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In certi giorni non sappiamo più vedere che le montagne svettano ancora.

In certe ore tutto dilegua nella corrente lungo le rive nere.

Ore in cui non conosciamo nessuno.

Herbjørg Wassmo
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Sette minuti

Alle cinque e tre minuti mi assale il rimorso. Una folle ondata 

di terrore che mi squassa il corpo mentre annaspo a mezz’aria, 

sforzandomi di prendere fiato.

Mi scrollo, mi agito e dimeno le gambe nel vuoto per ten

tare di sciogliermi, ma è tutto inutile.

Nel giro di due minuti gli spasmi dei polmoni si sono calma

ti. Non ho più bisogno di ossigeno, ormai: penzolo dal cappio e 

i miei organi si stanno spegnendo a poco a poco, uno per volta.

Alle cinque e otto minuti mi giunge lo sciabordio dell’acqua 

che sferza violentemente le mattonelle sotto i miei piedi. Dalla 

gola mi esce un rantolo rauco, mentre le lacrime, o forse le goc

ce di condensa, scivolano lungo le guance, facendo defluire quel 

poco che ancora rimane di me negli scarichi del pavimento. Mi 

sento raggelare. Poi, all’improvviso, eccola lì. Di fronte a me, 

grigia come il resto della stanza. D’istinto mi viene da ridere e 

gridare di gioia. Che bello rivederla! Provo ad aprire la bocca 

per dirglielo, per farle sapere che nessun uomo è mai stato più 

felice di me in questo momento. Invece sento lo schianto secco 

di qualcosa che si spezza e mi ritrovo bocconi sul pavimento. 

L’ acqua delle docce del penitenziario mi batte sul viso mentre 

la lancetta nera dell’orologio sul muro fa un altro scatto.

Sono le cinque e dieci minuti.





MERCOLEDÌ
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1

Stavanger è la città degli escrementi di cane. Vengono su dal

l’asfalto come piccoli funghi di strada e danno il loro tipico 

contributo ravvivando il paesaggio con sceltissime tonalità di 

marrone.

Calpesto l’ennesimo fungo e affretto il passo lungo Peder

sgate, in direzione centro. Una volta, l’ufficio di collocamento 

di Stato norvegese, la AETAT, aveva sede in un open space al 

piano terra chiuso da grandi vetrate che davano su Klubbgate, 

dalla parte del lago. Grazie a quel pratico accorgimento i pas

santi potevano storcere il naso alla vista dei poveracci che al di 

là della finestra si sforzavano disperatamente di mimetizzarsi 

dietro ai vasi di piante artificiali, i divisori interni e i paralumi 

per non essere sorpresi da vicini e conoscenti mentre erano 

costretti a spiegare come e perché avevano perso il lavoro. 

Dall’ultima volta che sono stato in città quella messa in scena 

dell’individuo asociale ha cambiato nome e indirizzo: si è tra

sferita in uffici di stampo più classico a due passi dalla vecchia 

sede.

Ritiro il numero al distributore e mi siedo su un divanetto 

rosso ad aspettare il mio turno in una stanza senza finestre e 

senza ossigeno: una specie di bunker installato al pianterreno 
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dove il tanfo di sudore, la puzza di piedi e la generale atmosfe

ra da sfiga cronica che emanano dalla clientela travolgono i 

sensi fin dall’istante in cui uno si azzarda a varcare la soglia. 

La stanza è gremita di gente, ma il silenzio è sepolcrale. L’ uni

co suono è il ronzio di una mosca, accompagnato di quando 

in quando dal ticchettio di una tastiera.

«Avanti il 38.»

Una consulente della NAV, la nuova agenzia della pubblica 

assistenza norvegese, sporge la testa da una porta aperta e per

corre la sala d’attesa con lo sguardo. Quando le giungo a tiro, 

mi degna di una stretta di mano floscia e mi invita a entrare.

«Sono Iljana, molto piacere» esordisce con un forte accento 

dell’Europa dell’Est, lasciandosi cadere sulla poltroncina dietro 

la scrivania. «Si accomodi, prego.»

La ringrazio e prendo posto.

Iljana ha i capelli neri e lisci, raccolti sulla nuca. Indossa un 

abito grigio chiaro con grossi bottoni neri, quelli che una vol

ta, tanti anni fa, si usavano per gli occhi degli orsacchiotti.

«Che cosa posso fare per lei?»

Le recito la mia data di nascita e il mio codice fiscale. Iljana 

distoglie lo sguardo e digita al computer.

«Thorkild Aske?»

«In persona.»

«Si era già rivolto a un ufficio di collocamento?»

«Prima volta.»

Le porgo la lettera di presentazione dell’assistente sociale 

del carcere di Stavanger.

Iljana la scorre con il busto inclinato verso la scrivania e lo 

schermo del computer. Quando è soddisfatta accenna un sor

riso. Ha denti piccoli, di una piccolezza quasi innaturale, come 
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se fossero ancora denti da latte, e due occhi grigi intonati al 

vestito.

«Bene bene, Thorkild» torna a rivolgersi a me con le mani 

conserte in grembo. «L’ assistente sociale del carcere scrive che, 

una volta scontata la pena, lei ha accettato di prendere parte a 

un progetto interdisciplinare di riabilitazione per agevolare il 

suo reinserimento in società. Questa è un’ottima cosa.» Calca 

la voce sulla parola «ottima» e sorride di nuovo.

