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1

Agosto 1991. Le stelle

Aveva quattordici anni ed era convinta che, se chiude-
va gli occhi e si concentrava, sarebbe riuscita a vedere le
stelle al di là del soffitto e del tetto.

Sentiva il respiro regolare delle donne che dormivano
intorno a lei. Soltanto una russava, zia Sara, che aveva scel-
to il materasso sotto la finestra aperta.

Chiuse gli occhi e provò a respirare al loro ritmo. Era
difficile dormire, specialmente ora che all’improvviso
tutto era cambiato intorno a lei. Qui a Østgård i suoni della
notte e della foresta erano diversi. Anche le persone che
conosceva così bene dalle riunioni nel Tempio e nei campi
estivi erano in qualche modo diverse. Persino lei era cam-
biata, non era più la stessa. Quell’estate, il volto e il corpo
che vedeva riflessi nello specchio sopra il lavandino erano
nuovi. E così anche le sue sensazioni, quell’alternarsi di
vampate di caldo e di brividi che provava in tutto il corpo
quando un ragazzo la guardava. Soprattutto se era Robert.
Anche lui era cambiato, quell’anno.

Riaprì gli occhi. Sapeva che Dio aveva il potere di com-
piere grandi cose, persino di farle vedere le stelle attraver-
so il soffitto. Bastava che lo volesse.

Era stata una giornata lunga e intensa. Il vento secco
dell’estate frusciava fra le spighe di frumento e le foglie
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degli alberi danzavano frenetiche, filtrando la luce sugli
ospiti estivi radunati nel prato. Stavano ascoltando uno dei
cadetti dell’accademia dell’Esercito della Salvezza che rac-
contava il suo periodo di tirocinio nelle Fær Øer. Era stato
piacevole, aveva parlato con grande trasporto ed euforia.
Ma lei, più che altro, era stata impegnata a scacciare un
bombo che le ronzava intorno alla testa, e subito dopo il
caldo le aveva fatto venire sonno. Quando il cadetto finì di
parlare, tutti gli sguardi si rivolsero verso il comandante,
David Eckhoff, che fissava il pubblico con i suoi occhi
ridenti da giovane cinquantenne. Aveva fatto il tipico salu-
to dell’Esercito della Salvezza, che consisteva nell’alzare la
mano destra con l’indice puntato verso il Regno dei Cieli
pronunciando un sonoro “Alleluja!”. Poi aveva pregato
affinché il lavoro dei cadetti fra i poveri e gli emarginati
fosse benedetto, e aveva ricordato a tutti le parole di Mat-
teo: Gesù il Redentore avrebbe camminato per le strade in
mezzo a loro come uno sconosciuto, un passante indigen-
te, senza indumenti e senza cibo. E nel Giorno del Giudi-
zio i giusti, quelli che avevano aiutato gli ultimi, avrebbe-
ro avuto la vita eterna. Tutti si aspettavano che parlasse a
lungo, ma poi qualcuno gli sussurrò qualcosa in un orec-
chio, e David Eckhoff rise e disse che il programma pre-
vedeva “I quindici minuti dei giovani!”: oggi era il turno
di Rikard Nilsen.

Quando si rivolgeva al comandante, Rikard cercava di
assumere un tono di voce più adulto. Come sempre, aveva
scritto quello che doveva dire e lo aveva imparato a memo-
ria. Adesso era lì in piedi, e parlava della battaglia alla quale
avrebbe dedicato la sua vita, la battaglia di Gesù per il
regno di Dio. Parlava a voce alta ma con un tono monocor-
de, sonnacchioso. Continuava a fissarla con il suo sguardo
timido e infido. Lei batté le palpebre e si mise a fissargli il
labbro superiore imperlato di sudore da cui uscivano le
solite belle parole. Per questo non reagì quando una mano
le toccò la schiena. Fino a quando le dita non iniziarono a
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scorrerle lungo la spina dorsale, giù, sempre più in basso, e
allora si sentì raggelare sotto la sottile gonna estiva.

Si girò di scatto e vide i ridenti occhi castani di Robert.
Avrebbe voluto avere la sua stessa carnagione scura, così
non si sarebbe visto che era arrossita.

