
Stoccolma, oggi

Avevano sorvegliato l’appartamento per tre settimane.
Ora era arrivato il momento.
Non si era visto arrivare né andare via nessuno duran-

te tutta la sera. L’orologio segnava le 23:30.
Le luci erano tutte spente. L’appartamento di cinque

locali in Drottninggatan, nel centro di Stoccolma, era vuo-
to, e Nova, che aveva una buona visuale sulla facciata del-
l’edificio, sperava rimanesse così. Le sere precedenti ave-
vano rivelato uno schema fisso: se il proprietario
dell’appartamento non era in casa a quell’ora, sarebbe sta-
to via tutta la notte. Stavano dormendo nella loro elegan-
te tenuta di campagna nell’arcipelago interno, ipotizzò.
Quando si guadagnano centocinquantacinque milioni in
undici anni ci si può permettere quel lusso, pensò irrita-
ta. Centocinquantacinque milioni per vomitare anidride
carbonica da quattro delle più sporche centrali elettriche
a carbone della Germania. Erano tra le trenta centrali elet-
triche più inquinanti d’Europa e appartenevano alla sve-
dese Vattenfall. Tutte facevano parte della lista Dirty Thir-
ty del WWF.

Nova si riscosse per scacciare via la crescente inquietu-
dine per ciò che sarebbe seguito. Dirty Thirty, mormorò
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Se la Terra fosse stata distrutta sarebbe morta anche lei.
Il loro piano era quindi pura autodifesa. C’era una tale

consapevolezza, nella loro decisione, da indurre Nova ad
accettare di compiere l’azione di quella sera.

Nel pacco che aveva ordinato era compresa una guida
per principianti su come scassinare le serrature. Nova
aveva comprato due serrature della stessa marca di quel-
la che avrebbe manomesso quella sera e si era esercitata
parecchio. Tuttavia, si sentiva insicura. Era sempre ner-
vosa quando doveva fare qualcosa per la prima volta. E
penetrare furtivamente in casa d’altri non era certo im-
presa da tutti i giorni per lei. Dirty Thirty, si ripeteva tra
sé e sé per farsi forza. Dirty Thirty.

Drottninggatan era deserta, a parte un gruppo di scal-
manati che scomparve in direzione della metropolitana.
Nessuno di loro notò la giovane donna dalla tuta arancio-
ne attraversare la strada guardandosi ansiosamente attor-
no. Il portone d’ingresso era illuminato dai numerosi lam-
pioni della strada. Il codice d’accesso era impresso nella
sua mente. Due settimane prima aveva aiutato una vec-
chia signora con il deambulatore a entrare e aveva memo-
rizzato i numeri. In cinque secondi Nova era all’interno.

Nell’aria aleggiava un odore di olio per ascensori, di
stantio e di polvere. Il pavimento in marmo, le colonne ri-
vestite in legno e l’angelo dorato sul piedistallo denotava-
no il benessere e il gusto degli inquilini. Nova non prese
l’ascensore, benché l’appartamento a cui era diretta si tro-
vasse all’ultimo piano dell’edificio. Da un ascensore non
sarebbe potuta scappare. Anche se non aveva fatto nien-
te di illegale, fino a quel momento, si sentiva in colpa.

Arrivata in cima alle scale fece un respiro profondo e
riprese un po’ il fiato mentre esaminava il pianerottolo.
C’erano solo due porte, entrambe alte e circondate da
pannelli di legno. Da sotto una porta filtrava una debole
luce. In lontananza si sentiva un televisore acceso. Nova
guardò inquieta lo spioncino.

La vicina era sveglia.
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tra sé e sé come un mantra. Funzionava. L’adrenalina flui-
va. Prese un sorso deciso dal bicchiere di carta che teneva
davanti a sé, e subito dopo fece una smorfia di sofferenza.
Il caffè era gelato. Non era stato scaldato abbastanza e ora
era peggio di prima. Amaro e acquoso.

