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Lunedì 10 luglio

Mentre la notte lasciava il passo al mattino, un’auto-
mobile procedeva solitaria verso nord sulla strada prin-
cipale che taglia in due l’isola di Fårö. Non pioveva più, 
ma pesanti nuvole coprivano il cielo come un manto 
grigio. gli uccelli si erano messi a cantare già alle tre, 
quando la luce dell’alba aveva iniziato a diffondersi su 
campi e prati. Dalla foschia facevano capolino cespugli 
di ginepro, pini dalle sagome contorte e terreni delimi-
tati da muretti a secco. Qua e là si intravedevano fatto-
rie in pietra calcarea nello stile tipico di gotland e qual-
che isolato mulino a vento, ormai da tempo senza pale. 
Ovunque pascolavano greggi di pecore nere che, pigra-
mente, sollevavano il muso una a una per poi riprendere 
a brucare la magra erba offerta dal terreno arido.

Il camping di Sudersand, nella parte nord di Fårö, era 
ancora tranquillo, sebbene in quei giorni di mezza estate 
fosse al completo. roulotte e tende erano disposte in file 
ordinate, secondo un sistema ben collaudato, su un’area 
che si estendeva lungo tre chilometri di spiaggia sab-
biosa. Le bandiere gialle e blu all’ingresso del campeggio 
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pendevano flosce e bagnate dalle loro aste. Asciugamani 
umidi di pioggia erano appesi con mollette di plastica a 
fili fissati in maniera provvisoria. Sparsi un po’ dapper-
tutto si vedevano barbecue portatili, tavolini su cui erano 
rimasti i calici di vino dalle cene della sera prima, sedie 
pieghevoli a righe dai colori vivaci, materassini, giochi da 
spiaggia, qualche bicicletta. 

In mezzo al campeggio sorgeva un basso edificio in 
legno con i locali comuni: cucina, lavanderia, bagni e 
docce. Un piccolo ma ben organizzato centro turistico 
a pochi metri dal mare.

In una delle roulotte parcheggiate ai bordi del cam-
peggio, Peter Bovide si svegliò. Aprì gli occhi alle cin-
que in punto. Come di consueto, controllò l’orologio 
sulla mensola accanto al letto. Sempre la stessa storia. 
Dormire fino a tardi per lui era un’impresa impossibile.

rimase disteso per un po’ a fissare il soffitto, ma poco 
dopo si rese conto che non si sarebbe riaddormentato. 
Neanche quella mattina. Si svegliava sempre presto, nei 
giorni feriali come in quelli festivi, vacanze comprese. 
Dopo tutti quegli anni passati a lavorare come muratore, 
non riusciva a perdere l’abitudine di alzarsi all’alba. In 
fondo non gli dispiaceva poi tanto: poteva gustarsi un 
momento in pace con se stesso, prima di essere travolto 
da Vendela e dai bambini. Di solito ne approfittava per 
fare una corsetta e un po’ di stretching.

Aveva trascorso buona parte della notte ad ascol-
tare il picchiettio della pioggia contro il tetto in lamiera 
della roulotte, che gli aveva disturbato il sonno. Adesso 
sembrava che avesse finito, e attraverso le tende di co-
tone leggero si scorgeva una debole luce.

Si girò a guardare la moglie addormentata: era di-
stesa su un fianco, la coperta era scivolata giù. Con il 
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suo metro e ottanta, era leggermente più alta di lui, 
cosa che Peter trovava eccitante. Posò gli occhi sulle 
lunghe gambe snelle e sulla linea morbida delle an-
che; riusciva a intuire la forma dei piccoli seni. Sentì 
che stava per avere un’erezione, ma decise che non era 
il caso. I bambini dormivano nelle loro brandine. Wil-
liam, cinque anni, con la bocca spalancata e le braccia 
comodamente allungate sopra la testa, come se fosse il 
padrone del mondo. Mikaela, tre anni, rannicchiata in 
posizione fetale con l’orsacchiotto stretto a sé.

Avevano davanti a loro quattro settimane di libertà, 
senza doveri o incombenze: le prime due le avrebbero 
passate a Fårö, le altre a Palma di Maiorca. Ultima-
mente la ditta stava andando bene.

