
«La mamma non pronuncia le parole correttamente. 

Lo vuoi capire? La mamma viene da un paese e da una 
famiglia dove a nessuno interessa parlare la nostra lin-
gua come si deve.»

Papà aveva un alito salmastro, come di alghe marce.
La porta d’ingresso si aprì e si richiuse.
«Ciao!» salutò una voce allegra. Jonas stava per cor-

rerle incontro, ma la mano di papà lo afferrò per una 
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spalla e poi indicò la tavola, che non era ancora appa-
recchiata.

«Che bravi!»
Mentre disponeva le posate e i bicchieri il più ra-

pidamente possibile, Jonas riusciva a sentire il sorriso 
nella voce affannata alle sue spalle.

«E che bel pupazzo di neve avete fatto! È grande.»
Il bambino si girò e fissò sorpreso sua madre che si 

stava sbottonando il cappotto. Quant’era bella. Con la 
pelle scura e i capelli esattamente come i suoi, e que-
gli occhi dolci che lo guardavano quasi sempre con te-
nerezza. Non era più snella come nelle fotografie del 
matrimonio, ma aveva notato che quando andavano in 
città gli uomini si giravano a guardarla. 

«Non abbiamo fatto nessun pupazzo di neve.»
«Non siete stati voi?» chiese la mamma togliendosi 

la grande sciarpa rosa che le aveva regalato.
«saranno stati i figli del vicino» disse il papà acco-

standosi alla finestra.
Jonas salì su una sedia e guardò fuori. sul prato davanti 

a casa c’era davvero un pupazzo di neve. Era grande, 
come aveva detto la mamma. Gli occhi e la bocca erano 
formati da piccole pietre, e il naso era una carota. Ma 
niente cappello né sciarpa, e un solo braccio: un rametto 
sottile preso probabilmente dalla siepe. Eppure c’era 
qualcosa di strano in quel pupazzo. Come se fosse orien-
tato nella direzione sbagliata. Jonas non sapeva perché, 
ma gli pareva che dovesse guardare verso la strada e lo 
spazio aperto al di là. 

«Perché...?» cominciò a domandare, ma fu inter-
rotto da suo padre.

«Andrò a chiedere spiegazioni.»
«Per cosa?» disse la mamma dall’ingresso. Jonas 
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sentì che apriva la cerniera degli stivali neri. «Non dà 
nessun fastidio.»

«Non mi piace che quei ragazzi gironzolino nel no-
stro giardino. Me ne occuperò quando torno.»

«Perché non guarda verso la strada?» domandò Jonas.
«E quando torni, caro?» chiese la mamma dall’in-

gresso.
«Domani.»
«A che ora?»
«Perché me lo chiedi? Hai qualche appuntamento?»
Nella voce di papà c’era un tono ironico che fece tra-

salire Jonas.
«Volevo soltanto saperlo per farti trovare la cena 

pronta.» La mamma entrò in cucina, si avvicinò al for-
nello, controllò le pentole e alzò la fiamma.

«Tu tienila in caldo.» Papà si girò verso la pila di 
giornali sul ripiano. «Prima o poi arrivo.»

«bene.» La mamma gli andò incontro e lo abbracciò. 
«Ma devi veramente partire per bergen già questa sera?»

«La mia lezione è fissata per le otto di domani mat-
tina. Ci vuole un’ora per raggiungere l’università dall’ae-
roporto: anche se prendessi il primo volo del mattino, 
non riuscirei ad arrivare in tempo.»

Jonas notò che i muscoli del collo di papà si erano ri-
lassati. Anche questa volta la mamma era riuscita a sce-
gliere le parole giuste.

«Perché il pupazzo guarda verso la nostra casa?» 
chie se di nuovo Jonas.

«Adesso vai a lavarti le mani» disse la madre.
Mangiarono in silenzio. Un silenzio interrotto sol-

tanto dalle brevi domande della mamma su come era 
andata a scuola, e dalle altrettanto concise risposte di 
Jonas. sapeva che entrare nei dettagli significava dover 
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rispondere alle domande imbarazzanti di papà su cosa 
aveva imparato – o non imparato – in quella “scuola 
scadente”. Oppure su qualcuno con cui aveva giocato. 
Cosa facevano i genitori? Da dove venivano? E, come 
sempre, papà si sarebbe irritato perché non rispondeva 
in modo soddisfacente.

Quando andò a letto, rimase disteso ad ascoltare 
papà che salutava la mamma al pianterreno, la porta 
che si chiudeva e il rumore dell’auto che partiva. Erano 
di nuovo soli. La mamma accese il televisore. Gli aveva 
chiesto perché non invitava più gli amici a giocare e 
lui non aveva saputo cosa rispondere, non voleva che 
la mamma si inquietasse. Ma adesso era lui a essere in-
quieto. si morse la guancia, sentì la piacevole fitta di 
dolore irradiarsi fino all’orecchio e fissò il segnavento 
appeso al soffitto. si alzò e andò alla finestra.

La coltre bianca in giardino rifletteva abbastanza luce 
da permettergli di intravedere il pupazzo di neve. sem-
brava solo. Qualcuno avrebbe dovuto mettergli un cap-
pello e una sciarpa. E forse anche un secondo braccio. 
In quel momento la luna fece capolino da dietro una 
nuvola. Apparvero i denti neri. E anche gli occhi. Jonas 
trattenne automaticamente il respiro e fece due passi 
indietro. Gli occhi di sasso luccicavano. E non stavano 
fissando il muro della casa. Erano rivolti in alto, verso la 
sua finestra. Jonas tirò le tende e tornò a infilarsi sotto 
il piumone.
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