Annuisco. «Ho già sentito quelli dell’ufficio per l’assistenza 

agli ex detenuti, che mi hanno trovato un posto dove stare. Mi 

sono fatto assegnare uno psichiatra e un medico curante e ho 

parlato con vari ambulatori. Mi hanno aiutato a mettere in 

piedi un gruppo di sostegno per ragionare insieme del futuro 

e lasciarmi alle spalle le mie propensioni criminose. Sono già 

riabilitato al centoventi per cento, circa.»

Lei torna a fissare il computer. Non brilla per il senso dell’umo

rismo.

«Diplomato all’Accademia di polizia» osserva ad alta voce 

mentre fa scorrere la schermata. «Agente di polizia, ispettore 

capo, assegnato alla SEFO quando si chiamava ancora così e poi 

all’Unità speciale per gli affari di polizia.» Prima di rivolgermi 

di nuovo la parola ha un momento di esitazione. Preme con la 

punta della lingua contro gli incisivi piccolissimi.

Per evitare che me lo domandi, glielo spiego io: «L’ Unità 

speciale è la polizia della polizia».

«Bene...» annuisce. «Se le cose stanno così, quando si sente 

pronto, la prima cosa da fare mi sembrerebbe cercare un posto 

nelle forze dell’ordine, non le pare?»

Le sorrido di rimando. «Sono stato radiato» preciso, e sen

to il dolore alla guancia e il brontolio sotto il diaframma in 
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procinto di risvegliarsi. Ho la bocca così asciutta che fatico a 
parlare.

«Come dice?»
Svito il tappo della bottiglietta che ho portato con me e man

do giù qualche sorso, sperando che l’acqua mi aiuti. «Tra le altre 
cose mi hanno estromesso dalle forze dell’ordine.»

«Per quanto tempo?»
«Per sempre» le rispondo riavvitando il tappo e posando la 

bottiglietta sul pavimento, accanto a una gamba della sedia. Il 
pizzicore che ho iniziato ad avvertire sotto la pelle del viso si 
sta trasformando in una pulsazione martellante e dolorosa. «E 
perfino qualche annetto in più.»

«E quindi come la vede? Che cosa pensa di fare d’ora in poi?»
«Francamente speravo che me lo dicesse lei.» Riprendo la 

bottiglietta e la faccio crepitare tra le dita. Sento salire la sma
nia: i dolori, il tanfo, la luce, la mancanza di aria fresca, l’ob
bligo di starmene rinchiuso qui dentro a parlare con l’ennesi
mo sconosciuto, l’ennesimo addetto a qualcosa. Provo un in
contenibile bisogno di essere da solo in una stanza senza su
perfici riflettenti. Eppure so che per tornare a galla mi tocche
rà stare al gioco. Ulf dice che è la sola via d’uscita.

Iljana riprende a scorrere la lettera prima di voltarsi ancora 
verso il monitor.

«Qui leggo che sarebbe intenzionato a richiedere un assegno 
di invalidità civile mentre si sottopone a cure mediche. È così?»

Annuisco. «Non hanno ancora stabilito in via definitiva 
quale percentuale di abilità mi sia rimasta dopo... dopo l’inci-

dente sul lavoro» spiego disegnando nell’aria due virgolette. 
«Ma gli addetti alla riabilitazione, l’assistente sociale del car
cere, il personale medico dell’ospedale, il pastore del peniten
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ziario, il medico curante, lo psicologo e il mio amico psichiatra 

mi hanno spinto a mettercela tutta per trovarmi un lavoro e 

tornare alla vita attiva sul medio termine.»

«Che incidente sul lavoro?»

«Non c’è scritto anche quello da qualche parte?» Le indico 

un paragrafo e leggo per lei: «Dopo avere scontato alcuni me

si di pena, il detenuto Thorkild Aske ha tentato di impiccarsi 

a un tubo nelle docce comuni. Peraltro in piene feste natalizie».

«Che cosa è successo?» sussulta.

«Che il tubo si è spezzato.»

Iljana mi squadra come se avesse paura di essere aggredita 

da un momento all’altro, oppure temesse di vedermi usare vio

lenza su me stesso, magari con una delle banane di plastica 

nella coppa di frutta finta che tiene sulla scrivania. «Bene...» 

ricomincia con qualche esitazione. Fa un respiro profondo e 

tossicchia per schiarirsi la voce. «Ha mai pensato di seguire un 

corso di formazione?»

«E per diventare che cosa?» Schiaccio la bottiglietta fino a 

spremere dal tappo chiuso alcune goccioline che mi scorrono 

tra le dita prima di cadere sul pavimento. «Un ingegnere pe

trolifero quarantacinquenne con un baco al cervello? Un agen

te di borsa? L’ assistente di un dentista?»

