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Guarda con tutti i tuoi occhi,
guarda.

Jules Verne, 
Il corriere dello zar



Maridal, domenica 5 dicembre 2010

L’ultimo giorno.
Tutte le mattine si è svegliato con quel pensiero.
È l’ultimo giorno.
Ottar Heggvik rabbrividisce, si sfrega le braccia con-

tro il corpo per il freddo pungente e finalmente scorge
l’autobus che spunta dalla cima della salita e sfreccia
verso di lui. Un’ombra rettangolare sullo sfondo rossa-
stro, quasi arancio, del cielo. Un ultimo residuo di sole
pomeridiano che si posa dietro le nuvole a occidente.

L’autobus raggiunge la fermata e le porte si aprono.
Ottar Heggvik sale.
La solita frase lo assale ancora.
È l’ultimo giorno.
Prova a riprendersi concentrandosi sulle piccole cose

contingenti: la banconota da cento in mano, l’autista che
gli dà il resto, i passi verso il retro dell’autobus. Nota
che ci sono pochi passeggeri, sceglie due sedili liberi in
fondo e si lascia scivolare in quello accanto al finestrino.
Le dita ghiacciate gli tremano in modo del tutto incon-
trollato e la paura, che negli ultimi giorni ha preso il so-
pravvento sul suo corpo, ora lo paralizza completamente.
Riesce a malapena ad aprirsi la cerniera del giaccone.

Alla fine infila la mano nella giacca, tira fuori le cuf-
fie e se le mette. Appoggia la testa allo schienale del se-
dile. Le prime note di Fembot di Robyn gli suonano
nelle orecchie e lo avvolgono.

Che meraviglia! Nel 2010 non esiste immagine so-
nora migliore di quella.

Heggvik chiude gli occhi. L’autobus 51 parte da



Brekkekrysset alle 15:36, esattamente come da tabella. Le
gomme slittano appena sulla neve sciolta svoltando su Ma-
ridalsvegen, ma ritrovano subito la presa e il veicolo si im-
mette tranquillamente in strada.

Il paesaggio si apre.
La valle di Maridal affiora nella luce invernale, incorniciata

a ovest dall’intenso riverbero rosso del cielo. Il quadro è com-
pletato dal bianco tappeto della collina, formato dalla neve ri-
masta dalla nevicata del fine settimana. Dopodiché è arrivato
il gelo polare dalla Siberia, in anticipo rispetto all’anno scorso.

Ora a Oslo ci saranno almeno quindici gradi sotto zero, e
lassù probabilmente ancora meno.

La capitale si allontana alle sue spalle, quella dannata città
con tutto il suo fracasso, la gente indaffarata, lo stress, la polvere
e l’inquinamento. Heggvik pensa a tutte le cose che in quella
città non è riuscito a fare: incontrare la Donna con la D maiu-
scola, metter su famiglia.

È riuscito soltanto a fallire su ogni fronte.
Heggvik nota il suo riflesso sul finestrino dell’autobus e ab-

bassa lo sguardo. Quanto tempo ha buttato via. Quanti ricordi
ha rimosso.

Sfila con discrezione la lettera dalla tasca e si piega in avanti
a leggerla di nascosto, gli occhi che vagano ancora una volta su
quella breve frase.

Eppure è così assurdo.
Perché è dovuto tornare tutto indietro? Aveva provato a ri-

muovere ogni dettaglio di quel periodo, non voleva più pen-
sare al gruppo né a quello che era successo. Avevano fatto un
patto: separarsi e non rivedersi mai più. Altrimenti sapevano
bene quali sarebbero state le conseguenze.

Era quasi riuscito a lasciarsi alle spalle il Generale,
quando era capitato l’episodio della sorella. Era successo
molti anni dopo. L’avevano colpita sul viso con un oggetto
contundente mentre tornava da una festa, a Vik. Il commis-
sario non ne era venuto a capo, si era trattato di pura, cieca
violenza. Non avevano mai trovato il colpevole.

Ma Ottar Heggvik sapeva. Il segno sulla guancia della
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sorella diceva tutto. Era la firma del Generale.
Poi quel pacco che gli era arrivato cinque anni fa, quando di

nuovo era quasi riuscito a dimenticare tutto. Già al ritiro, nel-
l’ufficio postale, aveva sentito la puzza.

Quando l’aveva aperto, aveva capito che non aveva speranze.
Era finita per lui.

L’immagine del cadavere del gatto con un profondo taglio
alla gola gli si impresse negli occhi. Quella visione l’avrebbe
perseguitato. Quel fagottino esanime. La lingua tra i piccoli
denti aguzzi, irrigidita dalla morte.

Dopo quell’episodio si era barricato in casa e non era uscito
quasi più. Vedeva il Generale dappertutto, in ogni volto.

Heggvik si raddrizza sul sedile. Si chiede se anche gli altri
della banda abbiano ricevuto simili orribili pacchi, o se è solo
lui ad essere considerato una minaccia di tradimento. Non sa
niente degli altri, non ha idea di dove abitino, di cosa facciano,
se siano vivi o morti. Ha evitato ogni contatto, proprio come da
accordo. Ma a quanto pare, dopo tutti questi anni, ora c’è un
cambiamento.

Le misteriose lettere del Generale l’avevano colto del tutto
alla sprovvista. La prima gli aveva fatto impazzire il cuore. La
seconda l’aveva spaventato a morte. La terza, quella che teneva
in mano, era la peggiore di tutte.

Era diretta e sintetica:

Ci vediamo alle rovine di Margareta il 5 dicembre alle 16:00.
Il Generale.

Heggvik prova di nuovo a perdersi nella musica tecno, ma
anche lì non trova altro che la sua paura.

Quando le porte dell’autobus si aprono, il freddo gli punge il viso.
Ogni respiro gli brucia la gola. Spegne l’iPod, ma tiene le cuffie sulle
orecchie.

Le rovine di Margareta si innalzano di fronte a lui. Si porta la mano
agli occhi per vedere meglio. La luce rossa è forte, ma non durerà a lungo.
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Presto imbrunirà.
Heggvik si guarda intorno con attenzione. Davanti alla fer-

mata ci sono due fattorie, ma vicino alle rovine non c’è nessuno.
Anzi, veramente non si vede anima viva da nessuna parte.
Heggvik fa un respiro profondo e si avvia verso la strada che
sale alle rovine. Sulla salita le tracce di sci hanno scavato solchi
che vanno in tutte le direzioni, lui si infila in quello più ampio.
Il gelo ha indurito la neve, così è più facile camminarci dentro.

Ma ancora non si vede un’anima.
Continua a salire. Quando arriva in cima è contempora-

neamente sudato fradicio e irrigidito dal gelo. Le orecchie sono
ghiaccioli che bruciano e fanno male. Si toglie le cuffie e ci stro-
fina contro i guanti, mentre nel frattempo ispeziona le mura:
grossolani ma irremovibili ammassi di pietre rimasti lì per quasi
800 anni.

Si guarda intorno ancora una volta.
E poi ancora.
Solo uno sciatore solitario sul lago di Maridal.
Heggvik aguzza gli occhi verso l’ombra che si avvicina. Gli

sembra che abbia qualcosa sul petto.
È possibile che quel tipo stia facendo sci-orientamento, per-

ché porta sul davanti uno di quei sostegni per cartine topogra-
fiche. Per il resto indossa un giubbotto rosso con il cappuccio
ben tirato sulla testa. Heggvik pensa che debba essere pazzo a
uscire con questo freddo. Ma il più pazzo di tutti dev’essere lui,
porca miseria, che non si è nemmeno comprato un cappello!

Tuttavia comincia a sentire una specie di sollievo farsi strada
dentro di lui. Il Generale gli ha solo tirato un brutto scherzo.

Se la caverà anche stavolta.

Sta per allontanarsi dalle rovine quando scorge un’ombra giù
ai piedi della discesa.