«Shhh» fece Jon.
Robert e Jon erano fratelli. Anche se Jon aveva un anno

in più, fino a poco tempo prima molti li scambiavano per
gemelli. Ma adesso Robert aveva compiuto diciassette anni
e, anche se il suo viso assomigliava ancora a quello del fra-
tello, le differenze si erano accentuate. Robert era allegro,
spensierato, sempre pronto a scherzare e bravo a suonare
la chitarra, ma arrivava immancabilmente in ritardo per le
funzioni al Tempio. A volte i suoi scherzi andavano oltre il
limite, soprattutto quando vedeva che facevano ridere gli
altri. In quei casi, spesso era Jon a intervenire. Jon era un
ragazzo serio, impegnato, e molti davano per certo che si
sarebbe diplomato alla Scuola Ufficiali e – mormoravano –
si sarebbe trovato una ragazza dell’Esercito della Salvezza.
Lo stesso non si poteva affermare di Robert. Jon era due
centimetri più alto di lui, ma stranamente si sarebbe detto
il contrario. Questo perché a dodici anni Jon aveva inizia-
to a tenere la schiena piegata come se avesse avuto sulle
spalle tutti i fardelli del mondo. Entrambi erano scuri di
capelli e avevano lineamenti piacevolmente regolari, ma in
Robert c’era qualcosa che a Jon mancava. Qualcosa negli
occhi, qualcosa di fosco e sconcertante che lei allo stesso
tempo voleva e non voleva scoprire.

Mentre Rikard continuava a parlare, lo sguardo di lei
corse sui volti noti delle persone radunate. Un giorno si
sarebbe sposata con un ragazzo dell’Esercito della Salvez-
za, e forse li avrebbero mandati in un’altra città o in un’al-
tra regione del paese. Ma sarebbero sempre tornati lì, a
Østgård, la tenuta che l’Esercito aveva appena comprato e
che da quel giorno sarebbe diventata il loro campo estivo.

Poco lontano dal cerchio di spettatori, un ragazzo bion-
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do, seduto sulle scale della casa, stava accarezzando un
gatto disteso sulle sue gambe. Lei aveva notato che la stava
fissando, ma lui aveva fatto in tempo a distogliere lo sguar-
do prima di essere scoperto. Era l’unico che non conosce-
va, ma sapeva che si chiamava Mads Gilstrup ed era il
nipote degli ex proprietari di Østgård. Sapeva anche che
aveva qualche anno più di lei e che la sua famiglia era ricca.
A dire la verità era piuttosto carino, ma in lui c’era qual-
cosa di triste. E, fra l’altro, che cosa faceva lì? Era arriva-
to la sera prima ed era andato in giro con un’espressione
imbronciata senza parlare con nessuno. Ma lei aveva sen-
tito diverse volte il suo sguardo su di sé. Tutti la guardava-
no, quell’anno. Anche questa era una novità.

Fu distolta dai suoi pensieri quando Robert le prese una
mano, le mise qualcosa nel palmo e, richiudendo le dita,
disse: «Vieni nel fienile, quando il piccolo comandante ha
finito. C’è una cosa che voglio farti vedere».

Poi Robert se ne andò. Lei aprì la mano, guardò nel palmo
e per poco non lanciò un urlo. Con l’altra mano davanti alla
bocca, lasciò cadere la cosa nell’erba. Era un bombo. Si
muoveva ancora, ma non aveva più né le zampe né le ali.

Finalmente Rikard finì di parlare. Lei rimase seduta e
vide i suoi genitori avviarsi verso il tavolo dove veniva ser-
vito il caffè, insieme a quelli di Robert e Jon. Due famiglie
molto considerate nelle rispettive congregazioni a Oslo: lei
sapeva che la tenevano d’occhio.

Poi si alzò e finse di dirigersi verso la latrina di legno,
ma una volta girato l’angolo, dove nessuno poteva veder-
la, entrò rapidamente nel fienile.

«Sai cos’è questo?» disse Robert. Gli brillavano gli
occhi, e la voce era più profonda dell’estate prima.

Era sdraiato sul fieno e stava intagliando la radice di un
albero con il temperino che portava sempre alla cintura.

Poi alzò la radice e lei capì cos’era. Lo aveva visto in
alcune fotografie. Sperò che nella penombra del fienile
Robert non avesse notato che era arrossita.
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«No» mentì, e si sedette accanto a lui.
Robert la fissò con quel suo sguardo insolente, come se

sapesse qualcosa di lei di cui non era neppure conscia. Lei
ricambiò lo sguardo e si appoggiò indietro sui gomiti.