Il cellulare emise un trillo. Nova sapeva già cosa conte-
neva l’SMS. Posò con un colpo secco il bicchiere sul tavolo
alla finestra del 7-Eleven e si alzò. Per scacciare l’aspro sa-
pore di caffè si infilò in bocca l’ultimo chewing gum. L’ac-
neico cameriere sollevò distrattamente lo sguardo, poi
continuò a leggere l’ultimo numero di Rocky. Un ciuffo ri-
belle gli cadde davanti agli occhi e lui lo riportò con un ge-
sto meccanico dietro l’orecchio. Nova era stata attenta a
non incontrare il suo sguardo, ma poté comunque consta-
tare che erano quasi coetanei. Martedì lei avrebbe com-
piuto diciannove anni.

Nova non era particolarmente preoccupata del fatto
che lui avrebbe potuto identificarla in seguito. La tuta che
indossava proveniva da un container. Era arancione
sporco e sulla schiena c’era scritto TELECOM a caratteri cu-
bitali. I dreadlock erano legati e nascosti sotto un cappel-
lo che aveva recuperato nello stesso modo. La visiera era
tirata giù sulla fronte, l’anello al naso era stato tolto e il
trucco era inesistente. ‘Non ti potrebbe riconoscere nem-
meno tua madre’, aveva detto qualcuno oggi mentre la-
sciava il locale in anticipo. Non aveva protestato. Voi non
conoscete mia madre, aveva pensato.

Fuori dal 7-Eleven controllò il contenuto del suo zaino
nero. Era la quinta volta nell’arco dell’ultima ora. C’erano
solo tre cose: una bomboletta spray color rosso sangue,
una lampada frontale e un set di grimaldelli che Nova
aveva ordinato su internet e si era fatta spedire dagli USA.
Il negozio si chiamava Selfdefense Products e il set era
stato impacchettato in una scatola discreta, di colore na-
turale. All’inizio aveva riso all’idea di utilizzare i grimal-
delli come strumento di autodifesa, ma poi si era resa
conto che avrebbe dovuto farlo.
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guanto. Cane e padrona ebbero uno scambio senza sen-
so al di là della porta, ma da un colpo di tosse insoddisfat-
to Nova poté capire che il chewing gum di protezione era
stato scoperto.

La catenella di sicurezza tintinnò.
In quel momento la serratura che Nova stava tentando

di forzare cedette e la porta si aprì. Agguantò lo zaino e
scivolò all’interno. Senza far rumore richiuse la porta die-
tro di sé. Mentre l’oscurità dell’appartamento avvolgeva
Nova, la porta della vicina si socchiuse. Si sforzò di respi-
rare il più piano possibile, ma le pulsazioni del suo cuo-
re sembravano battere come tuoni.

Ora toccava a lei guardare fuori dallo spioncino. Vide
la signora con il deambulatore, in piedi dietro la porta
socchiusa, cercare avanti e indietro con lo sguardo, per
poi guardare perplessa il suo piccolo barboncino grigio
cenere. Tolse la catenella di sicurezza e aprì la porta con
cautela. Il barboncino fece un balzo e si mise ad abbaiare
proprio in direzione di Nova. La signora sembrava im-
paurita, fece alcuni passi sul pianerottolo, ciabattando, e
faticosamente si chinò per prendere in braccio il cane.
Tornando verso il suo appartamento mormorò all’orec-
chio dell’animale:«Non abbaiare ai vicini, Gudrun.»

Quando poi stava per richiudere la porta, si fermò pen-
sierosa e si voltò.

Guardando oltre il battente della porta scoprì il che-
wing gum. Prese un fazzoletto dal suo cardigan fatto a
maglia, lo richiuse sul chewing gum e staccò la massa ap-
piccicosa.

