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Gratis, Oslo. Due donne vengono trovate morte: i polmoni
pieni di sangue e ventiquattro ferite in bocca. Nessun indizio.
Un caso perfetto per Harry Hole, commissario specializzato in
omicidi seriali, alcolista, uomo rude e solitario. Peccato si sia
rifugiato a Hong Kong per sfuggire al proprio passato.
Soltanto quando lo informano che il padre sta morendo in un
ospedale, Hole decide di tornare in città. E subito scopre un
dettaglio che sconvolge le indagini: le vittime hanno dormito
nello stesso rifugio di montagna. Un killer, scaltro e selvaggio
come un leopardo, sta braccando tutti gli ospiti di quella
notte, uno a uno: Hole è l'unico che può fermarlo.
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