«Sei sveglio?» Sentì la voce delicata e un po’ languida 
di Vendela dietro di sé, mentre stava per uscire. 

«Sì, tesoro. Vado a correre.»
«Aspetta, vieni qui.»
Ancora distesa su un fianco, tese le braccia. Peter 

le affondò il viso nel petto caldo di sonno e la strinse 
a sé. Nella loro relazione era lei quella forte: lui, mal-
grado l’aspetto solido, era un uomo molto fragile. Nes-
suno nella cerchia dei loro conoscenti aveva idea di 
come stessero le cose. Certo non avevano mai visto Pe-
ter Bovide piangere tra le braccia della moglie durante i 
suoi ricorrenti attacchi di panico; non sapevano che era 
lei a calmarlo, rincuorarlo e rimetterlo in piedi. L’an-
sia che lo tormentava sopraggiungeva a ondate, sempre 
inattesa e molesta, come un ospite sgradito. Lo soffo-
cava. Quando la sentiva arrivare tentava di ricacciarla 
indietro, di far finta di niente o pensare ad altro. Il più 
delle volte inutilmente.

Ormai era passato parecchio tempo dall’ultima volta 
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che era stato davvero male. Ma sapeva che, prima o 
poi, il panico sarebbe tornato. In alcuni casi si accom-
pagnava a crisi epilettiche, di cui soffriva fin da ragaz-
zino. gli succedeva sempre più raramente, ma la paura 
di avere un attacco non lo abbandonava mai. Anche se 
si sforzava di sembrare sicuro di sé, Peter Bovide viveva 
nel terrore.

Aveva incontrato Vendela proprio quando la sua vita 
era sul punto di naufragare. Era diventato talmente 
schiavo dell’alcol da non essere più in grado di lavorare 
e aveva perso il contatto con la realtà. Non aveva una 
compagna fissa, e le relazioni a lungo termine non sem-
bravano fare al caso suo: gli mancavano il coraggio e la 
volontà di impegnarsi seriamente con qualcuno.

grazie a Vendela, tutto era cambiato.
L’aveva conosciuta sei anni prima a bordo di un 

traghetto per la Finlandia e si era innamorato imme-
diatamente. Vendela era di Botkyrka e lavorava come 
croupier in un casinò di Stoccolma. Quando, dopo ap-
pena sei mesi che si frequentavano, lei era rimasta in-
cinta, si erano sposati e avevano acquistato un vecchio 
cottage in campagna nei pressi di Slite. La casa era da 
ristrutturare, per questo avevano potuto permettersela 
e, dato che lui era un muratore, se ne sarebbe potuto 
occupare di persona.

I bambini, un maschio e una femmina, erano nati a 
due anni di distanza l’uno dall’altra.

Se la cavavano dignitosamente. Cinque anni prima 
Peter si era messo in società con un vecchio amico e, 
pian piano, gli affari erano aumentati, tanto che ave-
vano assunto altre persone. Negli ultimi tempi la ditta 
andava a gonfie vele e avevano più lavoro di quanto ne 
riuscissero a gestire.
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Nonostante tutto, le cose erano andate bene. I de-
moni lo torturavano sempre di meno.

Vendela lo abbracciò forte.
«Non riesco a credere che saremo in vacanza per 

così tanto tempo» bisbigliò, tenendogli le labbra pre-
mute sul collo.

«già. È bellissimo.»
Per un istante Peter rimase in silenzio ad ascoltare il 

respiro regolare dei bambini, poi la solita inquietudine 
riprese a strisciargli nelle membra.

«Allora esco.»
«Okay.»
Lei lo abbracciò ancora.
«Torno presto. E poi preparo il caffè.»

Lasciare l’aria viziata della roulotte fu una libera-
zione. Dal mare veniva una brezza leggera, impregnata 
dell’odore di alghe e sale. Aveva smesso di piovere. Pe-
ter fece un respiro profondo e si fermò a far pipì sul 
margine del bosco.

La corsa mattutina era diventata un must: iniziare la 
giornata così lo faceva sentire vivo. Da quando aveva 
conosciuto Vendela, le bevute erano state rimpiazzate 
dalla corsa: per quanto potesse sembrare strano aveva 
su di lui lo stesso effetto dell’alcol. Di una qualche 
droga aveva pur bisogno per tenere a bada l’ansia. 

