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Venerdì. Uova

La casa era stata costruita nel 1898 su un terreno argillo-
so che aveva ceduto leggermente sul lato ovest, così ora l’ac-
qua scorreva dalla parte del cardine della porta. Colava sul
pavimento del soggiorno e lasciava una traccia umida sul
parquet di quercia. In una cavità del legno, l’acqua si ferma-
va per un attimo finché altra acqua non la spingeva e si fer-
mava contro il listello della parete come un topo impaurito.
Lì si spargeva sui lati, cercava e sembrava annusare il listel-
lo prima di trovare una fessura tra la fine del parquet e la
parete. Nel mezzo si poteva vedere il profilo del re Olav su
una moneta da cinque corone, che era stata coniata nel
1987, l’anno prima che la moneta cadesse dalla tasca del
falegname. Ma erano bei tempi, molti appartamenti mansar-
dati dovevano essere costruiti nel più breve tempo possibile,
e il falegname non si era preoccupato di cercarla.

L’acqua non impiegò molto tempo a trovare una via attra-
verso il pavimento sotto il parquet. A parte una perdita nel
1968, l’anno in cui un nuovo tetto fu costruito, le assi si erano
infatti asciugate e ristrette gradualmente dal 1898, e la fessura
fra le due assi più vicine alla parete adesso misurava quasi
mezzo centimetro. Sotto la screpolatura l’acqua incontrava
una delle travi, che la portava più lontano, verso ovest e nel
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muro esterno. Lì veniva assorbita dall’intonaco di calce e dalla
malta che, più di cento anni prima, era stata mescolata dal
capo mastro e padre di cinque figli, Jacob Andersen. Come
tutti i muratori di Oslo a quell’epoca, Andersen fabbricava la
propria malta e il proprio intonaco. Non aveva solo un’unica
miscela di calce, sabbia e acqua, ma anche una specialità: pelo
di cavallo e sangue di maiale. Pensava infatti che il pelo di
cavallo e il sangue fossero dei leganti e rinforzassero l’intona-
co. Non era una sua idea, almeno così raccontava allora ai suoi
colleghi che scuotevano la testa. Suo padre e suo nonno pater-
no, entrambi scozzesi, avevano utilizzato gli stessi ingredienti
prelevati però dalle pecore. E anche se Jacob non portava più
il suo cognome scozzese dopo aver adottato quello del suo
maestro muratore, non aveva nessun motivo di abbandonare
seicento anni di esperienza. Alcuni dei muratori erano del
parere che fosse immorale, altri sostenevano che era influen-
zato dal diavolo, ma la maggior parte si limitava a prenderlo
in giro. Forse fu uno di questi che iniziò a diffondere una sto-
ria che fece il giro della città in piena crescita che allora si
chiamava Kristiania. Un vetturino di Grünerløkka aveva spo-
sato una sua cugina della regione di Värmland, e insieme si
erano trasferiti in un bilocale in Seilduksgata, in una delle case
che Andersen aveva aiutato a costruire. Il primo figlio della
coppia ebbe la sfortuna di venire al mondo con capelli scuri e
occhi marroni, e, dato che entrambi i genitori avevano i capel-
li chiari e gli occhi azzurri – e l’uomo era geloso di natura –, il
marito legò sua moglie, la portò in cantina e la murò nella
parete. Le grida della donna erano efficacemente smorzate
dalle spesse pareti tra cui era legata e incastrata. Forse il mari-
to aveva pensato che sarebbe soffocata per mancanza di ossi-
geno, ma se c’era una cosa che le pareti potevano fare era
lasciar passare l’aria. Alla fine la povera donna si era avventa-
ta contro i mattoni con i soli denti. E questo avrebbe forse
potuto funzionare perché Andersen aveva utilizzato sangue e
peli, pensando di risparmiare, qualcosa che rendeva la parete
porosa e che ora si stava disfando sotto l’attacco dei denti forti
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della donna. Ma purtroppo, la sua smania di vivere fece sì che
la donna prendesse boccate troppo grosse di calce e di matto-
ni. Alla fine, dato che non riusciva più a masticare, ingoiare e
sputare, la sabbia, i sassolini e i pezzi di argilla cotta le blocca-
rono i bronchi. Il viso diventò blu, i battiti del cuore rallenta-
rono e la donna smise di respirare.