Lo sciatore. Sta salendo. Oddio, ma allora è lui!
Santo cielo, ha attraversato il lago e adesso sta venendo qui.

Ottar Heggvik si irrigidisce man mano che l’ombra si avvicina,
oddio, oddio… La figura ancora vaga si toglie gli sci e va verso
di lui a passo veloce.
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Non si ferma finché non è proprio di fronte a Heggvik.
Il volto ancora nascosto dal cappuccio. Il sostegno con la

cartina fissato al petto.
«Generale?»
Il tremolio della voce tradisce la sua paura. Una paura folle.

La figura non risponde, si limita a sollevare il braccio destro e
a indicare verso l’ingresso delle rovine.

Heggvik capisce. E obbedisce.
È l’ultimo giorno.
Entra nel varco di ingresso.
Una volta all’interno delle rovine di Margareta, l’ombra in-

dica di nuovo. Stavolta verso l’angolo in cui si incontrano le
due pareti più alte. Heggvik avanza nel buio. Si volta. L’ombra
si avvicina. Oddio, oddio…

«Generale?»
L’ombra continua a tacere. Resta lì a respirargli in faccia fin-

ché alla fine solleva la mano, afferra il foglio che porta sul so-
stegno e glielo mette davanti agli occhi.

È una foto.
All’inizio non riconosce quel viso distorto in un’orribile

smorfia. Continua a guardare. C’è qualcosa di estraneo e nello
stesso tempo di famigliare, in quel volto.

Il ragazzo…
Un brivido gelido gli attraversa il corpo. I suoi occhi cer-

cano sotto al cappuccio. D’un tratto Ottar Heggvik capisce chi
ha di fronte. La somiglianza non lascia margine d’errore.

Sente un colpo al petto e cade giù.
Realizza allora che non deve aspettare oltre.
L’ultimo giorno è qui. Adesso.
Questo è l’ultimo giorno.
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Giorno 1

Lunedì 6 dicembre 2010



1

Sempre lo stesso sogno.
Le bambine. Non riesce a trovarle.
Ina corre di stanza in stanza cercandole, apre a calci una

porta dopo l’altra e irrompe in nuove stanze, ma sono sempre
vuote. Va avanti così, abbattendo porta dopo porta e passando
di stanza in stanza. Sono tutte vuote, non c’è nemmeno un mo-
bile. Le pareti grigie la fissano mute, mentre i suoi occhi cer-
cano le bambine dappertutto senza trovarle.

Tutto quel che può fare è continuare a correre verso la porta
successiva e irrompere nell’ennesima stanza finché non si rende
conto che è la stessa in cui si trovava prima, la stessa da cui è
appena uscita. Tutte le stanze che ha attraversato sono la stessa
stanza, ogni porta che ha abbattuto la stessa porta.

Eppure va avanti. Stessa stanza. Stessa porta.
Guro ed Eline però non ci sono.
Sa solo che ha perso le bambine, che è colpa sua e che

Amund non la perdonerà mai. Prova a fermarsi a pensare, a ri-
cordare come possano essersi allontanate, ma tutti i suoi ricordi
sono sfumati via.

Sa solo che ne va della vita.

Finalmente un cambiamento. Entra in una stanza più
grande, quasi un salone. Dalla parte opposta scorge un’enorme
porta di metallo scuro.

Una porta scura.
Lentamente lo raggiunge. È chiuso a chiave e non c’è modo

di smuoverlo, sembra impossibile oltrepassarlo. Sente salire
contemporaneamente la disperazione e la consapevolezza di
dover entrare: lì dietro si nasconde la risposta che sta cercando
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e cioè cosa è accaduto alle sue figlie.
Eppure indugia, spaventata a morte dalla visione che

l’aspetta dietro alla porta scura.
Comincia a indietreggiare, col viso sempre rivolto alla porta.
Un sussulto. All’improvviso accanto a lei compare una ra-

gazzina. Non è Guro né Eline. Un’estranea. Ina si ferma e la
scruta con attenzione. Indossa un abito bianco e se ne sta lì im-
mobile a fissarla a bocca aperta, probabilmente spaventata a sua
volta.

D’un tratto la riconosce: è Solveig, sua sorella minore.
Solveig solleva lentamente il braccio verso Ina e quest’ul-

tima riprende a indietreggiare, lontano da Solveig e dalla porta.
Subito dopo sente delle dita ghiacciate entrarle nella spalla...

Ina Grieg si sveglia di soprassalto e balza a sedere nel letto.
Una vocina risuona lontana, come avvolta nella nebbia.
«Sbegliati, mamma!»
Gli occhi di Ina si posano lentamente sulla figurina impa-

ziente che le preme la spalla e i suoi due occhioni tondi.
«Ti devi sbegliare!» insiste la vocina.
Eline.
Il sogno è ancora lì, come un sottile strato di ghiaccio posato

sui suoi pensieri e le sue impressioni. Un’occhiata alla sveglia.
Le 05:14.
Ina si sdraia di nuovo e sente il materasso premerle dolce-

mente la schiena. Tira fuori un piede dal piumone, si gira su un
fianco e rimane un attimo così, in posizione fetale, ad ascoltare
il battito del suo cuore: forte e accelerato. Le immagini del
sogno fluttuano di nuovo nei suoi occhi: la porta, la sorella, le
bambine scomparse. Ancora una volta prova a convincersi che
non si metterebbe mai nelle condizioni di perderle.

Mai e poi mai.
«Sbegliati!»
«Va bene, va bene» bofonchia, senza però muoversi.
Getta un’occhiata al compagno. Amund dorme sdraiato sulla

schiena, come sempre, la bocca semiaperta e le narici che vi-
brano lievemente. Ha il respiro pesante, ma almeno non russa.
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Ina gli invidia la capacità di dormire, specialmente la notte.
Quando gli altri dormono, lei non riesce mai a prendere sonno.
Quella notte è rimasta sveglia fino alle tre o alle quattro in
preda ai pensieri che le turbinavano in testa. In compenso però
di giorno riesce ad assopirsi in qualsiasi situazione, più o meno
consona che sia.

Le 05:14, Santo Dio.
Ma ormai non può farci più niente, è inutile.

La verità è che, specialmente quando si trova in questo stato
a metà tra il sonno e la veglia, spesso si infila in pantani di pen-
sieri distruttivi. A volte arriva persino a dubitare di trovarsi dav-
vero in quel letto a Nittedal, madre quarantenne di due
gemelline di quattro anni e con un compagno di nome Amund.

Un ironico scherzo del destino.
Fosse per lei, vivrebbe ancora una vita senza legami nel

quartiere di Grünerløkka, proprio come nei dieci anni prima di
incontrare Amund. A quel tempo passava da un uomo all’altro
e si defilava ogni volta che la cosa cominciava a farsi seria. Una
serie di amanti stabili e amanti passeggeri, fino a quando non
si era tuffata di testa e anche un po’ controvoglia nel comune di
periferia dove abitava Amund.

Non le piacevano nemmeno i bambini e aveva giurato a se
stessa che non ne avrebbe mai avuti. Ma le circostanze l’ave-
vano incastrata. Karsten Scheel, una delle persone che sentiva
più vicine e suo amante per molti anni, era stato ucciso e lei era
inciampata nelle braccia dell’uomo più rassicurante del mondo,
Amund. Quest’ultimo lavorava come pedagogista per bambini
con difficoltà nella scuola di Rotne ed era una specie di orsac-
chiotto tenero e allegro alto un metro e novanta. Il tipo perfetto
in cui trovare rifugio.

Ma da lì a rimanere incinta?
Ina ancora non se ne capacitava. Che diavolo poteva essere

andato storto? L’orologio biologico aveva davvero suonato
anche per lei? O erano stati solo il momento e la reazione al do-
lore a farla agire in modo così irrazionale?