Il sentiero si srotolava morbido sotto i suoi piedi, 
fiancheggiato su entrambi i lati da ampie dune di sab-
bia coperte di vegetazione. raggiunse rapidamente la 
spiaggia: il mare era agitato, onde frenetiche si muove-
vano in ogni direzione, al largo volteggiava uno stormo 
di gabbiani.

Continuò a correre verso nord lungo il bagnasciuga, 
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sotto un cielo plumbeo. La pioggia notturna aveva 
compattato la sabbia. In pochi minuti era già madido 
di sudore. Arrivato al promontorio, fece dietro-front. 
Correndo, i pensieri si alleggerivano; era come pren-
dersi una pausa da tutto.

Mentre si riavvicinava al campeggio, notò in lon-
tananza una figura che camminava verso di lui e che, 
all’improvviso, si accasciò a terra e restò dov’era, senza 
fare il minimo tentativo di rimettersi in piedi. Allar-
mato, Peter affrettò il passo.

«Sta bene?»
Il volto che lo fissava era privo di espressione, lo 

sguardo freddo e distaccato. La sua domanda non ri-
cevette risposta.

Per qualche secondo il tempo sembrò fermarsi. Pe-
ter si irrigidì, una sensazione angosciosa nello stomaco, 
e qualcosa si risvegliò negli abissi della sua coscienza. 
Qualcosa che per decenni aveva tentato di celare venne 
finalmente a galla.

gli occhi che lo guardavano si riempirono di di-
sprezzo.

Peter rimase in silenzio; respirava a fatica, il solito 
dolore al petto si rifece vivo e dovette sforzarsi per non 
crollare.

Si sentiva fiacco, stremato.
Poi vide la canna della pistola. Fu allora che cadde in 

ginocchio. Nella sua testa esplose il silenzio e ogni pen-
siero svanì nel nulla.

Lo sparo lo colpì in mezzo agli occhi. Tutti i gabbiani 
posati sulla superficie dell’acqua si alzarono in volo con 
strida spaventate.
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Mentre il resto della famiglia dormiva, il commissa-
rio Anders Knutas trafficava nella spaziosa cucina dei 
suoceri. Avrebbe sorpreso tutti preparando la sua co-
lazione speciale: pancake all’americana con sciroppo 
d’acero. Knutas non era certo un cuoco provetto, ma 
due cose gli riuscivano particolarmente bene: la pasta 
gratinata e i pancake, così soffici e leggeri da sciogliersi 
in bocca.

Quando l’impasto fu pronto, lo lasciò riposare, prese 
la sua tazza di caffè e andò a sedersi in veranda. La casa 
sorgeva su un promontorio ai margini di un piccolo 
paese costiero. Da quando erano arrivati sull’isola di 
Fyn, il tempo era sempre stato splendido. La sua prima 
reazione alla proposta di Line di trascorrere due setti-
mane in Danimarca non era stata entusiasta. Avrebbe 
preferito sfruttare almeno in parte le ferie per mettere 
in ordine la loro villetta a Lickershamn, sulla costa set-
tentrionale di gotland. Alla fine, però, Line era riuscita 
a convincerlo: i suoi genitori erano via e per una volta 
avrebbero avuto la casa tutta per loro. La Danimarca 
poi le mancava sempre: nonostante in Svezia si trovasse 
bene, il suo cuore era rimasto nella terra di origine.
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Dopo una settimana a Fyn, Knutas ringraziava il 
cielo che sua moglie si fosse impuntata. Erano anni che 
non si sentiva così rilassato. giornate intere senza che 
il pensiero del lavoro lo sfiorasse: tempo magnifico, 
molto meglio che a gotland, pesca, nuotate, scorpac-
ciate di frutti di mare. Un sogno. Alla sera facevano una 
passeggiata in paese, giocavano a carte e si godevano il 
tramonto sul mare dalla veranda con un calice di vino 
in mano. Anche per i loro due gemelli, Petra e Nils, era 
uno spasso: durante le estati passate dai nonni si erano 
fatti un bel giro di amici e ora di giorno non li si vedeva 
neppure. A sedici anni quasi compiuti, stare con i geni-
tori era l’ultimo dei loro desideri.