Iljana getta un’occhiata furtiva all’orologio nell’angolo in 

basso a destra dello schermo, poi, con ritrovata autorevolezza, 

dice: «Propongo di aspettare l’esito della sua richiesta di un as

segno di invalidità. Nel frattempo cerchiamo di individuare un 

percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, lasciando da 

parte le forze dell’ordine». Digita qualcosa, scorre la schermata 

e digita ancora, poi sembra soddisfatta e torna a rivolgermi la 

parola: «Cosa ne direbbe di un contratto in un call center?».
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Decido di provare a mangiare qualcosa per ingannare i dolori 
alla guancia e al diaframma e mi compro un tramezzino in un 
caffè a due passi dagli uffici della NAV. Poi prendo per Hospi
talgate e risalgo di nuovo Pedersgate, diretto all’appartamento 
che mi hanno assegnato quelli dell’assistenza agli ex detenuti, 
praticamente ai piedi del grande ponte sospeso di Stavanger. 
Nella cassetta della posta trovo un catalogo di arredamento e 
una lettera indirizzata a me personalmente. Conosco già il con
tenuto della busta. È sempre lo stesso. L’ unica cosa che cambia 
è l’età dei bambini. Sono sempre più grandi, anche se il volto 
non è mai uguale. Quando ho ricevuto la prima di quelle let
tere, le fotografie erano ritagliate da giornali e cataloghi. All’ini
zio mi spediva anche immagini di lettini, sonaglietti, biberon 
e tiralatte.

Afferro la busta e il catalogo, salgo al mio piano, faccio scat
tare la serratura ed entro. Appoggio la posta sul tavolo tra il 
divanetto e il mobile tv senza televisore, poi vado verso l’an
golo cottura e prendo il portamedicinali dall’armadietto sopra 
i fornelli.

Apro lo scomparto del mercoledì, mi rovescio nel palmo 
della mano il contenuto dell’alloggiamento, quello centrale, e 
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mando giù il tutto con un sorso d’acqua. Accendo la macchina 

del caffè e mi siedo sul divano per aprire la lettera.

Questa volta i ritagli sono due. Il primo è un bambino di 

setteotto anni con i capelli castani leggermente crespi e una 

maglietta variopinta. Sopra è stampato un pesce con il cappel

lo e il boccaglio che nuota in tondo creando un mulinello. La 

didascalia dice: Abbigliamento di qualità per giocare e divertir-

si! Jeans, pantaloni, T-shirt, felpe e molto altro. Colori vivaci e 

stoffe resistenti all’uso, per bambini di ogni età.

Il secondo ritaglio mostra una bambina grossomodo coe

tanea. La didascalia spiega che indossa una giacchetta corta di 

colore rosa pastello con un colletto di volpe staccabile, jeans 

attillati e una Tshirt in tinta. Pantaloni in denim per tutti i 

giorni, abiti pratici, capi eleganti e modelli per tutte le altre oc-

casioni.

Ripongo con cura i ritagli dove li ho trovati e spingo la bu

sta verso l’altra estremità del tavolo insieme al catalogo di ar

redamento, poi mi abbandono con le spalle contro lo schiena

le del divano e chiudo gli occhi.

Proprio in quel momento squilla il telefono.

«E allora?» esordisce senza tante cerimonie una voce ma

schile dal forte accento di Bergen. Sento inalare avidamente 

dal filtro di una sigaretta, un suono quasi intimo. Ulf Solstad 

esercita come psichiatra e coordina il mio gruppo di sostegno 

fresco di fondazione. «Come è andato l’appuntamento?»

Ho conosciuto Ulf nel carcere di Stavanger, dove scontava 

una condanna a diciotto mesi per tentata estorsione, ma quel 

precedente non ha per nulla sfoltito la coda di pazienti che si ac

calca alle porte del suo studio; anzi, a Stavanger la gente piena di 

soldi e problemi lo cerca anche più di prima che finisse al fresco.
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«A meraviglia» rispondo senza entusiasmo. «Pare che mi 

attendano radiose prospettive di carriera nel settore dei call 

center.»

«Tranquillo!» Ulf trascina le vocali in un modo che suona 

esagerato perfino per uno di Bergen. «Tieni duro e segui da 

brava cavietta tutte le assurde circonvoluzioni del labirinto che 

hanno messo in piedi per quelli come te. Lo fanno apposta, sai: 

è un sistema per tagliare fuori i più deboli. Ci siamo quasi con 

l’assegno di invalidità, te lo giuro. A quel punto basterà porta

re pazienza e presto o tardi farai parte anche tu della legione 

degli asociali. Nel frattempo stai calmo.»

«Ma che...?»

«No, ascolta bene» mi interrompe mentre mi strappo al ri

succhio del divano per cercare la bottiglietta d’acqua. «Sono 

lusingato che tu mi abbia voluto nel tuo gruppo di sostegno, 

Thorkild, e ti prometto di fare la mia parte perché tu possa 

vivere la vita che vuoi.» Sento sfrigolare la brace della sigaretta.

«Mi ci vuole più Sobril.» Parlando ripesco la bottiglietta, 

che era rotolata per terra sotto il divano. «Tra non molto co

munque smetterò di prenderlo. Mi servirebbe anche alzare la 

dose di OxyContin.»

«I dolori sono peggiorati?»

«Già. E adesso mi vengono anche dei crampi alla gamba 

quando cammino.»

«Forse allora è il caso che rivediamo piuttosto i dosaggi di 

Neurontin.»

«No» tronco di netto battendo con la mano sul divano, quindi 

affondo la punta dell’indice nel reticolo di cicatrici che mi sfigu

ra la guancia. Quasi all’istante il viso inizia a bruciarmi. «Il Neu

rontin mi dà l’emicrania. E anche il Risperdal. Non lo tollero.»
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«Thorkild, ne abbiamo già parlato. Il Neurontin è il farma
co più indicato per i dolori nervosi. È molto probabile che 
dovrai continuare a prenderlo per il resto della vita. Il Risper
dal è un antipsicotico e ne hai ancora bisogno, più dell’aria che 
respiri. Quando si assumono delle benzodiazepine e dell’ossi
codone si è sempre convinti di avere bisogno di dosi più alte, 
perché abbattono l’ansia. Dite tutti la stessa cosa, ma sono 
farmaci che creano dipendenza, lo sai. Semmai i dosaggi di 
quelli vanno abbassati. Diciamo piuttosto che nel complesso 
non ti trovi poi così male a piede libero, sbaglio?»

