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Lunedì

Per qualche ragione, quando lasciava scorrere libera-
mente i suoi pensieri, prima o poi finiva sempre per tor-
nare alla cartella clinica. di solito succedeva di notte.

era a letto, immobile, e guardava il soffitto su cui si 
muoveva una mosca. Il buio e il riposo non gli erano mai 
piaciuti. era come se rimanesse indifeso nell’istante stesso 
in cui il sole scompariva e la stanchezza e le tenebre cala-
vano su di lui, avvolgendolo. Quella sensazione di vulne-
rabilità era una cosa che strideva con il suo carattere. Per 
la maggior parte della sua vita aveva dovuto tenersi conti-
nuamente pronto e vigile, ma nonostante anni di esercizio 
trovava tremendamente difficile stare in guardia mentre ri-
posava. l’allerta richiedeva la veglia. e lui si era abituato a 
non dormire, a non arrendersi alla stanchezza che gli rima-
neva addosso quando negava il sonno al suo corpo.

tuttavia era passato parecchio tempo da quando si sve-
gliava di notte in preda al pianto, da quando i ricordi gli 
procuravano dolore e lo rendevano debole. ne era consa-
pevole. In questo senso poteva dire di aver compiuto no-
tevoli progressi nella ricerca della pace interiore.

Però...
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Se chiudeva forte gli occhi, nell’assoluto silenzio, al-
lora riusciva a rivederla davanti a sé. Il corpo enorme della 
donna si staccava dalle ombre scure e si avvicinava a lui 
dondolando. Piano piano, come era solita muoversi.

Il ricordo del suo profumo gli procurava ancora conati 
di vomito. Oscuro, dolciastro e polveroso. Irrespirabile. 
Come l’odore dei libri nella sua biblioteca. e riusciva an-
che a sentirne la voce.

«Fannullone che non sei altro!» gridava. «Buono a 
nulla! Mostro!»

Poi lo afferrava e lo stringeva.
Quelle parole erano sempre seguite dal dolore e dal 

castigo. dal fuoco. Il ricordo del fuoco era ancora vivo 
in alcune parti del suo corpo. Gli piaceva far scorrere le 
dita sul ricamo delle cicatrici e pensare di essere un so-
pravvissuto.

Quando era piccolo credeva che la punizione fosse 
una conseguenza del fatto che sbagliava sempre tutto. 
Per questo cercava di fare tutto bene. disperato e tenace. 
Ciononostante non ne azzeccava una.

Crescendo cominciò a capire che, semplicemente, non 
c’era niente da azzeccare. Veniva punito non solo per le 
sue azioni, ma per il fatto stesso di esistere. se non fosse 
esistito, lei non sarebbe morta.

«non avresti mai dovuto nascere!» gli ruggiva in fac-
cia la grossa donna. «sei cattivo!»

Il pianto che arrivava dopo il fuoco doveva essere sem-
pre silenzioso. lei non doveva sentire. altrimenti tornava 
indietro. 

si ricordava che quell’accusa gli aveva sempre procu-
rato una forte angoscia. Come avrebbe potuto fare am-
menda per le cose di cui era incolpato? Come avrebbe 
potuto fare il proprio dovere, espiare il proprio peccato?

La cartella clinica.
era andato a cercare l’ospedale dove lei era stata ri-
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coverata e aveva letto la sua cartella clinica. Più che altro 
per avere un’idea della portata del suo reato. all’epoca 
era appena maggiorenne, ma già marchiato per sempre 
dalle sue cattive azioni. Il contenuto della cartella invece 
l’aveva trasformato, in maniera piuttosto inaspettata, da 
schiavo a uomo libero. e con la liberazione erano arrivate 
anche la forza e la ripresa. aveva una nuova vita e nuove 
questioni importanti da affrontare. Il problema non era 
più capire come risarcire qualcun altro. Il punto era come 
lui adesso potesse essere risarcito.