A Knutas e Line andava bene così: avevano bisogno 
di starsene un po’ per conto loro. Benché continuas-
sero a volersi bene, il loro matrimonio ultimamente si 
era arenato. Dopo l’ennesima complicata inchiesta per 
omicidio, che gli aveva causato problemi e sensi di colpa 
a non finire, lui si era rinchiuso in se stesso. Lei gli rim-
proverava lo scarso interesse nelle questioni familiari. 
Anzi, si lamentava perché proprio non c’era mai, che 
era la pura verità.

L’amore che entrambi si aspettavano di provare con 
rinnovato ardore, ora che finalmente i figli erano cre-
sciuti, si era invece via via smorzato, trasformandosi 
in una tranquilla ma monotona routine. Arrancavano: 
della passione di un tempo non era rimasto granché 
e nessuno dei due aveva più voglia di prendere l’ini-
ziativa.

Non che Knutas non trovasse Line attraente, tutt’al-
tro. Era sempre bellissima con i suoi lunghi capelli rosso 
fuoco, la pelle chiara coperta di lentiggini, lo sguardo 
caldo e affettuoso. Ma era come se fosse diventata parte 
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dell’arredamento, come quella splendida, comoda pol-
trona che avevano in salotto: pratica e confortevole, ma 
non particolarmente esaltante.

Line era ostetrica all’ospedale di Visby e adorava il 
suo lavoro. gli occhi le si illuminavano sempre quando 
raccontava delle puerpere e dei loro problemi, storie 
che lui aveva ascoltato e riascoltato migliaia di volte 
con lo stesso interesse. Negli ultimi tempi, però, men-
tre lei parlava, la mente di Knutas vagava altrove. Era 
inquieto. Forse stava solo attraversando un momento 
di stallo, una depressione passeggera. Il suo desiderio 
si era come addormentato e a volte aveva l’impressione 
che non valesse la pena andarlo a risvegliare. O forse, 
si diceva, stava diventando vecchio; eppure aveva solo 
cinquantadue anni.

La primavera appena trascorsa era stata pesante. 
Aveva piovuto incessantemente e in ufficio era stato 
sommerso da una lunga serie di odiose incombenze 
burocratiche. Di una cosa, però, era soddisfatto: era 
riuscito a far approvare la nomina di Karin Jacobsson, 
la sua collega più fidata, a sostituto commissario. In più 
di un’occasione Karin aveva dimostrato di avere talento 
da vendere, oltre a una tale dose di energia da farlo 
spesso sentire il peggiore dei fannulloni. Ma questo non 
lo preoccupava, anzi. Anders Knutas aveva sempre am-
mirato Karin, fin da quando aveva iniziato a collabo-
rare con lei, più di quindici anni prima.

L’irritazione che la nomina aveva provocato tra i col-
leghi si era pian piano affievolita. L’unico che ancora 
non sembrava aver digerito la notizia era l’addetto 
stampa Lars Norrby, che in quel posto aveva sperato 
molto. Sebbene avessero lavorato insieme per molti 
anni, c’erano momenti in cui Knutas si augurava che 
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Norrby lasciasse il commissariato di Visby. Il suo atteg-
giamento nei confronti di Karin, da quando era diven-
tata il suo vice, lo disgustava.

Si augurava che tutto filasse liscio durante la sua as-
senza. Quando era partito, una settimana prima, la si-
tuazione era sotto controllo. La stagione turistica era 
in pieno svolgimento, ma in genere la si poteva gestire 
senza troppe difficoltà. Il problema principale erano 
le orde di giovani che da Stoccolma si trasferivano in 
massa a Visby in traghetto per fare baldoria. Ogni estate 
la stessa storia: sbronze, risse, droga e, purtroppo, non 
pochi casi di stupro. Ma Karin avrebbe saputo cavar-
sela, ne era certo.

Un’altra settimana e sarebbe rientrato in servizio; 
fino a quel momento, di lavoro non voleva proprio sen-
tir parlare.
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La chiamata di emergenza era arrivata al centralino 
della polizia di Visby alle 9.42 di lunedì mattina. Due 
ragazzini avevano visto galleggiare il cadavere di un 
uomo vicino alla spiaggia di Sudersand, a Fårö. Uno 
dei due l’aveva raggiunto a nuoto, a una trentina di me-
tri dalla riva.

