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erano le otto del mattino quando il detective rob van 
Helden entrò nel centro abitato del paesino di Petten, 
nella provincia del noord-Holland. abbassò il finestri-
no di qualche centimetro. L’aria salmastra e il numero 
crescente di cartelli con le scritte di stanze libere indi-
rizzate ai turisti tedeschi lo guidavano verso il mare.

rob era nato e cresciuto a Zandvoort, per lui le loca-
lità marine non avevano segreti. d’estate straripavano 
di gente e la puzza di fritto aleggiava ovunque, perciò 
chi aveva buonsenso si rifugiava nell’interno. d’inver-
no erano silenziose e deprimenti e gli ricordavano suo 
padre. era uscito di casa la notte del quindicesimo 
compleanno di rob e l’avevano trovato solo un paio 
di giorni dopo. Un addetto alla pulizia delle spiagge in 
un primo momento aveva scambiato il suo corpo per 
un tronco portato dal mare. Quando si era avvicinato, 
si era trovato davanti un uomo con indosso una muta 
nera da surf che pareva gonfia di sabbia.

Ben presto si arrivò alla conclusione che si era trat-
tato di un suicidio. Perché chi mai avrebbe potuto uc-
cidere un uomo che negli ultimi sei anni non era uscito 
di casa, non aveva avuto contatti con nessuno e aveva 
passato le giornate a guardare fuori dalla finestra?
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La sua morte non portò l’anelata liberazione soltanto 
al padre di rob. anche il figlio e la moglie, da quel mo-
mento, furono affrancati dal giogo della depressione 
che li aveva trascinati con sé, portati a fondo con tutto 
il suo peso, finché avevano dimenticato cosa fossero la 
felicità e la spensieratezza. Finché avevano dimenticato 
che ci si può anche godere la vita.

il giorno dopo il funerale, lui e sua madre avevano 
fatto le valigie e si erano trasferiti ad amsterdam. rob 
non aveva mai più messo piede a Zandvoort. né era più 
salito su una tavola da surf.

arrivato allo sbarramento costiero della Hondsbos-
sche Zeewering, rob girò e proseguì fino al punto in cui 
la strada faceva una leggera curva a sinistra. Lì parcheg-
giò accanto al furgone della scientifica. nicole Hessels, 
che si faceva chiamare nick e un paio di mesi prima 
era entrata a fare tirocinio sotto l’ala di rob, l’aveva già 
chiamata per le analisi di rito.

«Ben fatto, Hessels» borbottò allungando il brac-
cio per prendere qualcosa dal sedile posteriore. Fino 
ad allora non l’aveva mai deluso. Lo zelo della ragaz-
za l’aveva colpito fin dalla prima volta che aveva avu-
to a che fare con lei. durante le lezioni nascondeva a 
fatica la sua impazienza. La fronte aggrottata, a volte 
sembrava quasi che le mancasse il fiato finché final-
mente poteva fare la domanda che le bruciava sulle 
labbra. non appena cominciava a parlare, rimaneva 
poco del suo aspetto da ragazzina. aveva una voce 
profonda, e le sue domande erano ben pensate e for-
mulate con cura. erano indice non soltanto di gran-
de intelligenza, ma anche di una capacità di pensare 
fuori dagli schemi, il che secondo rob era una delle 
caratteristiche più importanti di un agente investiga-
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tivo. non si era pentito nemmeno per un attimo di 
averla scelta.

rob afferrò la busta di plastica sul sedile posteriore 
e la aprì con i denti. ne soffiò via un pezzetto che gli 
era rimasto sulle labbra ed estrasse la tuta bianca. il 
vento era così forte che per uscire dall’auto dovette fare 
forza per aprire la portiera. si richiuse con una folata, 
colpendolo energicamente sugli stinchi. Bestemmiò. 
La tuta bianca che aveva in mano sventolava come una 
bandiera di resa. Lottando contro il vento se la infilò e 
si avviò verso la diga. a metà strada si fermò per mas-
saggiare il punto dolente sugli stinchi. strinse i denti e 
represse la tentazione di zoppicare. mostrare qualun-
que tipo di debolezza avrebbe messo in discussione la 
sua autorità sulla squadra. non poteva permetterselo. 
soprattutto adesso.

