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AL PRINCIPIO

Nessuno può più essere al sicuro
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Il prato, con le sue piante e i suoi fiori, era sempre ap-
partenuto a lei. Non era stato difficile raggiungere un 
accordo: aveva soltanto dovuto concedere alla sorella 
la stanza con l’abbaino nella casa di campagna. Come 
si potesse accettare uno scambio del genere – una ba-
nale soffitta per un prato – le risultava incomprensibile. 
Però non aveva detto nulla, o a sua sorella sarebbe ve-
nuto in mente di chiederle altro.

Il prato, folto e selvatico, si trovava subito oltre il 
confine della loro proprietà. Quando lei era piccola, le 
piante più alte le arrivavano fino al mento; adesso che 
era cresciuta non superavano l’altezza dei fianchi. Con 
movimenti leggeri e sguardo curioso iniziò a cammi-
nare, mentre i fiori e l’erba le sfioravano le gambe nude. 
I fiori andavano colti in silenzio, altrimenti non ne va-
leva la pena. Dovevano essere di sette specie diverse e 
bisognava raccoglierli la vigilia di San Giovanni, per poi 
infilarli sotto il cuscino. Allora l’avrebbe visto. Avrebbe 
visto l’uomo con cui si sarebbe sposata. Così almeno 
credeva da bambina, quando per la prima volta aveva 
raccolto un mazzolino per la festa di San Giovanni.

Sua sorella l’aveva presa in giro. «Sognerai Viktor» le 
aveva detto ridendo.
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Era sciocca e ingenua già allora. Poi lei non aveva so-
gnato Viktor, ma un altro. Una persona segreta.

Dopo il primo anno aveva ripetuto lo stesso rituale 
ogni estate.

Ovviamente ora era troppo grande per credere a una 
vecchia superstizione, eppure ci teneva comunque. “E 
poi non c’è molto altro da fare” constatò banalmente. 
Anno dopo anno i suoi genitori si ostinavano a festeg-
giare il giorno di San Giovanni nella casa di campagna, 
e lei si annoiava sempre di più. Questa volta, oltretutto, 
era stata invitata dalla sua amica Anna, i cui genitori 
avevano organizzato una grande festa alla quale avreb-
bero partecipato anche gli amici dei figli.

Ma suo padre non le aveva dato il permesso di an-
dare. «Festeggeremo come abbiamo sempre fatto» 
aveva detto. «Insieme. E questo vale finché abiterai con 
noi.»

Si era sentita prendere dal panico. Papà non capiva 
quanto fosse assurdo? Sarebbero passati anni prima 
che lei potesse andarsene di casa. E il comportamento 
sleale di sua sorella non migliorava certo la situazione. 
Lei, che non veniva mai invitata da nessuna parte e che 
non sentiva la mancanza di nulla quando era vicino ai 
genitori, in campagna. Lei, che sembrava apprezzare 
persino gli strani ospiti che, dopo il tramonto, sbuca-
vano dalla cantina ed erano ricevuti in veranda, dove 
sua madre abbassava le veneziane per evitare che qual-
cuno li vedesse.

Li odiava. A differenza del resto della famiglia, a lei 
era impossibile provare compassione per loro e per la 
loro situazione. Erano persone miserabili, puzzavano e 
non si prendevano nessuna responsabilità sulla propria 
vita, incapaci di fare qualcosa di più intelligente che in-
trufolarsi nella cantina di una casa di campagna. Si ac-



9

contentavano di misere briciole. Lei invece non era mai 
soddisfatta. Mai.

«Ama il prossimo tuo» le ripeteva suo padre.
«Bisogna essere grati per quel che si ha» diceva sua 

madre.
Aveva smesso di ascoltarli da tanto tempo.
Si accorse della presenza del ragazzo proprio mentre 

stava cogliendo il quarto fiore. Lui doveva aver fatto ru-
more, perché altrimenti lei non ci avrebbe prestato atten-
zione. Sollevò rapidamente lo sguardo e il sole le colpì gli 
occhi. In controluce, vide solo una sagoma scura; impos-
sibile riconoscerlo o stabilire quanti anni avesse.

Si fece ombra con la mano e socchiuse le palpebre. 
Sì, adesso aveva capito chi era. L’aveva visto alcune sere 
prima dalla finestra della cucina, quando suo padre era 
tornato a casa tardi con gli ultimi ospiti. Era più grande 
degli altri. Non più vecchio, ma più alto. E più forte. 
Aveva la mascella pronunciata, un po’ sporgente, che lo 
faceva assomigliare ai soldati americani nei film. 

Rimasero lì immobili a guardarsi.
«Non dovresti essere fuori» gli disse lei, cercando di 

fare la voce grossa, pur sapendo che era inutile. Non 
era mai successo che uno di quelli che stavano in can-
tina parlasse svedese.

Dal momento che lui non si muoveva e restava in si-
lenzio, lei fece un sospiro e riprese a raccogliere i fiori.

Una campanula.
Una margherita di campo.
Il ragazzo si muoveva piano dietro di lei. Lo scorse 

con la coda dell’occhio, chiedendosi dove stesse an-
dando. Poi si accorse che si stava avvicinando a lei.

Era stata all’estero con la sua famiglia in un’unica oc-
casione. Solo una volta avevano fatto una vacanza nor-
male. Erano andati alle Canarie; avevano preso il sole 
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e fatto il bagno. Le strade erano piene di cani randagi 
che correvano dietro ai turisti e suo padre era diventato 
molto abile a scacciarli.

«Via!» urlava, tirando un sasso. Funzionava sempre: 
il cane li lasciava in pace e si metteva a rincorrere il 
sasso lanciato. 

Il ragazzo nel prato le ricordava uno di quei cani ran-
dagi. C’era qualcosa di sfuggente nel suo sguardo, qual-
cosa di indecifrabile. E forse anche qualcosa di rab-
bioso. All’improvviso lei non seppe cosa fare. Tirare 
una pietra le sembrava fuori luogo. Un’occhiata verso 
casa le confermò quello che già sapeva: i genitori e la so-
rella avevano preso la macchina ed erano andati in città 
a comprare il pesce per la cena di San Giovanni. Un’al-
tra stupida “tradizione”, come la chiamavano loro, che 
si erano inventati per costruirsi l’immagine di una fami-
glia normale. Come sempre, lei si era rifiutata di accom-
pagnarli. Preferiva cogliere i suoi fiori in tutta tranquil-
lità. E in silenzio.

«Che cosa vuoi?» chiese al ragazzo con un tono 
scontroso. Scontroso e con un accenno di paura. Il suo 
istinto non si sbagliava, sapeva riconoscere l’odore del 
pericolo. E questa volta tutti i sensi le suggerivano che 
doveva prendere il controllo della situazione.

I fiori le punsero la mano tanto li stringeva. Ormai 
ne mancava solo uno. La pratolina. Un’erbaccia sofisti-
cata, come diceva suo padre.

Lui rimase in silenzio, ma fece qualche altro passo 
verso di lei. Poi si fermò, a pochi metri di distanza. 
Lentamente la sua bocca si aprì in una smorfia. E in 
quell’attimo lei comprese la ragione per cui era lì.

