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Quando la pellicola comincia a scorrere, non ha idea di 
cosa stia per vedere. Non immagina nemmeno quali con-
seguenze devastanti avrà il film sulla sua vita futura e quali 
decisioni la obbligherà a prendere.

Ha messo il proiettore sopra il tavolino davanti al di-
vano e, perché puntasse nella direzione giusta, l’ha appog-
giato su un libro. È un romanzo di Ira Levin, A Kiss Be-
fore Dying. L’ha ricevuto per Natale da un’amica, ma non 
l’ha ancora letto. Le immagini iniziano a scorrere sullo 
schermo, che ha tirato fuori in tutta fretta dal ripostiglio e 
sistemato al centro della stanza. 

Il rumore del proiettore ricorda quello della grandine 
contro il vetro di una finestra. Nella camera le luci sono 
spente ed è sola in casa. Per quale motivo il film l’abbia in-
curiosita sin dall’inizio non riesce a spiegarselo. Forse per-
ché le sembra di non averlo mai visto. O forse perché sente 
che le è stato tenuto nascosto. 

Il primo fotogramma mostra una stanza che è sicura di ri-
conoscere. La luce è fioca e i contorni sfuocati. Qualcuno ha 
coperto con dei teli le grandi finestre alte fino al soffitto, ma 
la luce del giorno riesce comunque a insinuarsi all’interno. 

Ora l’immagine si fa più nitida. Una porta si apre e ap-
pare una ragazza. Esita sulla soglia, sembra che dica qual-
cosa; guarda verso l’obiettivo e abbozza un sorriso. L’im-
magine traballa. È evidente che la macchina da presa non è 
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appoggiata a un cavalletto, ma tenuta a braccio da qualcuno. 
La ragazza entra e si chiude la porta alle spalle.

È in quel momento che lei capisce dove è stato girato il 
film: nella dépendance nel giardino dei suoi genitori. Senza 
sapere perché, ha paura. Vorrebbe spegnere il proiettore, 
ma non ne ha la forza.

Ecco che la porta si apre di nuovo. Un uomo con il volto 
coperto da una maschera. Ha un’ascia in mano. Quando 
la ragazza si accorge di lui, comincia a indietreggiare, urla. 
Finisce contro un telo, ma l’uomo la afferra prima che 
cada e la trascina al centro della stanza. La macchina da 
presa trema.

Fatica a interpretare i fotogrammi successivi. L’uomo 
colpisce la ragazza al petto con l’ascia. Una volta, due. Un 
colpo alla testa. Tira fuori un coltello e in un attimo la gio-
vane è esanime. Due o tre secondi dopo il film finisce. Il 
proiettore crepita impaziente, in attesa che lei lo spenga.

Fissa lo schermo senza capire. Cosa significa? Con le dita 
intorpidite riavvolge la pellicola e guarda di nuovo il film. 
Poi un’altra volta. Non è sicura che sia autentico, ma non ha 
alcuna importanza. Il contenuto è ripugnante, e l’uomo con 
la maschera lo riconosce già alla seconda visione. Quando 
è stato girato? Chi è la ragazza? E dov’erano i suoi genitori 
mentre qualcuno occupava casa loro?

Si fa sera prima che prenda una decisione. Le domande 
sono più delle risposte, ma la sua volontà è ferma. 

Quando lui infila la chiave nella toppa e grida: «Ciao, 
tesoro!», lei sa già cosa fare.

Non sarà mai più il tesoro di nessuno.
E i suoi figli non avranno mai più un padre.
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Estratto dalla testimonianza di Alex Recht, 01/05/2009

«Sono in polizia da più di metà della mia vita, eppure questo è 
il caso più spaventoso con cui abbia mai avuto a che fare. È un 
incubo, un inferno di malvagità. Una storia per cui semplicemente 
non c’è un lieto fine.»
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1

Il sole era sorto da meno di un’ora quando Jörgen vide un 
cadavere per la prima volta in vita sua. Le abbondanti ne-
vicate dell’inverno e le piogge primaverili avevano reso il 
terreno soffice e aumentato il livello della corrente, poi il 
vento e le intemperie, unendo le forze, avevano agito sul 
terriccio che ricopriva il corpo, aprendo alla fine un cra-
tere tra le pietre e gli alberi.

Il cadavere non era del tutto visibile. Il cane si era messo 
a scavare, mentre Jörgen era rimasto al margine del bosco, 
indeciso sul da farsi.