Gli abitanti della zona che si erano raccolti ai piedi 
dell’argine si scostarono quando lo videro arrivare. rob 
si sentì come mosè sulle rive del mar rosso. Poi, nel 
bel mezzo della folla di curiosi, si lasciò cadere a terra 
con un gemito per infilarsi i copriscarpe. Le cuciture 
sotto le ascelle della tuta erano sul punto di scoppiare. 
a fatica mise le protezioni sulle sue calzature misura 
quarantotto. si girò sulle ginocchia e si mise di nuovo 
in piedi.

dopo essersi tirato il cappuccio sulla testa, guardò 
in direzione della diga. respirò profondamente, stirò 
le braccia in avanti e si diresse verso la zona delimita-
ta con il nastro. spinse in avanti il suo enorme ventre 
e continuò a camminare fino a spezzare il nastro. Co-
minciò a salire di traverso, mettendo con cura un piede 
dopo l’altro, sotto gli sguardi sorpresi degli spettatori.

rob continuò ad arrampicarsi a testa bassa, lungo la 
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stretta striscia di plastica bianca che copriva una parte 
del pendio della diga, marcata su entrambi i lati dai car-
tellini. La numerazione saliva progressivamente. dalla 
parte inferiore della diga la striscia saliva in linea retta 
fino a metà del pendio, poi piegava leggermente verso 
sinistra. il nastro, un po’ lasco intorno ai cartellini, gli 
frusciava sulle caviglie.

Lo scopo dello sbarramento costiero appariva chiaro 
solo una volta arrivati in cima. il vento investì rob in 
pieno, spingendolo indietro. Guardò il mare del nord. 
C’era alta marea, la risacca colpiva le file di blocchi di 
basalto che potenziavano la fortificazione dalla parte 
del mare. La distesa d’acqua respirava furiosa, sputan-
dogli in faccia. socchiuse gli occhi e assaporò il paesag-
gio. anche se le località costiere lo lasciavano indiffe-
rente, il mare era tutta un’altra storia.

dopo qualche secondo si girò e si diresse verso i col-
leghi, venti metri più in là. Le loro tute, a differenza di 
quella di rob, erano gonfiate dal vento come fossero 
spinnaker. si voltarono contemporaneamente quando 
rob arrivò alle loro spalle.

«ah, rob, hai fatto in fretta» disse nick, alzando leg-
germente la voce per sopraffare il rumore del vento.

rob la guardò. L’unica cosa di nick che rientrava 
nella media era l’altezza. Per il resto, era di una magrez-
za nervosa e aveva folti capelli color rame, con la riga in 
mezzo, che le incorniciavano il volto pallido. La sua mi-
mica a scatti ricordava quella di un suricato sull’attenti. 
il naso era grande e turbava i tratti regolari del viso. si 
scostò una ciocca di capelli che le era finita tra le labbra 
e la infilò nel cappuccio. 

«Vieni un po’ a vedere cosa abbiamo qui» disse e si 
spostò dal cerchio per fargli posto.



28

Lui spalancò gli occhi e fischiò fra i denti.
Quando era arrivato il comunicato della polizia loca-

le che annunciava il ritrovamento di un cadavere sulla 
diga, rob aveva cercato di immaginarselo. se l’era visto 
davanti e gli era venuto da ridere: un corpo senza vita 
con la testa infilata nell’argine. di certo intendevano 
che era stato seppellito sul pendio. niente di più sba-
gliato. era esattamente come se lo era immaginato, lu-
gubre e ridicolo al tempo stesso.

La testa dell’uomo era sepolta nel pendio dell’argine. 
Lo spazio intorno al collo era stato riempito di terra. Le 
natiche poggiavano pesantemente sulle caviglie, spin-
gendo i piedi nudi nell’erba paludosa. il braccio sini-
stro lungo il corpo, con il palmo rivolto verso l’alto, il 
braccio destro sotto il ventre. dall’apertura nei boxer, 
messi al contrario, si vedeva la fessura tra le natiche, la 
schiena era coperta di graffi e sporca di fango. Qualche 
filo d’erba era rimasto appiccicato sulla pelle.

«ma come può venire in mente una cosa simile?» 
borbottò rob, infilando i guanti. Portò le mani sui fian-
chi. «L’hanno trovato così?»

«no» rispose nick. «era coperto con quello.»
sul sacco di iuta poggiato poco distante s’intravede-

va l’immagine scolorita di san nicola a cavallo. accanto 
c’erano sei picchetti da tenda.

«di sicuro è stato un bambino cattivo» mormorò 
rob.

«non abbastanza,» ironizzò nick «altrimenti per 
punizione san nicola l’avrebbe portato con sé in spa-
gna.»

indicò verso il basso.
«Una volta coperto, dalla strada è praticamente invi-

sibile. L’ha trovato quel signore laggiù.»
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indicò a sinistra un uomo con a fianco un poliziotto 
e un cane pastore belga malinois. Tutti e tre guardava-
no verso l’alto, in attesa.

«stava portando il cane a passeggio?»
annuì.
«Ha toccato niente?»
«due paletti e il sacco con san nicola.»
«Bene, diamo un’occhiata.»
rob poggiò le mani sulle ginocchia. Con le labbra 

increspate esaminò il cadavere: pareva un orso polare 
accanto a un buco nel ghiaccio, in attesa che la foca 
esca per respirare.

«Geniale» disse dopo un paio di secondi e si rimise 
in piedi. scosse lentamente la testa. «Bene, conside-
rato che questo brav’uomo ha dato il suo contributo 
alla protezione del nostro paese, lo ricompenseremo 
trovando il suo assassino il più in fretta possibile e 
schiaffandolo al fresco. sono curioso di scoprire chi è 
stata quella mente fantasiosa che gli ha infilato la testa 
nell’argine.»