sdraiato al buio, sorrise per un attimo, poi guardò 
con la coda dell’occhio la sua nuova bambola. Pensava 
– sicuro non lo era mai – che sarebbe durata più a lungo 
delle altre. doveva imparare a fare i conti con il proprio 
passato, esattamente come lui. aveva bisogno soltanto di 
una mano ferma, la mano ferma di lui.

e di tanto, tantissimo amore. Il suo amore speciale, ca-
pace di farle da guida.

le accarezzò con cautela la schiena. Per errore, o forse 
perché non aveva visto davvero le ferite che le aveva in-
ferto, le passò la mano su uno dei lividi più freschi. Come 
un piccolo lago oscuro, l’ematoma era evidente su una 
scapola. lei si svegliò di soprassalto e si girò verso di lui. 
Gli occhi le brillavano di paura: non sapeva mai cosa 
l’aspettasse quando scendeva l’oscurità.

«È ora, Bambola. Possiamo cominciare.»
Il volto minuto di lei si aprì in un bel sorriso.
«Cominciamo domani» sussurrò lui.
Poi si girò di nuovo sulla schiena e tornò a fissare la 

mosca sul soffitto. Vigile e all’erta. senza riposare.
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Martedì

Fu nel bel mezzo di quell’estate in cui non smetteva 
mai di piovere, che scomparve la prima bambina. tutto 
cominciò un martedì, un giorno strano che sarebbe po-
tuto passare come qualunque altro e invece cambiò nel 
profondo la vita di parecchie persone. henry lindgren 
fu una di queste.

era il terzo martedì del mese e henry stava facendo 
gli straordinari sulla tratta fra Göteborg e stoccolma con 
il nuovo treno X2000. aveva lavorato come controllore 
al servizio delle Ferrovie nazionali per tanti anni, non ri-
cordava nemmeno più quanti, e si chiedeva cosa sarebbe 
stato di lui il giorno in cui l’avrebbero costretto ad an-
dare in pensione. Come avrebbe riempito le sue giornate, 
solo com’era?

Forse fu la sua sensibilità per i dettagli a permettergli, 
in seguito, di ricordare così bene la giovane donna che 
durante il viaggio avrebbe perso sua figlia: rossiccia, con 
una camicetta di lino verde e i sandali aperti che lascia-
vano intravedere le unghie laccate di blu. se henry avesse 
avuto una figlia, probabilmente sarebbe stata così, perché 
i capelli di sua moglie erano di un rosso intenso.
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la bambina non somigliava per niente alla mamma, 
notò henry quando obliterò i loro biglietti, subito dopo 
la partenza. I suoi capelli castano scuro scendevano in 
onde tanto morbide da non sembrare veri, si posavano 
leggeri sulle spalle e da lì ricadevano in avanti come a in-
corniciare il piccolo volto; la sua pelle era più scura di 
quella della madre, gli occhi grandi e azzurri. le sue len-
tiggini rendevano il viso meno simile a quello di una bam-
bola. Più vero. Quando henry passò accanto a loro, ri-
volse un sorriso alla bimba, che lo ricambiò timidamente. 
sembrava stanca; si girò verso il finestrino e si mise a 
guardare fuori, con la testa appoggiata allo schienale.

«lilian, almeno togliti le scarpe, se proprio devi stare 
con i piedi sul sedile.» henry sentì la donna dire queste 
parole mentre si voltava per obliterare il biglietto del pas-
seggero successivo.

Quando si girò di nuovo, vide la bambina sfilarsi i san-
daletti lilla con un calcio e mettersi a gambe incrociate 
sul sedile. I sandaletti sarebbero rimasti lì anche dopo la 
sua scomparsa.

