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Prologo 
Siglufjörður, mercoledì 14 gennaio 2009

La macchia rossa era come un grido nel silenzio.
Il terreno innevato era così bianco da avere quasi 

bandito l’oscurità della notte invernale, primordiale 
nella sua purezza. Nevicava da quella mattina, grossi 
fiocchi pesanti che cadevano a terra con grazia. La sera 
c’era stata una tregua e da allora di neve non ne era più 
scesa.

In giro c’era poca gente. Molti erano rimasti a casa, 
felici di godersi il maltempo da dietro le finestre. Era 
possibile che alcuni avessero deciso di non muoversi 
dopo il decesso alla filodrammatica. Le notizie viag-
giavano veloci e l’atmosfera era carica di sospetti, no-
nostante l’apparente tranquillità. Un uccello in volo 
non avrebbe notato nulla di strano, né avrebbe avver-
tito la tensione nell’aria, l’incertezza e persino la pau-
ra, a meno che non fosse passato sopra il giardino sul 
retro della casa al centro della piccola città.

Gli alberi alti che lo circondavano erano nel pieno 
del loro splendore invernale e in quell’oscurità assu-
mevano forme illusorie che ricordavano più dei clown 
che dei troll, ammantati com’erano di un bianco deli-
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cato, nonostante la neve piegasse qualche ramo con il 
suo peso.

Nelle case calde brillavano luci confortanti, e i lam-
pioni illuminavano le strade principali. Il giardino non 
era nascosto dalle tenebre, anche se l’ora era tarda.

L’anello di montagne che proteggeva Siglufjörður 
era completamente bianco e le cime più alte erano 
appena visibili. Era come se negli ultimi giorni fos-
sero venute meno al loro dovere, mentre qualcosa di 
inspiegabile, una minaccia, si era insinuato di nasco-
sto in città; qualcosa che era rimasto invisibile, fino a 
quella notte.

Lei giaceva in mezzo al giardino, simile a un angelo 
di neve.

Da lontano sembrava tranquilla.
Le braccia erano allargate, distanti dai fianchi. In-

dossava un paio di jeans sbiaditi ed era nuda dalla cin-
tola in su, con i lunghi capelli sparsi come un diadema 
sulla neve; neve che non avrebbe dovuto essere di quel 
colore.

Una pozza di sangue le si era formata intorno.
La sua pelle sembrava impallidire a una velocità al-

larmante, diventando come il marmo, quasi una rea-
zione al rosso acceso che la circondava.

Aveva le labbra blu. Il respiro corto era accelerato.
Sembrava guardare la volta celeste buia.
Poi i suoi occhi si chiusero di colpo.
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1 
Reykjavík, primavera 2008

Non mancava molto a mezzanotte, ma c’era ancora 
luce. Era quel periodo dell’anno in cui ogni giorno, 
più lungo e luminoso del precedente, portava con sé 
la speranza di un miglioramento, e in effetti le cose 
stavano andando davvero bene ad Ari Þór Arason. La 
sua ragazza, Kristín, si era finalmente trasferita nel 
suo piccolo appartamento in Öldugata, anche se era 
stata poco più di una formalità. Già prima si fermava 
quasi sempre lì a dormire, tranne i giorni appena pri-
ma di un esame, quando amava leggere, spesso fino a 
notte fonda, nella pace e nella tranquillità della casa 
dei genitori.

Kristín tornò in camera da letto dopo la doccia, 
con un asciugamano intorno alla vita. «Sono stan-
chissima. A volte mi chiedo perché ho scelto di fare 
medicina.»

Ari Þór, seduto alla piccola scrivania, si voltò. «Sa-
rai un medico fantastico.»

Lei si sdraiò sul letto, stiracchiandosi sopra il piu-
mone, i capelli biondi simili a un’aureola sul bianco 
delle lenzuola.
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Come un angelo, pensò Ari Þór, ammirandola men-
tre allungava le braccia per poi accarezzarsi gentil-
mente il petto. Un angelo di neve.

«Grazie, amore mio. E tu diventerai un bravissimo 
poliziotto» disse lei. «Ma continuo comunque a pensa-
re che avresti dovuto finire l’università» non poté fare 
a meno di aggiungere.

Ari Þór lo sapeva bene e non aveva bisogno di sen-
tirselo ripetere da lei. Aveva frequentato filosofia, fin-
ché vi aveva rinunciato, poi teologia. Aveva interrotto 
anche quegli studi e si era ritrovato iscritto all’accade-
mia di polizia. Non era mai riuscito a mettere radici 
ed era sempre alla ricerca di qualcosa che si adattasse 
al suo temperamento, e che gli desse un po’ di emo-
zioni. Immaginava di essersi iscritto a teologia proba-
bilmente per una sfida nei confronti di un qualche dio 
che lui era convinto non esistesse; un dio che gli aveva 
strappato ogni opportunità di crescere serenamente. 
Aveva tredici anni quando suo padre era sparito sen-
za lasciare tracce e sua madre era morta. Solo dopo 
avere conosciuto Kristín, appena due anni prima, ed 
essere riuscito a svelare il mistero della scomparsa del 
padre, Ari Þór si era messo l’animo in pace. E aveva 
avuto l’idea dell’accademia di polizia, nella speranza 
di diventare un poliziotto migliore del pastore che 
avrebbe potuto essere. L’accademia gli aveva lasciato 
un fisico perfetto; il sollevamento pesi, la corsa e il 
nuoto lo avevano fatto diventare largo di spalle. Certo 
non era mai stato così in forma quando studiava gior-
no e notte.

«Sì, lo so» rispose un po’ offeso. «Non mi sono dimen-
ticato la teologia. Mi sto solo prendendo una pausa.»

«Dovresti fare lo sforzo di arrivare in fondo mentre 
ce l’hai ancora fresca. È più difficile ricominciare se 
si abbandona qualcosa per troppo tempo» disse Kri-
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stín, e Ari Þór sapeva che non stava parlando per espe-
rienza personale. Lei aveva sempre finito tutto quello 
che aveva cominciato, volando da un esame all’altro. 
Niente sembrava in grado di fermarla. Aveva appena 
concluso il quinto dei sei anni del corso di laurea in 
medicina. Ari Þór non era invidioso, solo fiero. Prima 
o poi si sarebbero trasferiti all’estero dove Kristín si 
sarebbe specializzata. Non ne avevano mai discusso, 
ma lui ne era assolutamente consapevole.

Kristín si mise un cuscino dietro la testa e lo guardò. 
«Non è strano avere la scrivania in camera da letto? E 
non è un po’ troppo piccolo questo appartamento?»

«Piccolo? No, a me piace. Non sopporterei di allon-
tanarmi dal centro.»

Kristín affondò la testa nel cuscino. «In ogni caso 
non c’è fretta.»

«C’è abbastanza spazio per noi due» disse Ari Þór, 
alzandosi. «Avremo più intimità.»

Le tolse l’asciugamano e si sdraiò piano sopra di lei, 
baciandola a lungo e con passione. Lei ricambiò il ba-
cio, gli abbracciò le spalle e lo attirò a sé.