Alla prima ecografia poi le cose erano andate di male in
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peggio: l’ostetrica li aveva guardati e con tono neutro aveva
detto: 

«Pare che siano due».
In quel momento il mondo le era crollato addosso.

Durante la gravidanza Ina aveva intravisto la piccola spe-
ranza che la natura avrebbe messo a posto le cose e che anche
in lei si sarebbe potuto svegliare un certo istinto materno.

Ma non era successo.
D’altra parte era consapevole che poteva trattarsi di normali

resistenze e che le avrebbe fatto bene un po’ di psicoterapia per
affrontare i circoli viziosi di brutti pensieri. D’altronde era lei
l’esperta, quella con il titolo di “psicologa”.

Ina lavorava nello studio di Rotnes ormai da diversi anni. I
suoi due soci, Jon Bork e Karsten Scheel, erano vecchi compa-
gni di università. Dopo gli studi erano stati assunti in varie cli-
niche nei dintorni di Oslo e Ina aveva lavorato al Policlinico
Psichiatrico del carcere di Oslo. Ora si erano riuniti di nuovo,
su consiglio del loro mitico tutor universitario, il professor
Trygve Winther.

Il professore riteneva che a Nittedal ci fosse carenza di psi-
cologi.

Rotnes e Nittedal erano ben lungi dal poter essere conside-
rate metropoli, erano zone provinciali che però si trovavano a
soli venticinque minuti di treno da Oslo. E nonostante lo scet-
ticismo all’idea di lavorare fianco a fianco con Karsten, il suo
amante, Ina aveva deciso di buttarsi in quell’avventura. Forse a
spronarla era stata la riverenza nei confronti di Winther, uno
dei pochi che Ina ascoltava davvero.

«Sbegliati!» insiste ancora la vocina nel suo orecchio.
«Non vuoi sdraiarti un po’ qui con noi?» le chiede Ina.
Amund si gira dall’altra parte. Tocca a Ina oggi alzarsi con

le bimbe. È il suo turno di portarle all’asilo. Amund può dor-
mire almeno un’altra ora. Quindi si farà una bella doccia e una
brioche salata fatta in casa farcita con paté, insalata e pomo-
doro. Poi passeggerà fino alla scuola di Rotnes per un’altra
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giornata di lavoro come assistente scolastico.
Ina sente che è entrato in una dimensione di sonno beato.
Le 05:14.
Tortura allo stato puro.
Eline si arrampica sul letto, si infila nello spazio tra i geni-

tori e si accoccola lì con il respiro tranquillo.
Per cinque secondi.
«Sbegliati!»
Dalla camera delle bambine si sente un “click”. L’abat-jour

di Guro. Ci mancava solo questa.
Ina spinge i piedi giù dal letto e sente il parquet freddo pun-

gerle le piante.
«Prima io!»
Eline le tira la mano.
«E va bene. Ti vesto per prima» sussurra Ina.
«Hai promesso!»
«Ok».
Prende Eline per mano e la porta fuori dalla camera da letto.

In corridoio viene loro incontro la testa arruffata di Guro.
«Mamma?»
«Che c’è?»
«Esistono i mostri?»
«No, piccola. Esistono solo qui dentro...» dice indicandosi la

testa, «... nella fantasia. Hai fatto un brutto sogno?»
«No, ma potevo anche farlo».
«Allora per stanotte l’hai scampata» dice Ina. «Ormai è

tanto che non hai più gli incubi».
«E se invece ci sono?»
«Cosa?»
«Se i mostri esistono?»
«No, te lo giuro. I mostri non esistono».
«Nemmeno il Capitan Urcigno?»
Ina scoppia a ridere e le trascina in bagno.
«No, lui proprio no. E poi mi hanno detto che è tutta una

bufala».
«Che significa una bufala?» domanda Eline.
«Significa che fa finta di essere un duro, ma non lo è davvero».
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«Come te?»
A questa replica Ina reagisce istintivamente cercando la pro-

pria immagine nello specchio. Sussulta. Amund ha ragione. È
davvero dimagrita. Il volto che si trova di fronte è spento. Il
piccolo naso all’insù ammicca come al solito, mentre i suoi
occhi verdi sono opachi, scoloriti e incorniciati da pesanti oc-
chiaie alla ispettore Derrick.

Scompiglia i capelli alla figlia, prova a sorridere ma ci riesce
solo a metà.

«Sì, proprio come me».
Quindi un’occhiata al termometro sulla parete: 18,3 gradi

all’interno, -22,4 fuori. «Vestirmi!» incalza Eline.
Ora comincia ad assillare anche Guro e la confusione delle

bambine le martella le orecchie, mentre l’unica cosa che vor-
rebbe è un po’ di riposo.

Tutt’un tratto non ce la fa più.
Ina esce bruscamente dal bagno e lascia le gemelle a urlarsi

contro, afferra al volo il cappotto dall’attaccapanni nell’ingresso,
si infila le pantofole tigrate di fronte alla portafinestra del bal-
cone ed esce nella buia e ghiacciata mattina di dicembre.

Il gelo le morde le guance.
Con le dita un po’ tremanti Ina tira fuori dalla tasca il pac-

chetto da venti e si accende la prima sigaretta della giornata. Il
freddo le fa tremare le gambe nel pigiama, ma non importa. È
diventata dipendente da quell’abitudine mattutina per riuscire
a mettersi in funzione.

Un lungo tiro profondo giù nei polmoni.
Ecco… così. Adesso riesce finalmente a respirare.
Osserva la cenere della sigaretta, rosso rovente, e resta così

a fissarla finché i suoi pensieri – come le accade spesso – si di-
rigono su Amund, o meglio, su tutte le cose che la innervosi-
scono di lui. Col tempo sono diventate un bel po’. A dire il vero
sarebbe irritata con chiunque fosse così stupido da dividere una
casa con lei ma, a parte questo, Ina si sente presa in giro dalla
vita.

È stata con il capitano della squadra di calcio locale e adesso
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si ritrova con un uomo tenero, moderno, che fa il pane in casa.
Un uomo che la maggior parte delle donne adorerebbe, men-
tre lei è infastidita quasi da tutto in lui, non da ultimo dal fatto
che è il più amato dalle bambine. Le gemelle lo adorano, men-
tre con lei sono molto più trattenute. Lui è paziente e conces-
sivo, mentre lei si innervosisce subito, scoppia e urla.

Ina fa un altro tiro profondo.
Tutt’un tratto si sente sconfitta. In fondo sa che Amund è

un ragazzo a posto e che, al contrario di lei, è allegro e alla
mano.

Ina sbuffa anelli di fumo che scompaiono nel buio.
Ogni tanto si chiede come è possibile che abbia scelto di di-

ventare proprio una psicologa. Con tutte le difficoltà che ha a
mettere a posto la sua vita, non dovrebbe esserle permesso di
mettere mano a quelle degli altri. Però nell’ambito professionale
è diverso: lì ha la possibilità di concentrarsi sugli aspetti scien-
tifici, di vedere la persona come un “caso”, come qualcosa di
esterno a sé. Nel privato non funziona. Tutto diventa profon-
damente esistenziale.

Sente una vibrazione nella tasca del cappotto. Il cellulare.
Così presto? Sullo schermo lampeggia “Hege R”. Cosa vuole
l’agente di polizia Hege Rimbereid?

«Pronto?» risponde con tono dubbioso.
«Ciao Ina! Scusa se ti chiamo così presto».
«Senti, ho un po’ da fare in questo momento…»
«Hai letto l’Aftenposten stamattina?»
«Ti vorrei ricordare che sono le sei e mezzo».
«Ti ho già chiesto scusa per l’orario, ma è importante. Dai

un’occhiata all’Aftenposten e poi richiamami. Credo che si
tratti di nuovo del nostro uomo».

