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A gestire l’archivio centrale delle persone scomparse è la polizia giudiziaria 

norvegese. I nuovi fascicoli sono circa milleottocento l’anno. Vale a dire 

che ogni giorno, in Norvegia, viene denunciata la scomparsa di cinque 

persone. In questi casi le ipotesi di massima sono quattro, sempre le stesse. 

Ci sono i suicidi. Ci sono quelli che se ne vanno volontariamente. Ci sono 

le vittime di incidenti. E poi ci sono i sequestri di persona...
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Ultima giornata di lavoro per Robert Riverholt

«E allora? Che te ne pare?» Milla Lind sedeva composta, le 

ginocchia strette. Indossava una tuta elegante e sfoggiava un 

taglio che Robert Riverholt aveva già visto da qualche parte: 

sulle copertine dei suoi libri. Parlava sempre in tono affabile e 

garbato, non come certi altri clienti, narcisisti e logorroici. Le 

domande le faceva sul serio, non per girare intorno al proble

ma. Se Milla Lind chiedeva un parere, teneva ad averlo. Era 

l’aspetto di lei che più lo attraeva. Insieme agli occhi.

«Direi che ci siamo!» Le aveva restituito le pagine del ma

noscritto e si era abbandonato contro lo schienale della pol

troncina, passandosi le dita tra i capelli con un sorriso. «Forza 

con il seguito.»

«Ottimo, allora.» L’ agente svedese di Milla, Pelle Rask, an

nuiva con entusiasmo da un divanetto in una parte più interna 

dell’appartamento, senza sollevare gli occhi dallo schermo 

dell’iPad. Capello lucido di media lunghezza, pettinato all’in

dietro con il gel, e camicia extra slim con i primi due bottoni 

slacciati: un’imitazione dello stile dei piazzisti di multiproprie

tà alle Canarie, aveva dedotto Robert.

Milla si era girata in silenzio verso il divanetto, poi si era 

nuovamente rivolta a lui. «Mi piacerebbe concludere la serie 
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raccontando di come Gjertrud è entrata nella vita di August 

Mugabe.» Aveva afferrato alcune ciocche e si era messa a stro

finarle con i polpastrelli. «Il momento in cui è cambiato tutto.»

All’epoca del loro primo incontro, Robert aveva preso quel 

gesto come un sintomo di insicurezza. Si era detto che il biso

gno di rigirarsi le punte dei capelli tra le dita e ravviarsi in 

continuazione l’acconciatura era segno di scarsa determina

zione. Poi aveva decisamente cambiato idea. «Cioè quando la 

figlia di lui scompare, giusto?»

«Esatto» aveva risposto Milla.

Robert aveva lasciato vagare lo sguardo oltre gli alti lucer

nari del loft, verso il cielo azzurro di Oslo, dove non c’era l’om

bra di una nuvola. «Mi sembra un modo eccellente per con

cludere il progetto.»

«Lo sai che August ti assomiglia proprio?» Milla aveva la

sciato ricadere i capelli e si era infilata tra le labbra la punta di 

una penna laccata di giallo. Era rimasta così per alcuni secon

di, poi aveva iniziato a tamburellare con la penna sulla gamba, 

senza smettere di fissarlo. «Me lo ricordi sempre di più.»

«Povero me, allora...» aveva commentato Robert, sforzan

dosi di ridere. Sarei dovuto intervenire prima, pensava nel 

frattempo, cercando di mantenere il controllo sui muscoli del 

viso, di non lasciarli crollare. Tanto, troppo tempo fa.

Milla continuava a fissarlo. «Chissà se la somiglianza c’è 

sempre stata o se ce l’ho messa io.»

«In ogni caso non raccontarlo in giro.» Robert aveva sbat

tuto le palpebre e si era alzato, picchiandosi i palmi sulle cosce. 

Poi aveva rivolto un cenno di saluto a Pelle, ancora seduto sul 

divanetto, e si era diretto all’ingresso. Sulla porta si era ferma

to. «Ci vediamo stasera a Tjøme. Hai mobilitato le truppe?»
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«Sicuro.» Milla gli si era avvicinata con il dattiloscritto in 

mano. «Vengono.» Aveva fatto una pausa, trattenendo il respi

ro. «E tu? Hai scoperto qualcosa? Novità?»

«Stasera, Milla. Ne riparliamo stasera.»