«Non riesco a dormire» mi inalbero e spingo a terra con il 
tallone la posta appoggiata sul tavolo. Ha ragione lui, è natu
rale, e proprio questo mi fa uscire dai gangheri.

«Lo so» risponde Ulf senza scomporsi. «Perciò ti ho pre
scritto del Sarotex.» Prima di proseguire tossisce con violenza. 
«Stai continuando a prendere tutto, vero?»

«Tutto cosa?»
«Le medicine. Le stai prendendo o no?»
«Certo che le prendo.»
«Anche il Risperdal?»
«Sì.»
«Lo sai che ne hai bisogno, vero, Thorkild?»
«Certo» rispondo con eccessiva prontezza.
«E piantala!» mi interrompe. «Non sono mica come quella 

pappamolla del tuo prete in carcere, che ha la sua quota fissa 
di anime redente da spedire all’altro mondo!» Ricomincia a 
respirare con fatica. Ho interrotto il suo rituale della sigaretta, 
per cui adesso, non appena avrà fumato la prima fino al filtro, 
gli toccherà accenderne subito un’altra.

«Diceva che sono un’ape senza fiori.»
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«Chi?»
«Il prete del penitenziario.»
«Hai voglia di scherzare?»
«No.»
Ulf si accende un’altra sigaretta mentre ansima nel micro

fono.
«Interessante, questa storia, Thorkild. Ti va di raccontar

mela? Ce la fai?»
Decido di aiutarlo a fumare in santa pace almeno questa 

seconda volta e comincio a parlare. «Sono un’ape in un mondo 
senza fiori, e quindi sta a me decidere come ho intenzione di 
usare il tempo che mi resta prima che arrivi l’inverno.»

«Che inverno?» Dal ricevitore lo sento inalare ed esalare a 
ritmo, come se fosse grato per ogni boccata che entra ed esce 
dai polmoni.

«L’ inverno che presto o tardi entra nella vita di ciascuno di 
noi» proseguo, e intanto i muscoli mi si rilassano. Mi abbandono 
contro il divano, lasciandomi risucchiare dai cuscini. Le brave 
pillole che ho preso spengono il dolore fino a farlo scomparire.

«Mi stai prendendo per il culo, vero? Ammettilo che mi stai 
prendendo per il culo, Thorkild.»

«No, no, dico sul serio.» È come ascoltare la risacca sugli 
scogli. Schhhhp... Puuuuh... Schhhhp... Puuuuh.

«Questa è la cosa più assurda che abbia sentito in vita mia.» 
Schhhhp... Puuuuh. «Posso rubartela?»

«Fai pure!»
«Senti...» ricomincia mentre sto per riattaccargli in faccia. 

Avverto qualcosa nel suo tono di voce che mi fa cambiare idea. 
«C’è una persona che vorrebbe parlare con te.»

«Con me?»
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«Uno che conosci. Da prima del carcere.»

Esita, prende tempo, forse è ancora incerto se sia il caso di 

parlarmene prima che tutti i membri del mio gruppo di soste

gno abbiano sviscerato la questione.

«E chi sarebbe?»

«Lo zio di Frei» spiega dopo un breve silenzio. Poi si affret

ta ad aggiungere: «E l’ex moglie, Anniken Moritzen».

«Arne Villmyr?» L’inquietudine torna a strisciare sotto la 

mia pelle. Nel giro di un secondo ho la salivazione azzerata e la 

luce che passa dalla coperta di pile che ho appeso davanti alla 

finestra mi brucia gli occhi. «Che cosa vuole da me?»

«Non si tratta di Frei» precisa Ulf con voce tesa, come se 

non fosse ancora del tutto sicuro di stare facendo la cosa giusta. 

«Arne e l’ex moglie hanno un figlio...»

«Arne è omosessuale» lo interrompo in tono di sfida. Non 

mi piace la piega che sta prendendo questa telefonata. Sento 

montare l’inquietudine e la voglia di sbattere giù il telefono, 

poi di tapparmi gli occhi e le orecchie.

«Sarà anche omosessuale» risponde Ulf in tono pacato, sen

za darmi una scusa per troncare la conversazione, «però si dà 

il caso che abbia una ex moglie e un figlio...»

«E io che c’entro, scusa?» Strizzo gli occhi e distolgo lo sguar

do dalla coperta e dalla luce che filtra.

«Se la piantassi di interrompermi...» sibila Ulf esalando ru

morosamente. «Le cose stanno così: Anniken Moritzen è una 

mia paziente. Vorrebbe...» esita di nuovo, tira una boccata pri

ma di proseguire. «Le serve aiuto. Suo figlio è scomparso.»

«Non sono un detective privato.»

«Ci mancherebbe anche questa!» Tossicchia. «Ma Anniken 

è un’amica, vedi, e io non credo di poter fare molto per lei, 
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date le circostanze. E poi tu e Arne vi conoscete da tanto tem
po, ci sono cose tra voi che non puoi lasciar correre come se 
niente fosse. È stato lui a chiedermi di parlare con te. Almeno 
questo glielo devi, no?»