Batté due volte le mani. «Bene, signori, all’opera.»
il tecnico della scientifica s’inginocchiò e fece scat-

tare le serrature della valigetta. Tenne per un attimo 
la mano sospesa sugli strumenti luccicanti. Poi prese 
una paletta e cominciò a scostare con cautela la terra 
intorno alla testa. il suo collega teneva aperto un sac-
chetto di plastica, in cui veniva diligentemente infilata 
ogni manciata di terra.

arrivata sul luogo del delitto, nick aveva parlato per 
un po’ con l’uomo che aveva trovato il cadavere. Tutto 
indicava che era in stato di shock. era pallido e tremava 
in tutto il corpo. Tormentava senza sosta con le dita il 
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berretto che stringeva fra le mani. aveva messo il piede 
sul guinzaglio del cane, a cui il padrone aveva comuni-
cato il tremore.

nick aveva notato che, nonostante gli sforzi, l’uomo 
non riusciva a tenere lo sguardo su di lei mentre parlava. 
i suoi occhi facevano continuamente la spola fra il viso 
della donna e il punto in cui il cadavere spuntava dalla 
diga. inoltre, non riusciva a smettere di parlare. non 
solo le aveva raccontato come aveva trovato l’uomo, 
ma anche che lavoro faceva, da quanto tempo viveva 
lì, come si chiamava il cane e dove si trovavano in quel 
momento.

«si chiama sascha. Questo è uno degli anelli debo-
li, sa.» 

aveva battuto a terra con il piede libero e guardato 
verso l’argine. il cane si era sdraiato e aveva seguito il 
suo sguardo con occhi tristi.

«anelli deboli?» chiese nick, guardando sorpresa il 
cane.

«Questa diga, signora. nella protezione delle no-
stre coste ce ne sono otto, sa: otto punti in cui il nostro 
paese è minacciato dal mare.» La guardò pensieroso. 
«e questo, signora, è uno di essi.»

aveva indicato verso l’alto e lei aveva seguito il suo 
indice.

«dicono che presto lo rafforzeranno, è già program-
mato. niente paura. dormite tranquilli. Vengono a ve-
dere, scrivono rapporti di cui si conosce già il contenu-
to, ma nessuno ha ancora fatto niente. ancora niente. 
sono anni che lo chiediamo con insistenza. anni. non 
c’è più tempo da perdere, signora, neanche un attimo. 
Possono continuare a fingere che il problema non esi-
sta, ma noi qui a Petten sappiamo come stanno le cose. 
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ormai non c’è davvero bisogno di raccontarci fando-
nie. e un bel giorno...»

aveva smesso di parlare e aveva fissato in direzione 
del mare, lo sguardo preoccupato rivolto all’infinito. 
Lei lo aveva preso per il braccio e lentamente lo aveva 
condotto fino ai piedi dell’argine.

Quel discorso le aveva ricordato suo nonno, che du-
rante la grande alluvione del ’53 aveva perso uno zio. 
La furia con cui il nonno parlava del lassismo dello 
stato, che sistematicamente si era rifiutato di raffor-
zare gli argini costieri molto indeboliti, l’aveva parec-
chio impressionata. «solo dopo quella tragedia hanno 
fatto realmente qualcosa, nicole» le aveva raccontato. 
«Quelle dighe malridotte hanno ceduto. non è stata la 
violenza della marea a causare il disastro. oh, no, siamo 
stati noi, è stata colpa nostra. migliaia di persone anne-
gate o rimaste senza casa. Hai capito, questo è ciò che il 
governo definisce “lungimiranza”. Puah. Ci prendono 
in giro senza ritegno, ridono dei nostri dubbi e delle 
nostre paure. dicono che non c’è motivo di preoccu-
parsi. “dormite sonni tranquilli” ci dicono, “ci pensia-
mo noi”. Come no! non scordartelo mai, bambina mia: 
del governo non ci si può fidare, che sia di destra o di 
sinistra. Continua sempre a pensare con la tua testa.»

da quel momento, non solo aveva sempre pensato 
con la propria testa, ma aveva avuto il terrore del mare. 
Quando c’era tempesta, le prendeva il panico. Con gli 
anni la paura era diminuita, ma non era ancora sparita 
del tutto.

nick fissò il cadavere nella diga. Pensò che era il 
simbolo di ciò che nel profondo terrorizzava tutti gli 
olandesi, ma di fronte a cui negli ultimi decenni na-
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scondevano la testa sotto la sabbia. L’uomo che aveva 
trovato il cadavere aveva ragione. sembrava che nessu-
no facesse più niente. si scrivevano articoli, si creavano 
commissioni, ma niente di più. 

La lotta contro l’acqua non era mai stata combattuta, 
lo sapevano tutti.