Fuori la giornata era piena di sole. La luce faceva risplendere i 

palazzi del centro, trasfigurando le vie della capitale. Da quan

do Robert Riverholt si era messo in proprio, Oslo lo aveva 

stregato. Era talmente assorto nell’architettura e nell’acustica 

della città da non sentire neppure il suono dei passi decisi che 

si avvicinavano alle sue spalle, da non vedere l’ombra che si 

allungava su di lui mentre svoltava l’angolo per imboccare una 

via fiancheggiata da maestosi filari di vecchie piante di città. 

Le sue ultime sensazioni, le uniche, erano state il gelo del me

tallo contro la nuca e il click del percussore che urtava la car

tuccia. Poi il sole si era spento.





PARTE PRIMA

Quelli che scompaiono
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1

Mi ha sempre infastidito il passaggio dall’inverno alla prima

vera. Gli alberi contorti e nudi fanno pensare ad arbusti mu

tanti spuntati dall’asfalto dopo una guerra nucleare, e Stavanger 

boccheggia sotto i continui acquazzoni che colorano la città di 

una tinta mucillaginosa e grigiastra.

Giù in centro, nella Klubbgate, gli uffici della NAV, l’agenzia 

di collocamento di Stato, sono più frequentati che mai. Il di

vanetto della sala d’attesa è gremito. I volti dei presenti sono 

tesi, provati.

«Thorkild Aske.» La stretta di mano di Iljana è rimasta la 

stessa dell’ultima volta. O forse sbaglio, la presa si è fatta un 

tantino più molle e il tocco della pelle è un po’ più gelido: 

sembra di dare il buongiorno a un cadavere nella cella frigori

fera di qualche obitorio. «Ben ritrovato» soggiunge senza la 

minima cordialità nella voce, lasciandosi cadere su una pol

troncina da ufficio con lo schienale foderato di azzurro e il 

logo dell’agenzia.

«Il privilegio, mi creda, è tutto mio» rispondo prendendo 

posto di fronte alla scrivania.

«Se li ricorda la data di nascita e il numero utente?»

«Certo che me li ricordo.» In mezzo a noi troneggia il cesto 

di banane finte, avvilenti come il primo giorno. Noto che oggi 
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hanno compagnia: si sono aggiunti un grappolo d’uva di pla

stica e un simulacro di pera. L’  atmosfera, però, non ne guada

gna in allegria. Tanto valeva attenersi alle sole banane.

«E le dispiacerebbe dettarmeli?» Oscilla avanti e indietro 

sulla poltroncina, leggermente irritata.

Inizio a sgranare un rosario di cifre, costringendola a disto

gliere lo sguardo dal mio volto sfigurato per fissare lo schermo 

del computer.

«Cioè in sostanza lei ha deciso di lasciar perdere il sussidio 

di inserimento professionale per chiedere direttamente l’inva

lidità?»

«Esatto.» Le porgo la busta che ho portato con me. «Dopo 

aver consultato il mio gruppo di sostegno sono giunto a questa 

conclusione. Non c’è altra via.»

Si sfila gli occhiali dal naso. «In pratica dopo quello che è 

successo in carcere...»

«Ho fatto visita a mia sorella nel Nord della Norvegia, sì... 

l’  autunno scorso.»

«E lì ha tentato...» Iljana mi fissa, esitante. «Ha di nuovo 

tentato di togliersi la vita?»

Annuisco. «Due volte. Le ho messo anche i ritagli di gior

nale.»

Iljana fruga nella busta e scartabella tra i fogli. «Vedo. L’  ul

tima per mezzo di un...» Rialza gli occhi dall’articolo. «Di un 

fucile per la pesca subacquea!?»

«La pressione si era fatta intollerabile.»

«Si riferisce a noi? La pressione della NAV?»

Annuisco di nuovo.

Ulf, il mio amico e psichiatra, ha stabilito che è giunta  l’ora 

di puntare al jackpot. Assegno di invalidità pieno. Ulf e il mio 
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medico curante hanno firmato una lettera nella quale spiegano 
come le continue vessazioni della NAV, decisa a farmi lavorare 
in un call center a Forus, si sono tradotte in ben due nuovi 
tentativi di suicidio: la prima volta mi sono gettato in mare, la 
seconda mi sono sparato nella mano e al petto con una fiocina. 
Naturalmente non si accenna neppure al caso nel quale mi ero 
messo a ficcanasare lassù a Tromsø, nel Nord della Norvegia. 
Ulf ha perfino minacciato di parlare con la stampa se la NAV 
non smetterà di assillare il suo paziente, che ha riportato dei 
danni cerebrali, soffre di una grave tendenza all’autolesionismo 
e ha bisogno di cure.