Le gambe si mossero più veloci del pensiero. Nello 
stesso istante in cui avvertì il pericolo di una minaccia 
imminente, cominciò a correre. Il confine del prato era 
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a meno di cento metri. Gridò aiuto alcune volte, ma le 
sue urla acute furono inghiottite dal silenzio. La terra 
secca attutì il rumore dei suoi passi, così come il tonfo 
pesante della sua caduta, dopo soli venti metri di fuga, 
quasi che il ragazzo avesse sempre saputo che non ce 
l’avrebbe mai fatta e l’avesse lasciata correre solo per 
eccitarsi a inseguirla.

Lui la girò sulla schiena e cominciò a strapparle i 
vestiti, con forza ma metodicamente. Sebbene non 
riuscisse a pensare con chiarezza, il cervello di lei fece 
in tempo a registrare che già in passato lui doveva aver 
fatto una cosa simile.

Poi, quando tutto fu finito, lei rimase distesa a pian-
gere sull’erba. Capì che non sarebbe mai riuscita a ve-
nire a patti con quello che le era appena successo. Nel 
suo pugno, ogni nocca ferita nella lotta disperata, c’era 
ancora il mazzolino della festa di San Giovanni. Lo la-
sciò cadere come se scottasse. I fiori non avevano più 
alcuna importanza. Adesso sapeva quale faccia le sa-
rebbe apparsa in sogno.

Quando l’auto dei genitori entrò nel cortile, lei era 
ancora riversa sul prato, incapace di alzarsi. Nel cielo 
azzurro le nuvole giocavano a rincorrersi. L’universo 
sembrava immutato, nonostante il suo piccolo mondo 
fosse andato irrimediabilmente in frantumi. Rimase lì 
finché gli altri non notarono la sua assenza e uscirono 
a cercarla. 

E quando alla fine la trovarono, lei era già diventata 
un’altra.





PRESENTE

Quando prende e quando dà,
è sempre il nostro papà.

E il suo scopo soltanto sarà
dei bambini la vera felicità.
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Venerdì 22 febbraio 2008

Stoccolma

Non sapendo che presto sarebbe morto, teneva con 
grande entusiasmo quella che sarebbe stata l’ultima 
conferenza della sua vita. Quel venerdì era stato lungo, 
ma le ore erano passate velocemente. Il pubblico sem-
brava attento, e il fatto che ci fossero così tante per-
sone interessate all’argomento scaldava il cuore di Ja-
kob Ahlbin.

Alcuni giorni più tardi, rendendosi conto che ormai 
tutto era perduto, si sarebbe chiesto di sfuggita se pro-
prio quell’ultima lezione non fosse stata determinante. 
Se non fosse stato troppo esplicito durante il dibattito, 
rivelando di possedere informazioni che non doveva 
avere. Poi, però, avrebbe pensato che non poteva es-
sere. Fino all’ultimo istante prima di morire, sarebbe 
stato convinto che la catastrofe non poteva essere evi-
tata. E, nel momento in cui avrebbe sentito la pressione 
del fucile da caccia contro la tempia, tutto era già pas-
sato. Eppure ciò non gli avrebbe impedito di provare 
un enorme dolore all’idea che la sua vita stesse per fi-
nire. Lui, che aveva ancora così tanto da dare.

Nel corso degli anni Jakob aveva tenuto più confe-
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renze di quante ne ricordasse ed era consapevole di sa-
per sfruttare al meglio il suo talento di oratore. L’im-
postazione era spesso la stessa, e le domande che 
seguivano quasi identiche. Il pubblico invece variava. 
A volte andavano ad ascoltarlo per obbligo, altre volte 
spontaneamente. Per Jakob faceva lo stesso, sul podio 
si sentiva sempre a suo agio.

Di solito cominciava mostrando alcune immagini 
delle imbarcazioni usate. Forse era un trucchetto doz-
zinale, ma sapeva quanto fosse difficile restare indiffe-
renti nel vedere almeno dodici persone stipate su una 
barca troppo piccola, in balia delle acque per giorni 
e settimane, sempre più stanche e disperate. All’oriz-
zonte appariva l’Europa, seducente come un miraggio, 
un sogno o una fantasia a cui non era previsto che loro 
prendessero parte.

«Noi ci illudiamo che questo fenomeno ci sia estra-
neo» era solito esordire Jakob. «Ci diciamo che appar-
tiene a un’altra parte del mondo, che qui non è mai ca-
pitato e mai capiterà.» Discretamente, l’immagine alle 
sue spalle cambiava e compariva una mappa dell’Eu-
ropa. «A volte la memoria è corta» sospirava. «Prefe-
riamo dimenticare che fino a pochi decenni fa l’Europa 
era messa a ferro e fuoco, e la gente, terrorizzata, scap-
pava da un paese all’altro. E ci scordiamo che più di un 
milione di svedesi un secolo fa hanno deciso di abban-
donare il loro paese per iniziare una nuova vita in Ame-
rica.»

Si passava una mano tra i capelli e si fermava per un 
istante a controllare che il pubblico stesse ascoltando. 
L’immagine dietro di lui cambiava di nuovo, mostrando 
Max von Sydow e Liv Ullmann nella versione cinema-
tografica di uno dei romanzi di Vilhelm Moberg, Gli 
emigranti. 
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«Un milione di svedesi» ripeteva ad alta voce. «Non 
illudetevi che Karl-Oskar e Kristina, anche per un solo 
secondo, non abbiano considerato quel viaggio verso 
l’America come un castigo. Non crediate che non sa-
rebbero rimasti in Svezia, se avessero potuto. Pensate a 
quanto costerebbe a voi, se foste obbligati a partire, ab-
bandonare la vostra vecchia vita per cominciarne una 
nuova in un altro continente, senza un soldo in tasca 
e senza altri effetti personali se non quelli che trovano 
posto in una misera valigia del cazzo.»

Quel linguaggio era voluto: un uomo di chiesa che 
diceva parolacce destava sempre scalpore. Sapeva be-
nissimo quali obiezioni aspettarsi. A volte arrivavano 
già quando mostrava l’immagine dei due emigranti sve-
desi; a volte arrivavano successivamente. 

Quel pomeriggio capitò proprio dopo la prima pa-
rolaccia. Un ragazzo seduto nelle prime file con un’aria 
visibilmente irritata alzò la mano nel momento in cui 
Jakob stava per riprendere il discorso.

«Mi scusi se la interrompo,» disse ad alta voce «ma 
come può reggere un paragone simile?»

Jakob conosceva già il seguito, ma per il bene della 
causa aggrottò la fronte e rimase in ascolto.

«Karl-Oskar e Kristina, come tutti gli altri svedesi par-
titi per l’America, hanno faticato come bestie quando 
sono arrivati. Hanno costruito quel maledetto paese. 
Hanno imparato la lingua e ne hanno assorbito la cul-
tura. Si sono subito messi a lavorare e si sono compor-
tati bene. Le persone che vengono in Svezia oggi, invece, 
non fanno niente di tutto questo. Si stabiliscono nei loro 
piccoli sobborghi, se ne fregano di imparare lo svedese, 
vivono con i sussidi di stato e non cercano un’occupa-
zione.»