«Il nostro uomo?»
«Leggi, poi richiama».
La telefonata si chiude così. Ma che cavolo...?
Dapprima le domande le si affollano in testa, poi i pezzi co-

minciano ad andare ognuno al loro posto.
Il nostro uomo. Merda!
Ina Grieg si precipita in casa e giù per le scale. Sente le
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bambine che gridano in bagno: «Prima io! Prima io!» ma non
ci fa caso. Esce sulle scale e afferra i quotidiani dalla cassetta
della posta.

Il titolo di prima pagina dell’Aftenposten attira il suo
sguardo: “Omicidio a Maridal”.

Il nostro uomo. Non può essere vero.
L’incubo è tornato.
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Un velo di ghiaccio ricopre il suolo. Sono ancora le 07:30. Le
auto si affollano verso il raccordo per Oslo e Ina Grieg spinge
il passeggino su per la salita.

Il freddo le morde il viso.
Le bambine sono stranamente tranquille. Eline dentro il

piumino imbottito, Guro in piedi sulla pedana del passeggino.
Le ha imbacuccate in strati e strati di lana e piumini e avvolte
in sciarpe e passamontagna. Gli occhi spuntano appena in
mezzo a tutti quei vestiti.

C’è ancora buio. E silenzio. Si sentono solo i loro passi, re-
golari e leggermente crepitanti sulla neve ghiacciata.

Crm-crm. Crm-crm.
Ina scompare dentro di sé. Torna a quella mattina, quell’or-

ribile mattina di cinque anni prima in cui ricevette la notizia di
Karsten.

Il caso che la stampa avrebbe battezzato come “L’omicidio
di Hakadal”.

Quella mattina il tempo era mite. Il termometro si aggirava
intorno agli zero gradi, come aveva fatto per gran parte del-
l’inverno del 2005. Si ricordava le sensazioni di quell’inverno
tiepido, il nevischio che colpiva il cappuccio dell’impermeabile,
gli schizzi delle automobili, il miscuglio di acqua e neve sotto
alle scarpe. Si ricordava della cappa grigia di nebbia che la met-
teva sempre di cattivo umore e delle nubi che formavano un
perenne coperchio umido sopra ai giorni.

L’immagine le si ripresentò ancora una volta, l’ultima istan-
tanea che avrebbe avuto di Karsten: era di spalle e usciva dallo
studio, il corpo lentamente spariva nella nebbia del parcheggio
vicino al Mosenteret, una sagoma scura che veniva pian piano
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cancellata, quasi risucchiata in tutto quel grigio. E proprio
mentre stava per essere inghiottito, la nebbia si era diradata per
un attimo e un pallido chiarore si era aperto la strada.

Ed eccolo lì, Karsten Scheel, l’uomo che era stato suo
amante per molti anni: un uomo moderatamente alto e bello,
ma intelligente, diverso dagli altri. Un uomo che aveva tradito
sua moglie e amato Ina in un modo triste, quasi disperato.

Ina prova a rievocare il viso di Karsten, un frammento di
quel tempo in cui si incontravano di nascosto, prima nel suo
appartamento da studentessa, poi in quello di Gamlebyen e poi
ancora in qualche piccolo hotel o affittacamere. Però non le rie-
sce. Tenui barlumi sfuggenti del suo volto le passano davanti
agli occhi: i denti scoperti in un raro sorriso, un paio di calmi
occhi azzurri.

Prova a rievocare la sua piacevole voce, ma anche quella si è
fatta indefinita, come ovattata.

La sua memoria di Karsten è priva di sonoro e di tratti di-
stinti.

Il poco che ricorda è legato a qualche dettaglio intimo: il
corpo ricoperto di peli, ad esempio, persino sulla schiena e sul
collo. Però non riesce a ricordare l’odore del suo dopobarba,
qualche episodio del tempo passato insieme, un momento in
cui erano stati particolarmente felici.

Karsten è ormai sfocato nella sua mente.
Ad eccezione di quell’unica immagine che lo collega alla

morte, alla perdita e al dolore, la sagoma di spalle, il cappotto
scuro, la borsa da lavoro nella mano destra.

Quell’ultimo piccolo attimo di chiarore prima che la nebbia
si richiudesse per sempre su Karsten Scheel.

Fortunatamente Ina non ha mai visto il cadavere di persona,
ma Hege Rimbereid le aveva riferito i dettagli: Karsten era
stato trovato appeso al pulpito della chiesa di Hakadal con una
dozzina di coltellate al petto e al ventre. Una ferita da taglio gli
attraversava la gola da parte a parte e il sangue aveva formato
una pozza sul pavimento.

Tuttavia non era stato ucciso lì in chiesa.
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I tecnici della scientifica avevano scoperto che il corpo era
stato trascinato su da una sorta di catacomba che si trovava nei
sotterranei dell’edificio. Si trattava di rovine medievali, sopra
alle quali era stata costruita la chiesa odierna. Erano stati tro-
vati resti di cera. Qualcuno aveva acceso delle candele nei sot-
terranei.

Ma l’indagine si era arenata. In effetti era stata proprio Ina
a trovare l’unica prova concreta, che però era anche la più biz-
zarra, nell’agenda di Karsten.

Aveva segnato un nome nella pagina del giorno in cui era
stato ucciso. Un unico nome che spiccava sul foglio bianco:

«Il Generale».
Ma niente orario né luogo di incontro.
Un nome. Tutto qui.
Nessuno della cerchia di Karsten conosceva però qualcuno

con quel titolo o soprannome. Né la vedova, né il figlio. Nem-
meno i colleghi, nessuno. Il Generale era rimasto un mistero.

*

Ina lascia le bambine all’asilo, ma stamattina non è molto pre-
sente a se stessa. Ha lasciato a casa sia la merenda che i calzet-
toni di ricambio, perciò deve chiamare la suocera e chiederle
se può pensarci lei a riparare.

Da parte sua, Ina ha un appuntamento con una Passat gri-
gia.

Nel momento in cui si chiude alle spalle la porta dell’asilo,
la vede nel parcheggio. Nonostante l’abbia scelta per passare il
più inosservata possibile, c’è solo una persona a Rotnes con
quella macchina.

L’agente Hege Rimbereid sporge il corpo robusto verso il
sedile del passeggero e abbassa il finestrino.

«Puoi disdire tutti i tuoi appuntamenti di oggi».
Ina apre lo sportello e sale in macchina.
«Allora?»
«Vieni con me alla centrale di Oslo» aggiunge Rimbereid.
«Si chiama centrale di Grønland. Distretto di polizia di Oslo».
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Ina si allaccia la cintura.
«Fa lo stesso» dice Rimbereid. «Il punto è che stavolta devi

partecipare all’indagine».
«Come ci sei riuscita?»
«Ordini dall’alto. Inger-Lise Lie, capo della Polizia Giudi-

ziaria, ha richiesto personalmente la tua assistenza».
Ina cerca lo sguardo di Rimbereid. Conosce ogni sfumatura

di quegli occhi e stavolta è piuttosto sicura che stiano men-
tendo.

D’altronde non sarebbe la prima volta.
Il suo viso abbronzato si apre in un sorriso.
«Ti giuro che è vero. Lo vedrai coi tuoi occhi!»

Ora sorride anche lei, lanciando un’occhiata alla silhouette
robusta che le siede accanto. Per quanto non sembri, anche
Hege Rimbereid è alla soglia della quarantina. Single da sem-
pre, Ina l’ha vista senza divisa una sola volta e per qualche ra-
gione l’ha memorizzata fin nei minimi dettagli: il corpo
generoso in un vestito di jeans, i capelli raccolti una coda, le
labbra carnose screpolate con un rossetto un po’ troppo accesso.

Come se la visione di un attimo possa rivelare la vera iden-
tità di qualcuno.

Ina sa bene quanto sia impossibile nel caso di Hege, che
anzi è la testimonianza vivente di quanto una persona possa
essere piena di contraddizioni.