«È una cosa che va lì» disse Robert, e subito la sua
mano fu sotto la gonna. Prima che riuscisse a chiudere le
gambe, sentì il legno duro scivolarle lungo una coscia fino
all’orlo delle mutandine.

«No, Robert» sussurrò.
«Ma l’ho fatto apposta per te.»
«Fermati, non voglio.»
«Come osi dire di no a me?»
Le mancò il respiro e non riuscì a rispondere né a urlare.

All’improvviso sentì la voce di Jon dalla porta del fienile.
«Robert! No, Robert!»
Robert si irrigidì, poi le tolse la mano da sotto la gonna.

La radice rimase pressata fra le sue cosce chiuse.
«Vieni qui» disse Jon, con il tono di un padrone che

richiama il cane disubbidiente.
Robert si era alzato ridendo, le aveva strizzato un

occhio ed era corso verso la porta.
E poi lei si era tirata su, si era passata una mano sulla

gonna e aveva provato un senso di sollievo e di vergogna
allo stesso tempo. Sollievo perché Jon aveva interrotto un
gioco inquietante. Vergogna perché era come se sentisse
che era qualcosa di più di un gioco.

Più tardi, durante il ringraziamento al Signore prima
di iniziare la cena, aveva alzato gli occhi e guardato drit-
to in quelli castani di Robert, e aveva visto le sue labbra
formare una parola che non era riuscita a capire, ma si era
messa a ridacchiare. Robert era pazzo! E lei era... sì, che
cos’era? Pazza, anche lei. Pazza. E innamorata? Sì, inna-
morata, proprio così. E non innamorata come lo era stata
quando aveva dodici o tredici anni. 

Adesso ne aveva quattordici e tutto era più grande. Più
importante. E più eccitante.
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Distesa sul letto, mentre cercava di vedere le stelle attra-
verso il tetto, le venne di nuovo da ridere.

La zia Sara fece un grugnito e smise di russare. Un verso
lontano. Una civetta?

Doveva fare pipì.
Non le andava proprio di alzarsi, ma doveva. L’idea di

camminare sull’erba umida oltre il fienile buio, dove tutto
di notte sembrava completamente diverso, non le piaceva
affatto. Provò a chiudere gli occhi, ma non servì a nulla.

Scivolò fuori dal sacco a pelo, infilò i piedi nei sandali
e uscì dalla stanza.

In cielo rimanevano ancora alcune stelle, ma presto
sarebbero scomparse con le prime luci dell’alba. L’aria fre-
sca la fece rabbrividire, e si avviò a passo svelto ascoltan-
do i suoni della notte, che non riconosceva. Quelli degli
insetti che non si facevano sentire di giorno. Quelli degli
animali che cacciavano. Rikard aveva detto di aver visto
una volpe aggirarsi ai margini della foresta. O forse era lo
stesso animale che si muoveva di giorno e di notte, ma che
produceva due suoni diversi. Uno per il giorno e uno per
la notte.

La latrina in legno stava su una piccola altura dietro il
fienile. Era una costruzione sgangherata di assi distorte,
scrostate e ingrigite dal tempo. Non aveva finestre, soltan-
to un’apertura a forma di cuore sulla porta. Ma la cosa
peggiore, con quel tipo di latrina, era che non si poteva mai
sapere se era già occupata oppure no.

E lei aveva l’impressione che in quel momento ci fosse
dentro qualcuno.

Diede un colpo di tosse, per permettere a chi la occu-
pava di segnalare la propria presenza.

Una gazza si alzò in volo ai margini della foresta. Per il
resto tutto era calmo.

Salì i tre gradini di pietra. Mise la mano sul pomello di
legno e tirò verso di sé. La porta si aprì. Dentro non c’era
nessuno.
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Fece un sospiro di sollievo. Di fianco al coperchio c’era
una torcia elettrica. Ma lei non ne aveva bisogno. Prima di
chiudere la porta spostò il coperchio. Poi sollevò la cami-
cia da notte, abbassò le mutandine e si accovacciò. Nel silen-
zio che seguì ebbe l’impressione di udire qualcosa. Non era
il rumore di un animale, di una gazza o di un insetto. Qual-
cosa si stava muovendo rapidamente nell’erba alta dietro la
latrina. Poi cominciò a urinare e il suono cessò. Ma il suo
cuore aveva già iniziato a battere più in fretta.