In sala calò il silenzio; l’inquietudine aleggiava tra i 
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presenti come uno spirito maligno. Tutti temevano un 
possibile scontro, ma anche di essere scoperti a simpa-
tizzare con l’opinione del ragazzo. 

Un mormorio sommesso si diffuse tra il pubblico e 
Jakob rimase in attesa. Da tempo tentava di spiegare ai 
politici, almeno a quelli che avevano la forza di starlo 
a sentire, che era ancora impossibile estirpare quel ge-
nere di idee e quella frustrazione a cui il giovane aveva 
appena dato voce.

Il ragazzo incrociò le braccia al petto e, con il mento 
proteso in avanti, aspettò la risposta del pastore. Ja-
kob lo tenne sulle spine, cercando di fargli capire che, 
per lui, quelle obiezioni non erano una novità. Guardò 
l’immagine dietro di sé e poi di nuovo i presenti.

«Credete che ragionino in questo modo, quelli che 
vengono qui? Quelli che hanno pagato quindicimila 
dollari per andarsene dall’Iraq in fiamme e raggiungere 
la Svezia? Sognavano forse una vita nei vecchi quar-
tieri abbandonati del nostro programma di edilizia po-
polare? Di condividere un trilocale con altre dieci per-
sone, giorno dopo giorno, senza alcuna occupazione e 
lontani dalla propria famiglia? Perché quindicimila dol-
lari è la somma che una sola persona deve pagare per 
arrivare in Europa.» Agitò in aria l’indice. «Credete che 
immaginassero di andare incontro a una simile emar-
ginazione? Nemmeno per sogno. Che a un laureato in 
medicina, nel migliore dei casi, venga offerto un lavoro 
come tassista, mentre chi ha un livello di istruzione più 
basso non trova nemmeno quello?»

Pur senza mostrare un’aria accusatrice, Jakob fissò lo 
sguardo sul ragazzo che era appena intervenuto.

«Credo che ragionino anche loro come Karl-Oskar 
e Kristina. Si aspettano che sia come andare in Ame-
rica cent’anni fa, che le possibilità siano illimitate per 
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chi è disposto a tirarsi su le maniche, e che il duro la-
voro paghi.»

Una giovane donna catturò la sua attenzione. Aveva 
gli occhi lucidi e stringeva un fazzoletto di carta in una 
mano.

«Credo» continuò lui lentamente «che sarebbero 
davvero in pochi a scegliere di starsene a guardare fuori 
dalla finestra di un appartamento di periferia, se solo 
avessero un’alternativa. Almeno questa è la conclusione 
a cui sono arrivato con le mie ricerche.»

E all’incirca a quel punto la situazione cambiò. Suc-
cedeva sempre. Il pubblico rimase in silenzio ad ascol-
tare con un interesse sempre maggiore. Le immagini 
continuavano a cambiare mentre il racconto di Jakob 
sugli immigrati giunti in Svezia negli ultimi decenni 
prendeva forma. Fotografie estremamente nitide docu-
mentavano la situazione di uomini e donne rinchiusi 
dentro un camion che attraversavano la Turchia, per 
poi arrivare in Europa.

«Oggi, per quindicimila dollari, un iracheno ottiene 
un passaporto, il viaggio e una favoletta. La rete di fa-
voreggiatori dell’immigrazione clandestina si estende 
in tutta Europa, con ramificazioni in ogni focolaio di 
guerra che obblighi la gente a fuggire.»

«Cosa intende per favoletta?» chiese una donna dal 
pubblico.

«Una storia commovente» spiegò lui. «I trafficanti 
istruiscono i profughi su quello che devono dire per 
poter ottenere il permesso di soggiorno in Svezia.»

«Quindicimila dollari?» domandò un uomo con fare 
scettico. «È una cifra enorme. Costa davvero così tanto?»

«Ovviamente» rispose Jakob, paziente «quelli che 
stanno dietro la rete guadagnano somme incredibili. Si 
tratta di un mercato spietato e ingiusto. Al contempo, 
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nonostante la sua brutalità, è inevitabile che tutto que-
sto accada. L’Europa chiude la porta in faccia alle per-
sone in difficoltà, pertanto le uniche vie di accesso sono 
quelle illegali, controllate dalle organizzazioni crimi-
nali.»

Ora altre mani sventolavano fra il pubblico e Jakob ri-
spose a una domanda dopo l’altra. Alla fine rimase solle-
vata soltanto la mano di una ragazza, la stessa che poco 
prima stringeva nel pugno il fazzoletto di carta. Una 
frangia troppo lunga di capelli rossi le ricadeva sugli oc-
chi, dandole un’aria anonima. Una persona che successi-
vamente nessuno sarebbe riuscito a descrivere.

«C’è qualcuno che si dedica ad attività simili per pura 
solidarietà?» chiese. A Jakob quella domanda giungeva 
nuova. «In Svezia e in tutta Europa ci sono moltissime 
organizzazioni che lavorano con i profughi. Nessuno di 
loro ha mai aiutato qualche rifugiato ad arrivare qui?» 
continuò. «In un modo più umano rispetto a quello dei 
trafficanti?»

Quelle parole scesero in profondità e fecero presa 
sul pubblico. Jakob esitò a lungo prima di rispondere. 
Non sapeva fino a che punto poteva spingersi.

«Aiutare le persone a entrare illegalmente in Europa 
è un atto criminale. A prescindere da quello che pen-
siamo al riguardo, le cose stanno così. Quindi, dedicarsi 
a una simile attività è perseguibile a norma di legge, 
cosa che spaventa anche il più nobile dei benefattori.» 
Esitò ancora qualche istante. «Ho sentito dire che le 
cose stanno cambiando e che certe persone si sentono 
abbastanza forti da offrire la possibilità di arrivare in 
Europa a cifre considerevolmente inferiori. Ma, ripeto, 
si tratta di voci, nulla che io sappia con certezza.»

Fece una pausa e sentì il battito cardiaco accelerare 
leggermente mentre pregava fra sé di non sbagliarsi. 
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Concluse al solito modo.
«Come vi dicevo, non credo che debba farci paura 

il fatto che al mondo molte persone si accontentino di 
abitare in un sobborgo di Stoccolma senza lavoro né 
un alloggio adeguato. La domanda su cui invece dob-
biamo riflettere è la seguente: cosa non darebbe un pa-
dre per assicurare un futuro ai propri figli? Fin dove è 
disposta a spingersi una persona che ha perso tutto, pur 
di migliorare la propria condizione?»

Mentre Jakob terminava la sua ultima conferenza e 
riceveva l’applauso del pubblico, un Boeing 737 partito 
da Istanbul qualche ora prima atterrava all’aeroporto 
di Arlanda. Il comandante che aveva pilotato l’aereo 
fino alla capitale svedese annunciò che la temperatura 
era di tre gradi sotto zero e che in serata era prevista 
neve. Augurò un buon rientro a tutti i passeggeri, men-
tre la hostess li pregò di rimanere seduti fino a quando 
il segnale delle cinture di sicurezza non si fosse spento.