«Svante, vieni qui.»
 Jörgen aveva sempre avuto difficoltà a farsi ascoltare e 

a ottenere rispetto. Il suo capo gliel’aveva fatto notare più 
volte e sua moglie l’aveva lasciato per la stessa ragione.

«Santo cielo, sei così insignificante che diventi invisi-
bile» gli aveva detto la sera in cui se n’era andata.

E adesso lui era in un bosco che non conosceva, con 
un cane che non era nemmeno suo. La sorella aveva insi-
stito perché si trasferisse da lei mentre accudiva Svante. 
Dopotutto era solo per una settimana: che differenza po-
teva fare?

Ma sua sorella si sbagliava. Faceva un’enorme diffe-
renza, e ora né lui né Svante erano particolarmente soddi-
sfatti di quella soluzione.

Deboli raggi di sole filtravano tra i rami. I tronchi lucidi 
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rendevano il bosco dorato. Silenzio e pace. L’unica cosa 
che infastidiva Jörgen era Svante, che scavava incessante-
mente nei cumuli di terra. Le zampe si muovevano come le 
bacchette di un tamburo e la terra finiva da tutte le parti.

«Vieni qui, ho detto!» ripeté Jörgen, questa volta con 
un tono più severo. In tutta risposta, il cane cominciò a 
ringhiare. Per il fervore, o forse per la frustrazione. 

Jörgen si lasciò sfuggire un sospiro, e con passi stanchi 
lo raggiunse accarezzandogli la schiena con un gesto mal-
destro. «Senti, dobbiamo andare a casa. Siamo venuti qui 
anche ieri. Torniamo domani.»

Lui stesso si accorse del tono delle sue parole, era come 
se stesse parlando a un bambino piccolo. Svante però non 
era un bambino. Era un pastore tedesco di quasi trenta 
chili che aveva fiutato qualcosa di molto interessante e non 
aveva nessuna voglia di ascoltare il fratello della padrona, 
che stava lì a pestare il muschio.

Jörgen allungò di nuovo una mano, questa volta per 
mettergli il guinzaglio. Era ora di tornare a casa, a costo di 
trascinare Svante per tutto il tragitto.

«Devi fargli capire chi comanda» gli aveva consigliato 
sua sorella. 

Jörgen cercò con lo sguardo in mezzo agli alberi, se-
guendo il cinguettio degli uccelli. All’improvviso fu so-
praffatto dalla paura che ci fosse qualcun altro lì intorno.

Assicurò il guinzaglio e, mentre si preparava a dare bat-
taglia a Svante, scorse il sacco di plastica che il cane aveva 
portato alla luce. Svante serrò le mascelle e morse il sacco 
tirando finché non riuscì a staccarne un pezzo.

Un corpo? Un cadavere sotterrato?
«Svante, molla!» gridò Jörgen.
Il cane si bloccò all’istante e indietreggiò. Per la prima e 

unica volta, gli ubbidì.
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TESTIMONIANZA DI FREDRIKA BERGMAN, 02/05/2009, 
ORE 13.54 (nastro registrato)

Presenti: Urban S., Roger M. (responsabili dell’interrogatorio), Fre-
drika Bergman (testimone).

Urban: Potresti raccontarci gli eventi accaduti a Storholmen il 30 
aprile nel tardo pomeriggio?
Fredrika: No.
(La testimone appare irritata.)
Urban: No? E perché?
Fredrika: Non ero presente.
Roger: Però potresti dirci quello che è successo prima.
(Silenzio.)
Urban: Fredrika, è contro la legge non collaborare con noi in 
questo momento.
(Silenzio.)
Roger: In realtà sappiamo già tutto. O almeno così supponiamo.
Fredrika: Allora perché avete bisogno di me?
Urban: Come ben sai, in un’indagine le supposizioni non sono suf-
ficienti. E Peder Rydh è un collega. Se esistono delle attenuanti, 
vorremmo venirne a conoscenza. Subito.
(La testimone sembra stanca.)
Roger: Sappiamo che le ultime settimane sono state terribili per te. 
Tuo marito è agli arresti e tua figlia...
Fredrika: Non siamo sposati.
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Roger: Prego?
Fredrika: Io e Spencer non siamo sposati.
Urban: Fa lo stesso, questo caso è stato molto faticoso e...
Fredrika: Voi siete pazzi. Attenuanti... A cosa vi servono? Jimmy, il 
fratello di Peder, è morto. Morto, capite?
(Pausa.)
Roger: Lo sappiamo che Jimmy è morto. E sappiamo anche che 
Peder si è trovato in una situazione pericolosa. Ma i rinforzi stavano 
arrivando e niente indica che non avesse la situazione sotto con-
trollo. Allora perché ha sparato?
(La testimone piange.)
Roger: Non puoi raccontarci tutta la storia, dall’inizio alla fine?
Fredrika: Sapete già tutto.
Urban: Non proprio tutto, Fredrika. Altrimenti non saremmo qui.
Fredrika: Da dove volete che cominci?
Urban: Dall’inizio.
Fredrika: Da quando abbiamo ritrovato Rebecca Trolle?
Urban: Sì, direi che può andare.
(Pausa.)
Fredrika: Va bene.
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Il commissario dell’anticrimine Torbjörn Ross era sotto 
gli alberi, in una radura del bosco, la schiena dritta e un 
paio di stivali di gomma ai piedi. Un freddo vento prima-
verile soffiava silenzioso e i raggi di sole filtravano tra gli 
alberi. Presto sarebbe arrivato il momento di tirare fuori 
la barca.