«Bene bene.» Iljana fa passare le carte. «Per quanto ci ri
guarda, mi sembra che la documentazione sia completa.» Rior
dina i fogli e li rimette nella busta, poi si posa in grembo le 
mani giunte.

«E adesso come si procede?» Strofino con i polpastrelli la 
cicatrice che mi è rimasta sul palmo della mano, dove la freccia 
del fucile subacqueo ha trapassato la carne. Mi fa ancora male, 
specialmente nei giorni di pioggia. E a Stavanger piove quasi 
sempre.

«Be’...» sospira lei premendo i pollici l’uno contro l’altro. «Il 
prossimo passo è la valutazione neuropsicologica.»

«Di che cosa si tratta?»
Si gira verso di me, ma senza incrociare il mio sguardo. «È 

un esame, una batteria di test cognitivi. La convocheranno in 
primavera.»

Ringrazio e mi alzo.
Iljana mi sorride, ma è un sorriso di circostanza, privo di 

qualunque empatia. Poi china il busto nella mia direzione, in
combendo sul cesto con la frutta di plastica. «Si dia una cal
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mata, Aske. Rispetti i suoi limiti. Niente viaggetti mentre è 

sotto osservazione medica.»

«Io non vado proprio da nessuna parte» prometto. «Soltan

to seratine tranquille nel mio appartamento a meditare sui col

pi bassi della vita e della NAV.»

Iljana accenna un’espressione sconsolata e torna a studiare 

lo schermo del suo computer mentre io giro sui tacchi e tolgo 

il disturbo.

Appena esco in strada squilla il telefono.

«Fatto?» Il tono di Ulf è teso. Sullo sfondo si sente la voce 

di Arja Saijonmaa che canta Jag vill tacka livet, la versione sve

dese di Gracias a la vida di Violeta Parra.

«Fatto.»

«E quindi...?»

«Mi convocheranno per la valutazione neuropsicologica nel 

corso della primavera.»

«Bene bene...» cantilena Ulf. «Vuol dire che la pratica è par

tita. Ottimo, eccellente.» Una pausa. Sento Ulf che mette la 

freccia mentre mastica con tutte le sue forze una gomma alla 

nicotina. Mi ha dato il pianto / per insegnarmi a distinguere la 

gioia dal dolore.

Quando sono rientrato da Tromsø, Ulf mi ha tolto i medi

cinali. Per darmi il buon esempio ha rinunciato anche lui alle 

sue Marlboro. Quella decisione si è tradotta in un abuso com

pulsivo di cerotti e gomme alla nicotina. Promettendo di smet

tere Ulf si è infilato in un bel ginepraio, perché ormai non può 

più cedere al bisogno di fumare senza rivedere anche il mio 

trattamento farmacologico. La situazione si è impantanata in 

una logorante guerra di trincea: io aspetto, Ulf rumina.
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«E hai preparato la valigia per domani?» fa in tempo a do
mandarmi prima che io chiuda.

«Sì. Pronto a partire.»
«Niente macchinette del caffè o altre scemenze inutili? Que

sta volta non è proprio il caso di scazzare, Thorkild.»
«Solo abiti e buone intenzioni. Niente cianfrusaglie.»
«Mi raccomando! Questa opportunità insperata con Milla 

Lind è forse l’ultima occasione che hai per...»
«Niente scemenze, giuro.»
«Doris è tanto impaziente di vederti, sai? Sei il primo islan

dese che incontra.»
«Mezzo» lo correggo io. «Sono islandese solo per metà, co

me sai bene. E in Islanda ormai non ci metto piede da più di 
vent’anni.»

«E chi se ne frega. L’ importante è che Doris ti aspetta.»
«Senti, Ulf...» riprendo, strizzando gli occhi per protegger

li dal forte sole primaverile, che ha iniziato a farsi strada tra i 
nuvoloni sospesi sul palazzo della NAV, nel centro di Stavanger. 
«Riguardo quella cena...»