«Farabutti» soffiò e richiuse la porta dietro di sé.
Nova si voltò verso l’oscurità dell’appartamento. In

lontananza si disperdeva il bagliore dei lampioni di
Drottninggatan e delle insegne dei negozi che facevano
luce dalle finestre. Afferrò la lampada frontale nello zai-
no, l’accese e se la sistemò sulla testa. L’ingresso era ordi-
nato e ammobiliato in modo tradizionale con un tappe-
to, uno specchio dorato e alcune grucce vuote attaccate a
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Questo non era previsto, nel piano.
Per alcuni secondi rimase come pietrificata. Le sue ma-

ni tremavano dalla paura di essere vista. Poi trovò la so-
luzione. Masticò un’ultima volta il chewing gum che ave-
va in bocca, lo estrasse dalla bocca e lo modellò a forma
di moneta. Sulle sue morbide scarpe da ginnastica Nova
si avvicinò allo spioncino e attaccò il chewing gum. Al-
meno ora avrebbe avuto un avvertimento, prima di esse-
re scoperta; qualcuno doveva girare la chiave e aprire la
porta. Probabilmente la vicina non avrebbe chiamato la
polizia senza prima controllare cosa stesse effettivamen-
te accadendo per le scale.

Nova tornò alla porta che costituiva la sua meta. Era
graffiata, pesante e usurata, ma riverniciata e ripulita di
recente. JOSEF F. LARSSON, lesse sulla targhetta. Lesse il no-
me ancora una volta. Era inciso a caratteri raffinati su me-
tallo dorato. Benché fosse stato tutto pianificato nel det-
taglio, voleva assicurarsi di essere nel posto giusto. Per
quanto minimo fosse il rischio di ritrovarsi nel pianerot-
tolo sbagliato.

Nova fece un respiro profondo, aprì lo zaino e tirò fuo-
ri i grimaldelli. Dirty Thirty, continuava a ripetersi nella
sua testa. La serratura più in alto cedette facilmente, co-
me quando aveva provato a casa, ma poi udì un rumore
dietro la porta della vicina: delle unghie crepitavano sul
pavimento di parquet.

Passarono poi a grattare la porta. Nova iniziò a respi-
rare più velocemente. Il sangue le pulsava forte nelle
orecchie. Rifletté sulla possibilità di fuggire. Ma, al con-
trario, iniziò ad armeggiare, tremando, con la serratura
numero due. La concentrazione scarseggiava e dovette
ricominciare daccapo. Una voce irritata chiamò il cane
che, invece di andare dalla sua padrona, iniziò ad abba-
iare furiosamente per richiamare l’attenzione. Passi stra-
scicati si avvicinarono alla porta.

Nova fallì di nuovo sulla seconda serratura, perse la
presa e si spezzò una delle unghie laccate di nero nel
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corse di aver fatto cadere alcune gocce di vernice sul pa-
vimento. Esaminò la bomboletta ma non trovò nessuna
perdita, e si sentì più tranquilla. Non c’era peggior occa-
sione di quella per rimanere senza colore. Chinandosi e
indirizzando la lampada frontale verso le macchie, notò
che quelle viravano più sul ruggine, rispetto alle parole
che aveva appena scritto. Sembravano secche. Spostando
il cono di luce lungo il pavimento, ne scoprì altre due.
Sempre secche, sempre color ruggine.

In Nova si diffuse un’inquietudine senza che lei riu-
scisse a capirne il motivo. Quando si avvicinò alle altre
due macchie, si accorse che erano soltanto l’inizio di una
pista. Una lunga fila di gocce rosse conduceva dal sog-
giorno a una delle camere accanto. Alcune erano colate
tra le fessure del parquet e le loro tracce sarebbero state
conservate lì per lungo tempo.

C’era qualcosa di irresistibile nel mistero delle macchie
che indusse Nova a seguirle.

Il segno sullo stipite della porta, tuttavia, la fece arresta-
re di colpo: era la chiara impronta di una mano scivolata
in basso lungo il legno che, successivamente, aveva mol-
lato la presa.

Un’impronta rossa.
Solo in quel momento si insinuò nella coscienza di No-

va l’idea che si trattasse effettivamente di sangue. Esitan-
do, fece un altro passo e illuminò così la stanza con la lam-
pada frontale. Si arrestò a metà, incapace di muoversi o
di distogliere lo sguardo dalla scena che le si presentava
davanti, nel letto matrimoniale. Era da lì che proveniva
l’odore d’immondizia. I tre corpi avevano evidentemen-
te lasciato questa vita, ma davano comunque l’impressio-
ne di essere in movimento.

Un’installazione grottesca, pornografica, si innalzava
dal letto e a Nova fece pensare alle profezie del giorno del
Giudizio universale.