Torbjörn osservò il macabro ritrovamento, venuto alla 
luce dopo aver tagliato i sacchi di plastica che il cane aveva 
in parte dissotterrato un’ora prima. Un busto e la parte in-
feriore di un corpo.

«Per quanto tempo è rimasto sepolto qui?» domandò al 
medico legale che era stato chiamato sul posto.

«Impossibile stabilirlo così su due piedi. Se dovessi ti-
rare a indovinare, direi circa due anni.»

Torbjörn fischiò. «Due anni?»
«È solo un’ipotesi, Ross.»
Un agente si schiarì la voce. «Non troviamo le mani e 

la testa.»
Il commissario borbottò qualcosa. «Il corpo è qui da 

parecchio tempo. Passate al setaccio tutta la zona e con-
trollate anche nelle vicinanze della fossa. Usate i cani, ma 
fate attenzione mentre scavate.»

Non che si aspettasse di trovare altro, ma era meglio es-
sere sicuri. Casi simili suscitavano sempre molto clamore 
da parte dei media e il margine di errore era limitato. 
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Si rivolse di nuovo al medico legale. «Quanti anni credi 
che avesse la ragazza?»

«Purtroppo posso dire soltanto che era giovane.»
«Non hai trovato nemmeno un campione di stoffa?»
«No, nessuna traccia di abiti.»
«Sembrerebbe un omicidio a sfondo sessuale.»
«O comunque era importante rendere difficoltosa l’iden-

tificazione della vittima.»
Torbjörn annuì pensieroso. «Può darsi.»
Il medico legale gli porse un piccolo oggetto. «Guarda 

qua.»
«Che cos’è?»
«Un piercing. Ce l’aveva all’ombelico.»
Torbjörn strinse l’anellino d’argento tra pollice e indice. 

C’era un’incisione sopra. Lo sfregò contro la manica della 
giacca. «C’è scritto qualcosa.» Strizzò gli occhi e diede le 
spalle alla luce del sole. «“Libertà”, mi sembra.» Il gioiel-
lino gli sfuggì di mano e cadde sul terriccio. «Cazzo!»

Il medico legale aveva un’aria triste.
Torbjörn raccolse il piercing e recuperò una bustina 

di plastica in cui conservarlo. Con l’aiuto di quel gingillo 
l’identificazione sarebbe stata meno complicata. Strano che 
un assassino che aveva dimostrato una simile precisione si 
fosse lasciato sfuggire un dettaglio così fondamentale.

I resti della ragazza furono sistemati su una barella, co-
perti e portati via. Torbjörn si fermò a fare una telefonata.

«Alex,» disse «scusa se ti disturbo così presto, ma vo-
levo che lo sapessi subito. Ho un caso che finirà sicura-
mente sulla tua scrivania.»

Si avvicinava l’ora di pranzo. Spencer Lagergren non 
aveva fame ma, visto che aveva in programma una riunione 
all’una e non sapeva quanto tempo sarebbe durata, decise 
di mangiare qualcosa prima.

Al ristorante Re Krål, nella piazza vecchia di Uppsala, 
ordinò del pollo con contorno di riso. Dopo attraversò in 
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fretta il centro della città, passando davanti alla maestosa 
biblioteca Carolina Rediviva, e raggiunse l’Engelska Par-
ken, dove si trovava la sede del dipartimento di Lette-
rature Comparate. Quante volte aveva percorso quella 
strada? Ormai poteva farla a occhi chiusi.