«Scordatelo. Ti ho invitato e ci vieni. Niente scuse questa 
volta... E il canto degli altri che è lo stesso canto... Ah, a propo
sito» continua Ulf mentre duetta con Arja Saijonmaa, «già che 
ci sei, fermati a comprare del cerfoglio.»

«Del che?»
«Cerfoglio. Porta un po’ di cerfoglio.»
«E che roba è?»
«Tu entra e chiedi del cerfoglio» sbuffa lui. I muscoli della 

mandibola stanno lavorando a pieno regime. «È una specie di 
prezzemolo. Per strada ti fermi al supermercato, uno qualun
que. Vedrai che lo tengono.»
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«Devo proprio?»

«E il canto di tutti che è il mio stesso canto... Sì che devi» 

taglia corto Ulf, e riattacca.

2

«Ulf mi ha detto che sei impotente» esordisce Doris mentre 

sediamo al tavolo della cucina. Ulf ha una villetta nel quartiere 

di Eiganes, la zona ricca di Stavanger, e la sua amante di turno 

è una sessuologa tedesca di cinquantasette anni. Tiene rubriche 

sui giornali e gestisce un blog. Ulf l’ha conosciuta a un conve

gno a Bergen.

«No! Boh! Non lo so!» 

Ulf, impegnato a tritare il cerfoglio sul bancone, ci dà dentro 

senza risparmio. Indossa un ampio camicione senza maniche. 

Su una delle braccia nude spiccano tre cerotti alla nicotina.

Doris spezzetta una pagnotta con le dita e dispone i bocco

ni su un piattino accanto alla zuppiera. Subito arriva anche Ulf, 

che cosparge la minestra con una manciata di cerfoglio smi

nuzzato. Lei mescola il liquido torbido aiutandosi con un pez

zetto di pane, poi lo mette in bocca e mastica. «E dimmi, ti 

masturbi spesso?»

Io fisso con ostinazione il fondo del mio piatto, facendo 

finta di non aver sentito.

«Thorkild non si masturba» interviene Ulf, provvidenziale, 

mentre versa il vino e prende posto tra noi.

Doris intinge un altro boccone nella zuppa e mi scruta con 

due occhietti indagatori. «E tu come fai a saperlo?»
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«Ma è proprio questo il problema, vedi...» Ulf si lecca il cer

foglio dalla punta delle dita. «Lui è sempre l’ultimo a sapere le 

cose. Si crea delle barriere, degli ostacoli insormontabili che gli 

risparmiano di mettersi in gioco nel mondo oltre la porta del 

suo appartamento. Aske è in fuga da quelle che potremmo chia

mare dinamiche interpersonali, in ogni loro forma.»

«Un eremita dei giorni nostri» confermo in un disperato 

tentativo di non guastare il tono conviviale di questa sciagura

ta cenetta a tre. Mi aggrappo al bicchiere e faccio sparire il 

contenuto. Doris appoggia il mento sulle mani giunte. Porta i 

capelli corti, tinti di rosso, sparati in ogni direzione per sugge

rire un taglio moderno, che però fa pensare a un centrotavola 

creato da un fiorista con disturbo maniacodepressivo. La boc

ca è piccola e scarlatta. La pelle è bianca e cadente, ma le pieghe 

che si formano non sembrano quelle tipiche dell’età avanzata 

o di un corpo in sovrappeso: al contrario, è come se fosse di

magrita all’improvviso e l’involucro cercasse ancora di adat

tarsi. Ha l’aria di una donna soddisfatta: di sé e dell’abito sopra 

le righe che ha scelto per giocare all’interrogatorio.

«Hai provato a proiettarti con la mente in situazioni a sfon

do erotico? Hai visualizzato circostanze o persone che di nor

ma suscitano in te una risposta libidica accompagnata da ere

zione?»

«Non saprei...» rispondo a disagio, fissando nuovamente il 

piatto di minestra che ho davanti. L’ aroma dolciastro e le pa

gliuzze verdi sul liquido oleoso mi fanno pensare a una pozza 

di acqua salmastra piena di alghe. «Cioè... come dire...»