Era morta.
Ma secondo il mito, il gusto del sangue di maiale fece

pensare alla povera donna di essere ancora viva. E quindi,
improvvisamente, si liberò senza difficoltà dalla corda che la
legava, uscì dalla sua prigione e si mise a camminare. Alcu-
ni vecchi di Grünerløkka ricordano ancora quella storia
della loro infanzia, della donna con la testa di maiale che
andava in giro con un coltello per tagliare la testa ai bambi-
ni che rimanevano fuori fino a tardi la sera, perché doveva
sentire il gusto del sangue per sopravvivere. Tuttavia, pochi
conoscevano il nome del muratore, che aveva continuato,
instancabilmente, a utilizzare la sua miscela speciale di
malta. Quando, tre anni più tardi, dopo aver murato la casa
dove ora l’acqua scorreva, cadde da un’impalcatura, lascian-
do dietro di sé duecento corone e una chitarra, mancavano
ancora quasi cento anni prima che i muratori iniziassero a
utilizzare strane fibre simili a peli nelle loro mescole di
cemento, e prima che, in un laboratorio di Milano, qualcu-
no scoprisse che le mura di Gerico erano state rinforzate
con sangue e peli di cammello. 

Tuttavia la maggior parte dell’acqua non scorreva all’inter-
no della parete, ma verso il basso. Perché l’acqua, la vigliac-
cheria e la cupidigia cercano sempre il punto più basso. Le
prime acque erano state assorbite dall’argilla fra il doppio
assito del pavimento, ma ne continuò ad arrivare, e l’argilla
divenne satura, l’acqua passò attraverso e iniziò a bagnare
una copia del giornale «Aftenposten» datata 11 luglio 1898,
dove si poteva leggere un articolo sullo sviluppo del settore
edile a Kristiania che aveva raggiunto il suo culmine per cui
presto i prezzi delle case sarebbero tornati a un livello nor-
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male. A pagina tre, invece, il cronista raccontava che la poli-
zia non aveva ancora una traccia nel caso dell’omicidio di
una giovane sarta che la settimana prima era stata trovata
pugnalata a morte nel bagno di casa sua. A maggio era stata
ritrovata un’altra ragazza pugnalata a morte e mutilata ad
Akerselva, ma la polizia non voleva rilasciare alcuna dichia-
razione sulla possibilità che fosse vittima dello stesso assas-
sino. 

L’acqua saturò anche il giornale e iniziò a scorrere fra le
assi e all’interno del soffitto intonacato. Dato che questo era
stato bucato dopo la prima perdita nel 1968, l’acqua iniziò
a raggiungere i buchi, vi rimase sospesa finché le gocce che
si formavano non divennero troppo pesanti, facendo un
volo di tre metri e otto centimetri. 

Vibeke Knutsen aspirò con forza dalla sigaretta e soffiò il
fumo attraverso la finestra aperta al quarto piano. Era
pomeriggio e l’aria calda che saliva dall’asfalto riscaldato dal
sole nel cortile posteriore, portò il fumo con sé lungo la fac-
ciata azzurra finché non si dissolse. Dall’altro lato del tetto
si udiva il suono intermittente di qualche auto che passava
sulla normalmente molto trafficata Ullevålsveien. Ma era il
periodo delle vacanze e la città era stata praticamente eva-
cuata. Una mosca si posò sul davanzale della finestra. Non
era sufficientemente intelligente da cercare di evitare il
caldo. Il lato opposto dell’appartamento, che dava sulla
Ullevålsveien era molto più fresco, ma forse la mosca non
amava la vista da quel lato. Il cimitero del Nostro Redento-
re. Zeppo di personaggi famosi. Personaggi famosi e defun-
ti. Al pianterreno c’era un negozio che vendeva lapidi e
simili. Si poteva dire senza esagerare che era nella posizione
ideale.

Vibeke appoggiò la fronte al vetro della finestra.
Era stata felice quando il caldo era arrivato, ma la gioia

non era durata a lungo. Adesso non vedeva l’ora che le notti
fresche tornassero e che le strade prendessero a riempirsi di
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gente. Quel giorno cinque clienti erano entrati nella galleria
prima di pranzo, e tre subito dopo. Aveva già fumato un
pacchetto e mezzo di sigarette per la noia, era stata irrequie-
ta e le era venuto un tale mal di gola che, quando il proprie-
tario le aveva telefonato per chiederle come era andata,
Vibeke era riuscita a rispondere a malapena. Eppure, non
appena tornata a casa, aveva messo a bollire le patate e aveva
acceso un’altra sigaretta.