Uomo, donna e cane pastore tedesco in un ultimo ab-
braccio nella morte. Sopra il letto, numeri e lettere erano
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un appendiabiti. Vi era appesa solamente una giacca
marroncino chiaro. I vestiti della coppia saranno nell’ar-
madio accanto, ipotizzò. Sotto la giacca c’erano due paia
di scarpe: un paio da uomo, in pelle marrone, l’altro da
donna, con tacchi non troppo alti. Scarpe da vecchia, con-
statò Nova. Nell’aria aleggiava un debole odore d’im-
mondizia. ‘Mai lasciare la pattumiera in casa nei mesi di
canicola’, Nova sentì la voce ammonitrice di sua madre,
lontano, da qualche parte nella sua mente.

Gettata in mezzo al pavimento, una ventiquattrore
aperta. Come se qualcuno fosse entrato in casa e l’avesse
lasciata cadere per rispondere in tempo al telefono. L’ul-
tima relazione annuale di Vattenfall era scivolata fuori
per metà. La valigetta preoccupò Nova, benché fosse
completamente certa che nessuno era entrato nell’appar-
tamento quel giorno. Spezzava l’ordine dell’abitazione e
creava disarmonia. Fissò per un istante la valigetta, ma
constatò in seguito che la disarmonia sarebbe presto di-
ventata la melodia dell’intero appartamento. Ora era la
volta della bomboletta spray. Nova aveva sempre avuto
una vena drammatica e gli slogan scritti in rosso scarlat-
to le facevano sempre maggiore effetto che altri.

La prima vittima fu lo specchio all’ingresso. ASSASSINO,
scrisse a grandi lettere. Il prossimo che si guarderà allo
specchio leggerà il suo giusto epiteto, pensò, e sorrise per
la propria arguzia. Poi andò in soggiorno, che era buio
ma spazioso: il parquet era nascosto da antichi tappeti
orientali; negli angoli erano disposte delle casse di legno
raffinato che a Nova sembrarono essere degli altoparlan-
ti; una statua africana aveva la forma di una donna con
bambini nudi aggrappati a ogni parte del suo corpo.

Una parete era occupata da un divano di pelle nera con
poggiapiedi dello stesso materiale. Nova andò in quella
direzione e scrisse SOLDI SPORCHI lungo tutto lo schienale.
Soddisfatta, fece un passo indietro e ammirò il proprio la-
voro.

Quando scrisse DIRTY THIRTY sulla parete opposta, si ac-
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Honolulu, 9 settembre 2003

L’estate del 2003 era stata la più calda d’Europa dal
Quattrocento. All’inizio questo fatto aveva preoccupato
solamente gli ecologisti, ma presto il loro messaggio rag-
giunse i lobbisti, i politici e infine la popolazione. Chi in
compenso non si preoccupò affatto fu George McAlley.
‘Gioia’ era una parola troppo mite per descrivere il suo
stato d’animo. Ciò che provava sfiorava felicità ed estasi.

Grazie al riscaldamento globale George McAlley ave-
va raggiunto il culmine della sua vita da settantenne. Pre-
sto sarebbe stato trasmesso un comunicato stampa ai
giornali più importanti del mondo. E la reazione sarebbe
stata enorme. Ne era assolutamente certo. L’eccitazione
brillava nei suoi occhi acquosi con una scintilla di follia.
La mano destra tremò lievemente mentre la passava sul-
la cortissima barba bianca. Tenere i capelli rasati era
un’abitudine che aveva preso quando era diventato uffi-
ciale dell’Aeronautica. Nonostante fossero passati decen-
ni, l’aveva mantenuta insieme alla schiena dritta e all’an-
datura cadenzata.

George McAlley sedeva nel suo studio con vista su un
giardino ben curato, come i suoi capelli. Le pareti erano
tappezzate di fotografie del tempo in cui era ufficiale e le
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scritti con le feci: GN 6, 4. Erano ben visibili sulla parete
tinteggiata di oro e argento. La luce rossa dell’abat-jour
rafforzava il colore del lago di sangue che circondava il
letto. Quello, insieme allo specchio appeso sopra il letto,
richiamava alla mente un bordello.