I dolori premono contro la pelle del viso, gli occhi e la cor
teccia cerebrale.

«Ti prego...» piagnucolo digrignando i denti. «Non oggi, 
non ora.»

«Vacci a parlare. Senti che cosa ha da dirti.»
«Non mi va.»
Ulf sospira di nuovo. «Hai già avuto il tuo momento di sfi

ga, Thorkild. Sei caduto in basso e ti sei rialzato. Sei un’altra 
persona adesso.» Ha ricominciato a respirare a fatica e deve 
aver spento la sigaretta. Fumata solo per metà, cilecca anche 
stavolta. «Non devi permettere che il tuo appartamento diven
ti un’altra cella. Devi uscire, interagire con la gente e capire chi 
sei, convinto di essere in questa tua nuova vita da uomo libero.»

«Hai ragione» gli rispondo a mezza voce, lasciandomi rica
dere sul divano. Riapro gli occhi, mi costringo a fissare la luce 
accecante che pervade la coperta e sostengo quella vista finché 
le lacrime non mi velano lo sguardo.

«Come dici?»
«Ho detto che lo so.»
«Siamo sicuri?» Ulf Solstad assume un tono più affabile, la 

sua voce da terapeuta. «Molto bene» conclude da solo, quando 
sente che non rispondo. Respira meglio, adesso. «Appena ci 
hai parlato passa a trovarmi, così ne approfittiamo per rivede
re un po’ i tuoi dosaggi. Ci stai? Sei d’accordo?»

Il terzo tentativo di fumare per intero una sigaretta dovrà 
farlo da solo.
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Arne Villmyr è in piedi accanto ad Anniken Moritzen, che 

siede su una poltroncina da ufficio con le mani giunte, posate 

di fronte a sé sul ripiano della scrivania. Sono incorniciati dalle 

tre finestre alle loro spalle, che vanno dal pavimento al soffitto, 

aprendosi su un tipico paesaggio di strade trafficate, aree verdi 

e capannoni. Arne indossa abiti eleganti, come la prima volta 

che l’ho incontrato nella sua villa del quartiere di Storhaug 

Vest, quasi quattro anni fa, ma i capelli sono meno folti e il viso 

si è fatto più pallido.

«Thorkild Aske?» mi accoglie Anniken Moritzen senza al

zarsi dalla poltroncina.

«In persona» confermo, avvicinandomi controvoglia.

«Piacere» mi saluta in tono algido. Quando finalmente si 

degna di porgermi la mano, sento in lei un disprezzo indiffe

rente. L’ angolo destro della mia bocca rimane inerte, senza 

reagire all’impulso del sorriso. Quello che ne risulta è una spe

cie di smorfia.

Faccio per salutarlo, ma Arne Villmyr finge di non vedere 

la mia mano tesa.

«Ho una fotografia.» Anniken Moritzen la prende da uno 

dei cassetti della scrivania e me la porge.

«Ottimo inizio» azzardo io, chinando il busto nella sua di
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rezione e prendendo la stampa con entrambe le mani per evi
tare che mi scivoli tra le dita e cada a terra.

«È stata scattata cinque mesi fa, in visita dai miei genitori 
nello Jutland.» Anniken si esprime imitando la parlata dei 
quartieri bene di Stavanger, ma senza riuscire a nascondere del 
tutto le sue origini danesi. È una donna sulla cinquantina. In
dossa un tailleur blu scuro su una camicetta bianca con i primi 
due bottoni aperti. Mi sorprendo a pensare che deve essere più 
alta del suo ex marito di tutta la testa.

«Sembra un bel posto per crescere.»
Mi squadra come per cercare di capire dove io voglia arri

vare, ma lascia correre. «È la fotografia più recente che ho.» La 
contempla assorta, quasi non si trovasse qui ma laggiù, nel 
giardino di famiglia, intenta a grigliare carne e bere succo di 
frutta. Suo figlio Rasmus si occupa del barbecue. Porta dei 
pantaloncini rossi del Liverpool F.C., un paio di sandali e un 
cappello bianco da cuoco. Ha la pelle abbronzata e una corpo
ratura atletica. Il nonno brinda con un bicchierino mentre 
Anniken Moritzen siede su una sedia e saluta l’obiettivo.

«Negli ultimi anni Rasmus e alcuni suoi compagni di classe 
hanno fatto il giro del mondo in barca a vela.» Mentre parla, 
Anniken studia con occhi sognanti il retro della fotografia, 
come se stesse cercando di assorbire gli ultimi residui di ener
gia dai ricordi che quell’immagine risveglia in lei. «Rientrato 
da un’escursione nel Nord della Norvegia, però, si è messo in 
testa di rilevare un ex auditorium ricavato in un vecchio faro 
per farne un hotel dell’avventura.»

«Un che cosa?»
«Immersioni in relitto, pesca all’arpione e altre attività spor

tive del genere. Rasmus dice che all’estero piacciono molto.»



25

«Quanti anni ha?» le domando, anche se lo so già. Mentre 

raggiungevo in autobus il quartiere industriale di Forus, ho 

letto un articolo su un quotidiano online di Tromsø. Si parla

va di un giovane disperso, un uomo di ventisette anni che si 

presumeva morto in un incidente subacqueo non lontano 

dall’agglomerato di Skjellvik, una frazione del comune di 

Blekøyvær.