Vibeke aveva smesso di fumare quando aveva incontrato
Anders, due anni prima. Non era stato lui a chiederglielo. Al
contrario. Quando si erano incontrati a Gran Canaria,
Anders gliene aveva persino chiesta una. Così, per provare.
E quando erano andati ad abitare insieme un mese dopo
essere tornati a Oslo, una delle prime cose che aveva detto
era stata che la loro relazione poteva sopportare un po’ di
fumo passivo. E che quelli che conducevano ricerche sul
cancro esageravano. Gli sarebbe bastato un po’ di tempo
per abituarsi all’odore di tabacco sui suoi vestiti. Il giorno
seguente Vibeke aveva deciso di smettere e, quando, qual-
che tempo dopo, Anders le aveva detto che era da un po’
che non la vedeva fumare, Vibeke aveva risposto che non
era mai stata una fumatrice accanita. Anders aveva sorriso e
le aveva accarezzato una guancia.

«Sai una cosa, Vibeke? Ero certo che avresti smesso.»
Sentì che l’acqua aveva iniziato a bollire e fissò la sigaret-

ta. Ancora tre tiri. Il primo. Nessun sapore.
Vibeke non ricordava esattamente quando aveva ripreso

a fumare. Forse l’anno prima, quando Anders aveva iniziato
a stare via così a lungo per lavoro. O forse verso Capodan-
no, quando lei aveva iniziato a fare straordinari quasi ogni
sera? Lo aveva fatto perché era infelice? Era così? Non liti-
gavano mai. Non facevano neppure l’amore molto spesso,
ma Anders si era giustificato dicendo che lavorava troppo, e
non ne avevano più parlato. Non che fare l’amore le man-
casse troppo. Quelle poche volte che facevano sesso con un
po’ di impegno Vibeke aveva l’impressione che Anders non
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fosse lì. Così si era resa conto che non c’era bisogno che ci
fosse davvero.

Vibeke guardò l’orologio. Le 17.15. Dove poteva essere?
Aveva almeno l’abitudine di avvisarla quando era in ritardo.
Spense la sigaretta, tornò al fornello e controllò le patate
con una forchetta. Quasi pronte. Alcuni grumi scuri ondeg-
giavano fra le bolle d’acqua. Strano. Venivano dalle patate o
dalla pentola?

Stava cercando di ricordare per cosa l’aveva usata l’ulti-
ma volta quando sentì la porta dell’ingresso aprirsi. Poi lo
sentì sospirare e togliersi le scarpe. Anders entrò in cucina e
aprì il frigorifero.

«Cosa stai preparando?»
«Carne e patate.»
«Okay...» Lo aveva detto con un tono rassegnato. Vibeke

sapeva quello che stava pensando: “Ancora carne? Non
sarebbe meglio mangiare pesce qualche volta?’’.

«Sì, perché no» disse invece chinandosi sulla padella.
«Che cosa hai fatto? Sei tutto sudato.» 
«Questa sera non potrò allenarmi, così sono andato in

bicicletta fino a Sognvann e ritorno. Che cosa sono quei
grumi scuri nell’acqua?» 

«Non lo so» disse Vibeke. «Li ho notati soltanto ades-
so.»

«Non lo sai? Non eri quasi una cuoca anni fa?» 
Con un movimento rapido Anders prese uno dei grumi

fra l’indice e il pollice e se lo mise in bocca. Lei teneva lo
sguardo fisso sulla sua nuca. Sui sottili capelli castani che le
erano piaciuti tanto all’inizio. Capelli tagliati corti e sempre
in ordine. Con le basette. Una persona che si prendeva cura
di sé. Uno che aveva un futuro. Per più di una persona.

«Che gusto ha?»
«Nessuno» disse continuando a restare chinato sul for-

nello. «Uova.»
«Uova? Ma ho appena lavato la padella...»
Vibeke si interruppe di colpo.
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«Che cosa c’è?» chiese Anders girandosi.
«Stanno cadendo... gocce...» disse Vibeke indicando la

sua testa.
Anders aggrottò la fronte e si passò la mano sui capelli.

Poi alzarono entrambi lo sguardo verso il soffitto. Due
gocce brillavano sulla superficie bianca. Vibeke era miope,
non sarebbe riuscita a vedere le gocce se fossero state tra-
sparenti. Ma non lo erano.

«Si direbbe una perdita dall’appartamento di Camilla»
disse Anders. «Vai su e diglielo, io cercherò di trovare il
custode di turno.»