Un bordello infernale.
Nello specchio Nova riuscì a notare che gli intestini del

cane correvano attorno al collo della donna come un guin-
zaglio. Poi Nova si voltò e vomitò caffè amaro misto a una
torta salata ai broccoli. La poltiglia granulosa si allargò
mescolandosi alle gocce di sangue sul pavimento.

Nova barcollò attraverso il soggiorno mentre inconsa-
pevolmente si ripuliva la bocca con la manica della tuta.
Afferrò lo zaino e uscì dall’appartamento sbattendo la
porta. Al termine della prima rampa inciampò e cadde
precipitosamente sulle ginocchia. Quando quelle colpi-
rono il pavimento di pietra, il dolore venne soffocato dal-
la sensazione di panico nella pancia e Nova riprese a
scendere senza controllo come prima. All’ultimo piano
dell’edificio il barboncino abbaiava istericamente.

Nova si fiondò sul portone, lo aprì e uscì in Drottnin-
ggatan con uno sguardo selvaggio. Il suo unico pensiero
era allontanarsi il più possibile da quell’appartamento e
quella casa.

Correva per la strada come indemoniata.
Un paio di occhi seguiva la sua fuga.
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la Bibbia in tutti i tempi. L’orgoglio si mescolava al trion-
fo: lui aveva avuto ragione.

George McAlley fu obbligato a sedersi per abituarsi al-
l’idea prima di fare la prima telefonata. Affinché la sua co-
razza esterna, apparentemente tranquilla, non si crepas-
se, dovette concentrarsi e riflettere attentamente su come
si sarebbe espresso. Nonostante avesse immaginato mi-
gliaia di volte quel momento, non gli era completamente
chiaro quale sarebbe stato il passo successivo. George
McAlley iniziò a mettere ordine ai propri pensieri.

19

sue scarpe pulite affondavano in una bianca moquette.
Su un piedistallo, sotto una campana di vetro, era riposta
una medaglia d’argento: era a forma di croce e al centro
aveva un’aquila che spiegava le proprie ali. Il nastro ros-
so bianco e blu la teneva ferma. La medaglia per atti di
straordinario valore durante la guerra del Vietnam era
l’oggetto a cui George McAlley teneva di più. 

Sul tavolo, davanti a lui, c’erano due fotografie. Una
era stata scattata nel 1949 dall’Air Force degli Stati Uniti
e si trovava nel dossier ‘Ararat Anomaly’, dichiarato se-
greto fino al 1997 quando venne reso pubblico. La secon-
da era un’immagine dal satellite, scattata recentemente,
della stessa zona.

Il motivo dell’eccitazione di George McAlley era la sil-
houette di forma lanceolata nella distesa di neve, che si
poteva intravedere su entrambe le foto. Si trovava su una
delle due vette del monte Ararat. Sulla vecchia foto in
bianco e nero si intuiva appena, ma sulla seconda i con-
torni erano ben visibili e la neve era sprofondata in buchi
scuri che indicavano con evidenza la presenza di qualco-
sa di grande e cavo nascosto là sotto. Il clima caldo aveva
ridotto notevolmente il ghiacciaio. Esso non poteva più
nascondere l’oggetto. Per George McAlley questa era la
prova definitiva, necessaria affinché lui andasse fino in
fondo e organizzasse una spedizione sul monte alto più
di cinquemila metri in Turchia. Sarebbe costata quasi un
milione di dollari ma la somma era già stata coperta, in
parte dalla sua comunità, in parte da altre organizzazio-
ni cristiane che condividevano lo stesso scopo: dimostra-
re che l’Arca di Noè esiste ed è sotterrata nei ghiacciai del
monte Ararat, proprio come riporta la Bibbia.

«Grazie, buon Dio» mormorò George McAlley, e sentì
un moto d’orgoglio invaderlo, gonfiandogli il petto.

Dio aveva scelto lui per trovare l’opera creata dalle ma-
ni dell’uomo più ricercata al mondo. Era lui che avrebbe
dovuto dimostrare a tutti i pagani, agli scettici e ai pecca-
tori che Dio era grande proprio come aveva testimoniato
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