«Ha ventisette anni, il nostro Rasmus.»

«Quando si è trasferito al Nord?»

«Anniken gli ha comprato l’immobile nel corso dell’estate» 

spiega Arne. Alle sue spalle la brezza marina ha ripreso a spi

rare tra le nuvole gonfie di pioggia. Sfumature di un grigio 

esangue che si accalcano in direzione sudest.

Lei conferma con un cenno della testa senza guardare nes

suno di noi due. «L’ isoletta del faro è stata del tutto abbando

nata negli anni Ottanta, dopo la chiusura dell’ex auditorium. 

Rasmus è partito con alcuni amici appena firmato il contratto 

per farsi aiutare a rimettere in sesto i locali prima che finissero 

le vacanze.»

«Quando è scomparso?»

«Gli ho parlato l’ultima volta venerdì, cinque giorni fa. La 

polizia ha ritrovato il suo gommone solo ieri mattina. Ne de

ducono che deve essere uscito per fare immersioni tra sabato 

e domenica.»

«E lei che cosa può dirmi?» Alzo lo sguardo su Arne Villmyr, 

che fissa il vuoto davanti a sé come un soldato sull’attenti. La 

pioggia ha iniziato a tamburellare contro le finestre alle sue 

spalle.

Arne scuote impercettibilmente la testa nell’istante esatto 

in cui le cataratte del cielo si aprono sul nostro mondo con un 
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boato e uno schianto assordante. L’ acqua inizia a scorrere a 

torrenti lungo i vetri.

«Non si parlano quasi più» risponde Anniken al posto suo, 

serrando le braccia contro il busto, come se si trovasse là fuo

ri, in pieno acquazzone.

«Era solo quando è scomparso?» Mentre parlo smetto di 

studiare la foto e fisso le diverse gradazioni di grigio plumbeo 

fuori dalla finestra.

«Sì, negli ultimi tempi c’era soltanto lui.»

«Perché la polizia è convinta che sia annegato?» Ancora un 

piccolo sforzo, Thorkild, canterello tra me e me ascoltando l’ac

qua che scroscia contro le vetrate industriali. Un’altra doman-

dina e potrai tornartene a casa.

«Quando hanno ritrovato il gommone l’equipaggiamento 

non c’era più. Nel tempo libero Rasmus va a fare immersione 

tra gli scogli al largo dell’isoletta. Venerdì mi ha detto che se il 

tempo reggeva sarebbe uscito in mare.»

«Avete motivo di credere che possa essergli capitato qual

cos’altro? Che non si sia trattato di un incidente sportivo?»

«No.» L’ espressione del suo viso tradisce una certa irrita

zione. Probabilmente la sto interrompendo nel punto esatto in 

cui l’hanno interrotta tutte le altre persone alle quali si è rivol

ta da quando il figlio è scomparso.

Mi viene voglia di farmi sotto per darle una bella scrollata, 

dirle che è ora di svegliarsi dalla trance. Di lasciar perdere le 

fantasticherie. Non portano mai a nulla di buono i sogni a 

occhi aperti: riescono solo a spaccare i cuori e a fare a brandel

li le persone.

«Mi sono precipitata sul posto non appena ho capito che 

non mi rispondeva. Avevo un cattivo presentimento.» Anniken 
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Moritzen si volta verso l’ex marito. «Te lo avevo detto, no? Che 
altrimenti Rasmus avrebbe richiamato? Lo fa sempre.»

Arne le posa una mano sulla spalla con un gesto pieno di 
cautela e annuisce senza aprire bocca.

«Ma c’era un tempo da lupi, lassù» prosegue. «Il responsa
bile del posto di polizia e l’agente si sono rifiutati di accompa
gnarmi in barca fino al faro, mi hanno trattata come una po
vera isterica, alla quale si poteva al massimo raccomandare una 
camera d’albergo a Tromsø, a quindici chilometri di lì. Loro 
due, però, non hanno alzato un dito. Sono rimasti chiusi nel 
loro ufficio. Nessuno ha fatto nulla per aiutarmi, nessuno fa 
nulla. Se ne stanno belli comodi. Ha capito? Seduti al caldo 
mentre il mio ragazzo è fuori in mare e ha bisogno di soccor
so!» singhiozza, piena di amarezza. «Che cosa potevo fare, 
Arne? Sono tornata a casa» sussurra con gli occhi pieni di la
crime. «Me lo hai detto tu che avresti cercato una persona ca
pace di aiutarci. Uno che ci avrebbe ascoltati. Te lo ricordi o 
no? Mi hai promesso che avresti trovato la persona giusta.»

Arne chiude gli occhi e fa segno di sì con le palpebre abbas
sate, annuendo più e più volte. Anniken Moritzen torna a ri
volgersi a me: «Quella persona è lei, Aske». Fa un respiro pro
fondo e si asciuga le guance con il dorso della mano. «Con lei 
ci parleranno, lo so. Lei riuscirà a trovarlo» aggiunge con un 
sorriso caloroso, come intiepidito dalla favola che si sta rac
contando. È convinta di essere ancora in tempo, non vuole 
smettere di illudersi. «Sì, lei ce la può fare a riportarmi il mio 
Rasmus.»