La gamba e l’anca avevano cominciato a fargli male 
quasi subito. Dopo l’incidente i medici gli avevano assi-
curato che si sarebbe ripreso completamente, solo che do-
veva avere pazienza. Certo, c’era mancato davvero poco. 
Sarebbe stato proprio ironico se fosse morto, ora che tutto 
stava per sistemarsi. Dopo anni e anni di infelicità, final-
mente aveva deciso di prendere in mano la situazione e fare 
la cosa giusta. Ma ecco che erano seguiti altri dispiaceri.

Era rimasto in malattia per alcuni mesi. Aveva appena 
ricominciato a camminare quando era diventato papà per 
la prima volta. Durante il parto non sapeva se stare seduto 
o in piedi. L’ostetrica si era offerta di portargli una branda, 
in modo da poter stare sdraiato accanto a Fredrika. Spen-
cer aveva rifiutato cordialmente ma con fermezza.

Grazie alla bambina gli erano tornate le energie e la 
forza di ricominciare. La separazione da Eva non era stata 
affatto drammatica come aveva immaginato. L’incidente 
stradale che gli era quasi costato la vita aveva messo in se-
condo piano la sua fuga. La sua ex moglie non aveva detto 
una parola quando, in poche ore, gli uomini della ditta 
dei traslochi avevano portato via i suoi effetti personali 
dalla casa dove per anni avevano vissuto insieme. Spen-
cer era lì, per assicurarsi che tutto si svolgesse tranquilla-
mente, e aveva osservato le fasi del trasloco seduto sulla 
sua poltrona preferita. Una volta caricato tutto sul camion, 
gli sembrò quasi un atto simbolico alzarsi dalla poltrona e 
farsi aiutare a uscire, come se fosse l’ultimo collo.

«Abbi cura di te» le aveva detto dalla soglia.
«Anche tu» gli aveva risposto Eva.
«Ci sentiamo.» Spencer aveva alzato la mano abboz-

zando un ultimo saluto.
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«Certo.»
Lei sorrideva, ma aveva gli occhi lucidi. E, poco prima 

che chiudesse la porta, Spencer l’aveva sentita sussurrare: 
«Siamo stati felici a volte, no?».

Si era limitato ad annuire, il groppo che aveva in gola 
gli impediva di dire qualsiasi cosa. Così, aveva lasciato la 
casa in cui lui ed Eva avevano abitato insieme per quasi 
trent’anni ed era sceso per le scale, aiutato da uno dei ra-
gazzi della ditta di traslochi.

Erano passati nove mesi da allora, e non era più tornato 
a trovarla.

Dopo l’incidente la sua vita era stata occupata da ben 
altri e più triviali ritorni. Il rientro al lavoro, per esempio. 
Le voci secondo cui il professore tanto apprezzato aveva 
lasciato casa e moglie per vivere insieme a una giovane 
donna a Stoccolma, la quale aveva appena dato alla luce 
la loro prima figlia, si erano diffuse in un baleno in facoltà. 
Quando era diventato padre, Spencer aveva constatato, 
sorridendo fra sé e sé, che la gente non sapeva se congra-
tularsi o no. L’unico aspetto della sua nuova vita che aveva 
avuto difficoltà a gestire – oltre ai problemi alla gamba – 
era stato il trasferimento a Stoccolma. All’improvviso si era 
sentito perso. Quando il treno arrivava in stazione a Upp-
sala, non voleva più tornare indietro. Quella città era una 
parte di lui, non solo per il lavoro. Spencer non si adattava 
bene al ritmo della capitale, e Uppsala gli mancava più di 
quanto volesse ammettere.

Arrivò all’università. Conosceva il direttore del dipar-
timento, Erland Malm, da quando erano entrambi dotto-
randi freschi di nomina. Non erano mai stati amici intimi, 
ma nemmeno nemici e tantomeno in competizione. Erano 
in buoni rapporti, insomma, ma niente di più.

«Accomodati, Spencer» gli disse Erland.
«Grazie.»
Fu un sollievo poter riposare la gamba dopo la passeg-

giata. Appoggiò il bastone al bracciolo della sedia.

OHLSSON_Perduta.indd   26 26/02/13   10.12



27

«Temo di avere notizie sgradevoli» esordì Erland.
Sgradevoli?
«Tova Eriksson, ti ricordi di lei?»
Spencer rifletté un istante. «Sì, io e Malin, la nuova 

dottoranda, l’abbiamo seguita durante la tesi l’autunno 
scorso. È stato quando ho ripreso a lavorare part-time.»