Ali ascoltava teso, pur senza capire le voci che, dagli 
altoparlanti, si esprimevano in inglese o in quell’altra 
lingua che doveva essere svedese. Il sudore gli correva 
lungo la schiena, incollando alla pelle la camicia che 
aveva comprato poco prima di quel viaggio. Cercava 
di non appoggiarsi allo schienale, ma al contempo non 
voleva dare nell’occhio in quella posizione leggermente 
curva in avanti, che aveva assunto durante il viaggio da 
Baghdad, in Iraq, fino a Istanbul, in Turchia. Un paio 
di volte la hostess gli aveva chiesto come stava e se vo-
leva qualcosa da bere o da mangiare. Ali aveva scosso la 
testa, si era asciugato il sudore dal labbro con il dorso 
della mano e poi aveva chiuso gli occhi, desiderando di 
essere già arrivato e di potersi sentire nuovamente al si-
curo. 
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In preda all’ansia, strinse i braccioli con entrambe 
le mani e serrò i denti. Si guardò alle spalle almeno per 
la centesima volta, cercando di capire chi fosse l’uomo 
che lo scortava. 

Chi era la persona segreta che sedeva fra gli altri pas-
seggeri solo per controllare che lui si comportasse a do-
vere e seguisse le istruzioni? Un’ombra mandata dal 
suo liberatore per il suo bene. Per il bene di tutti. In 
modo che non ci fossero problemi per altri che, come 
lui, volevano raggiungere la Svezia a condizioni così 
vantaggiose.

Il passaporto falso era nel taschino della camicia. 
All’inizio Ali lo teneva nel bagaglio a mano, ma l’aveva ti-
rato fuori quando una hostess gli aveva indicato la scritta 
che lo avvertiva di essere seduto accanto a un’uscita di 
sicurezza: non poteva sistemare la borsa sotto il sedile, 
doveva riporla nell’apposito vano. Per poco non gli era 
venuto un attacco di panico. Non voleva a nessun co-
sto separarsi dal documento. Con le mani che trema-
vano, aveva aperto la cerniera e si era messo a cercarlo 
sul fondo. Poi l’aveva infilato in tasca e aveva dato la 
borsa alla hostess.

Le istruzioni per il suo arrivo in Svezia erano chiaris-
sime: per nessuna ragione doveva chiedere asilo poli-
tico già in aeroporto e non doveva nemmeno sbaraz-
zarsi dei documenti, né tentare di darli alla persona 
che lo scortava. Il passaporto conteneva un visto per 
un viaggio d’affari da uno dei paesi del Golfo Persico e 
gli dava diritto d’ingresso nel paese. Il fatto che non sa-
pesse l’inglese non era un problema.

L’aereo toccò terra, scivolò in modo sorprendente-
mente dolce sull’asfalto su cui si era formato uno strato 
di brina e si avvicinò al gate 37, dove i passeggeri sareb-
bero scesi.
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«Cosa succede se fallisco?» aveva chiesto Ali al suo 
contatto a Damasco, che per primo gli aveva prospet-
tato la possibilità di partire.

«Non preoccuparti troppo» gli aveva risposto l’altro, 
con un sorrisetto.

«Ma devo saperlo!» aveva obiettato Ali. «Cosa suc-
cede se sbaglio qualcosa, con tutto quel che devo fare? 
Ho parlato con altre persone che devono andare nello 
stesso posto. Non è così che funziona di solito.»

Il suo contatto si era fatto scuro in volto. «Credevo 
che fossi riconoscente, Ali.»

«Certo che sono riconoscente» si era affrettato a dire 
lui. «Solo mi chiedevo...»

«Non farti troppe domande» lo aveva interrotto 
l’uomo, improvvisamente stizzito. «E vedi di non par-
larne con nessuno, per nessun motivo. Mai. Devi con-
centrarti su un’unica cosa: entrare nel paese nel modo 
che abbiamo stabilito e poi portare a termine i compiti 
che ti daremo. Solo così potrai riunirti alla tua famiglia. 
Perché è questo quello che vuoi, no?»

«Più di qualsiasi altra cosa.»
«Bravo, allora preoccupati di meno e impegnati di 

più. Altrimenti rischi di finire in una situazione ancora 
peggiore.»

«Peggio di così non potrei stare» aveva mormorato 
Ali, chinando il capo.

«Sì, invece» gli aveva risposto il suo contatto, con un 
tono così gelido che ad Ali era mancato il respiro per 
la paura. «Potresti perdere tutta la tua famiglia. O loro 
potrebbero perdere te. L’unica vera disgrazia è la soli-
tudine. Tienilo a mente, per il bene dei tuoi cari.»

Ali chiuse gli occhi. Non avrebbe mai dimenticato 
quelle parole, ne era certo. Aveva riconosciuto una chiara 
minaccia nel modo in cui erano state pronunciate.
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Quando, appena dieci minuti dopo, superò il con-
trollo passaporti e capì di essere entrato nel paese, 
quelle parole gli tornarono in mente. Da quel momento 
in poi non c’era altra strada se non quella che lo condu-
ceva lontano dalla vita che era sempre più certo di es-
sersi lasciato alle spalle.  
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Mercoledì 27 febbraio 2008

Stoccolma

Le brioche alla cannella fatte in casa e servite alla 
squadra investigativa durante la pausa caffè sembra-
vano tutt’altro. Peder Rydh ne afferrò due in una volta 
e, con un sorriso ironico, diede di gomito al nuovo col-
lega, Joar Sahlin. Joar sembrò non capire e si accon-
tentò di prenderne una.

«Cazzi» disse Peder sollevando un croissant.
«Scusa?» chiese Joar guardandolo dritto negli occhi.
Peder si infilò mezza brioche in bocca e masticando 

rispose: «Fembrano caffi mosci». Poi si sedette accanto 
alla giovane stagista che aveva preso servizio al suo 
stesso piano alcune settimane prima.

L’autunno e l’inverno erano stati duri per lui. Dopo 
aver lasciato la moglie proprio il giorno del primo com-
pleanno dei figli, quasi tutto era andato per il verso sba-
gliato. Non sul lavoro, ma nella vita privata. La sua 
amante, Pia Nordh, all’improvviso gli aveva voltato le 
spalle dicendo di aver conosciuto un altro.

«Questa volta è una cosa seria, Peder» gli aveva 
spiegato. «Non voglio rovinare qualcosa di così bello.»