Quando ebbe finito si alzò, tirò su le mutandine e rima-
se in ascolto. Ma ora sentiva soltanto il vago brusio della
brezza fra le cime degli alberi e l’eco del suo sangue nelle
orecchie. Aspettò che i battiti del cuore tornassero norma-
li, sbloccò il chiavistello e aprì la porta. 

Doveva essere rimasto immobile in attesa sugli scalini
di pietra. Un attimo dopo la spinse all’interno della latri-
na e chiuse la porta dietro di sé.

«Tu?» disse la ragazza.
«Sì, io» disse lui con un tono di voce diverso, tremante

ed eccitato allo stesso tempo.
Poi si scagliò su di lei. I suoi occhi brillavano al buio

mentre le morsicava il labbro inferiore fino a farlo sangui-
nare. Contemporaneamente le infilò una mano sotto la
camicia da notte e le strappò le mutandine. E quando lei
sentì la lama fredda sul collo, rimase come paralizzata
mentre lui premeva il bacino contro il suo senza essersi
ancora tolto i pantaloni, come un cane in calore.

«Se apri la bocca ti faccio a pezzi» le sussurrò in un
orecchio.

E dalla sua bocca non uscì mai un suono. Perché aveva
quattordici anni ed era sicura che se avesse chiuso gli occhi
avrebbe potuto vedere le stelle attraverso il tetto. Dio
aveva il potere di concederle una cosa simile. Bastava che
lo volesse.
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Domenica 13 dicembre 2003. La visita

Fissò la propria immagine riflessa sul finestrino del
vagone. Cercò di vedere, di scoprire cos’aveva di misterioso.
Ma non vide niente di diverso sopra la sciarpa rossa. Sol-
tanto un viso privo di espressione con occhi e capelli che,
contro la parete del tunnel fra Courcelles e Ternes, erano
neri come la notte eterna del metrò. L’edizione di «Le
Monde» sulle sue ginocchia prevedeva neve, ma le strade
di Parigi sopra di lui erano ancora fredde e nude, sotto una
coltre impenetrabile di nuvole. Le sue narici si dilatarono
e percepì un odore vago ma noto di cemento umido misto
a sudore, eau de cologne, tabacco, lana bagnata e bile. Un
odore che non si riusciva mai a eliminare completamente
dai vagoni.

Lo spostamento d’aria causato da un treno che viaggia-
va in direzione opposta fece vibrare il vetro del finestrino,
e il buio del tunnel fu temporaneamente interrotto da fug-
gevoli rettangoli di luce. Scostò la manica del cappotto e
guardò l’orologio da polso, un Seiko SQ50 che gli era stato
dato in acconto da un cliente. C’erano già due graffi sul
vetro, quindi cominciava ad avere dei dubbi che l’orologio
fosse originale. Le sette e un quarto. Era domenica sera e
il treno era mezzo vuoto. Si guardò intorno. Diversi pas-
seggeri dormivano. La gente dormiva sempre sul metrò. Si
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rilassavano, chiudevano gli occhi e lasciavano che il viag-
gio quotidiano diventasse un intervallo vuoto senza sogni,
o una linea rossa o blu sulla mappa delle linee sotterranee,
come un sottile trait d’union fra il lavoro e il tempo libero.
Aveva letto un articolo su un uomo che era rimasto sedu-
to così tutta una giornata nel vagone, con gli occhi chiusi,
andando avanti e indietro, e soltanto quando il treno si era
fermato per la notte gli addetti alle pulizie avevano scoper-
to che era morto. O forse era sceso nelle catacombe pro-
prio per quel motivo, per poter creare un trait d’union blu
fra la vita e l’aldilà in quella bara giallognola.

Lui invece stava tracciando una linea nella direzione
opposta. Verso la vita. Rimaneva soltanto il lavoro di quel-
la sera e poi quello a Oslo. L’ultimo lavoro. Dopo, sareb-
be uscito dalle catacombe per sempre.

Un segnale di allarme lacerò l’aria prima che le porte si
chiudessero nella stazione di Ternes. Il treno ripartì.

Strinse gli occhi e cercò di immaginare altri odori.
Quello di detergente e di urina ancora calda. L’odore della
libertà. Ma forse ciò che gli aveva detto sua madre, che
faceva l’insegnante, era vero: il cervello umano può ricrea-
re immagini dettagliate di quello che ha visto o sentito, ma
non è in grado di riprodurre nemmeno il più insignifican-
te degli odori.