Rimbereid dà l’impressione di essere confusionaria, mentre
in realtà è rigorosissima. Può sembrare insensibile, ma ha la la-
crima facile. Se ne infischia delle regole, ma ha un altissimo
senso morale.

Soprattutto però Rimbereid è testarda ed eccentrica, seb-
bene in senso positivo, almeno secondo Ina la quale però, a dire
il vero, non è certo la persona più adatta a giudicare le stra-
nezze sociali degli altri. Sono entrambe fatte un po’ a modo
loro. Forse vanno d’accordo proprio perché si riconoscono nelle
fissazioni e nelle contraddizioni l’una dell’altra.

Rimbereid si contraddistingue per essere un’agente molto
dedita al suo lavoro, caratteristica che presenta anche lati
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problematici, come le nottate passate in ufficio. Inoltre, essendo
praticamente incapace di prendere le distanze dai casi che la
coinvolgono emotivamente, si trova in conflitto con diversi col-
leghi. Se si appassiona a qualcosa va fino in fondo anche
quando, anzi specialmente quando le viene ordinato di lasciar
perdere.

L’omicidio di Karsten era la sua fissazione: aveva passato
molte notti in bianco su quel caso, soprattutto dopo aver rice-
vuto l’ordine di sospendere le indagini.

Una fissazione che condivideva con Ina.
Nessuna delle due riesce a togliersi Karsten dalla testa, né a

trovare pace finché non avranno arrestato il bastardo che l’ha
ammazzato.

Ora Ina sente salire l’adrenalina. Finalmente una possibi-
lità.

Cinque anni prima si era offerta di collaborare all’indagine,
ma le era stato detto che essendo troppo vicina alla vittima non
sarebbe riuscita a mantenere la giusta distanza professionale.
Ina l’aveva presa così male che aveva tirato un pugno al muro
rompendosi due dita.

Poco professionale, in effetti.
Poco dopo però, con sua grande sorpresa, era stata contat-

tata da Hege Rimbereid. Così era iniziata la loro storia e da al-
lora aveva aiutato Rimbereid di nascosto con il caso, con il
contributo di un’altra importante risorsa: Trygve Winther.

Stavolta però pare che anche lei avrà un ruolo ufficiale nel-
l’indagine. Ina appoggia la testa al sedile e chiude gli occhi.

Finalmente è dentro.
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Ina si sveglia sentendosi tamburellare insistentemente la spalla.
Sussulta sul sedile e la accoglie il viso sorridente di Rimbereid.

«Ci siamo quasi».
È ancora in stato di dormiveglia.
«Vorrei avere il tuo dono del sonno» commenta Rimbereid.

«È incredibile come riesci ad addormentarti ovunque».
«Eh sì, di giorno. Magari ci riuscissi di notte».
Si raddrizza sul sedile e riconosce il paesaggio intorno a sé.

La circonvallazione di Sagene. Il cimitero. Alla sua destra gli al-
beri scintillano al sole bianchi di brina. A sinistra c’è Lindern,
una delle zone più belle di Oslo, una perla nascosta, al riparo
dal caos della città.

Rimbereid imbocca un incrocio e l’auto dietro di loro suona
immediatamente il clacson. Ina sbianca, mentre Rimbereid
mostra il dito e accelera entrando in Geitmyrsveien.

Poi sorride.
«Devi prepararti all’incontro con Inger-Lise Lie» dice Rim-

bereid.
«In che senso?»
«Mi ricordo che alla Scuola di Polizia tutti la chiamavano la

“Lady di ferro”».
«Una Thatcher in uniforme?»
«Una specie. È acuta e anche parecchio dura. Il suo lato po-

sitivo è che a volte si dimostra aperta a soluzioni creative, come
quella di coinvolgere uno psicologo nell’indagine…»

Rimbereid infila la Passat in un parcheggio libero ed escono.
I rumori del cantiere aperto giù in strada le investono. Un

martello pneumatico fa vibrare l’asfalto. Ina si tappa le orec-
chie con le dita e si affretta lungo la strada, due passi dietro alle
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spalle larghe di Rimbereid. Il freddo è pungente anche in cen-
tro, anche se qui ci saranno almeno cinque gradi in più rispetto
a Nittedal.

Non appena mette piede sul marciapiede rischia di finire a
gambe all’aria. Il sottile strato di neve che ricopre il ghiaccio è
un pericolo micidiale. Il martello pneumatico ricomincia e il
frastuono le penetra fin nelle ossa. Alza gli occhi e guarda il
palazzo grigiastro davanti a loro.

Fuori al portone c’è una donna che si scalda sfregandosi le
braccia sul petto, probabilmente si tratta proprio del capo della
Polizia Giudiziaria di Oslo, Inger-Lise Lie. Ina cerca di in-
quadrare la sua figura alta, dalla schiena perfettamente dritta.
Indossa un piumino scuro, sciarpa e cappello di lana neri. Gli
scarponcini Sorel sformati stonano con l’impressione dello stile
generale.

«Diciassette minuti di ritardo» dice Inger-Lise Lie guar-
dando l’orologio e scrutando poi Rembereid con aria seccata.

Quindi sposta l’attenzione su Ina.
«E qui abbiamo la psicologa?»
Lie afferra e stringe la mano di Ina, o per meglio dire la stri-

tola. Ina riesce a malapena a presentarsi.
«Bella stretta» commenta Lie, trattenendole la mano ancora

qualche secondo, per poi lasciarla andare e fare un passo indie-
tro solo per osservarla meglio. «Mi ricordo di te. Lavoravi nel
carcere psichiatrico qualche anno fa, giusto?»

«Esatto».
«Quando mi hanno chiesto di includerti nell’indagine pen-

savo di rifiutare. Abbiamo personale competente a sufficienza».
«Cosa ti ha fatto cambiare idea?»
«Il tuo trucchetto».
Ina si irrigidisce.
«Trucchetto?»
«Fingevi di portare di nascosto le sigarette ai detenuti per

conquistarti la loro fiducia» spiega Lie. «Mentre in realtà era
uno stratagemma studiato con le autorità».

Ina sorride. In effetti anche lei era piuttosto soddisfatta di
quel trucchetto.

29



«Hai già prestato servizio come consulente in qualche in-
dagine?»

«Sì».
«Bene. Ho bisogno di una persona sveglia e con uno sguardo

obiettivo. Un esperto della mente umana. Questo caso è as-
surdo anche per i nostri agenti più navigati».

Ina osserva il commissario e prova a mettere in pratica un
trucco che ha imparato da Trygve Winther. Si tratta di mettere
a fuoco tre caratteristiche fondamentali che ti colpiscono subito
in una persona.

Le tre parole chiave che le vengono in mente nel caso di Lie
sono: forte, precisa, controllata.

«Beh, cosa stiamo aspettando?» interrompe Rimbereid
asciugandosi una goccia dal naso.

«Un amico di Heggvik» risponde Lie. «Ingar Johnsrud. Ci
accompagna nel suo appartamento. In effetti è uno dei pochi
che ci sia mai stato. Ma chissà perché proprio oggi devono es-
sere tutti in ritardo, con questo freddo».

Lie le abbraccia entrambe con lo sguardo.
«Cosa sai di Heggvik?» domanda Rimbereid.
«Un tipo sui cinquanta» risponde Lie. «A quanto pare un

fissato di sistemi Hi-Fi».
«Karsten Scheel aveva a malapena un lettore cd» commenta

Ina.
«Ci sono altri tratti in comune» replica Lie.
«Ad esempio la faccenda delle chiese» si inserisce Rimbe-

reid. «Entrambi gli omicidi sono stati commessi nelle rovine
di due chiese medievali».

«Questo almeno è il tratto più eclatante» afferma Lie sfre-
gandosi di nuovo le braccia per il freddo.