Peder aveva sbuffato, chiedendosi com’era possi-
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bile avere una relazione seria con una facile come Pia, 
ma aveva avuto l’accortezza di non esprimere ad alta 
voce la sua opinione. Almeno non subito. La cosa ve-
ramente frustrante, dopo essere stato mollato, era stata 
la difficoltà di ritrovare la voglia di divertirsi... fino a 
quel momento. Certo, la stagista non doveva avere più 
di venticinque anni, ma sembrava abbastanza matura. 
Soprattutto era all’interno dell’organizzazione da così 
poco tempo che non aveva ancora sentito tutte le sto-
rie che circolavano su di lui. Su come avesse lasciato 
la moglie e l’avesse tradita mentre ancora vivevano in-
sieme; su come avesse abbandonato i figli ancora pic-
coli per ben due volte dopo che, nel bel mezzo del suo 
congedo di paternità – peraltro già abbreviato –, Peder 
si era reso conto che non ce la faceva a stare a casa con 
loro, e li aveva quindi affidati nuovamente alla madre. 
Nonostante lei avesse appena ricominciato a lavorare 
part-time dopo essere stata in malattia per un anno, in 
seguito a una depressione post partum curata male.

Con nonchalance, Peder si sedette il più vicino pos-
sibile alla stagista. La ragazza non accennò a spostarsi. 
Buon segno, pensò lui.

«Buone queste brioche» gli disse lei, piegando leg-
germente la testa di lato.

Aveva i capelli corti, con riccioli ribelli che sfuggi-
vano in tutte le direzioni. Se non fosse stato per quel 
suo viso così affascinante, sarebbe sembrata un troll.

Peder decise di provarci e le rivolse il sorriso più sfac-
ciato del suo repertorio. «Sembrano cazzi, non trovi?» 
disse, facendole l’occhiolino.

La ragazza gli rivolse un lungo sguardo, poi si alzò 
e se ne andò. Alcuni colleghi seduti sul divano accanto 
fecero un sorriso beffardo.

«Peder, sei il solito. Devi sempre rovinare anche i mo-
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menti più tranquilli» commentò uno di loro scuotendo 
la testa.

Lui, rosso di vergogna, rimase in silenzio e continuò 
a bere il caffè.

In quel preciso istante fece capolino il commissario 
Alex Recht. «Peder, Joar, riunione nella Tana del Leone 
fra dieci minuti.»

Peder girò discretamente la testa in tutte le direzioni 
e constatò soddisfatto che l’ordine era stato ristabilito. 
Magari lo consideravano un disperato che ci provava 
con chiunque, ma era anche l’unico a essere stato pro-
mosso ispettore a soli trentadue anni, nonché il solo 
con quel grado a far parte stabilmente della squadra 
del famoso commissario Alex Recht.

Alzandosi dal divano con lentezza calcolata, prese la 
tazza di caffè e la appoggiò sul ripiano della cucina, no-
nostante la lavastoviglie fosse aperta e un cartello di un 
rosso acceso dicesse: la tua mamma non lavora qui.

In un periodo che ora le sembrava quasi essere appar-
tenuto a un’altra vita, Fredrika Bergman aveva provato 
un senso di sollievo e di felicità quando calava il buio 
e arrivava la stanchezza, e finalmente poteva andare a 
dormire. Ma erano altri tempi. Adesso, invece, appena 
l’orologio segnava le dieci e il sonno cominciava a farsi 
sentire, non provava nient’altro che angoscia. Come un 
soldato, si metteva in posizione d’attacco contro il ne-
mico, pronta a una lotta all’ultimo sangue. Di solito vin-
ceva senza grossi problemi. Il suo corpo e la sua mente 
erano così tesi che restava a letto sveglia fino a tardi; la 
spossatezza le provocava quasi un dolore fisico e il bam-
bino scalciava nervosamente nel tentativo di far calmare 
la sua mamma, senza però riuscirci quasi mai.

Il ginecologo aveva cercato di tranquillizzarla spiegan-
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dole che non era l’unica donna incinta a soffrire di in-
cubi.

«Sono gli ormoni» le aveva detto. «Il fenomeno si ve-
rifica spesso quando, esattamente come nel suo caso, si 
hanno dolori acuti alla cintura pelvica.» Il suo consiglio 
era stato di andare in maternità. 

Fredrika invece si era fatta forza ed era tornata al la-
voro. Altrimenti avrebbe finito per soccombere, e al-
lora gli incubi non sarebbero di certo spariti. Una set-
timana dopo si era ripresentata dal dottore con la coda 
tra le gambe: avrebbe accettato una riduzione d’orario 
del venticinque per cento. Il medico aveva acconsentito 
senza ulteriori discussioni.

Fredrika si muoveva lentamente lungo lo stretto cor-
ridoio dell’unità investigativa dove si trovavano gli uf-
fici della squadra di Alex Recht. La pancia era così 
grossa che pareva un pallone da basket finito per caso 
sotto il maglione, e il seno era due volte più grande.

«Sembrano le colline del Sud della Francia, dove si 
produce quel vino così buono» aveva commentato Spen-
cer Lagergren, il padre del nascituro, quando si erano vi-
sti qualche sera prima.

Come se non ne avesse avuto già abbastanza dei do-
lori alla cintura pelvica e degli incubi, adesso ci si met-
teva anche Spencer. I genitori di Fredrika, che non 
avevano mai sentito parlare dell’amante della figlia no-
nostante stessero insieme da più di dieci anni, erano ri-
masti a dir poco sorpresi quando lei, all’inizio di dicem-
bre, aveva annunciato di essere incinta e che il padre 
del bambino era professore all’Università di Uppsala, 
nonché già sposato.

«Ma Fredrika!» aveva esclamato sua madre. «Quanti 
anni ha?»

«Venticinque più di me e si sta prendendo tutte le sue 
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responsabilità» le aveva risposto lei, riuscendo quasi a 
convincere se stessa di quello che diceva.

«Ah,» aveva commentato suo padre stancamente «e 
questo cosa significa nel nuovo millennio?»

Bella domanda, aveva pensato Fredrika, provando 
la stessa spossatezza che aveva percepito nella voce di 
suo padre. In sostanza non significava nulla, se non che 
Spencer accettava di riconoscere il bambino e di con-
tribuire al suo mantenimento. Si era anche impegnato a 
vedere suo figlio il più spesso possibile, ma non avrebbe 
lasciato la consorte, ormai al corrente del loro segreto.

«Che cosa ha detto tua moglie?» gli aveva chiesto 
cautamente Fredrika.

«Che un bambino avrebbe portato allegria in casa» 
le aveva risposto Spencer.

«Cosa? Davvero?» aveva ribattuto lei, non riuscendo 
a capire se stesse scherzando.

Spencer le aveva rivolto uno sguardo serio. «Secondo 
te?» Poi se n’era andato e non avevano più affrontato la 
questione.

Al lavoro, invece, la gravidanza aveva destato più cu-
riosità di quanto Fredrika avrebbe desiderato. Dal mo-
mento che nessuno osava rivolgerle domande dirette, 
si erano levati gli inevitabili pettegolezzi. Chi era il pa-
dre del figlio della single in carriera Fredrika Bergman, 
l’unica civile dell’unità investigativa, che dal giorno della 
sua assunzione era riuscita a irritare quasi ogni collega 
maschio prestandogli poca attenzione o mettendone in 
dubbio le competenze? 

