Lo Spettro (Italian Edition)

Following from Jo Nesbos electrifying international best-sellers The Snowman and The
Leopard, now comes Phantom, which plunges the brilliant, deeply troubled, now former police
officer Harry Hole into a full-tilt investigation on which his own tenuous future will come to
depend. When Harry left Oslo again for Hong Kong-fleeing the traumas of life as a cop-he
thought he was there for good. But then the unthinkable happened. The son of the woman he
loved, lost, and still loves is arrested for murder: Oleg, the boy Harry helped raise but couldnt
help deserting when he fled. Harry has come back to prove that Oleg is not a killer. Barred
from rejoining the police force, he sets out on a solitary, increasingly dangerous investigation
that takes him deep into the world of the most virulent drug to ever hit the streets of Oslo...
Sono passati tre anni da quando Harry Hole e andato via. Via da Oslo, via dalla Centrale di
polizia, via dalla donna che ha amato e ferito troppo, e troppe volte. Ma dai suoi fantasmi no,
da quelli non e riuscito a fuggire: lhanno inseguito a Hong Kong e ora lo reclamano, e Harry
non puo non rispondere, non puo non tornare. Oleg, il figlio di Rakel, il ragazzo che lui ha
cresciuto come fosse anche figlio suo, e in carcere. Accusa: lomicidio di Gusto Hanssen, il suo
migliore amico. Movente: secondo gli investigatori, un regolamento di conti nel mondo della
droga. Ma Harry non ci crede. Oleg, il suo Oleg, il bambino che lo teneva per mano e lo
chiamava papa, puo essere diventato un tossicodipendente, ma non un assassino. E a lui non
resta che correre a casa, correre contro il tempo, in cerca di una verita diversa da quella gia
decretata. Una verita che si nasconde tanto nelle maglie dei sentimenti piu profondi che legano
le persone, quanto nei quartieri dello spaccio, con lombra misteriosa di un nemico inafferrabile
che lo vuole morto.
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