Quando il sostituto commissario Karin Jacobsson e 
l’ispettore Thomas Wittberg giunsero sul posto, sulla 
spiaggia si era già formato un capannello di gente. Dopo 
la pioggia della notte prima, un pallido sole faceva ca-
polino tra le nubi. Il tecnico della scientifica Erik Sohl-
man aveva recintato la scena del crimine e montato una 
tenda di plastica bianca intorno al corpo, per proteg-
gerlo dal sole e dagli sguardi dei curiosi.

Appena fuori dalla tenda, Sohlman si avvicinò a Ka-
rin e le appoggiò una mano sul braccio. «È un omi-
cidio. Un colpo di pistola alla fronte. E c’è dell’altro. 
Devi dare immediatamente l’allarme, poi ti mostro il 
cadavere.»

Karin tirò fuori il cellulare per chiedere rinforzi e 
l’intervento dell’unità cinofila: era necessario setacciare 
l’intera area di Sudersand e controllare tutti i veicoli in 
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procinto di lasciare l’isola con il traghetto. Si voltò verso 
gli agenti che stavano delimitando il tratto di spiaggia 
con il nastro di plastica bianco e azzurro, e gridò: «Bi-
sogna recintare un’area molto più ampia!».

Poi Karin e Sohlman si avvicinarono al corpo, co-
perto da un lenzuolo di cotone sotto la tenda.

«Sei pronta?»
Sohlman lanciò un’occhiata alla collega. Era pallida. 

Per quanto possibile, Karin evitava di esaminare i cada-
veri: le capitava spesso di sentirsi male sulla scena di un 
delitto. Quando il tecnico della scientifica sollevò il len-
zuolo, lei si premette un fazzoletto contro la bocca.

L’uomo dimostrava pressappoco la sua età. Aveva 
un aspetto piuttosto insolito, con un leggero progna-
tismo. gli occhi, infossati nelle orbite, erano di un az-
zurro chiarissimo, gli zigomi alti e le sopracciglia quasi 
invisibili. Senza quell’orribile ferita in fronte, il volto 
sarebbe apparso sereno.

«Il colpo è stato sparato da pochi centimetri di di-
stanza, lo si vede dalla forma del foro. L’assassino gli 
stava davanti, vicinissimo.»

«Come fai a essere sicuro che non si sia sparato da 
solo?» mormorò Karin dietro il fazzoletto, cercando di 
reprimere la nausea.

«Come ti ho detto, c’è dell’altro. Tieniti forte.»
Sohlman sollevò con cautela il lenzuolo dal torso. 

Karin emise un gemito: l’uomo aveva la pancia crivel-
lata di fori di proiettile.

«Ne ho contati sette solo nell’addome. Una cosa da 
pazzi.»

Karin si girò e corse fuori a vomitare.
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Johan Berg si trovava in mezzo a un pascolo di muc-
che, quando gli squillò il telefono. Stava intervistando 
un contadino che protestava contro i recenti tagli dei 
fondi ue, ma aveva dimenticato di spegnere il cellulare, 
o almeno di metterlo in modalità silenziosa. Un grave 
errore, che un reporter televisivo rodato come lui non 
avrebbe dovuto commettere. Ma ormai era fatta. L’ope-
ratore di ripresa con cui lavorava, Pia Lilja, roteò gli oc-
chi al cielo e allargò le braccia, esasperata; mise la vi-
deocamera in standby e si avvicinò a una mucca per 
accarezzarla, mentre Johan rispondeva.

Era il caporedattore del telegiornale regionale, Max 
grenfors. 

«Hai sentito?»
«No, che cosa? Sto facendo un’intervista.»
«Ah» rispose impaziente grenfors. «Hanno ammaz-

zato un uomo su a Fårö, vicino a un campeggio. Suder-
sand, lo conosci, no?»

«Certo che lo conosco. Quand’è successo?»
Mentre parlava, Johan posò lo sguardo sul conta-

dino, irritato per l’interruzione. L’unico suo desiderio 
era continuare a lagnarsi dei politici a Bruxelles.
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«L’hanno trovato stamattina in mare, davanti a Su-
dersand.»