L’intera questione in realtà era abbastanza strana, 
constatò Fredrika fermandosi fuori dalla porta chiusa 
di Alex. Proprio lei, che all’inizio era stata così scettica 
all’idea di continuare a lavorare per la polizia, alla fine 
aveva trovato una certa tranquillità al suo interno, de-
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cidendo di rimanere anche dopo la fine del periodo di 
prova. “Credevo che me ne sarei andata” pensò, appog-
giando per un istante la mano sulla pancia. “Credevo di 
non voler restare. E invece eccomi ancora qui.” Bussò 
con forza alla porta di Alex. Il capo era diventato un po’ 
duro d’orecchi negli ultimi tempi.

«Avanti» borbottò il commissario.
Quando vide la collega, il suo viso si illuminò. Gli 

capitava spesso, ultimamente. Molto più spesso che a 
tutti gli altri lì dentro.

Fredrika ricambiò il sorriso. 
«Riesci a dormire almeno un po’?» le chiese lui con 

aria preoccupata.
«Sì, più o meno» rispose Fredrika evasiva.
Il commissario annuì quasi fra sé e sé. «Ho qui un 

caso abbastanza semplice...» esordì. Si interruppe e 
riformulò la frase. «Ci hanno chiesto di occuparci di 
un’omissione di soccorso nella zona universitaria. Un 
uomo di cittadinanza straniera è stato investito nel bel 
mezzo di Frescativägen. Finora non è stato possibile 
identificarlo. Dobbiamo controllare i nostri registri e 
vedere se troviamo le sue impronte digitali.»

«E magari stare all’erta, nel caso in cui qualcuno de-
nunciasse la sua scomparsa.»

«Esatto. Controlla anche cosa è stato fatto finora. 
L’uomo aveva alcuni effetti personali con sé. Leggi il 
rapporto e vedi se ti sembra che ci sia qualcosa di poco 
chiaro, altrimenti mettilo agli atti e fai a tua volta rap-
porto a me.»

Un pensiero attraversò la mente di Fredrika, così ful-
mineo che non fece in tempo a coglierlo. Strinse gli oc-
chi nel tentativo di recuperarlo.

«Ecco, tutto qui» disse Alex dopo un attimo di esita-
zione, osservando l’espressione pensierosa di Fredrika. 
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«Fra qualche minuto facciamo una riunione nella Tana 
del Leone riguardo a un altro caso.»

«Allora ci vediamo tra poco» disse lei alzandosi. Era 
già arrivata in corridoio quando si accorse di aver di-
menticato i documenti del caso nell’ufficio di Alex.

Nella sala riunioni dell’unità investigativa, sopranno-
minata la Tana del Leone, le tende erano tirate. L’aria 
ricordava molto quella che si respira in una sauna sur-
riscaldata. Alex Recht scostò le tende e notò i fiocchi di 
neve che cadevano leggeri dal cielo scuro. Quella mat-
tina le previsioni in tv avevano promesso che la per-
turbazione si sarebbe allontanata dalla città quella sera 
stessa. Alex non ne era poi così sicuro. Il tempo era 
stato capriccioso sin dall’inizio dell’anno. Nevicate 
e temperature sotto lo zero si alternavano a pioggia e 
vento. Roba da impazzire.

«Che schifo di tempo» commentò Peder entrando 
nella Tana del Leone.

«Sì, terribile» rispose conciso Alex. «Joar non viene?»
Peder annuì, e nello stesso istante entrò Joar, seguito 

a ruota dall’assistente della squadra investigativa, Ellen 
Lind, e da Fredrika.

Il proiettore installato da poco sul soffitto ronzava 
debolmente in sottofondo, e Alex trafficava con il com-
puter per riuscire a farlo partire. Il resto della squadra 
aspettava paziente, guardandosi bene dal far presente 
che, in fatto di tecnologia, ciascuno di loro era più 
esperto del commissario.

«Ho alcune comunicazioni da darvi» disse infine 
Alex con voce roca, spingendo da parte il computer. 
«Come avrete notato, questa squadra è composta da 
personalità diverse, e non ha funzionato proprio come 
si pensava all’inizio. È stata creata per intervenire su 
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crimini particolarmente gravi, come scomparse e casi 
di violenza efferata. Quando Fredrika ha cominciato a 
lavorare part-time, ci è stato mandato Joar come rin-
forzo, cosa di cui siamo molto grati.»

In quell’istante Alex lanciò un’occhiata al giovane 
collega, che incrociò il suo sguardo senza dire nulla. 
Alex era impressionato dalla sua aria riservata e intro-
versa. Il contrasto con Peder, un bravo investigatore ma 
con modi talvolta grossolani, era subito evidente. Ini-
zialmente Alex aveva pensato che fosse una cosa po-
sitiva, ma dopo alcune settimane aveva cambiato idea. 
Joar trovava pesante e fastidioso il linguaggio di Pe-
der, così come Peder sembrava frustrato dalla calma 
e dall’arrendevolezza del nuovo arrivato. Forse Joar 
avrebbe formato un’accoppiata migliore con Fredrika 
Bergman, ma in quel periodo lei lavorava a orario ri-
dotto, segnata da una gravidanza che le stava togliendo 
ogni energia. I certificati medici relativi ai disturbi e ai 
problemi di insonnia collegati agli incubi erano passati 
sulla scrivania di Alex. Le volte in cui Fredrika trovava 
la forza di andare in ufficio, quasi spaventava i colleghi 
da quanto era pallida ed esausta.

«È emerso, e nemmeno così inaspettatamente, che 
quando serve il nostro intervento siamo troppo pochi e 
abbiamo bisogno di rinforzi, ma allo stesso tempo ci ca-
pita di frequente di dover aiutare l’anticrimine di Stoc-
colma. È stata quindi sollevata la questione se convenga 
restare un gruppo fisso, o se non sia meglio dividerci tra 
le varie centrali di polizia della città e l’anticrimine re-
gionale.»

Peder sembrava quello più seccato. «Ma, ma...»
Alex alzò una mano. «Non è stata ancora presa nes-

suna decisione, ma voglio che sappiate che si stanno va-
gliando queste possibilità.» Cadde il silenzio e il proiet-
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tore si spense. Il commissario sfiorò i fogli che aveva 
davanti a sé. «Comunque sia, i colleghi della centrale di 
Norrmalm ci hanno segnalato un... anzi, due casi, per 
i quali richiedono la nostra collaborazione. Due coniugi 
di sessant’anni, Jakob e Marja Ahlbin, sono stati trovati 
morti ieri sera nel loro appartamento da una coppia di 
amici che erano stati invitati a cena. Forse l’avete già 
letto sui giornali stamattina. Dal momento che nessuno 
apriva la porta né rispondeva al cellulare, i due sono en-
trati con una copia delle chiavi in loro possesso e hanno 
trovato gli Ahlbin in camera da letto. Secondo il rap-
porto preliminare della polizia, basato in gran parte su 
una lettera di addio scritta da Jakob, pare che lui ab-
bia sparato prima alla moglie e poi si sia ucciso con la 
stessa arma.»

Finalmente il computer si mostrò disposto a collabo-
rare e le immagini della scena del crimine comparvero 
all’improvviso sullo schermo bianco dietro ad Alex. El-
len e Joar sobbalzarono alla vista della foto ingrandita 
delle vittime; Peder invece sembrava quasi entusiasta.