Quando ha finito di mangiare Doris pesca una sigaretta 

dalla borsa e la accende, mentre Ulf occhieggia languido e fu

rente la brace rossa sulla punta. «Devi osare di più, devi trova
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re il coraggio di fantasticare» insiste Doris. «Lasciare di nuovo 

libero corso ai desideri.» Appoggia i gomiti sul tavolo e soffia 

una voluta di fumo verso il soffitto. «A volte uno li chiude 

sotto chiave e si convince che siano ormai inaccessibili. L’ini

bizione sessuale non riguarda solo le donne, sai? Né il blocco 

è necessariamente un vincolo che viene dall’esterno.» Aspira 

il fumo della sigaretta e lo soffia fuori soddisfatta. «Posso con

sigliarti degli esercizi che magari vale la pena di provare quan

do sei solo.»

«Grazie» borbotto, rimestando a casaccio nella minestra 

con il cucchiaio. «Molto gentile da parte tua.»

Ulf è evidentemente seccato da Doris e dalla sua sigaretta, 

e si massaggia i cerotti che porta sul braccio. Poi si rivolge a 

me: «Facciamo il punto sulla giornata di domani a Oslo?».

«Per me va bene.» Non mi dispiace cambiare un po’ discor

so, e men che meno vedere Ulf che soffre quanto me.

«Mi piacciono tanto i suoi libri» attacca Doris. «Non tutti 

sono capaci di inventare un’antagonista del calibro di Gjertrud, 

la moglie di August Mugabe. Hai mai letto qualcosa di Milla?»

Scuoto la testa.

«Ti dirò...» prosegue Doris, che adesso usa il piatto come 

posacenere. «Milla Lind non è soltanto la regina indiscussa del 

giallo scandinavo, ma va forte anche da noi in Germania.»

Ulf armeggia con il cucchiaio nel piatto della minestra. «Do

dici volumi soltanto la serie su August Mugabe, il malinconico 

ex poliziotto dal nome irresistibile che la moglie ha tentato di 

assassinare almeno due volte.»

«Tre» corregge Doris.

«Come tre?» Ulf lascia cadere il cucchiaio e la fissa irritato, 

lei e la sua sigaretta. «Due volte. La prima...»
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«La moglie di Mugabe ha cercato di ucciderlo tre volte.» 

Doris si versa di nuovo da bere. «Nel primo volume lo avvele

na, nel quarto dà fuoco alla baita mentre lui dorme imbottito 

di narcotici nel sottotetto, e nell’ottavo...»

«No, no» la interrompe Ulf. «Il killer che cerca di ucciderlo 

nell’ottavo volume è stato assoldato da un superiore corrotto, 

il suo capo Brandt. Si capisce. E poi lo dice lui stesso prima di 

premere il grilletto: “Tanti saluti da un vecchio amico”. Se a 

commissionare l’omicidio fosse stata Gjertrud avrebbe detto: 

“Tanti saluti da una vecchia fiamma”.»

Ulf mi guarda e annuisce con enfasi, come per invitarmi ad 

appoggiare la sua tesi. Io mi rifiuto di dare manforte all’uomo 

che si frappone tra me e i miei farmaci. Per cui faccio finta di 

non vederlo e mi volto di nuovo verso Doris.

«Ma proprio perché dice quelle parole sappiamo che è stata 

Gjertrud a ingaggiare il killer» ribatte lei. «La storia del vecchio 

amico è solo un ultimo insulto partorito dalla mente di una 

donna che sta per compiere settant’anni, traboccante di di

sprezzo per l’uomo che si è rifiutato di darle un figlio. Un po’ 

come le patate fredde che gli ha sempre servito a cena. Un 

simbolo potente per una donna senza figli, accecata dal dolo

re e inacidita dal rimpianto.»

Ulf schiocca la lingua e mastica. «Mmh, sai che forse non 

hai tutti i torti?» Poi si rivolge di nuovo a me. «Come ti ho già 

detto, circa sei mesi fa il consulente di Milla, Robert Riverholt, 

è stato assassinato per strada dalla sua ex moglie con un colpo 

di rivoltella alla nuca. Ho conosciuto il suo psichiatra a Forne

bu, durante un corso sulla psicoterapia del lutto. Al momento 

dell’omicidio Milla e il suo consulente erano già così avanti 

nelle ricerche che adesso lei ha bisogno di aiuto per completa
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re i materiali prima di mettere mano all’ultimo romanzo su 
August Mugabe, quello decisivo. I lettori di tutto il mondo lo 
aspettano con il fiato sospeso, Aske.»

«E qui dovrebbe entrare in gioco il sottoscritto» concludo 
io. «Come consulente per il crimine, qualunque cosa voglia 
dire.»

