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Gratis, Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di
giovani soldati norvegesi combatte a fianco dell'esercito
tedesco alle porte di Leningrado. Sono gli «uomini del
fronte». La battaglia li unisce, ma alla fine della guerra uno
strano omicidio e una diserzione sfaldano il gruppo. Quando,
molti anni dopo, i monti intorno a Oslo restituiscono i bossoli
di un Märklin, un fucile tedesco che, grazie alla sua
straordinaria precisione, è lo strumento ideale per un killer
professionista, Harry Hole intuisce che dietro quel
ritrovamento si nasconde qualcosa di piú grosso. E sulle
tracce di quell'insolita arma si addentra in una palude di
tradimenti e vendette da cui sarà difficile riemergere.
***
«Non è soltanto il miglior crime novel della Norvegia. È il
migliore al mondo».
«ABC Nyheter»
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