“È cambiato” pensò Alex. “Una volta non era così.”
«Stando alla lettera d’addio, due giorni prima Ja-

kob aveva saputo che Karolina, la figlia maggiore, era 
deceduta per un’overdose di eroina e per questo sen-
tiva di non avere più alcuna ragione di vivere. Più volte 
nell’arco della sua vita adulta, Ahlbin era stato in cura 
per depressione cronica. Assumeva psicofarmaci e a 
gennaio dell’anno scorso si è sottoposto a sedute di 
tec.»

«Cosa significa tec?» chiese Peder.
«Sta per terapia elettroconvulsivante. Si utilizza in 

casi particolarmente gravi di depressione. Viene usata 
per dare nuovi impulsi al cervello.»

«L’elettroshock?» esclamò Peder. «Non è illegale?»
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«Proprio come diceva Alex, si è dimostrato che 
un’applicazione limitata produce effetti molto positivi 
su casi particolarmente gravi» intervenne Joar, con il 
tono di chi è competente in materia. «I pazienti sono 
sotto anestesia durante la procedura, e quasi tutti mo-
strano un netto miglioramento.»

Peder osservò il collega in silenzio, poi si rivolse ad 
Alex. «Come mai il caso è finito da noi? Mi sembra già 
risolto.»

«Non è detto. La coppia di amici non crede che Ahl-
bin abbia ucciso la moglie e poi si sia sparato. L’arma, 
un fucile calibro 22, l’hanno riconosciuta, perché Jakob 
e l’amico andavano a caccia insieme. Tuttavia, parlando 
con i poliziotti che li hanno interrogati, hanno sottoli-
neato con forza che ritengono impensabile che Jakob 
fosse così disperato da compiere un’azione simile.»

«Quindi che cosa sarebbe successo, secondo loro?» 
chiese Fredrika.

«Sostengono che siano stati assassinati» rispose Alex 
guardandola. «Gli Ahlbin lavoravano entrambi per la 
Chiesa di Svezia, lui come pastore, lei come cantante 
nel coro. Negli ultimi anni, Jakob Ahlbin è stato piut-
tosto attivo in alcune questioni relative all’immigra-
zione. Comunque, i due amici affermano che la fede 
della coppia fosse così forte che avrebbe dovuto aiutarli 
in questo momento di difficoltà. A loro sembra incon-
cepibile che Jakob abbia taciuto a tutti la notizia della 
morte della figlia e poi si sia tolto la vita.»

«Quindi la moglie non ne sapeva nulla?»
«Così pare, almeno dalla lettera d’addio. Ma, se-

condo gli amici, sarebbe ancora più inverosimile.»
«Dunque cosa facciamo?» domandò Peder, ancora 

poco convinto che il caso potesse interessare la squadra.
«Interrogheremo di nuovo gli amici degli Ahlbin» 
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rispose Alex con decisione. «E poi dobbiamo rintrac-
ciare la figlia minore, Johanna, che a quanto pare non è 
ancora stata informata della morte della sorella e nem-
meno di quella dei genitori. Ho paura che i media pub-
blichino foto e nomi prima che riusciamo a trovarla.» 
Guardò Joar e poi Peder. «Voglio che voi due interro-
ghiate gli amici delle vittime. Prima, però, andate a dare 
un’occhiata alla scena del crimine. Cercate di capire se 
c’è ragione di aprire un’inchiesta. Se necessario, sepa-
ratevi e sentite anche altre persone. Trovate altri cono-
scenti all’interno della parrocchia di Ahlbin.»

Quando si alzarono per concludere la riunione, Pe-
der chiese: «E l’altro caso, invece? Hai detto che erano 
due».

Alex corrugò la fronte. «L’ho già assegnato a Fre-
drika. Si tratta solo di un controllo di routine: stamat-
tina un uomo di cui non conosciamo l’identità è stato 
investito nei pressi della zona universitaria. Probabil-
mente stava attraversando la strada al buio ed è stato 
travolto da qualcuno che poi non ha avuto il coraggio di 
fermarsi e costituirsi. E voi due non dimenticate quello 
che vi ho detto.» Peder e Joar si bloccarono. «Sbriga-
tevi a trovare la figlia degli Ahlbin. Nessuno deve ve-
nire a sapere della morte dei propri genitori dai gior-
nali della sera.» 

Bangkok, Thailandia

Il sole stava ormai scomparendo dietro gli alti edi-
fici, quando lei si rese conto di essere finita nei guai. Era 
stata una giornata incredibilmente afosa, con tempera-
ture di molto superiori alla norma sin dalle prime ore 
del mattino. Gli incontri nelle stanze senza aria condi-
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zionata si erano susseguiti uno dopo l’altro e un’imma-
gine aveva cominciato a prendere forma. O forse, piut-
tosto, un sospetto. Per il momento non riusciva ancora 
a capire cosa fosse. Rivedendo i dati raccolti, una volta 
a casa, avrebbe sicuramente chiarito tutti i punti inter-
rogativi.

Il ritorno in Svezia non era poi così lontano. Anzi, si 
stava avvicinando persino troppo in fretta. Secondo il 
progetto originario, avrebbe dovuto terminare il lungo 
viaggio con qualche giorno di vacanza a Cha-Am, ma 
alcune circostanze indipendenti dalla sua volontà ave-
vano scombinato i piani, convincendola che la cosa più 
pratica era rimanere a Bangkok fino alla partenza.

Nell’ultima e-mail, suo padre le era sembrato preoc-
cupato. 

Fai attenzione. Non prolungare oltre il tuo soggiorno. 
E cerca di svolgere le indagini con discrezione.

Dopo aver concluso l’ultimo incontro della gior-
nata, chiese di poter usare il telefono. «Devo chiamare 
la compagnia aerea per confermare il volo di ritorno» 
spiegò all’uomo con cui aveva appena parlato, mentre 
tirava fuori la cartellina di plastica in cui teneva i bi-
glietti aerei stampati da internet. 

Dovette attendere un po’ prima di sentire la voce di 
un operatore all’altro capo della linea.

«Vorrei confermare il volo di ritorno che ho preno-
tato presso la vostra compagnia per questo venerdì» 
disse, sfiorando una statuetta del Buddha appoggiata 
sulla scrivania davanti a cui era seduta.

«Codice di prenotazione?»
Fornì i dati richiesti e rimase ad aspettare men-

tre l’operatore metteva in attesa la chiamata. La mu-
sica cominciò a suonarle nell’orecchio. Lasciò vagare lo 
sguardo oltre la finestra: fuori, Bangkok fremeva, pre-
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parandosi per la serata e la lunga notte. Discoteche e 
club notturni, bar e ristoranti; un rumore incessante e 
un flusso ininterrotto di persone. La sporcizia e la pol-
vere si mescolavano agli odori e alle particolarissime im-
pressioni visive. C’era una marea di venditori ambulanti 
e, ogni tanto, in pieno centro, comparivano grossi ele-
fanti, nonostante fosse proibito. In mezzo a tutti quegli 
edifici c’era il fiume, che tagliava la città in due.

