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Il piccolo appartamento è in ordine e il suo anziano
proprietario, sdraiato nel letto, apparentemente dorme
sereno. Ma la verità è un’altra. Qualcuno ha soffocato nel
sonno Stefán Þórðarson, qualcuno che evidentemente la
vittima conosceva e a cui ha aperto la porta della casa dove
viveva solo da anni. Konráð è un detective di Reykjavík ormai
in pensione, ma vuole comunque dare una mano ai colleghi,
anche perché un particolare di questo caso colpisce la sua
attenzione: sulla scrivania dell’uomo ucciso ci sono ritagli di
vecchi giornali risalenti all’epoca della Seconda guerra
mondiale, riguardanti un omicidio mai risolto, quello di una
bella ragazza ritrovata morta dietro il Teatro Nazionale, ai tempi usato come deposito di
approvvigionamento dalle truppe di occupazione britanniche e americane. Perché a Þórðarson
interessava quella vecchia vicenda? E soprattutto, chi è Þórðarson, un uomo che sembra venuto dal
nulla, senza parenti né amici? L’indagine di Konráð si muove tra presente e passato, tra la Reykjavík
di oggi e quella del 1944, tra leggende popolari, occultismo e depistaggi, fino a sollevare il velo su
una verità sconcertante...
«Se amate i gialli di classe, allora questo autore fa per voi.»
The Irish Time
«Una nuova voce del vitalissimo neo-noir scandinavo.»
Il Venerdì di Repubblica
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