«Come sai che non è annegato?»
«So quel che leggo sul sito dell’agenzia di stampa na-

zionale, e cioè che in mare c’era un cadavere crivellato 
di colpi.»

«Oh, cazzo.»
«Interrompi tutto e vai subito là. Telefonami quando 

sei in macchina, così ti aggiorno sulle ultime novità.»
Johan si accomiatò frettolosamente dal contadino 

stizzito, spiegandogli che c’era un’emergenza e che 
avrebbero concluso l’intervista in un’altra occasione.

Per fortuna erano a Lärbro, nella parte settentrionale 
dell’isola di gotland, poco distante da Fårösund. gli 
occhi di Pia Lilja, pesantemente truccati con l’om-
bretto, brillavano di eccitazione mentre pigiava sull’ac-
celeratore facendo stridere gli pneumatici in curva. 
L’aria che entrava dal finestrino aperto le scompigliava 
i capelli neri, disordinati come al solito.

«Fico!» esclamò. «Finalmente succede qualcosa.» 
«Fico?» le fece eco Johan, sbigottito. «Che un tizio è 

stato assassinato?»
«Dai, hai capito cosa voglio dire. Non trovi che, in fin 

dei conti, sia più divertente fare un servizio su un omici-
dio che su un contadino incazzato?»

A Pia piaceva quando le cose si movimentavano. 
Aveva venticinque anni e una gran voglia di andar-
sene da gotland. Il suo sogno era esplorare il mondo 
e lavorare come corrispondente dall’estero, documen-
tando guerre e carestie. A una affamata di notizie come 
lei, quell’isola in mezzo al Baltico non poteva non stare 
stretta. Per il momento doveva accontentarsi di confe-
zionare reportage su notizie ben più banali, come gli 
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eterni dibattiti sull’ampliamento della strada statale di 
Burgsvik, la qualità scadente del cibo alla mensa della 
scuola elementare di Hemse, o le entusiasmanti sfide ai 
campionati regionali di tiro al piattello.

Tuttavia, qualunque fosse il tema dell’articolo, Pia 
Lilja riusciva a illustrarlo abilmente con riprese efficaci. 
Cercava sempre di dare il massimo e vantava una rete 
di contatti eccellente. Era la più giovane di sette fratelli, 
e aveva parenti e amici sparsi in ogni angolo di got-
land. Questo, insieme alla sua spiccata socievolezza, fa-
ceva sì che sull’isola conoscesse praticamente tutti.

In coda per imbarcarsi sul traghetto nel porticciolo 
di Fårösund, Johan ascoltava con un orecchio la voce di 
grenfors al telefono, con l’altro la radio locale, e pren-
deva freneticamente appunti. La principale agenzia di 
stampa nazionale aveva pubblicato la notizia un quarto 
d’ora prima; i media erano sempre cauti quando c’erano 
sospetti di suicidio, ma in questo caso un testimone 
aveva intravisto il cadavere e aveva parlato di lesioni da 
arma da fuoco alla testa e all’addome. Era chiaro che 
la vittima non poteva essersele procurate da sé. Il testi-
mone era stato intervistato da un giornalista di radio 
gotland, che si trovava per caso a Fårö con tanto di at-
trezzatura di registrazione, e la polizia aveva confermato 
che probabilmente si trattava di omicidio.

La traversata verso l’isola durava solo una decina di 
minuti. Il cielo si era rischiarato e il sole si rifletteva sul 
mare. Sulla strada per Sudersand, che si snodava verso 
nord attraverso il paesaggio brullo, il traffico era fluido 
ma intenso; Johan e Pia videro sfilare ciclisti, roulotte e 
innumerevoli automobili piene di famiglie in vacanza.

All’incrocio con l’indicazione per Sudersand svolta-
rono a destra verso il campeggio e davanti agli occhi di 
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Johan comparve il viso di Emma. Se avessero girato a 
sinistra, dopo qualche chilometro avrebbero raggiunto 
la spiaggia di Norsta Auren, dove abitavano i genitori 
di lei. Emma Winarve era il grande amore di Johan. O 
almeno lo era stato. Quante meravigliose giornate ave-
vano trascorso nel cottage in riva al mare, a metà strada 
fra il borgo di Skärsände e il faro, sulla punta più set-
tentrionale dell’isola. Un posto bellissimo... ma adesso 
che si erano lasciati non significava più nulla. 