Vibeke fissò le gocce. E poi la pentola.
«Mio Dio» disse e il suo cuore si mise a battere rapida-

mente.
«Che cosa c’è adesso?»
«Cerca il custode. Andate a bussare da Camilla. Nel frat-

tempo, io telefono alla polizia.»
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Venerdì. La lista delle ferie

La centrale di polizia, sede principale del distretto di Oslo
a Grønland era situata su un’altura che andava da Grønland
verso Tøjven e aveva una vista sui quartieri a ovest del cen-
tro. Era un edificio di acciaio e vetro che era stato finito nel
1978. Non nascondeva la vista, aveva un’angolazione perfet-
tamente parallela e gli architetti Telje, Torp e Aasen avevano
ricevuto un premio per questo. Il tecnico che aveva installa-
to i cavi della tv nelle due lunghe ali di uffici al settimo e al
nono piano, aveva avuto una pensione di invalidità ed era
stato aspramente rimproverato da suo padre per essere cadu-
to dal ponteggio rompendosi la schiena.

«Siamo stati muratori da sette generazioni e abbiamo
mantenuto l’equilibrio fra il cielo e la terra finché la forza di
gravità non ci ha schiacciati in basso. Mio nonno aveva cer-
cato di sfuggire a quella maledizione, ma lo ha seguito fino
nel Mare del Nord. Così quando tu sei nato, mi sono ripro-
messo che non subissi la stessa sorte. E credevo di esserci riu-
scito. Tecnico del cablaggio della tv. Cosa diavolo ci fa un
tecnico del cablaggio della tv così in alto?»

E quel giorno, proprio attraverso il rame di quei cavi che
suo figlio aveva posato nelle intercapedini fra un piano e
l’altro, costituite da blocchi di cemento prefabbricati, passa-
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rono i segnali dalla Centrale di emergenza che raggiunsero
Bjarne Møller, capo della squadra anticrimine al settimo
piano, mentre stava pensando se essere felice o se paventare
le vacanze ormai prossime insieme alla sua famiglia in una
casa che aveva affittato a Os, vicino a Bergen. Con tutta pro-
babilità, Os in luglio significava un tempo di merda. Non
che Møller avesse qualcosa in contrario a sostituire l’ondata
di caldo, che prevedibilmente avrebbe investito Oslo, con
un po’ di pioggia. Ma intrattenere due ragazzini sotto la
pioggia con il solo ausilio di un mazzo di carte nel quale
mancava il fante di cuori poteva essere stressante.

Mentre ascoltava il messaggio, Bjarne Møller allungò le
lunghe gambe e si grattò dietro a un orecchio.

«Come lo hanno scoperto?» chiese.
«C’era una perdita dal vicino» rispose la voce dalla Cen-

trale. «Il custode e il vicino hanno suonato il campanello
senza avere risposta, ma dato che la porta non era chiusa a
chiave sono entrati.»

«Bene. Manderò un paio di uomini.»
Møller posò il ricevitore e passò l’indice sulla lista del

personale di turno che era sulla sua scrivania. Metà di loro
erano in vacanza. Era così ogni anno durante il periodo di
ferie.

L’indice di Møller si fermò sul nome di Beate Lønn. Com-
pose il numero della scientifica a Kjølberggata. Nessuno
rispose. Rimase in attesa finché i segnali non passarono al
centralino.

«Beate Lønn è nel laboratorio» disse una voce piacevole.
«Sono Møller dell’anticrimine. Cercala.»
Rimase in attesa. Era stato Karl Weber, il capo dell’anti-

crimine che era andato in pensione da poco, a chiedere il
trasferimento di Beate Lønn dall’antifurto alla scientifica.
Per Møller era un’ulteriore prova della teoria del neodarwi-
nismo secondo la quale l’unica forza motrice dell’individuo
è di tramandare i propri geni. E chiaramente, Weber era
convinto che Beate Lønn ne avesse a iosa. Certamente a un
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primo colpo d’occhio Weber e Beate Lønn potevano sem-
brare molto diversi. Lui era acido e scontroso, lei era calma,
una topolina grigia che arrossiva non appena qualcuno le
rivolgeva la parola. Ma i loro geni polizieschi erano identici.
Erano quel tipo di persone passionali che non appena fiuta-
vano l’odore di una preda avevano la capacità di escludere
tutto e tutti e di concentrarsi unicamente sulle tracce tecni-
che, un indizio, una registrazione video, una vaga descrizio-
ne, finché alla fine non iniziavano a dare un senso al tutto.
Voci maligne sostenevano che il luogo adatto per Weber e
Lønn fosse il laboratorio, e non fra la gente dove la cono-
scenza degli esseri umani per un investigatore è, dopotutto,
più importante di un’impronta di scarpe e di un filo del tes-
suto di una giacca.

Weber e Lønn erano d’accordo sul concetto del laborato-
rio, ma non quando si trattava di impronte di scarpe e di fili
di tessuto.