L’odore. Le immagini iniziarono a scorrergli sotto le pal-
pebre. Quel giorno era seduto in un corridoio dell’ospeda-
le di Vukovar, aveva quindici anni e ascoltava sua madre
che continuava a mormorare la stessa preghiera all’aposto-
lo Tommaso, il santo protettore dei muratori, perché inter-
cedesse presso Dio per salvare la vita di suo marito. Aveva
sentito il rombo dell’artiglieria serba che sparava dalla riva
opposta del fiume, e le urla di quelli che venivano opera-
ti nel reparto Maternità dell’ospedale, dove non c’erano
più neonati perché dall’inizio dell’assedio le donne della
città non facevano più figli. Aveva lavorato come fattorino 
all’ospedale e aveva imparato a ignorare i suoni, soprattutto
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le urla e il rombo dell’artiglieria. Ma non gli odori. Uno in
particolare. Prima di amputare, i chirurghi dovevano
tagliare la carne fino all’osso, e per evitare che il paziente
morisse dissanguato usavano una specie di saldatore per
bruciare le arterie e farle chiudere. Quell’odore di carne e
sangue bruciati era diverso da qualsiasi altro.

Lungo il corridoio era arrivato un medico e aveva fatto
loro cenno di seguirlo. Lui si era avvicinato al letto, ma non
aveva avuto il coraggio di guardare suo padre. Aveva fissa-
to soltanto la mano grande, che stringeva il materasso come
se volesse strapparlo in due. E ci sarebbe riuscito be-
nissimo, perché quelle erano le mani più forti di tutta la
città. Suo padre piegava i tondini di ferro del cemento
armato: arrivava nei cantieri quando i muratori avevano
finito il loro lavoro, afferrava gli spuntoni con le sue gran-
di mani e, con gesto esperto, li curvava e li intrecciava.
L’aveva visto: era come se piegasse pezzi di stoffa. Nessu-
no aveva ancora ideato uno strumento che riuscisse a fare
un lavoro migliore del suo.

Quando lo sentì urlare dal dolore e dal terrore, chiuse
gli occhi.

«Portate fuori il ragazzo!»
«Ma è stato lui che...»
«Fuori!»
La voce del medico: «Non sanguina più, adesso possia-

mo iniziare!».
Qualcuno lo aveva afferrato sotto le ascelle e l’aveva sol-

levato. Lui aveva cercato di puntare i piedi, ma era troppo
piccolo e leggero. Fu allora che sentì l’odore. Di carne e
sangue bruciati.

L’ultima cosa che udì fu la voce del medico.
«Sega.»
Poi la porta si chiuse alle sue spalle. Cadde in ginocchio

e riprese la preghiera da dove sua madre si era interrotta.
Salvalo. Anche mutilato, ma salvalo. Dio aveva il potere di
farlo. Bastava che lo volesse.
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Sentì che qualcuno lo stava guardando, aprì gli occhi ed
era di nuovo sul metrò. Sul sedile di fronte a lui c’era una
donna con i muscoli delle mascelle tesi e uno sguardo stan-
co e lontano, che distolse quando incontrò il suo. Mentre
ripeteva mentalmente l’indirizzo, tenne gli occhi fissi sulla
lancetta dei secondi che si muoveva a scatti. Mise due dita
sul polso. I battiti erano normali. Non aveva né freddo né
caldo, non provava né paura né gioia, né ansia né calma. La
velocità diminuì. Charles de Gaulle-Étoile. Volse lo sguar-
do verso la donna un’ultima volta; lo aveva fissato a lungo,
ma se lo avesse incontrato di nuovo, forse già quella sera
stessa, non sarebbe stata in grado di riconoscerlo.

Si alzò e si avvicinò alle porte. I freni cigolarono legger-
mente. Cemento umido e urina. Libertà. Impossibile imma-
ginarla come odore. Le porte si aprirono.

Harry scese e rimase fermo sul binario. Respirò l’aria
calda e guardò il biglietto con l’indirizzo. Sentì le porte che
si chiudevano e avvertì un leggero soffio sulla schiena quan-
do il convoglio si rimise in moto. Poi si avviò verso l’uscita.
Un cartellone pubblicitario in cima alla scala mobile sug-
geriva come evitare di prendersi il raffreddore. Tossì e
pensò “al diavolo”, poi mise una mano nella grossa tasca
del cappotto di lana; sotto la fiaschetta trovò un pacchetto
di sigarette e una scatola di pastiglie al miele.