“Dovrò tornarci prima o poi” pensò. “Da vera turi-
sta, invece che per lavoro.”

La musica si interruppe e ritornò la voce dell’ope-
ratore. «I’m sorry, miss, non riusciamo a trovare la sua 
prenotazione. Potrebbe ridarmi il codice?»

Lei sospirò e ripeté il numero. Anche l’uomo che 
le aveva prestato l’ufficio si stava spazientendo: alcuni 
colpi discreti alla porta le fecero capire che reclamava 
il suo telefono.

«Ho quasi finito» disse lei a voce alta.
I colpi cessarono e la musica riprese a suonare nel te-

lefono. Questa volta dovette aspettare a lungo. Era an-
cora profondamente immersa nelle sue fantasie su futuri 
viaggi in Thailandia, quando l’operatore tornò in linea.

«Sono davvero spiacente, miss, ma non troviamo la 
sua prenotazione. È sicura di averla effettuata con la 
Thai Airways?»

«Certo, ho qui i biglietti che ho stampato da internet» 
rispose irritata, controllando i fogli che aveva in mano. 
«La partenza da Bangkok è per venerdì, con un volo 
della vostra compagnia diretto a Stoccolma. L’ho pa-
gato 4567 corone. Il pagamento vi è stato accreditato il  
10 gennaio.»

Sentì che l’operatore stava verificando all’altro capo 
della linea, questa volta senza preoccuparsi di far par-
tire la musica.
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«Posso chiederle come è arrivata in Thailandia, miss? 
Ha volato con noi?» 

Lei esitò un istante al ricordo delle diverse tappe del 
viaggio di andata. Meglio non parlarne.

«No» rispose. «Non ho volato con la vostra compa-
gnia. E non sono partita da Stoccolma.» I nomi delle 
varie città da cui era passata si accesero e si spensero 
nella sua memoria. Atene, Istanbul, Amman, Dama-
sco. No, non erano informazioni che poteva condivi-
dere con altri.

Seguirono alcuni minuti di silenzio e l’uomo bussò di 
nuovo alla porta dell’ufficio.

«Ci vuole ancora molto?»
«Ho qualche problema con il mio biglietto» gli ri-

spose lei ad alta voce. «Risolvo tutto fra un attimo.»
L’operatore ritornò al telefono. «Ho controllato con 

attenzione e ho parlato anche con il mio responsabile» 
disse con voce decisa. «Non c’è alcuna prenotazione a 
suo nome presso la nostra compagnia e, da quello che 
possiamo vedere, non c’è mai stata nemmeno prima.»

Lei sospirò profondamente, preparandosi a prote-
stare, ma l’operatore giocò d’anticipo.

«Mi spiace, miss, se vuole fare un nuovo biglietto 
siamo naturalmente a sua disposizione. Non per questo 
venerdì, temo. Però può rientrare domenica. Abbiamo 
un posto per sola andata a 1255 dollari.»

«Ma è ridicolo!» sbottò lei, furibonda. «Non voglio 
un altro biglietto. Ne ho già comprato uno, e intendo 
usarlo. Esigo che...»

«Abbiamo già fatto tutto il possibile, miss. L’unica 
cosa che posso consigliarle è controllare la sua posta 
elettronica e verificare che abbia davvero comprato il 
biglietto da noi e non da qualcun altro. Ci sono truffa-
tori che vendono titoli di viaggio falsi, anche se è molto 
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raro che accada. Comunque, provi a controllare di 
nuovo e richiami. Per ora le prenoto un volo di rientro 
a suo nome per domenica, va bene?»

«Okay» rispose con un filo di voce.
Ma non era affatto “okay”. Proprio per niente.
Dopo aver riattaccato, si sentì prendere dalla stan-

chezza. Non era proprio il momento per un problema 
del genere. Le noie burocratiche l’avevano perseguitata 
per tutto il viaggio, rischiando persino di compromet-
terlo in alcuni momenti. Ma non avrebbe mai imma-
ginato che anche il ritorno potesse diventare un pro-
blema.

Con passo deciso uscì in corridoio. «Mi scusi se ci ho 
messo così tanto, ma sembra che ci siano difficoltà con 
il mio volo.»

L’uomo parve preoccupato. «Posso aiutarla in qual-
che modo?»

«Per caso avete una connessione a internet? Mi sem-
plificherebbe molto le cose. Devo controllare l’e-mail e 
verificare la prenotazione.»

L’uomo scosse la testa. «Sorry, miss, purtroppo non 
abbiamo nessun computer qui» le rispose con aria mor-
tificata. «La nostra connessione funziona così male che 
ci conviene fare una corsa all’internet café del quar-
tiere, quando abbiamo bisogno di collegarci.»

Conclusero così il loro incontro. Lei lo ringraziò per 
l’aiuto e per le importanti informazioni che aveva avuto 
il coraggio di fornirle, quindi si avviò verso il posto che 
le aveva indicato.

Con le sue lunghe gambe agili entrò nel bar e chiese 
di potersi collegare a internet per un quarto d’ora. Il 
proprietario le mostrò un computer segnato con il nu-
mero 3. Le offrì anche un caffè, ma lei lo rifiutò, nella 
speranza di poter tornare presto in albergo.
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La ventola del computer iniziò a ronzare mentre il 
server caricava la pagina della posta in arrivo. Impa-
ziente, lei tamburellò con le dita sul tavolo, pregando 
che la connessione non saltasse proprio in quel mo-
mento, obbligandola a ricominciare da capo. All’estero, 
i collegamenti a internet non erano come in Svezia, di 
questo aveva già avuto esperienza.

Il condizionatore rimbombava in sottofondo come 
un piccolo carro armato, facendole tornare in mente 
il rumore e le immagini della regione che aveva visi-
tato prima di arrivare in Thailandia. Automaticamente 
si portò la mano alla catenina che aveva al collo, sotto 
la camicia. Strinse le dita intorno alla chiavetta uSb che 
pendeva dall’ultimo anello e le poggiava sul petto. Lì 
dentro, in quel pezzetto di plastica, erano raccolti tutti 
i dati. Entro pochi giorni sarebbe tornata a casa e allora 
il puzzle sarebbe stato completo.

«Sei sicura di farcela?» le aveva chiesto suo padre, 
con una punta d’inquietudine, la vigilia della partenza.

«Certo che ce la farò.»
Lui le aveva accarezzato la guancia e poi non ne ave-

vano più parlato. Sapevano entrambi che era perfetta-
mente in grado di badare a se stessa – era stata lei a 
prendere l’iniziativa di quel viaggio –, ma quella do-
manda andava comunque posta.

«Chiamaci, se hai bisogno di qualcosa» le aveva detto 
lui quando si erano salutati all’aeroporto di Arlanda.

Lei aveva telefonato una volta sola. Per il resto si era 
fatta sentire con alcune e-mail, che poi aveva cancellato 
subito dopo averle spedite, anche se non sapeva bene 
perché.

Finalmente il computer caricò la pagina e lo schermo 
si illuminò.

paSSword errata. Si prega di ripetere l’operazione.