«Lønn.»
«Salve, Beate. Bjarne Møller. Disturbo?»
«Ovviamente. Che cosa c’è?»
Møller le spiegò brevemente e le diede l’indirizzo.
«Manderò anche due dei miei ragazzi» disse.
«Quali?»
«Vedrò chi posso trovare. Come sai, sono quasi tutti in

ferie.»
Møller attaccò e fece scorrere l’indice sulla lista.
Si fermò su Tom Waaler.
La colonna delle date per le ferie era vuota. Bjarne Møl-

ler non rimase sorpreso. Qualche volta aveva la sensazione
che il commissario Tom Waaler non prendesse mai un gior-
no di vacanza, e anche che non dormisse mai. Come investi-
gatore era uno dei migliori del reparto. Sempre al suo posto,
sempre pronto e quasi sempre con dei risultati. E, a diffe-
renza degli altri assi delle indagini, Tom Waaler era affidabi-
le, dietro di sé aveva una carriera impeccabile ed era rispet-
tato da tutti. In poche parole: un subordinato da sogno. E,
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viste le sue indiscutibili qualità di leader, era ovvio che
sarebbe subentrato a Møller come capo quando fosse arri-
vato il momento.

Møller compose il suo numero di telefono.
«Waaler» rispose una voce cupa.
«Møller. Abbiamo...»
«Un attimo, Bjarne. Lasciami finire un’altra conversa-

zione.»
Mentre aspettava, Bjarne Møller tamburellava le dita sul

ripiano della scrivania. Tom Waaler avrebbe potuto essere il
più giovane capo dell’anticrimine di tutti i tempi. Era l’età
che faceva sì che a volte Møller provasse un vago senso di
inquietudine nel passare le responsabilità a Tom? O forse
erano i due episodi di sparatorie? Il commissario aveva fatto
ricorso alle armi in due occasioni, e come uno dei migliori
tiratori del corpo di polizia, entrambe le volte aveva centra-
to e ucciso. Ma Møller sapeva anche che, paradossalmente,
alla fine quei due episodi avrebbero potuto essere decisivi, e
giocare a favore di Tom nella scelta del suo sostituto. Le
inchieste interne non avevano evidenziato alcunché che con-
futasse il fatto che Tom Waaler avesse sparato per legittima
difesa, al contrario, erano arrivate alla conclusione che in
entrambe le circostanze Tom aveva dimostrato di avere giu-
dicato le situazioni correttamente agendo con decisione in
frangenti critici. E quali referenze avrebbero potuto essere
migliori per qualcuno che faceva domanda per un posto di
comando?

«Scusami, Møller. Ero al cellulare. Che cosa posso fare
per te?»

«Abbiamo un caso.»
«Finalmente.»
Il resto della conversazione durò dieci secondi. Adesso

mancava soltanto l’ultimo.
Møller aveva pensato all’ispettore Halvorsen, ma dalla

lista vide che era in vacanza a Steinkjer.
Continuò a scorrere la lista. Ferie, ferie, in malattia.
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Il capo dell’anticrimine sospirò profondamente quando
il suo indice si fermò su un nome che avrebbe preferito
evitare.

Harry Hole.
Un lupo solitario. Alcolista. L’enfant terrible del reparto.

Ma – insieme a Tom Waaler – il migliore investigatore del
settimo piano. Se non fosse stato per quello e per il fatto che
negli anni, Bjarne Møller aveva sviluppato una specie di per-
versa attrazione nel rischiare la testa per quel poliziotto
grande, grosso e alcolizzato, Harry Hole sarebbe stato allon-
tanato dal corpo di polizia da tempo. Normalmente, Hole
sarebbe stato il primo al quale Møller avrebbe telefonato
per quel lavoro, ma le cose non erano normali.

O più correttamente: erano più anormali del solito.
Avevano raggiunto il massimo quattro settimane prima.

Dopo che durante l’inverno aveva ripreso per l’ennesima
volta l’indagine sull’omicidio di Ellen Gjelten, la collega che
era stata assassinata ad Akerselva, Hole aveva perso interes-
se per tutti gli altri casi. Il problema era che il caso Ellen era
stato risolto da tempo. Ma Harry era diventato sempre più
maniacale e, per essere sinceri, Møller aveva iniziato a preoc-
cuparsi per il suo equilibrio mentale. Il peggio era successo
un mese prima quando Harry era andato da lui e gli aveva
parlato di teorie di cospirazione da far rizzare i capelli.
Quando però aveva dovuto arrivare al sodo, Hole non aveva
in mano niente che potesse provare o persino rendere credi-
bili le sue fantasiose accuse contro Tom Waaler.