«Nessun testimone?»
«L’unica segnalazione degna di nota al momento riguarda

uno sciatore solitario con un giubbotto rosso. Nel bel mezzo
del lago di Maridal».

«Heggvik è di Oslo?» chiede Ina.
«No, è cresciuto a Vik, nel distretto di Sogn».
«Hai una foto?»
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Lie estrae prontamente una fotografia dalla tasca. Ritrae due
uomini, uno alto e uno basso.

«Chi dei due è Hoggvik?» domanda Rimbereid.
«Quello a destra» risponde Lie.
Ina punta lo sguardo su Heggvik.
Un uomo robusto, ricorda un gigante un po’ goffo con gli

occhi che evitano l’obiettivo. Deve essere alto circa due metri,
a meno che l’altra persona non sia estremamente bassa. La
barba gli copre quasi tutto il viso, perciò è difficile indovinarne
l’età. Il berretto probabilmente nasconde un’ampia stempiatura.

Ina cerca tre parole chiave anche per Ottar Heggvik e len-
tamente affiorano nella sua mente: enorme, timido, riluttante.

«Dove è stata fatta la foto?»
«A una fiera di audio e video in Germania. Quello accanto

è Ingar Johnsrud».
«Arma del delitto?» domanda Rimbereid.
«Arma da taglio» risponde Lie. «Diciassette coltellate al

petto. E una profonda alla gola. Dopodiché è stato appeso per
i piedi e dissanguato dalla giugulare».

«Esattamente come Karsten» commenta Ina.
Di nuovo vede davanti a sé la sagoma di Karsten che scom-

pare nella nebbia. Cerca disperatamente di scacciare l’imma-
gine dalla testa, ma non ci riesce.

In quel momento, dall’altra parte della strada, si vede un
uomo con un piumino blu affrettarsi verso di loro. Sulla tren-
tina, basso, al massimo un metro e settanta, baffi e basettoni,
berretto stretto e nero con un logo rotondo all’altezza della
fronte. Un tipo vagamente alla moda che Rimbereid defini-
rebbe studiato e pretenzioso.

Il ragazzo trotterella ansimando verso di loro.
«Inger-Lise Lie?» chiede.
Lie gli stringe la mano e a Ina torna in mente la sua presa

stritolante.
«Ingar Johnsrud».
«Eri amico di Heggvik?»
«Amico è una parola grossa. Non credo che Heggvik ne

avesse».
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«Perché no?» interviene Rimbereid.
Johnsrud sposta lo sguardo su di lei. Ina coglie un certo ner-

vosismo. La voce è acuta, inquieta.
«Ottar era molto introverso» risponde Johnsrud. «Dava

spesso l’impressione di essere arrogante e superiore, ma in re-
altà aveva solo paura degli altri».

Inger-Lise Lie annuisce, come se si fosse già fatta un’idea
abbastanza chiara di che tipo fosse Hoggvik.

«Non toccate niente dentro» ordina distribuendo a tutti dei
guanti di plastica. «Ora vediamo di entrare prima che finisca di
congelarmi».

Inger-Lise Lie gira la chiave e apre con decisione il portone
del palazzo.

Dall’ingresso parte una ripida scala a chiocciola. Ina avverte
un debole sentore di detersivo, anche se le scale sono sporche.
Uno strato grigiastro di sporcizia mista a neve è posato sopra
a ogni scalino.

Alza gli occhi al soffitto: diverse lampadine saltate, ragnatele
che pendono ovunque. Le finestre sul cortile interno sono lun-
ghe, strette e polverose. Ina fa attenzione ai campanelli sulle
porte. Su uno al piano terra è segnata una sfilza di nomi. Pro-
babilmente un appartamento di studenti.

Ina sale il primo scalino e il rumore dei passi comincia a en-
trarle nel cervello, un ritmo regolare che echeggia per tutto il
palazzo.

«Heggvik ha vissuto qui a lungo?» risuona la voce profonda
di Lie, poco avanti a lei.

«Ottar ha comprato entrambi gli appartamenti all’ultimo
piano negli anni Novanta» spiega Ingar Johnsrud. «Poi li ha
uniti. Ha fatto tutto da solo, era un mago con le mani».

«Venivi spesso a trovarlo?»
«Sono stato qui una volta sola. E sono passati ormai… sei o

sette anni. Erano i primi anni del Duemila» risponde Johnsrud.
Si volta indietro verso di loro. Il suo viso è colpito da una

serie di tic e strizza l’occhio destro diverse volte.
“Strano”, pensa Ina e si chiede se sia la situazione a
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provocargli quegli scatti nervosi oppure se si tratti di tic per-
manenti. In questo caso Johnsrud potrebbe avere un disturbo
neurologico, ma ne dubita.

«Me la ricordo come una specie di tana da scapolone a quel
tempo» si affretta ad aggiungere Johnsrud come per deviare
l’attenzione dai suoi tic. «E di sicuro adesso è ancora peggio.
Negli ultimi anni Ottar si era chiuso ancora di più. Usciva ra-
ramente e da quel che ho sentito dire si faceva persino conse-
gnare il cibo a casa. Poi ha cominciato a girare anche un’altra
voce…»

«E cioè?» fa Lie.
«Che aveva costruito una specie di sala cinema in uno dei

due appartamenti».
Johnsrud fa un sospiro.
«Ora vediamo se è vero».
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Appena mette piede nell’appartamento, Ina viene colta da un
terribile senso di claustrofobia, da un senso di vuoto e di chiuso.
È uno spazio scuro, tetro e ovattato. Non solo ci sono poche
fonti di luce, ma anche la tappezzeria è scura e la stanza è quasi
priva di mobili.

Procedono in silenzio. L’aria è pesante e Ina sente anche un
vago odore di muffa.

Lie accende la luce dell’ingresso. Raggi di luce sottile par-
tono da tre faretti, diffondendosi sulle pareti e sul pavimento.

Ina va avanti lentamente. Mette al lavoro gli occhi in cerca
di dettagli, di un elemento qualsiasi che rompa con quella cupa
monotonia. Prova a intuire che tipo fosse Heggvik prendendo
le mosse dall’arredamento: linee dritte, minimalismo, struttura.
Non incontra certo il suo gusto, né probabilmente quello della
maggior parte delle persone: costoso, cupo e sistematico. Rive-
stimenti per il riscaldamento a terra nei corridoi. Impianti
audio e altoparlanti dappertutto.

Freddo, rigoroso, macchinoso.
Con sua grande irritazione, Ina non riesce a liberarsi di quel

peso nel petto, quella sensazione di clausura che preme da den-
tro.

Dà un’occhiata al bagno. Maioliche nere. Sul lavandino c’è
solo uno spazzolino elettrico. Annusa l’aria. L’odore di muffa
deve provenire da lì, perché è leggermente più intenso. Hegg-
vik forse si era abituato all’odore tanto da non farci più caso.
Anche il salone grande è buio. Tutta la parete che dà sulla
strada è coperta da un telo che scherma ogni possibile luce na-
turale. Un’unica poltrona reclinabile con il poggiapiedi è piaz-
zata al centro della stanza. Alla sua destra un tavolinetto di
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vetro e sopra di esso solo un telecomando. Sul soffitto è mon-
tato un proiettore, mentre le pareti sono ricoperte da file di
scaffali stracolmi di cd e dvd. Devono essere decine di migliaia,
tutti sistemati in un ordine meticoloso.

Ina si sofferma davanti a uno degli scaffali. Tutti i cd sono
disposti in ordine alfabetico, ma sono anche suddivisi per ge-
nere. Pop e Rock in un settore a parte. I dischi jazz occupano
per intero una delle pareti più corte. La musica classica è da
un’altra parte ancora.