Johan fu risvegliato bruscamente dai suoi pensieri 
quando raggiunsero l’ingresso del camping. La polizia 
aveva transennato l’entrata e recintato il perimetro del 
campeggio. C’erano agenti ovunque, ma nessuno aveva 
ricevuto l’incarico di parlare con i giornalisti. I cellulari 
di Karin e dell’addetto stampa Lars Norrby suonavano 
a vuoto, mentre quello di Knutas, in ferie in Danimarca 
con la famiglia, era spento.

«Perfetto...» esclamò frustrato Johan, appoggiandosi 
alle transenne. «Che facciamo?»

«Ora vedrai» rispose Pia dopo essersi guardata at-
torno. «Vieni.»

risalirono in macchina e Pia tornò indietro fino 
all’incrocio, procedendo verso le casette in legno di Su-
dersand Est. Poi imboccò un viottolo poco più ampio 
di una mulattiera e l’auto sobbalzò fra le sterpaglie, at-
traversando un campo punteggiato di papaveri e altri 
fiori. Più di una volta Johan temette che sarebbero ri-
masti a piedi, ma Pia era bravissima a manovrare l’auto 
sul terreno accidentato, evitando per quanto possibile 
le buche. Il sentiero si interrompeva davanti a una folta 
pineta, oltre la quale si sentiva il rumore delle onde. 
Erano le tre e mezzo. Avevano a disposizione ancora 
un’oretta. 
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Johan diede una pacca sulla spalla a Pia. «Sei un fe-
nomeno.»

Due minuti dopo raggiunsero la spiaggia. A sini-
stra si stagliava il promontorio che delimitava la baia 
di Sudersand, a destra si intravedeva il campeggio. Un 
gruppo di persone si era radunato intorno a una piccola 
tenda montata sulla battigia. D’un tratto si udì un ron-
zio nel cielo: l’elicottero della polizia di Stoccolma era 
arrivato, probabilmente con il medico legale a bordo.

Pia iniziò subito a filmare. Quando il velivolo at-
terrò, Johan corse incontro al pilota, pur sapendo che 
la zona era off limits. “O la va o la spacca” pensò.

Un uomo saltò giù e si affrettò verso la tenda. Do-
veva essere il medico legale.

«Siamo della Sveriges Television» urlò Johan al pi-
lota. «È il medico legale, quello che avete portato?»

«Esatto. Veniamo direttamente dall’ospedale Karo-
linska.»

«E quando rientrate?»
«Mi hanno detto che dovremmo ripartire tra mezz’ora: 

poi ho un altro volo prenotato per Berga e non posso ri-
tardare.»

«Okay.» Johan fece un cenno di ringraziamento al 
pilota. Aveva avuto l’informazione che gli serviva. Ora 
bisognava cavare qualcosa dalla polizia. riconobbe il 
tecnico della scientifica Erik Sohlman, che, un po’ in 
disparte, si versava un bicchiere di caffè da un thermos.

«Ciao, Erik, cos’è successo?»
Sohlman gli strizzò l’occhio. Era ormai qualche anno 

che Johan si occupava della cronaca nera sull’isola, e 
spesso aveva fornito un valido aiuto alle indagini della 
polizia, anche a rischio della sua stessa vita e di quella 
della figlia, perciò Sohlman si sentiva in debito. Ten-
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tennò un po’ prima di rispondere, soppesando bene 
le parole tra sé mentre gli andava incontro. «Ti posso 
solo dire che è stato trovato un cadavere e che c’è un 
sospetto di reato. Il medico legale sta facendo un primo 
esame esterno; poi il corpo verrà trasportato all’obito-
rio di Visby e, da lì, all’istituto di medicina legale di Sol- 
na, a Stoccolma.»

«Capisco. Qualche dettaglio in più?»
«Mi spiace ma non posso aggiungere altro. Oltre-

tutto siete all’interno di una zona recintata: dovete al-
lontanarvi subito.»

Johan e Pia tornarono alla macchina. Erano entrambi 
più che soddisfatti. C’era perfino il tempo di realizzare 
qualche breve intervista con i clienti del campeggio. Il 
servizio era praticamente già fatto.
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