E poi Harry era semplicemente scomparso. Dopo alcuni
giorni, Møller aveva telefonato al ristorante Schrøder e
aveva avuto conferma di quello che temeva: Harry era crol-
lato. Møller aveva inserito il suo nome nella lista del perso-
nale in ferie per mascherare la sua assenza. Per l’ennesima
volta. Normalmente, Harry aveva l’abitudine di farsi vivo
dopo una settimana. Adesso ne erano passate quattro. Le
ferie erano finite.

Møller fissò il telefono, si alzò e andò alla finestra. Erano le
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cinque e mezza e il parco davanti alla centrale di polizia era
praticamente deserto. Nonostante il caldo, c’erano soltanto
poche persone sdraiate a prendere il sole. Persino le auto pas-
savano più lentamente. Møller si passò una mano sui lunghi
capelli, un’abitudine che aveva da sempre, che sua moglie gli
aveva detto di abbandonare perché la gente avrebbe potuto
pensare che avesse l’intenzione di farsi un codino. Non aveva
veramente nessun’altra alternativa a parte Harry? Møller
seguì con lo sguardo un uomo che camminava barcollando
lungo Grønlandsleiret. Immaginò che stesse andando da Rav-
nen. Immaginò che non lo avrebbero fatto entrare nel locale.
Immaginò che sarebbe finito da Boxer. Lo stesso posto dove
era stato messo un enfatico punto per il caso di Ellen. E forse
anche sulla carriera di Harry Hole come poliziotto. Møller era
sotto pressione, doveva decidere che cosa fare con il proble-
ma Harry. Ma quello era nel futuro, adesso c’era il caso.

Møller alzò il ricevitore pensando che stava per mettere
Harry Hole e Tom Waaler a lavorare insieme. Il periodo di
ferie era una merda. Gli impulsi elettrici partirono dal
monumento Telje-Torp-Aasen, attraversarono la città e ini-
ziarono a squillare da qualche parte dove regnava il caos. In
un appartamento in Sofie gate.
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3

Venerdì. Il risveglio

Urlò una seconda volta e Harry aprì gli occhi.
Il sole faceva capolino fra le tende svolazzanti mentre lo

stridio dei freni del tram a Pilestredet svaniva lentamente.
Harry cercò di orientarsi. Era disteso sul pavimento del suo
soggiorno. Vestito, anche se non vestito bene. E se non vivo,
almeno in vita.

Il sudore ricopriva il suo volto come una patina rancida, e il
cuore batteva leggero e rapido, come una pallina da ping pong
contro un pavimento di cemento. Ma era peggio con la testa.

Prima di decidersi a continuare a respirare, Harry esitò un
attimo. Il soffitto e le pareti si muovevano, e non c’era nessun
quadro, nessuna lampada a soffitto nell’appartamento sul
quale il suo sguardo potesse fissarsi. Alla periferia del campo
visivo la libreria Ivar di Ikea ondeggiava, poi lo schienale di
una sedia e un tavolo. Ma almeno evitava i sogni.

Era stato il solito vecchio incubo. Inchiodato, senza possibi-
lità di muoversi, aveva cercato di chiudere gli occhi per evitare
di vedere la sua bocca aperta emettere l’urlo muto. I grandi
occhi fissi nel vuoto con la loro accusa silenziosa. Quando era
piccolo era stata Søs, la sua sorellina. Adesso era Ellen Gjelten.
Prima le urla erano state mute, adesso suonavano come freni
di ferro lamentosi. Non sapeva che cosa fosse peggio.
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Harry rimase disteso completamente immobile con lo
sguardo fisso fra le tende, verso il sole tremante che era al di
sopra delle strade e delle case di Bislett. Soltanto il tram
rompeva la quiete dell’estate. Non sbatté le palpebre. Con-
tinuò a fissare finché il sole non divenne un cuore giallo sal-
tellante che batteva contro un sottile cielo blu scuro pom-
pando calore. Quando era piccolo, sua madre gli aveva
detto che, se continuava a fissare il sole, si sarebbe bruciato
le pupille e avrebbe dovuto vivere per il resto della vita con
la luce del sole dentro la testa. Un bagliore che bruciava via
tutto il resto. Come l’immagine della testa di Ellen fracassa-
ta sulla neve ad Akerselva con un’ombra al di sopra di lei.
Per tre anni aveva cercato di catturare quell’ombra. Ma non
era riuscito neppure in quello. Proprio quando credeva di
averlo preso, tutto era andato al diavolo. Non era riuscito in
niente.

“Rakel...’’
Harry alzò cautamente la testa e guardò l’occhio nero

inerte della segreteria telefonica. Da quando era tornato a
casa dopo l’incontro con Møller al Boxer, non aveva dato
segni di vita. Con tutta probabilità anche lei era rimasta vit-
tima dell’ondata di caldo.