Si infilò una sigaretta in bocca, spinse la porta dell’usci-
ta lasciando dietro di sé l’odore caldo, rancido e artificia-
le della metropolitana di Oslo, e corse sulla scala verso il
freddo e il buio della città in dicembre. Harry si strinse
automaticamente nel cappotto. Egertorget. La piccola
piazza era un incrocio di strade pedonali nel cuore di Oslo,
ammesso che la città avesse un cuore in quel periodo del-
l’anno. Era la penultima domenica d’Avvento, e il merca-
to brulicava di gente che andava in tutte le direzioni, illu-
minata dalla luce gialla delle finestre delle case di quattro
piani affacciate sulla piazza. Vedendo i sacchetti pieni di
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pacchi regalo, Harry si disse che doveva ricordarsi di com-
prare qualcosa per Bjarne Møller, che avrebbe lasciato la
centrale di polizia due giorni dopo. Finalmente il capo, suo
grande protettore per tutti quegli anni, aveva deciso di ral-
lentare il ritmo e aveva accettato di trasferirsi a Bergen con
la funzione di investigatore speciale, cioè in pratica avreb-
be fatto quello che voleva in attesa della pensione. Un’ot-
tima idea. Ma a Bergen? Pioggia e montagne gelide. Non
era neppure di quelle parti. Bjarne Møller gli era sempre
piaciuto. O quasi sempre.

Gli passò davanti un uomo con un giaccone imbottito
che lo faceva assomigliare a un astronauta. Parlottava e
continuava a ridere da solo. Tutti camminavano curvi in
avanti per ripararsi dal freddo. Una giovane donna con una
giacca di pelle leggera bucata sul gomito stava appoggiata
al muro di fianco al negozio dell’orologiaio. Batteva i piedi
guardandosi intorno inquieta, nella speranza di intravede-
re il suo spacciatore. Un giovane mendicante con i capelli
lunghi e la barba di tre giorni, ma ben coperto e vestito alla
moda, stava seduto sul marciapiede con la schiena appog-
giata a un lampione. Aveva assunto una posizione yoga, e
davanti a lui c’era un bicchiere di cartone con alcune
monete. Negli ultimi dodici mesi Harry aveva visto cresce-
re il numero dei mendicanti ed era sorpreso da quanto si
assomigliassero. Persino i bicchieri erano simili, come se
facessero capo a un codice segreto. Forse si trattava di
extraterrestri che stavano lentamente prendendo il con-
trollo della sua città, delle sue strade. E anche se fosse?
Facciano pure.

Aprì la porta del negozio ed entrò.
«Riesce a ripararlo?» chiese al ragazzo dietro il banco-

ne porgendogli il vecchio orologio del nonno, che aveva
esattamente l’aspetto di un orologio del nonno. Gliel’ave-
va regalato quando era ragazzino, ad Åndalsnes, il giorno
del funerale di sua madre. Era rimasto perplesso, ma suo
nonno lo aveva rassicurato dicendogli che un orologio era
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un oggetto che si dava in regalo, e che Harry doveva ricor-
darsi di regalarlo a sua volta.

«Prima che sia troppo tardi.»
Harry non ci aveva più pensato fino a pochi mesi prima,

quando Oleg era andato a trovarlo nel suo alloggio in Sofies
gate. Oleg si era messo a cercare il Game Boy di Harry in
uno scatolone, e aveva trovato l’orologio d’argento. Nono-
stante i suoi nove anni, riusciva sempre a batterlo a Tetris.
Quella volta però aveva dimenticato il Game Boy, tutto
preso dal tentativo di far funzionare il vecchio orologio.

«Ormai è rotto» aveva detto Harry.
«Bah» aveva risposto Oleg. «Tutto si può aggiustare.»
Dentro di sé Harry sperava che fosse davvero possibi-

le, ma lo dubitava seriamente. Poi aveva pensato di far sen-
tire a Oleg la canzone di Jokke & Valentinerne, intitolata
proprio Tutto si può aggiustare. Ma pensò che Rakel, la
madre del bambino, non avrebbe voluto che ascoltasse una
canzone scritta da un giovane rocker alcolizzato morto di
overdose. Specialmente considerando che era stata la com-
pagna di Harry per un certo periodo.

«Pensa che si possa riparare?» chiese di nuovo Harry al
giovane dietro il bancone. Come risposta il giovane aprì la
cassa con pochi gesti rapidi.