«Dieci giorni in compagnia della più grande giallista nor
vegese per 3500 corone al giorno» precisa Ulf, sollevando il 
bicchiere per brindare in silenzio alla mia salute. «Scusa se è 
poco.»

«Sempre meglio che andare a fabbricare candele per una 
cooperativa di sostegno, grazie alla munifica intercessione del
la NAV» commento io.

«Passerà qualche settimana prima che ti chiamino per l’esa
me neuropsicologico, e questo è un lavoretto tranquillo e sicu
ro. Più tranquillo di così si muore. Accompagnare Milla Lind 
in persona non è mica una cura che posso prescrivere al primo 
arrivato.»

«Molto gentile» rispondo in tono asciutto, vuotando il bic
chiere di vino. «I soldi fanno sempre comodo.»

«Questo puoi dirlo forte!» approva Ulf, che poi si rivolge a 
Doris: «Qualcosa mi dice che nell’ultimo volume Gjertrud cer
cherà ancora una volta di assassinare August Mugabe. E io 
scommetto che ci riuscirà. Eh? Non sarebbe un bel finale per 
la serie?».

«Altroché!» Doris tira fuori un’altra sigaretta. «È il minimo 
sindacale.»

Ulf si lascia ricadere con aria contrariata sullo schienale 
della sedia e sorbisce il resto della sua minestra direttamente 
dal bordo, tenendo il piatto tra le mani. «Hai appuntamento 
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domani all’una all’Hotel Bristol» prosegue quando ha finito. 

Recupera una confezione di gomme alla nicotina dalla tasca 

dei pantaloni, ne fa saltare fuori un paio e se le infila in bocca. 

«Il volo per Oslo parte alle otto e mezza del mattino, per cui 

fai il bravo e metti la sveglia, mi raccomando. Io comunque ti 

chiamo appena prima per vedere se sei pronto. Se vuoi possia

mo ripassare insieme la lista dei tuoi medicinali, nel caso vo

lessi dirmi qualcosa.»

«Lo sai bene che cosa voglio dirti» ribatto in tono gelido, 

posando il bicchiere di fronte a me.

«Quelli erano altri tempi» risponde Ulf. «Adesso la musica 

è cambiata, per tutti e due.» Si alza e inizia a sparecchiare. «Te 

la sei cercata con le tue bravate a Tromsø. Però, se non sei an

cora pronto a lasciar perdere, rispetto la tua posizione. Dopo

tutto non sono passati neppure sei mesi, e possiamo anche...»

«No, voglio resistere» replico io. «Pensavo solo che poteva 

essere il caso di tenere qualcosina di riserva, che so, magari un 

blister di OxyNorm, come minimo, oppure...»

«Quello te lo scordi. Se vuoi ti prescrivo del Neurontin, del 

Risperdal e del Cipralex per i disturbi ansiosi, ma niente Sobril 

e niente ossicodone. I patti sono patti.»

«Il Cipralex non fa nessun effetto.»

Ulf accenna una smorfia, sputa le gomme nel lavandino e 

ne prende due nuove. «E questa roba invece è uno sballo, eh?» 

Mi mostra il palmo con le gomme. «Abbiamo scelto di sacri

ficarci per il bene della nostra salute. Se ce la faccio io, ce la 

devi fare anche tu.»

«E se non riesco a prendere sonno?»

«Ti bevi una bella camomilla e ci scrivi sopra una poesia.»

Doris spegne la sigaretta nel piatto della minestra. «Non è 
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un po’ una carognata mandarlo in giro con una misera confe

zione di Cipralex, Ulf?»

Per tutta risposta lui grugnisce e si catapulta le gomme in 

bocca. «Non sai di che parli. Se non gli prescrivo i medicinali 

che chiede è per i casini che ha combinato l’ultima volta.»

Mi do per sconfitto e mi alzo per levare il disturbo. Doris 

mi si avvicina e mi posa le mani sulle spalle.

«Tornando alle cose di cui abbiamo parlato... se approfittas

si del viaggio per tentare di rimetterti in contatto con la tua 

sessualità? Vedi un po’ se trovi il coraggio di essere di nuovo 

curioso, di fantasticare, di riflettere sul problema.» Fa una bre

ve pausa e mi fissa con un accenno di sorriso. Poi mi doman

da: «Credi di averne voglia?».