“Che caldo d’inferno fa qui dentro!’’
Rakel...
Ora ricordava. In un dato momento del sogno, il volto

aveva cambiato forma ed era diventato quello di Rakel. Søs,
Ellen, sua madre, Rakel. Volti di donne. Che cambiavano
costantemente con un movimento pulsante e si liquefaceva-
no nuovamente. 

Harry sospirò e lasciò cadere nuovamente la testa sul pavi-
mento. Intravide una bottiglia in equilibrio sul bordo del
tavolo sopra di lui. Jim Beam da Clermont, Kentucky. Il con-
tenuto era sparito. Perso, evaporato. Rakel. Harry chiuse gli
occhi. Non c’era più niente.

Non sapeva che ore fossero, sapeva soltanto che era tardi.
O troppo presto. In ogni caso era l’ora sbagliata per sve-
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gliarsi. O più correttamente per continuare a dormire. Avrebbe
dovuto fare altro a quell’ora del giorno. Avrebbe dovuto bere.

Si mise in ginocchio.
Qualcosa vibrò nei suoi pantaloni. Era stato quello a sve-

gliarlo, adesso lo aveva capito. Una falena prigioniera che
batteva le ali disperatamente. Mise la mano in una tasca e
tirò fuori il cellulare.

Harry camminava a passi lenti verso St. Hanshaugen. Il mal
di testa premeva dietro ai suoi occhi. L’indirizzo che Møller gli
aveva dato era raggiungibile a piedi, così Harry si era risciacqua-
to il volto con acqua fredda, aveva trovato un goccio di whisky
in una delle bottiglie sotto al lavandino in cucina e aveva spera-
to che la camminata gli schiarisse le idee. Passò davanti a Under-
water. Dalle 16.00 alle 3.00 di mattina, dalle 16.00 all’1.00 di
lunedì, chiuso la domenica. Normalmente non era un locale che
frequentava dato che Schrøder era in una via parallela, ma come
gran parte degli alcolizzati il cervello di Harry aveva memoriz-
zato automaticamente gli orari di apertura di tutti i locali.

Fece una smorfia alla sua immagine riflessa nella vetrina
impolverata. “Sarà per un’altra volta’’ pensò.

Arrivato all’incrocio prese a destra giù per Ullevålsveien.
Non gli piaceva percorrere quella via. Era una strada per
automobili, non per esseri umani. La cosa migliore che
poteva dire di Ullevålsveien era che il marciapiede sulla
destra offriva un po’ di ombra in giorni come quello.

Si fermò davanti alla casa con il numero civico che gli era
stato comunicato e la osservò.

Al pianterreno c’era una lavanderia con delle lavatrici
rosse. Sulla vetrina c’era un foglio di carta che indicava
l’orario di apertura, dalle 8.00 alle 21.00 tutti i giorni, e che
diceva che la lavanderia offriva venti minuti di asciugatura
al prezzo ridotto di 30 corone. Una donna dalla pelle scura
con uno scialle in testa era seduta vicino a una lavatrice con
lo sguardo fisso nel vuoto. A fianco della lavanderia c’era
una vetrina con delle lapidi funerarie e poco oltre un’inse-
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gna al neon verde con la scritta KEBAB al di sopra di un nego-
zio che funzionava da chiosco e da alimentari. Harry lasciò
scorrere lo sguardo sulla facciata scrostata. La vernice delle
vecchie finestre era scheggiata, ma le finestre delle mansar-
de sul tetto indicavano che c’erano nuovi attici al di sopra
dei quattro piani normali. Di fianco al portone, una teleca-
mera era situata al di sopra dell’impianto interfono recente-
mente installato, vicino al cancello di ferro arrugginito. Il
denaro dei quartieri occidentali di Oslo affluiva lentamente
ma costantemente in quelli orientali. Harry suonò l’ultimo
campanello in alto di fianco al nome di Camilla Loen.

«Sì?» rispose una voce.
Møller lo aveva messo in guardia, ma ciò nonostante

Harry sussultò quando udì la voce di Tom Waaler.
Harry cercò di rispondere, ma le sue corde vocali non riu-

scirono a emettere alcun suono. Diede un colpo di tosse e
fece un altro tentativo.

«Sono Hole. Apri.»
Harry udì il click della serratura e afferrò la maniglia di

ferro nero.
«Ciao.»
Harry si voltò.
«Ciao, Beate.»
Beate Lønn aveva un’altezza di poco inferiore alla media,

capelli biondo scuro e occhi azzurri. Una donna né bella né
brutta. In poche parole, non aveva nulla che colpisse, fatta
eccezione per i suoi abiti. Indossava una tuta bianca che
assomigliava in un certo senso alla tuta di un astronauta.