«E com’è stato il lavoro con Tova?»
Un rumore nel corridoio ricordò loro che la porta dell’uf-

ficio era aperta. Erland si alzò e andò a chiuderla.
«Non abbiamo mai avuto nessun problema, mi sem-

bra.» Spencer allargò le braccia. Non gli sarebbe di-
spiaciuto avere una tazza di caffè. «Non era una studen-
tessa particolarmente brillante e sia io sia Malin ci siamo 
chiesti perché avesse scelto un argomento così complesso. 
Non è stato semplice indirizzarla nella direzione giusta. Ri-
cordo che era stata bocciata all’ultimo esame.»

«Vi siete incontrati parecchie volte?»
«No, si è occupata di tutto Malin. Credo che Tova ci sia 

rimasta male: avrebbe preferito non avere una dottoranda 
come relatrice.» Spencer si accorse che il bastone stava per 
cadere. «Ma di cosa volevi parlarmi?»

Erland si schiarì la voce. «Tova sostiene che tu le abbia 
remato contro durante tutto il lavoro di tesi e che ti saresti 
rifiutato di aiutarla se lei non...»

«Se lei non...?»
«Se lei non ti avesse concesso dei favori sessuali.»
«Scusa?» Spencer si mise a ridere prima che la rabbia 

gli balenasse negli occhi. «Non prenderete davvero sul se-
rio questa storia? Ho avuto a malapena a che fare con lei. 
Avete parlato con Malin?»

«Sì, e ti appoggia. Ma ha anche ammesso di non essere 
mai stata presente ai tuoi incontri con la studentessa.»

L’ultima frase rimase sospesa nell’aria.
«Erland, santo cielo! Questa ragazza non può essere nel 

pieno possesso delle sue facoltà mentali. Non mi sono mai 
comportato male con i miei studenti, lo sai bene.»
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Erland aveva un’aria imbarazzata. «Diamine, Spencer! 
Hai appena avuto una figlia da una tua ex studentessa. 
Molti, qui in dipartimento, la ritengono una cosa piuttosto 
insolita. Certo, non io, come ben sai. Ma altri sì.»

«E chi sarebbero questi “altri”?»
«Senti, adesso non serve scaldarsi così...»
«Chi sono?»
«Be’, Barbro e Manne, per esempio.»
«Barbro e Manne! Proprio Manne, che vive con la sua 

figliastra e...»
Frustrato, Erland batté la mano sulla scrivania. «Adesso 

è di te che stiamo parlando. Va bene, Manne non è un buon 
esempio, ritiro quello che ho detto.» Fece un respiro pro-
fondo. «Uno studente ti ha visto abbracciare Tova.»

Spencer cercò di ricordare l’episodio, ma era troppo fu-
rioso. «Mi aveva detto che suo padre aveva avuto un in-
farto e che per questo lei aveva difficoltà a concentrarsi. 
Era stata per molto tempo al suo capezzale.»

«Spencer, il padre di Tova è morto di leucemia parecchi 
anni fa. Era consigliere comunale qui a Uppsala.»

Il bastone cadde a terra, ma Spencer non lo raccolse.
«Sicuro che l’hai abbracciata per quel motivo?»
Spencer guardò il collega dritto negli occhi ed Erland 

fece un altro tentativo.
«Quello che voglio dire è che non c’è nulla di male in un 

abbraccio, se è per una buona ragione.»
«Mi aveva detto che suo padre stava male.»
Il direttore cambiò posizione sulla sedia. «Spencer, ca-

pirai che la cosa non può finire qui.»
Il sole di aprile illuminò la stanza, facendo danzare sul 

pavimento le ombre dei fiori sul davanzale della finestra. 
Presto sarebbe arrivata la notte di Valpurga e gli studenti 
si preparavano a festeggiare con picnic nei parchi e gare di 
canoa nel fiume Fyrisån.

«Spencer, mi stai ascoltando? Non è uno scherzo. La mi-
gliore amica di Tova è appena stata eletta portavoce della 

OHLSSON_Perduta.indd   28 26/02/13   10.12



29

commissione studentesca per le pari opportunità. Se non 
prendiamo seriamente questa cosa, daremo una brutta im-
pressione.»

«Cosa dovrei fare allora?» D’improvviso Spencer ebbe 
un forte desiderio di vedere Fredrika.

«Hai avuto un anno difficile. Prenditi un periodo di ri-
poso.»

