
Capitolo 1 
 
Il nuovo vicino  
 
Era maggio, e dopo aver brillato un po’ sopra il 
Giappone, la Russia e la Svezia, il sole si levò 
anche su Oslo. Oslo è la piccola capitale di un 
piccolo paese chiamato Norvegia. Il sole illuminò 
subito il piccolo palazzo reale giallo, dove 
abitava un re che non doveva prendere decisioni 
tanto grandi, e la fortezza di Akershus. Brillò e 
s’infilò nei vecchi cannoni puntati sul fiordo, 
attraversò la finestra dell’ufficio del comandante 
e rischiarò la prima di una serie di porte che 
conducevano alla cella più temuta della città: il 
Buco della Morte.  
Lì venivano rinchiusi solo i criminali peggiori, i 
più pericolosi. 
La cella era vuota, a parte un Rattus norvegicus, 
un piccolo topo marrone norvegese, che si stava 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata 

PAGINA 6





facendo la toeletta mattutina nel water. Il sole si 
alzò ancora un po’ e risplendette sulla banda di 
una scuola: quei bambini erano addestrati a 
svegliarsi molto presto, a mettersi uniformi che 
prudevano, e in quel momento si stavano 
esercitando a marciare e a suonare quasi a 
tempo. Mancavano infatti pochi giorni alla festa 
nazionale del diciassette maggio, occasione in cui 
tutte le bande di tutte le scuole di tutto il piccolo 
paese si svegliavano molto presto, si mettevano 
uniformi che prudevano e suonavano quasi a 
tempo. 
Il sole si alzò ancora un po’ più in alto e 
risplendette sui pontili del fiordo di Oslo, dove 
aveva appena attraccato una nave proveniente da 
Shanghai, in Cina.  
 
 
Le assi di legno si flettevano e scricchiolavano 
sotto i piedi affaccendati che correvano avanti e 
indietro per scaricare la nave. 
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Alcuni raggi di sole si insinuarono tra le assi fino 
al tubo della fogna che sbucava nel mare, sotto il 
molo. E un raggio solitario si infilò nel buio del 
condotto facendo luccicare qualcosa. Qualcosa di 
bianco, bagnato e molto aguzzo. Qualcosa che 
assomigliava in maniera inquietante a una sfilza 
di denti. Una persona abbastanza esperta di 
rettili, ma per il resto piuttosto stupida, potrebbe 
credere che fossero le diciotto zanne delle fauci 
del serpente costrittore più grande e temuto del 
mondo: l’anaconda. Ma nessuno sarebbe così 
stupido. Perché gli anaconda stanno nella 
giungla, in fiumi come il Rio delle Amazzoni in 
Brasile, e non nelle fogne che attraversano da un 
capo all’altro la pacifica cittadina di Oslo. Un 
anaconda nella fogna?  
Diciotto metri di muscoli pronti a stritolare, una 
bocca grande come un salvagente con denti 
grossi come coni gelato! Ah ah ah! Sì, buona 
questa! 
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Il sole aveva cominciato a splendere su una 
placida stradina chiamata via del Cannone. I suoi 
raggi colpirono una casa rossa, in cui il 
comandante della fortezza di Akershus stava 
facendo colazione con la moglie e la figlia Tina. 
Il sole illuminò anche la casa gialla di fronte, 
dove una volta abitava la migliore amica di Tina, 
che poi però si era trasferita in una città di nome 
Sarpsborg. Nel guardare la casa gialla e vuota 
Tina si sentiva ancora più sola, perché in via del 
Cannone non c’erano altri bambini con cui 
giocare. 
Gli unici altri bambini nel vicinato erano Trul e 
Trim Tronz. Erano gemelli, abitavano nell’enorme 
villa con tre garage all’inizio della strada e 
avevano due anni più di Tina. D’inverno le 
tiravano in testa palle di neve dure come sassi, e 
quando chiedeva se volevano giocare con lei, loro 
la afferravano per i capelli rossi e le infilavano la 
faccia nella neve. Con i guanti duri e ghiacciati 
le spalmavano la neve sul viso chiamandola Tina 
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Petina, Puzzetta Perfetta o Signorina Cannoniera. 
Se per caso vi domandate come mai Tina non 
andava a dirlo ai loro genitori è perché non 
conoscete loro padre, il signor Tronz. Il signor 
Tronz era grasso e stizzoso, ancora più grasso 
del padre di Tina e molto, molto più stizzoso. E, 
minimo, dieci volte più ricco. Secondo il signor 
Tronz nessuno poteva permettersi di dire 
qualcosa a uno ricco come lui, tantomeno come 
doveva educare i figli! 
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