Harry tenne il cancello aperto mentre Beate portava den-
tro due grandi valigie di metallo.

«Sei appena arrivata?»
Harry parlò volgendo il capo per evitare che Beate sentis-

se il suo alito.
«No. Ho dovuto tornare all’auto per prendere il resto

della mia roba. Siamo qui da mezz’ora. Ti sei fatto male?»
Harry si passò un dito sulla crosta del naso.
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«A quanto pare.»
Harry seguì Beate Lønn fino alla porta successiva che

portava alle scale.
«Com’è lassù?»
Beate posò le valigie davanti alla porta verde dell’ascen-

sore, continuando a guardarlo.
«Pensavo che uno dei tuoi principi fosse guardare prima

e fare domande poi» disse, schiacciando il pulsante del-
l’ascensore.

Harry annuì. Beate Lønn apparteneva a quella categoria di
persone capaci di ricordare ogni cosa. Era in grado di parla-
re di dettagli relativi a casi criminali che Harry aveva dimen-
ticato da tempo e che risalivano a prima che lei iniziasse a fre-
quentare la Scuola di Polizia. Inoltre, aveva un gyrus
fusiforme insolitamente sviluppato, il suo cervello riusciva a
riconoscere i volti di persone che aveva visto una sola volta.
Si era sottoposta a un test medico e gli psicologi erano rima-
sti stupiti. Naturalmente, Beate ricordava quel poco che
Harry era riuscito a insegnarle quando avevano lavorato
insieme durante l’ondata di rapine in banca dell’anno prima.

«Appena arrivo sulla scena di un crimine, mi affido alle
prime impressioni che provo» disse Harry, sussultando
quando l’ascensore si mise in movimento. Iniziò a rovistare
nelle tasche alla ricerca di una sigaretta. 

«Ma dubito che lavorerò a questo caso.»
«Perché?»
Harry non rispose. Tirò fuori dalla tasca sinistra dei pan-

taloni un pacchetto spiegazzato di Camel e prese una siga-
retta fumata a metà.

«Ah sì, adesso ricordo» disse Beate sorridendo. «Questa
primavera hai detto che avevi intenzione di andare in vacan-
za. In Normandia, vero? Che fortuna...»

Harry si infilò la sigaretta fra le labbra. Aveva un gusto
orribile. E non gli avrebbe certo fatto passare il mal di
testa. C’era solo una cosa che avrebbe potuto aiutarlo.
Guardò l’orologio. Lunedì, dalle 16.00 all’1.00 di notte.
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«Niente Normandia» disse.
«No?»
«No, non è quello il motivo. È solo perché lui conduce

l’inchiesta.»
Harry tirò una lunga boccata dalla sigaretta, facendo

cenno con la testa verso l’alto.
Beate lo fissò a lungo.
«Attento che non diventi un’ossessione. Fa parte del passato.»
«Fa parte del passato?» Harry buttò fuori il fumo. «Fa

vittime, Beate. Dovresti saperlo.»
Beate arrossì. 
«Io e Tom abbiamo avuto una breve relazione, ecco tutto,

Harry.»
«È stato nel periodo in cui andavi in giro con i lividi sul

collo?»
«Harry! Tom non ha mai...»
Beate si interruppe quando si rese conto che stava alzan-

do la voce. L’eco risuonò verso l’alto nelle scale, ma venne
coperto dal rumore dell’ascensore che si era fermato con un
suono secco.

«Non ti piace» proseguì Beate. «Tu ti immagini le cose.
Ma Tom ha parecchi lati positivi che tu non conosci.»

«Mah...»
Harry spense la sigaretta schiacciandola sul muro mentre

Beate apriva la porta ed entrava nell’ascensore.
«Non sali?» chiese, guardando Harry che era rimasto fuori,

intento a fissare qualcosa. L’ascensore. C’era un pannello
scorrevole all’interno della porta, una semplice griglia di ferro
che si spingeva per aprirla e chiuderla, in modo da metterlo
in funzione. Si udì nuovamente lo stridio. Lo stridio senza
rumore. Harry sentiva il sudore fuoriuscire da tutto il suo
corpo. Il bicchierino di whisky non era bastato. Per niente.

«Qualcosa non va?» chiese Beate.
«No, niente» rispose Harry con voce rauca. 
«Semplicemente questi vecchi ascensori non mi piaccio-

no. Prendo le scale.»
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