Quel viaggio fra Göteborg e stoccolma fu piuttosto 
caotico. erano stati in molti ad andare a Göteborg, la se-
conda città più grande del paese, per vedere il concerto 
di una delle più famose star del momento allo stadio di 
ullevi. tutta questa gente era poi ripartita con il treno del 
mattino, quello su cui faceva il turno henry.

I primi problemi erano arrivati dalla carrozza numero 
cinque, dove due giovani avevano vomitato sui sedili per 
i postumi della sbornia del giorno prima allo stadio di ul-
levi, e henry aveva dovuto correre a prendere stracci ba-
gnati e detersivo per pulire. Quasi contemporaneamente 
due ragazze avevano cominciato a fare a botte nella car-
rozza numero tre. una bionda accusava una mora di aver 
cercato di soffiarle il ragazzo. henry tentò inutilmente di 
fare da paciere, ma riuscì a ristabilire l’ordine soltanto 
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dopo skövde. solo allora, finalmente, tutti gli attaccabri-
ghe si addormentarono e henry poté bere una tazza di 
caffè con nellie, che lavorava nel vagone ristorante. Men-
tre tornava indietro, notò che la donna con i capelli rossi 
e sua figlia si erano appisolate.

Il resto del viaggio fu tranquillo fino a quando comin-
ciarono ad avvicinarsi a stoccolma. Fu allora, poco prima 
di Flemingsberg, ad alcuni chilometri dalla capitale, che 
il vicecapotreno arvid Melin diffuse un messaggio. al 
macchinista era stato segnalato un problema tecnico sulla 
parte finale della tratta, prima della stazione Centrale di 
stoccolma, a causa del quale sarebbero arrivati a destina-
zione con un ritardo di circa cinque minuti, forse dieci.

Quando il treno rimase fermo a Flemingsberg, henry 
vide che la donna dai capelli rossi era scesa, da sola. la 
osservò con discrezione attraverso il finestrino del bugi-
gattolo della carrozza numero sei, riservato al personale 
del treno: risoluta, mosse alcuni passi sulla banchina, 
dalla parte opposta, dove c’era meno gente, e tirò fuori 
qualcosa dalla borsa, forse un cellulare. Probabilmente 
la bambina dormiva ancora. almeno, così stava facendo 
mentre il treno oltrepassava Katrineholm. henry sospirò. 
santo cielo, ma che cosa gli prendeva? adesso si metteva 
a spiare le belle donne?

distolse lo sguardo e cominciò a fare un cruciverba 
sull’ultimo numero di «Året runt». nei giorni seguenti 
si sarebbe chiesto molte volte cosa sarebbe successo se 
avesse continuato a fissare la donna sulla banchina. Per 
quanto tutti cercassero di convincerlo che non avrebbe 
mai potuto immaginare una cosa simile, che non doveva 
rimproverarsi nulla, henry rimase assolutamente con-
vinto che a causa di uno stupido cruciverba aveva ro-
vinato la vita di una giovane madre. non c’era proprio 
nulla che potesse fare per rimediare.



15

stava ancora risolvendo il cruciverba quando sentì la 
voce di arvid nell’altoparlante. tutti i passeggeri dove-
vano tornare al loro posto. Il treno era pronto per prose-
guire il viaggio verso stoccolma.

In seguito nessuno riuscì a ricordarsi di aver visto una 
donna inseguire di corsa il treno. Ma doveva essere suc-
cesso proprio così, perché, dopo pochi minuti, henry ri-
cevette una comunicazione molto urgente riservata al per-
sonale. una giovane donna che occupava il posto sei della 
carrozza numero due accanto a sua figlia era rimasta sul 
binario a Flemingsberg quando il treno aveva ripreso la 
corsa, e adesso era su un taxi diretta a stoccolma. di con-
seguenza la bambina si trovava sola a bordo del treno.