Abbasso lo sguardo, torno a studiare il giovane uomo della 
fotografia. Quando avevo la sua età ero commissario nel Finn
mark e passavo il tempo a cercare di convincere gli scooteristi 
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ubriachi a non crivellare di pallottole i segnali stradali del cir

condario. «Le indagini non sono la mia specialità» inizio a 

spiegare posando la fotografia sul ripiano della scrivania.

«Se il problema sono i soldi, la pagheremo bene» si intro

mette a bruciapelo Arne Villmyr.

«I soldi non c’entrano» rispondo con un filo di voce. Devo 

trattenermi per non dire loro che è troppo tardi. Che nessuno 

può rimanere in mare in circostanze simili e tornare a casa 

sano e salvo a distanza di quasi una settimana. Arne, però, ha 

già allentato la presa sullo schienale della poltroncina e sta 

facendo il giro della scrivania.

«Venga con me, andiamo» mi invita afferrandomi il braccio. 

Con un rapido cenno degli occhi mi indica la porta. «Finiamo 

la conversazione qui fuori.» Prendiamo congedo da Anniken 

Moritzen e usciamo in corridoio. Lo percorriamo tutto, fino 

all’ascensore.

«Così va meglio» commenta e, quando siamo abbastanza 

lontani, allenta la presa sul mio braccio. Preme il pulsante di 

chiamata e si volta a guardarmi.

«Finalmente da soli. Tu e io.»

«Senti...» faccio per replicare, ma vengo interrotto.

«Mio figlio è morto» dichiara Arne Villmyr in tono pacato 

mentre aggiusta le pieghe della sua camicia di sartoria. «Non 

c’è nessun disperso da soccorrere» prosegue quando ha finito 

di riordinarsi. Mi guarda negli occhi. «Quello che devi fare è 

andare sul posto, ritrovare il cadavere di mio figlio e riportar

lo a casa.»

«Gesù Cristo!» esclamo io spalancando le braccia. «E come 

pretendi che ci riesca?»

«Nuota, immergiti, salta in un cerchio infuocato, me ne 
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sbatto le palle. Rasmus l’ho perso per sempre quando ho ab

bandonato la mia famiglia, tanti e tanti anni fa. Ma non posso 

lasciarlo dov’è, come se non fosse mai esistito. Abbiamo biso

gno di una tomba da visitare.» I muscoli della mascella gli si 

irrigidiscono, lo sguardo si fa più duro. «E io mi sono messo 

in testa che la persona più indicata per riportarcelo indietro 

sia proprio tu. Vedila un po’ così: è come se ripagassi una cer

ta vecchia pendenza. Vedila un po’ come cazzo ti pare. A me 

interessa soltanto che lo trovi e lo riporti a casa.»

«Arne...» provo a protestare. «Per favore, Arne. Non è il 

caso di tirare fuori quello che è successo a Frei. Non in questo 

modo...»

«Non una parola di più, Thorkild» ribatte con il tono im

perturbabile e sobrio di sempre, anche se il suo petto, lo vedo 

bene, si solleva e si abbassa sotto la stoffa della camicia. «Non 

permetterti di pronunciare quel nome. Non è ancora il mo

mento. Ritrova Rasmus e riportacelo a casa. Poi sei libero di 

tornare strisciando nel buco da dove sei rispuntato e di fare 

quello che ti pare del tempo che ti resta da vivere. Fino ad al

lora, però, fai come dico io. E ti pago. Siamo intesi?»

L’ ascensore è già arrivato ed è ripartito di nuovo, diretto ai 

piani più bassi. Arne mi volta le spalle e torna verso l’ufficio di 

Anniken Moritzen. Quando è davanti alla porta si ferma, sen

za voltarsi. «Regalaci una tomba, Aske» dice posando la mano 

sulla maniglia. «Una cazzo di tomba, non pretendiamo altro.»
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L’ appartamento è sempre più grigio la sera. La luce tenue che 

filtra dagli orli della coperta appesa davanti alla finestra del 

salottino con angolo notte non fa che rendere ancora più fu

nerea la tinta cadaverica che riempie la stanza dal soffitto al 

pavimento. Dall’esterno mi giungono il mormorio dell’acqua 

che scola dalle grondaie e il rombo delle automobili che vanno 

e vengono sul grande ponte sospeso che collega la città all’isola 

di Grasholmen, al quartiere di Hundvåg e alle altre isole in 

mare.

Sono disteso sul divano. In sottofondo la radio che borbot

ta all’unisono con il gorgoglio della macchina del caffè.

Sento la voce roca di Leonard Cohen che sentenzia: ... You 

who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind...

All’inizio della terapia Ulf mi ha consigliato di ascoltare della 

musica la sera, in piccole sedute programmate, per consentire 

al corpo di recepire gli stimoli sedativi di cui ha bisogno per 

vincere l’insonnia, ma io continuo a preferire la radio e l’in

certezza che comporta.

Rotolo su un fianco rivolgendo il viso verso l’oscurità e il 

tavolo tra la parete e l’angolo cottura, dove sento un rumore. 

«Frei!» annaspo rialzandomi a sedere, proprio nel momento 
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in cui la voce di Cohen riprende, precisa come una corda di 

violoncello: ... You say you’ve gone away from me, but I can 

feel you when you breathe...

L’ odore della stanza, all’improvviso, si fa terroso e acido. 

Scendo dal divano con tutte le cautele e mi alzo in piedi. Av

verto un forte pizzicore in tutto il corpo. Impazienza, gioia per 

quello che sta succedendo.