«Se queste sono le tue ultime parole, c’è il rischio che 
non torni più.»

«Ascoltami, sarà tutto finito prima dell’estate. Quelle 
come Tova vengono smascherate sempre, se raccontano 
bugie.»

«Se raccontano bugie?» Spencer si alzò sbuffando. «Mi 
aspettavo qualcosa di più da te.»

Il direttore del dipartimento tacque, fece il giro della 
scrivania e raccolse il bastone.

«Salutami Fredrika.»
Senza rispondere, Spencer uscì furioso dall’ufficio. Ol-

tre alla rabbia, però, c’era anche la preoccupazione. Come 
diavolo avrebbe fatto a tirarsi fuori da quella situazione?

«Rebecca Trolle» disse Alex Recht.
«Come fai a saperlo?» gli chiese Ross.
«Perché sono stato io a condurre le ricerche dopo che la 

ragazza è scomparsa, due anni fa.»
«Non siete mai riusciti a trovarla?»
Alex fissò il collega. «Evidentemente no.»
«Mancano le mani e la testa, e il corpo è conciato male. 

Sarà difficile identificarla. Naturalmente potremmo ricor-
rere alla prova del dna, se avessimo un campione con cui 
fare un confronto.»

«Il campione ce l’abbiamo, ma l’identificazione ufficiale 
è solo una formalità. So che è Rebecca quella che avete tro-
vato.» Alex notò subito l’espressione di Ross. Aveva perso il 
conto di quanti sguardi simili aveva incrociato negli ultimi 
sei mesi. Sguardi interrogativi che fingevano compassione, 
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ma che in realtà non esprimevano altro che dubbi. “Ce la 
farà?” sembravano domandarsi tutti. “Riuscirà a resistere, 
adesso che sua moglie non c’è più?”

La responsabile del personale, Margareta Berlin, era 
un’eccezione. «Mi fido di te» gli aveva detto. «Ma non esi-
tare a chiedere aiuto. E non dubitare del mio appoggio, 
perché ce l’hai già, al cento per cento.»

Solo allora Alex aveva abbassato la guardia e chiesto un 
periodo di ferie.

«Sicuro di non voler andare in malattia? Posso siste-
mare tutto.»

«No, prenderò qualche giorno di ferie. Voglio fare 
un viaggio.» A Baghdad, avrebbe potuto aggiungere, ma 
suonava troppo eclatante dirlo ad alta voce.

Tenne il piercing trovato sul cadavere davanti a sé.
«Glielo aveva regalato sua madre per la maturità. Per 

questo sono sicuro che sia Rebecca.»
«Ma che regalo è?»
«Le aveva dato anche venticinquemila corone per l’uni-

versità. Rebecca era la prima della famiglia a proseguire gli 
studi e sua madre era molto orgogliosa di lei.»

«Qualcuno si è già messo in contatto con la signora?»
Alex sollevò lo sguardo dal piercing. «Non ancora. Pen-

savo di farlo domani.»
«Perché non subito?»
«Prima voglio vedere se riusciamo a trovare le mani 

e la testa. Non c’è ragione di avere fretta. Quella donna 
ha aspettato a lungo, un giorno in più non fa alcuna dif-
ferenza.» Solo dopo aver pronunciato quelle parole, Alex 
sentì quanto fossero dolorose. Un giorno poteva durare una 
vita. Lui stesso avrebbe dato dieci anni della propria per po-
ter stare insieme a Lena anche solo ventiquattro ore. 

Incredibile che l’assenza di una persona possa fare così 
male.

Con la mano che tremava appena, infilò di nuovo il 
piercing nella busta di plastica.
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«Come siete messi a personale? Potete occuparvi del 
caso?» gli chiese Torbjörn.

«Credo proprio di sì.»
«Rydh fa ancora parte della squadra?»
«Sì. E anche Fredrika Bergman, che però adesso è in 

maternità.»
«Quella che è rimasta incinta di un professore molto più 

vecchio di lei?» Torbjörn abbozzò un sorriso, ma l’espres-
sione di Alex glielo smorzò all’istante. 

«Risparmia questi pettegolezzi per qualcun altro.»
Torbjörn cercò di cambiare argomento. «Fredrika do-

vrebbe rientrare presto, no?»
«Penso di sì. Ho un altro investigatore disponibile, ma 

preferirei avere lei a disposizione. Anche da domani.» 
«Chissà, magari si è stufata di stare a casa.»
«Magari.»
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