Ina cerca di indovinare quale musica preferisse Heggvik, ma
sembra tutto possibile. Ha i dischi più belli di ogni genere mu-
sicale: ne deduce che Heggvik abbia voluto mettere su una
sorta di biblioteca musicale globale.

Ina avanza lentamente.
L’altra parete è piena di dvd, principalmente classici ameri-

cani e inglesi.
«È così anche a casa tua?». È la voce di Lie a sollevare la do-

manda da qualche parte nella stanza.
«Non proprio» risponde Johnsrud, la cui voce suona ancora

più acuta di prima. «E questo è solo un assaggio. Non abbiamo
ancora visto il cinema».

Johnsrud torna indietro verso il corridoio e apre una porta.

Entrano in una specie di sala cinematografica. Poltroncine
da cinema sono disposte in cinque file e il pavimento è co-
struito in modo tale da creare una leggera pendenza. Quando
Johnsrud accende la luce, nella sala si leva un basso e minac-
cioso ronzio. Probabilmente un condizionatore. In fondo al lo-
cale Ina scorge due lunghe finestre orizzontali, dietro alle quali
probabilmente si trova il proiettore cinematografico.

Johnsrud si affretta proprio in quella direzione e solo ora si
toglie il berretto. Ina nota la sua testa rasata a zero. Johnsrud
entra nella sala macchine, rovista un po’ e poi ne esce con il
volto acceso.

«Lo sapevo, è proprio come immaginavo!» esclama. «È riu-
scito a procurarsi un proiettore 70 mm!»

«È una cosa speciale?» chiede Lie.
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«Lo puoi dire forte. Diciamo che se ne trovano solo sette o
otto in tutto il paese. Qui a Oslo ad esempio ce l’hanno solo il
cinema Colosseum, il Klingenberg e la Filmens Hus. Al mas-
simo uno nelle altre città principali».

«Come poteva permetterselo?» domanda Rimbereid.
«Ottar non aveva uguali nell’ambito dell’audio e del video»

risponde Johnsrud. «Negli anni Novanta ha girato tutta Eu-
ropa installando sistemi di Dolby Digital Sound e guadagnava
milioni ogni anno. Sono sicuro che in questo momento ci tro-
viamo nella sala cinematografica più tecnologicamente avan-
zata di tutta la Norvegia. È troppo un peccato che sia…»

«… stato ucciso?» conclude Lie.
Johnsrud annuisce.
Ina si accorge che è imbarazzato, come se si fosse reso conto

di essersi entusiasmato troppo, viste le circostanze.
«Sì, infatti, è… terribile» aggiunge.
«Come mai ha avvicinato proprio te?» domanda Lie.
«Beh, io credo che… abbia riconosciuto le mie capacità».
«Anche tu ti intendi di impianti audio?»
«Lavoro all’Hi-Fi Klubben» spiega Johnsrud. «Ottar era un

cliente».
Ina si schiarisce la gola.
«Quanti anni aveva Heggvik?»
«Una cinquantina, credo» risponde Johnsrud.
«Cinquantadue» rettifica Lie.
«Non era un po’ adulto per essere così fissato con film e Hi-

Fi?» aggiunge Ina.
«Oh, no, una volta che ti prende la malattia non te ne liberi

tanto facilmente» risponde Johnsrud. «Conosco gente di oltre
settant’anni fissata con audio e video».

«Un’altra cosa» interviene Rimbereid. «Heggvik era scapolo.
L’hai mai visto con qualche donna?»

Ingar Johnsrud arrossisce appena.
«No, ma non credo che fosse… omosessuale o qualcosa del

genere. Penso che fosse solo un po’ nerd».
«Che ci faceva Heggvik a Maridal?» incalza Rimbereid.

«Come hai detto prima, metteva a malapena il naso fuori di
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casa».
«Non ne ho idea» risponde Johnsrud. «È proprio un mi-

stero».
“Già, un mistero” pensa Ina mentre vaga con lo sguardo per

tutta la sala cinematografica di Ottar Heggvik. Qui c’è solo la
superficie, ma è assolutamente certa che c’è una ragione se
Heggvik si è murato vivo lì dentro e si è trasferito in una sorta
di mondo alternativo per dimenticare quello reale. E la ragione
è anche abbastanza scontata.

Heggvik era spaventato, spaventato a morte. Eppure in
qualche modo era stato attirato a Maridal. Ina a questo punto
è certa di una cosa: Ottar Heggvik non è stato una vittima ca-
suale. E nemmeno Karsten Scheel.
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Dopo che Ingar Johnsrud ha lasciato l’appartamento, Ina e
Inger-Lise Lie restano nella sala quasi spoglia. Anche se la
stanza è grande, Ina non riesce a scacciare quel senso di clau-
strofobia. L’assenza di luce la rende inquieta, tutto ciò che de-
sidererebbe è tirare giù quelle tende nere che coprono ogni
finestra.

«È strano» dice Inger-Lise Lie. «Quelli della scientifica di-
cono che qui dentro è tutto clinicamente pulito».

«Già. Sembra tutto troppo ripulito, qui» commenta Ina.
«Ma magari può essergli sfuggito qualcosa».

Lie la fissa interrogativa.
«Ok. Dove nascondeva i suoi segreti?»
«Una cantina?» suggerisce Ina.
«Ispezionata centimetro per centimetro. Niente. Solo gli

scatoloni vuoti di tutta questa…  attrezzatura».
«La camera da letto» interviene Rimbereid alle loro spalle.
Lie si volta e fissa Rimbereid per qualche secondo prima di

decidersi: «Andiamo a vedere».

Anche la camera da letto è immersa nella penombra. Lie
non riesce a trovare alcun interruttore accanto alla porta e
avanza a tentoni finché non riesce ad accendere l’abat-jour ac-
canto al letto. Ina comincia a mettere a fuoco. Passa in rassegna
minuziosamente il pavimento, le pareti, il soffitto, il mobilio.
Anche la camera porta i segni della passione di Heggvik: altri
scaffali pieni di dvd e un grande telo che copre la finestra di
faccia al letto. Anche qui un proiettore sul soffitto. Ina realizza
ancora meglio il bisogno di Ottar di lasciare a tutti i costi fuori
il mondo esterno.
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«Letto matrimoniale» osserva Lie battendo una mano sul
lenzuolo. «Forse invece ce l’aveva una donna».

«O un uomo» specifica Rimbereid.
Ina lascia scorrere ancora lo sguardo. A parte il letto e il con-

tenuto degli scaffali, la camera è vuota. Niente sedia con vestiti
buttati sopra, niente coperte. Niente.

Si avvicina allo scaffale dei dvd e di nuovo osserva i titoli
sulle custodie: Fellini, Godard, Kieslowski, Malle, Scola, Truf-
faut. Ricorda vagamente quei nomi dal tempo in cui usciva con
uno che frequentava la Cinemateca e che ogni volta, dopo il
sesso, restava sdraiato a snocciolare nomi di registi. Dio che
nervi. Sarebbe stato capace di allestirsi una camera simile a
questa, anche se forse non altrettanto estrema…

Lie le batte sulla spalla.
«Dunque era questo il segreto?»
Ina non risponde, sta ancora cercando di capire quella

stanza, di penetrare l’uomo che ci ha vissuto. Heggvik si è mu-
rato vivo. Era spaventato da qualcosa.

Ma da cosa?
Solo ora si accorge dell’armadio accanto al letto. È un ar-

madio a muro. Ina lo raggiunge e lo apre. Nient’altro che ve-
stiti: magliette piegate accuratamente, un ripiano per le
mutande, uno per i calzini e accanto una sfilza di camicie ap-
pese – tutte nere. Solleva un po’ di indumenti qua e là, ma sotto
non c’è niente.

Nessun segreto.
Eppure è sicurissima: hanno trascurato qualcosa, un detta-

glio, un graffietto sulla vernice. “Trova un’imperfezione! Se non
altro fallo per Karsten!” incita se stessa. “Trova un’imperfe-
zione!”