«Maledizione» imprecò henry riattaccando.
Mai una volta che si potesse contare sui colleghi. Mai 

che potesse stare tranquillo un attimo.
Fu scartata l’ipotesi di fermare il treno alla stazione 

successiva, dal momento che ormai mancava poco a de-
stinazione. henry raggiunse a passo svelto la seconda car-
rozza e constatò che doveva essere la donna con i capelli 
rossi ad aver perso il treno: quella bimba seduta lì da sola 
era proprio sua figlia.

Prese il cellulare e fece rapporto al centralino dicendo 
che la piccola stava dormendo, e che gli sembrava inutile 
farla preoccupare per l’assenza della madre prima dell’ar-
rivo. tutti furono d’accordo e henry promise di pren-
dersi cura personalmente di lei una volta giunti a desti-
nazione. Personalmente. una parola che per lungo tempo 
gli sarebbe risuonata nella testa.

Mentre il convoglio superava la stazione di stoccolma 
sud, le ragazze della carrozza numero tre ricominciarono 
a litigare e a urlare. Il rumore del vetro infranto raggiunse 
henry mentre un uomo passava fra la carrozza due e la 
tre. le porte di vetro si aprirono e fu costretto a lasciare la 
bambina. Irritato, chiamò arvid con la radio interna.
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«arvid, vieni subito alla carrozza tre!» 
dal collega non arrivò alcun segno di risposta.
Il treno si fermò con il suo caratteristico sibilo, simile 

al respiro pesante e affannato di una persona anziana, 
prima che henry riuscisse a separare le ragazze.

«Puttana!» urlò la biondina.
«Brutta stronza!» le rispose l’altra.
«Bel comportamento» disse un’attempata signora che 

si era appena alzata per prendere la valigia.
henry superò velocemente i passeggeri che avevano 

cominciato a mettersi in fila per scendere dal treno, poi 
urlò: «adesso, ragazze, fate come vi dico io: scendete su-
bito!».

Mentre gridava queste parole, si dirigeva verso la car-
rozza numero due. “speriamo che la bambina non si sia 
svegliata” pensò. Comunque, era rimasto nei paraggi.

nel suo breve spostamento fra le due carrozze fu quasi 
costretto a spintonare alcune persone. successivamente 
avrebbe giurato di non essersi allontanato per più di tre 
minuti.

Il numero esiguo di minuti non fece comunque alcuna 
differenza.

Quando tornò alla carrozza numero due, la bambina 
era sparita. Per terra c’erano ancora i suoi sandaletti lilla. 
e fuori dal treno, sulla banchina, si stavano riversando 
tutti quelli che avevano viaggiato sotto la protezione di 
henry lindgren da Göteborg a stoccolma.
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alex recht aveva lavorato in polizia per più di un quarto 
di secolo. Ormai poteva affermare di possedere una so-
lida esperienza e di essersi creato negli anni una compe-
tenza non indifferente, oltre ad aver acquisito un buon 
intuito. spesso si era sentito dire che aveva fiuto.

avere fiuto era una delle cose più importanti per un 
poliziotto. era segno di bravura, il tratto caratteristico 
che distingueva il legno buono da quello meno buono. 
Il fiuto non sostituiva mai i dati oggettivi: li completava. 
Quando tutte le prove erano sul tavolo, quando tutte le 
tessere del puzzle erano state identificate, allora biso-
gnava capire quello che si aveva davanti e ricomporre un 
quadro completo a partire dai frammenti di informazioni 
disponibili.

«Molti hanno la vocazione, ma pochi sono i prescelti» 
gli aveva detto il padre in occasione del suo primo inca-
rico come poliziotto.

a dire il vero, suo padre avrebbe voluto che diventasse 
prete, come tutti gli altri primogeniti della stirpe, e fati-
cava ad accettare l’idea che il figlio preferisse entrare in 
polizia.