«Ulf dice che in un caso come il mio le fantasie sono peri

colose» rispondo.

«Be’...» Doris stringe le labbra. «Occorre sempre rimanere 

vigili, badare a dove le fantasie ti vogliono portare e soprattut

to decidere a quali abbandonarsi. Ma nessuno ti vieta di tener

le per te, dentro di te, sai? Finché hai la sensazione che ti stia

no regalando qualcosa e finché nessuno ci rimette.»

«Non hai tutti i torti» assento con una specie di sorriso e 

una rapida stretta di mano. «Finché nessuno ci rimette.»

3

Il 9 per Tananger è deserto: a bordo ci siamo soltanto io e il 

conducente. Fuori è buio, le luci gialle dei lampioni schizzano 

via oltre i finestrini, l’autobus dondola impercettibilmente a 
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destra e a sinistra, come una nave alla deriva nella tiepida sera 
primaverile.

Fuori città, verso ovest, gli alberi hanno iniziato a mettere 
le foglie, lungo le banchine e i sentieri fanno già capolino le 
margherite.

Scendo alla fermata di fronte alla vecchia cappella. Il par
cheggio è vuoto. Tra le piante che fanno da siepe si intravede 
il chiarore dei lumini.

Appena imboccato il viottolo che porta alle sepolture mi 
fermo di colpo. Ci sono dei nuovi monticelli di terriccio smos
so con fiori, lapidi dalle iscrizioni dorate, angeli e volatili, illu
minati dalla luce fioca delle lampade votive.

Nel cielo senza luna si accalcano dei cumuli di nubi grigio
nerastre che la brezza marina trasporta verso l’entroterra. Ci 
sono venuto spesso dopo i fatti di Tromsø. La prima volta mi 
sono fermato proprio in questo punto, senza osare avventurar
mi tra le tombe.

Costeggio il perimetro esterno del cimitero, prendo la stra
dina che serpeggia tra le sepolture e mi ritrovo dalla parte giu
sta. Una leggera folata di vento mi obbliga a fermarmi proprio 
nell’istante esatto in cui scorgo la sua lapide, in quarta fila. È 
fiancheggiata da due lampade votive, ma soltanto una delle 
luci è accesa. Pesto i piedi sul posto, irrequieto, fissando la 
pietra scura.

«Non c’è niente di meglio che venire la sera» commenta 
all’improvviso una voce alle mie spalle.

«Mi scusi?» Mi volto di scatto e incrocio lo sguardo miope 
di un signore anziano in cappotto e cappello neri. Si è fermato 
a pochi passi da me con un cane arruffato al guinzaglio. «Co
me dice?»
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«Al cimitero» risponde in tono gentile. «Anch’io ci vengo 

soprattutto la sera. Sembra meno freddo e spoglio con il buio. 

Mi piace l’effetto che fanno i lumini, anche quando piove e 

tira vento.»

«Già.» Mi stringo il bavero della giacca sul mento. «Sono 

un bello spettacolo.»

«Parente?»

«No, lei era una...» Non riesco a finire la frase.

«Mia moglie.» L’ uomo accenna con il capo a una delle file 

di lapidi dall’altra parte. «Vedovo da quasi sette anni. Mia figlia 

mi ha consigliato di prendere un cane» aggiunge sorridendo 

all’indirizzo dell’animale accucciato ai suoi piedi. «Per la com

pagnia, sa. Fa bene avere qualcuno che riempie il vuoto, fino 

al giorno in cui ci rivedremo.» Mi rivolge uno sguardo illumi

nato dalla certezza. «In paradiso.»

Annuisco senza troppa convinzione.

«E lei ce l’ha un cane?»

«Come?»

«Un cane. Ce l’ha?»

«No, io vado avanti a pillole della felicità.»

«Ah! E funzionano?»

«Non saprei dirle...» borbotto mentre cerco con lo sguardo 

la tomba di Frei.

«Bene...» conclude il signore quando il cane inizia a tirare 

il guinzaglio. E scompare nel buio.

Aspetto ancora qualche minuto prima di muovere un passo 

sull’erba soffice. Sento il terreno gelido sotto i piedi, come se 

qui l’inverno non avesse ancora allentato la presa. Mi affretto 

a tornare sul sentiero. Fuggo dal cimitero a passi rapidi, diret

to al parcheggio.