Lei dove avrebbe nascosto qualcosa di sconveniente?

All’improvviso le torna in mente un episodio di quand’era
adolescente. Il padre aveva trovato una rivista porno che lei
aveva nascosto in camera sua. Si ricordava di averla rubata a
qualche festa, ah sì, nientemeno che nella camera dei genitori
di una delle ragazzine più snob della scuola. Il giorno dopo,
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quando l’aveva sfogliata in preda ai postumi della sbornia, era
rimasta scioccata. Le foto erano crude, repellenti e attraenti
nello stesso tempo.

Comunque l’aveva nascosta sotto il materasso e ci fu un
trambusto allucinante quando il padre la trovò. L’aveva guar-
data dritta negli occhi e le aveva dato della sgualdrina perver-
tita, mentre lei urlava come una pazza e piangeva di rabbia. La
sensazione peggiore era che lui si fosse intrufolato in uno spa-
zio privato, segreto e, sì, anche sporco.

Ina prova a liberarsi di quel ricordo orrendo e si avvicina al
letto di Heggvik. Si china e guarda sotto di esso.

«In cerca di batuffoli di polvere?» fa Lie sopra di lei.
Ina si alza.
«Mi aiutate a spostare il letto?»
Lie e Rimbereid si attivano, ma il letto è pesante.
Persino tre adulti fanno fatica a smuoverlo dalla sua posi-

zione. Alla fine comunque riescono a spostarlo un po’.
Sotto al letto il parquet di rovere è un po’ più scuro rispetto

al resto della stanza.
Eppure non c’è niente nemmeno lì. Niente stanze segrete

sotto al letto. Mentre lo rimettono a posto, Ina sente una
grande frustrazione: Heggvik è rimasto misterioso tanto
quanto lo era prima che entrassero nel suo appartamento. Non
è riuscita a fare il suo lavoro, a scalfire la superficie di quel ca-
vernicolo. Difficile che Lie sia rimasta impressionata dalle sue
capacità conoscitive dell’animo umano.

Il commissario, dietro di lei, si rigira in mano le chiavi.
«Beh, allora andiamo?»
Ma Ina rimane immersa nei suoi pensieri ancora un po’ lì ac-

canto al letto e, come in un’illuminazione, decide di passare le
mani sul materasso, sotto al lenzuolo. Trova una zip, la apre con
un movimento rapido e si accorge subito di uno strano scom-
parto che Heggvik deve essersi costruito da sé. Ha fabbricato
uno speciale contenitore che entrasse perfettamente nel mate-
rasso. Ina infila il braccio nello scomparto, riesce ad afferrare
una prima scatola, lentamente la tira fuori e la posa sul pavi-
mento. Dentro ce ne sono altre. Rimbereid e Lie si curvano su
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Ina e leggono l’etichetta: «Film porno!» esclama Rimbereid.

Saranno una ventina di scatole, ognuna contrassegnata da
un titolo. Una calligrafia elegante, quasi femminile, fa mostra di
sé sulle bianche etichette. Lie solleva quella più vicina a lei:
“Playboy 1965-1970”.

Solleva il coperchio e rivela per l’appunto una pila di vecchi
Playboy. Li fa scorrere tra le dita.

«In ogni caso era un uomo ordinato» afferma Lie. «Ha ca-
talogato persino le collezioni di porno».

«Playboy è abbastanza innocente, tutto sommato» osserva
Rimbereid.

«È vero, ma qui c’è altra roba».
Lie estrae il contenuto di un’altra scatola. Si trovano di

fronte la copertina di Deep throat. Ina torna a controllare l’eti-
chetta: “Dvd – Classici 1970-1980”. Heggvik aveva creato
anche una biblioteca erotica, là dentro c’erano di sicuro i mi-
gliori lavori della storia della pornografia.

Ina si accorge che Lie la sta osservando.
«Una moneta per i tuoi pensieri» le dice.
«Il ragazzo doveva soffrire di una sorta di sindrome del col-

lezionista» risponde Ina.
«Un sacco di gente colleziona roba, no?»
«Sì ma questa… è una modalità particolare, dovete ricono-

scerlo. Si è murato vivo dentro casa e ha messo su una biblio-
teca globale nell’ambito di musica e film».

«Perché mai avrà nascosto i porno così bene?» domanda Lie.
«D’altronde non faceva entrare nessuno nel suo appartamento.
Nessuno li avrebbe trovati comunque».

«Ci sono due possibilità» risponde Ina. «La prima è che non
voleva ammettere i suoi desideri».

«E l’altra?» incalza Rimbereid.
«L’angoscia di non essere ricordato per la ragione giusta»

conclude Ina.
«Cioè?»
«Se dovessi morire oggi, qualcuno passerebbe in rassegna

le mie cose. Proprio come stiamo facendo noi con quel che ha
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lasciato Heggvik dietro di sé. Nessuno vuole che il mondo lo ri-
cordi per qualcosa di umiliante. La maggior parte della gente
prova a lasciare un’immagine di sé il più pulita possibile…»

«A volte ci si riesce solo nascondendo lo sporco molto bene»
interviene Rimbereid.

Lie torna a rivolgere l’attenzione agli scaffali, poi allunga il
più possibile il braccio dentro al materasso. È rimasta solo una
scatola, in fondo. Si infila per tutta la lunghezza del braccio e
riesce a tirarla fuori.

Tutte si irrigidiscono nel leggere la scritta sul coperchio.
“Non aprire prima della mia morte”.
Rimbereid e Ina si stringono intorno a Lie. Nessuna apre

bocca. Lie solleva la scatola e la scuote.
«È leggerissima» dice. «Direi di correre il rischio e aprirla».
Solleva lentamente il coperchio.
Tutto ciò che contiene è un foglietto di carta con su scritta

un’unica frase:

Ecco gelarti tra le gocce.
Il Generale

Ina sussulta e cerca immediatamente lo sguardo di Rimbe-
reid, che risponde con un cenno del capo.

Hanno già incontrato quel nome una volta: nell’agenda di
Karsten, sulla pagina del giorno in cui è stato ucciso.
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Ina si affretta a raggiungere il suo studio, i cui uffici si trovano al-
l’interno del centro commerciale di Mo, proprio di fronte a Pep-
pe’s Pizza. È infreddolita e affannata. L’orologio segna le 14:12,
ovvero è in ritardo di dodici minuti per l’appuntamento con il suo
paziente.

Ina fa un cenno alla segretaria seduta all’accettazione, Maria
Souranta, una ragazza di ventidue anni che viene dal Grorudda-
len, a nord di Oslo. Appartiene alla seconda generazione di im-
migrati, di madre finlandese e padre giapponese, e da circa sei
mesi Ina e Jon Bork l’hanno assunta part-time, in modo da non
essere disturbati durante le sedute e poter prendere più appunta-
menti. A prima vista Souranta può sembrare un po’ anonima e
inquadrata, con i suoi occhiali di marca e le camicette chiare. Ma
la facciata impersonale nasconde una personalità interessante.

Ina è rimasta colpita in diverse occasioni, ad esempio la prima
volta che l’ha vista in pantaloncini: Souranta infatti ha un diavolo
tatuato su una gamba. Inoltre ha due occhi scuri che possono ac-
cenderle il viso ed esercitare un certo effetto sugli altri. Ina ha
visto più di un paziente intimidirsi di fronte alla ragazza.

Ora gli stessi occhi si rivolgono a Ina con una punta di rim-
provero.

«Il paziente sta aspettando».
«Immaginavo».
Mentre appende il cappotto all’attaccapanni, Ina si accorge del

biglietto sulla macchina del caffè: “Fuori servizio”.
«Merda».
«La macchina è morta oggi. Erling non è riuscito a metterla a

posto, dice che deve ordinare un pezzo dalla Germania…»
«È un classico!»
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