«anche per fare il poliziotto ci vuole una vocazione» 
aveva detto alex nel tentativo di placarlo.
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dopo alcuni mesi di riflessione, il padre gli aveva fatto 
sapere che intendeva accettare e rispettare la sua scelta. 
Forse le cose si semplificarono un po’ quando poi il fra-
tello di alex decise di farsi prete. Comunque sia, alex gli 
fu eternamente grato.

ad alex piaceva lavorare con persone che, proprio 
come lui, credevano di avere una vocazione particolare 
per quel mestiere. Persone con un sesto senso, capaci di 
distinguere i fatti concreti dalle illazioni.

Forse, pensava fra sé e sé mentre andava in auto verso 
la stazione Centrale di stoccolma, forse era per questa ra-
gione che non riusciva proprio a farsi piacere la sua nuova 
collega, Fredrika Bergman: sembrava che non avesse né 
la vocazione né un talento particolare. Comunque, ne era 
certo, non sarebbe durata a lungo.

alex la guardò discretamente con la coda dell’occhio: 
era di fianco a lui, sul sedile passeggeri. teneva la schiena 
incredibilmente dritta. all’inizio pensava che avesse lavo-
rato nell’esercito. lo sperava persino. Ma nel curriculum 
non c’era nulla a riguardo. Peccato. In tal caso doveva es-
sere una ginnasta, di sicuro, perché nessuna donna nor-
male che non aveva mai fatto niente di più emozionante 
in vita sua che studiare all’università poteva avere una 
schiena così maledettamente diritta.

alex si schiarì la voce con discrezione, chiedendosi se 
doveva dire qualcosa sul caso prima di arrivare. nono-
stante tutto, Fredrika non aveva mai affrontato un com-
pito del genere. I loro sguardi si incontrarono per un 
istante e poi alex tornò a fissare la strada.

«C’è molto traffico oggi» borbottò.
Come se ci fossero giorni in cui nel centro di stoc-

colma non giravano macchine.
durante i suoi molti anni di servizio, alex aveva se-

guito numerosi casi di bambini scomparsi. e, nel tempo, 
aveva cominciato a considerare l’espressione “I bambini 
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non scompaiono: vengono smarriti” come una verità. era 
sempre così, quasi sempre: dietro ogni bambino smar-
rito c’era un genitore altrettanto smarrito. uno smidol-
lato che, secondo l’opinione di alex, non avrebbe mai 
dovuto avere figli. non per forza una persona con uno 
stile di vita discutibile o con problemi di alcolismo. Po-
teva semplicemente essere qualcuno che lavorava troppo, 
che incontrava i suoi amici troppo spesso e troppo tardi, 
oppure uno che non si dedicava ai figli con la dovuta at-
tenzione. se i bambini occupano il giusto posto nella vita 
degli adulti, è quasi impossibile che scompaiano. 

almeno questa era la conclusione a cui era giunto 
alex.

le nuvole incombevano pesanti e scure in cielo. 
Quando i due scesero dall’auto, si udì un debole tuono 
che sembrava volerli avvisare del fulmine imminente. era 
uno di quei giorni in cui non si desidera altro che pioggia 
e tuoni, perché l’aria diventi più respirabile. un lampo 
si stagliò pallido contro le nuvole da qualche parte oltre 
Gamla stan. stava arrivando un temporale.

alex e Fredrika si affrettarono verso l’ingresso princi-
pale della stazione Centrale. Il terzo membro della squa-
dra investigativa, Peder rydh, chiamò alex al cellulare 
e gli comunicò che stava per raggiungerli. si sentì solle-
vato. lo preoccupava l’idea di iniziare una simile inda-
gine da solo con un’impiegatuccia come Fredrika.