«Non ne vale la pena.»
«Non ne vale la pena?»
«Se va da un rigattiere può comprare un orologio

migliore e pagare meno di quello che le costerebbe far
riparare questo.»

«Proviamo lo stesso» disse Harry.
«Okay» rispose il ragazzo continuando a studiare il

meccanismo. Sembrava abbastanza contento della decisio-
ne di Harry.

«Può tornare mercoledì prossimo.»
Quando Harry uscì dal negozio, sentì il suono di una chi-

tarra. Un giovane con una barba rada e mezzi guanti stava
cercando di accordare lo strumento. Secondo una vecchia
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tradizione, in occasione dell’Avvento gli artisti famosi suona-
vano in Egertorget per sostenere l’Esercito della Salvezza. La
gente aveva già iniziato a radunarsi davanti alla banda che
si era riunita dietro il calderone nero dell’Esercito della Sal-
vezza, appeso a un tripode al centro della piazza.

«Sei tu?»
Harry si voltò. Era una donna con il classico sguardo da

drogata.
«Sei tu, vero? Ti manda Snoopy? Mi serve subito un

quartino, mi viene...»
«Spiacente» disse Harry. «Non sono io.»
La donna inclinò la testa, socchiuse gli occhi e lo fissò

come se cercasse di capire se le stava mentendo.
«Sì, ti ho già visto da qualche parte.»
«È probabile. Sono un poliziotto.»
La donna rimase a bocca aperta per un attimo. Harry

respirò profondamente. La donna chiuse la bocca e incre-
spò il labbro superiore. Poi nei suoi occhi si accese la scin-
tilla di odio che Harry si aspettava.

«Un piedipiatti?»
«Credevo che aveste capito che dovevate restare a

Plata» disse Harry volgendo lo sguardo verso la banda.
«Oh» disse lei facendo un passo avanti. «Tu non sei

della narcotici. Ti ho visto alla tv. Tu sei quello che ha
ammazzato...»

«Anticrimine» tagliò corto Harry mettendole una mano
su un braccio. «Ascoltami. Quel che ti serve lo trovi a
Plata. Non costringermi a portarti dentro.»

«Non posso» disse la donna liberando il braccio.
Harry si pentì subito e alzò entrambe le mani.
«Dimmi soltanto che non cercherai di comprare qual-

cosa qui adesso, e io continuerò per la mia strada. Okay?»
La donna scosse leggermente il capo e sorrise come se

trovasse la situazione divertente.
«Vuoi che ti dica perché non posso andare là?»
Harry rimase in attesa.
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«Perché là c’è il ragazzo.»
Harry sentì un nodo in gola.
«Non voglio che mi veda in questo stato. Riesci a capirlo,

piedipiatti?»
Harry fissò l’espressione di sfida sul volto della donna

cercando inutilmente di trovare qualcosa da dire.
«Buon Natale» concluse lei voltandogli le spalle.
Harry gettò la sigaretta su un mucchio di neve sporca e

si avviò. Voleva portare a termine il lavoro. Evitava di guar-
dare quelli che incontrava, e loro evitavano di guardare lui.
Tenevano lo sguardo basso come se si sentissero colpevo-
li di qualcosa, come se si vergognassero di essere i cittadi-
ni del governo socialdemocratico più generoso al mondo.
Perché là c’è il ragazzo.

Harry si fermò davanti a una casa in Fredensborgveien,
di fianco alla biblioteca Deichmanske. Controllò il nume-
ro sul biglietto e alzò la testa. La facciata grigia e nera era
stata ridipinta di recente. Il sogno di tutti i graffitari. Su
alcune finestre c’erano già le decorazioni di Natale, che
facevano immaginare famiglie tranquille e normali. “E
forse lo erano davvero” si sforzò di pensare. Si sforzò, per-
ché non era possibile fare il poliziotto per dodici anni
senza essere contagiati dal disprezzo per gli esseri umani
che faceva parte di quel lavoro.

Individuò il nome sul citofono, chiuse gli occhi e cercò
di formulare mentalmente la frase migliore per presentarsi.
Non ci riusciva. Aveva ancora nelle orecchie la voce della
donna.

Non voglio che mi veda in questo stato.
Harry si arrese. C’era forse un modo per formulare l’im-

possibile?
Appoggiò l’indice sul pulsante di metallo freddo, e da

qualche parte della casa squillò un campanello.
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