Mi avvicino al tavolo e allungo la mano nell’oscurità, men

tre lo speaker della radio parla di nuovo prima che la musica 

si spenga, sostituita da uno sfrigolante rumore di fondo, quasi 

indistinguibile dal crepitio della pioggia autunnale che cade là 

fuori.

Balliamo. Nella piccola cucina dell’appartamento, allaccia

ti, al ritmo del ronzio del frigorifero. Nessuna musica, nessun 

suono, soltanto la pioggia scrosciante e il cielo squarciato sopra 

di noi.

Non provo più il terribile bruciore alla guancia. Vedo solo 

le sue labbra che tremano al ritmo monotono del corpo che 

dondola da destra a sinistra.

«Pensavo di non rivederti mai più» singhiozzo mentre sen

to qualcosa esplodere sotto la pelle del viso. Sono le lacrime 

raccolte nei dotti lacrimali distrutti che riescono finalmente ad 

aprirsi un varco.

I suoi indomabili capelli color biondo scuro hanno perso 

ogni tinta e lucentezza. Non c’è più traccia del sentore di estrat

ti vegetali, erbe e vaniglia: rimane solo il tanfo brutale della 

soluzione usata per sterilizzare i cadaveri e l’odore della terra 

fredda. Il suo profumo, il nostro profumo, non c’è più; lavato 

via dal tempo che abbiamo trascorso divisi.

«E invece adesso rieccoti qui con me.» Intreccio le sue dita 
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alle mie, la stringo me e cerco di seppellire il viso nei suoi ca

pelli, di inalare più e più volte, prima che la testa le ricada 

pesante contro il mio petto. «Vieni» ansimo a fatica cingendo

le la vita con il braccio e trascinando via con me il suo corpo 

allacciato al mio. Raggiungiamo barcollando il divano letto, 

dove strappo la coperta e me la drappeggio intorno alle spalle 

come una mantella prima di salire su di lei. Mi accorgo di 

tremare quando il suo corpo freddo incontra il mio.

Tremo di felicità.



33

5

Il primo giorno con Frei, Stavanger, 22 ottobre 2011

Avevo ripreso da non molto a lavorare per l’Unità speciale 

di Bergen dopo quasi un anno intero trascorso negli Stati Uni

ti. Le mie mansioni mi avevano portato a Stavanger, e ora mi 

trovavo sulla scalinata di una villa nella parte occidentale del 

quartiere di Storhaug per incontrare un avvocato coinvolto in 

un paio di faccende su cui stavo indagando in città.

Il primo caso riguardava una presunta violazione dell’ob

bligo di riservatezza, commessa a quanto risultava da un di

pendente del tribunale nel quadro di un processo per danni 

che vedeva implicate due società petrolifere straniere. La se

conda indagine era una cosa molto, molto più seria. Un agen

te del commissariato di Stavanger era stato denunciato da un 

collega per numerose trasgressioni del diritto penale e del co

dice sul porto d’armi. Avevo in agenda un incontro con lui più 

tardi nella settimana.

«E tu chi saresti?» aveva domandato all’improvviso una vo

ce alle mie spalle mentre mi apprestavo a suonare il campanel

lo. Splendeva il sole, l’aria era calda e gradevole anche se l’au

tunno aveva già arrossato le foglie. Mi ero voltato di scatto. 
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Aveva occhi sottili e penetranti e un viso ovale bordato da 
ricci raccolti in una serie di treccine.

«Thorkild Aske» avevo risposto, facendo un passo di lato. 
«E tu?»

«Frei» aveva detto, salendo la scalinata fino a trovarsi al mio 
livello. Aveva vent’anni o poco più, e se non era alta come me, 
poco ci mancava. «Che ci fai qui?»

«Ho appuntamento alle cinque con Arne Villmyr. È qui che 
abita, no?»

«Sei uno della polizia?»
«In un certo senso.»
Frei aveva posato la mano sulla balaustra e piegato il busto 

leggermente all’indietro, scoccandomi un’occhiata così arden
te e giovanile da obbligarmi a distogliere il viso per la vergogna 
di essere tanto vecchio e poco in forma.

«E cioè?»
«Lavoro all’Unità speciale per gli affari di polizia. Siamo 

come dire...»
«La ex SEFO» aveva sogghignato lei senza lasciarmi il tempo 

di finire, poi aveva aperto la porta con l’altra mano. «E insom
ma che cosa ci fai da zio Arne? Sei venuto ad arrestarlo?»

«Come ho già detto...»
«Frei? Sei tu? Sbrigati a entrare e richiudi la porta» aveva 

tuonato una voce maschile dall’interno. «Mi sa che c’è un nido 
di vespe sotto la veranda e non voglio che quelle schifose mi 
entrino in casa.»

Avevo alzato per un attimo gli occhi al cielo, verso la luce 
abbagliante del sole, poi, dopo aver riabbassato lo sguardo, 
avevo di nuovo visto Frei. Lasciata andare la balaustra e scal
ciati via i sandali nel vestibolo, stava passeggiando a piedi nu



35

di sul parquet, diretta verso la stanza che si apriva al termine 

di un corridoio chiaro.

«C’è qui un signore, zio» aveva detto alzando la voce a bel

la posta per farsi sentire da me. «Una specie di poliziotto che 

vuole parlare con te...»