erano le quindici e trenta passate quando arrivarono 
alla banchina del binario diciassette, quello su cui il treno 
si era fermato prima di diventare oggetto di una regolare 
indagine sul luogo del crimine. le Ferrovie nazionali ave-
vano annunciato che non era possibile prevedere quando 
il treno sarebbe ripartito, cosa che avrebbe causato una 
serie di ritardi per tutta la giornata. sulla banchina erano 
pochi a non indossare l’uniforme della polizia. alex in-
tuì che la donna con i capelli rossi dall’aria sfinita eppure 
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concentrata, seduta su una cassa di plastica azzurra con 
la scritta sabbia, doveva essere la madre della bambina 
scomparsa. sentì a pelle che non era uno di quei genitori 
che lasciano in giro i propri figli. deglutì in fretta. se la 
bambina non era stata dimenticata da qualche parte, al-
lora era stata portata via. e se era stata portata via, le cose 
si sarebbero messe male.

alex si sforzò di mantenere la calma. sapeva ancora 
troppo poco sul caso per esaminarlo con lucidità, senza 
saltare alle conclusioni.

un giovane in divisa venne loro incontro sulla ban-
china. la sua stretta di mano era decisa ma umidiccia, lo 
sguardo un po’ assente. si presentò semplicemente come 
Jens. alex intuì che doveva essere appena uscito dalla 
scuola di polizia e che questo era il suo primo caso. la 
mancanza di esperienza sul campo era qualcosa di spaven-
toso, quando i nuovi poliziotti ottenevano i loro primi in-
carichi. Per tutti i primi sei mesi trasudavano smarrimento 
e, a tratti, vero e proprio terrore. 

alex si domandò se il giovane uomo a cui aveva ap-
pena stretto la mano si potesse definire sull’orlo di un at-
tacco di panico. Probabilmente anche l’altro si chiedeva 
per quale benedetta ragione alex fosse lì. succede rara-
mente, o mai, che il commissario in persona esca per fare 
degli interrogatori durante le indagini. almeno non in una 
fase così prematura.

alex stava per spiegare la ragione della sua presenza, 
quando Jens cominciò a parlare, in fretta e a scatti.

«l’allarme è stato dato solo trenta minuti dopo che il 
treno è arrivato a destinazione» riportò con voce stridula. 
«a quel punto quasi tutti i passeggeri avevano lasciato la 
banchina. a parte questi.»

Fece un cenno un po’ forzato verso un piccolo gruppo 
di persone che si erano sistemate poco oltre la donna che 
alex aveva identificato come la madre. diede un’occhiata 
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all’orologio. erano le quindici e quaranta. la bambina 
era scomparsa da quasi un’ora e mezzo.

«abbiamo perquisito tutto il treno. non è da nessuna 
parte. Cioè, la piccola, la bambina di sei anni. non l’ab-
biamo trovata da nessuna parte. e non sembra neppure 
che qualcuno l’abbia vista. almeno nessuno di quelli con 
cui abbiamo parlato. I bagagli ci sono ancora tutti. la bam-
bina non ha portato nulla con sé. nemmeno le scarpine, 
che sono ancora sul pavimento vicino al suo sedile.»

le prime gocce di pioggia colpirono il tettuccio so-
pra di loro. stavolta il tuono rimbombò più vicino. alex 
pensò che un’estate peggiore non s’era mai vista.

«È la mamma della bambina, quella seduta laggiù?» 
chiese Fredrika indicando discretamente la donna con i 
capelli rossi.

«sì, esatto» disse il giovane poliziotto. «si chiama sara 
sebastiansson. dice che non tornerà a casa fino a quando 
non avremo ritrovato sua figlia.»

alex sospirò. Ma certo, che la donna rossiccia era la 
mamma della bambina! lui non aveva nemmeno avuto 
bisogno di domandarlo, lo sapeva già, lo sentiva. Fredrika 
mancava completamente d’intuizione. doveva chiedere 
tutto e mettere sempre tutto in discussione. alex si irritò. 
non si poteva portare avanti un’azione di polizia in quel 
modo. C’era da augurarsi che presto si rendesse conto da 
sola di non essere affatto tagliata per quel lavoro per cui 
invece si sentiva portata.

«Perché la polizia è stata chiamata solo mezz’ora dopo 
l’accaduto?» chiese Fredrika.

alex si fece subito più attento. Fredrika aveva final-
mente posto una domanda rilevante.

Jens si irrigidì. Finora aveva avuto una risposta per 
tutte le domande che gli avevano fatto.

«Cioè... la storia è un po’ strana» cominciò a dire, e 
alex notò che cercava di non incrociare lo sguardo di 
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Fredrika. «Il treno è stato fermo più del solito a Fle-
mingsberg e a quel punto la mamma è scesa per fare una 
telefonata, lasciando la bambina sul treno per non sve-
gliarla.»

alex fece un cenno con la testa pensieroso. I bambini 
non scompaiono: vengono smarriti. Forse aveva giudicato 
male la rossa sara.

«una ragazza è andata da lei, cioè da sara, sulla ban-
china e le ha chiesto di darle una mano perché il suo cane 
si sentiva male. e così, quando il treno è ripartito, lei l’ha 
perso. Grazie all’aiuto di qualcuno alla stazione di Fle-
mingsberg, ha chiamato immediatamente quelli delle 
Ferrovie, informandoli che sua figlia era rimasta sul treno 
e che lei avrebbe preso subito un taxi per arrivare a stoc-
colma.»

alex ascoltò aggrottando la fronte.
«Quando il treno è arrivato a destinazione, la bam-

bina era scomparsa, e il macchinista e gli altri addetti si 
sono messi a cercare. la gente continuava a scendere dal 
treno e quasi nessun passeggero voleva dare una mano. 
uno della securitas, che solitamente sta di guardia fuori 
dal Burger King appena qui sotto, li ha aiutati a cercarla. 
e poi è arrivata la mamma, cioè sara, quella seduta lag-
giù in fondo, con il taxi, e l’abbiamo informata che non 
trovavamo sua figlia. hanno continuato a cercare, pen-
sando che la bambina si fosse svegliata e fosse magari 
scesa prima di tutti. Ma non c’era da nessuna parte. al-
lora hanno chiamato la polizia. Ma non siamo riusciti a 
trovarla nemmeno noi.»

«hanno provato a chiamarla con gli altoparlanti all’in-
terno della stazione?» chiese Fredrika. «Voglio dire, ma-
gari ha percorso tutta la banchina ed è entrata nella sta-
zione.»

Jens fece un cenno bonario e poi scosse la testa. Certo 
che avevano provato a chiamarla. Molti poliziotti e vo-
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lontari stavano ancora setacciando la stazione. la radio 
locale avrebbe chiesto a tutti coloro che si trovavano nel 
centro di stoccolma di prestare attenzione qualora aves-
sero visto una bambina sola. sarebbero state contattate le 
compagnie di taxi. se la bambina si fosse allontanata da 
sola, non sarebbe arrivata lontano.

eppure non si era ancora fatta vedere.
Fredrika fece un cenno lentamente con la testa. alex 

osservò la madre seduta sulla cassa azzurra. aveva un’aria 
affranta. distrutta.

«Provate a fare un annuncio in altre lingue oltre allo 
svedese» disse Fredrika.

I suoi colleghi maschi la guardarono con il sopracci-
glio sollevato.

«Ci sono molte persone che abitano qui ma non par-
lano svedese. Provate anche a fare un annuncio in in-
glese. Magari anche in tedesco e in francese, se possibile. 
e anche in arabo.»

alex fece un cenno di apprezzamento e invitò con 
un’occhiata Jens a eseguire. Il ragazzo si dileguò, probabil-
mente chiedendosi come poteva trovare in fretta qualcuno 
che parlasse arabo. la pioggia scrosciava sopra le persone 
lì riunite in grandi cascate, e il rombo dei tuoni si era tra-
sformato in un boato che riecheggiava sopra la stazione 
Centrale. una brutta giornata in una brutta estate.


