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1

20 dicembre 2006

Al tempo in cui entrambi lavoravano, Åke melkersson 
preferiva alzarsi un’ora prima della moglie – lei era una 
creatura notturna – per godersi in pace il cruciverba sul 
giornale del mattino e il caffè. Un quarto d’ora prima di 
uscire svegliava Kristina e lei, ancora mezzo addormentata, 
si vestiva e si trascinava fino al garage, dove sprofondava 
nel posto di fianco al guidatore con una coperta sulle gi-
nocchia. Continuava a dormire fino all’entrata della fab-
brica di cornici, dove lui saltava giù dall’auto e le lasciava il 
volante; lei guidava fino all’ufficio postale di Hjällbo dove 
lavorava.

Al pomeriggio lei lo passava a prendere alle sei meno 
venti e lo aspettava davanti al cancello della fabbrica, tutti i 
giorni eccetto il giovedì, quando arrivava due ore più tardi, 
dopo essere andata a caccia di occasioni ai magazzini dahl 
insieme a sua sorella. Quel giorno lui si faceva la doccia 
nello spogliatoio del reparto invece che a casa.

da quando Kristina era andata in pensione lui aveva 
la macchina tutta per sé ed era stato costretto ad affittare 
un posto auto nel cortile della fabbrica. Era la prima volta 
da quando era stato assunto vent’anni prima. Costava ses-
santa corone al mese. All’inizio aveva pensato di lasciare 
la macchina nel parcheggio gratuito presso l’area delle ca-
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sette coloniali e fare l’ultimo pezzo di strada a piedi. Non 
tanto per i soldi, ma perché era un posto maledettamente 
stretto.

Ora comunque lo aveva disdetto. Aveva pagato tutto il 
mese, ma non ne avrebbe più avuto bisogno, dopo quel 
giorno.

La consapevolezza si era fatta strada nel suo corpo con 
il suono della sveglia, appena aveva aperto gli occhi. Per 
un secondo si era domandato se darsi malato per la prima 
volta in molti anni, fingendo una terribile influenza, ed 
evitare così l’obbligatorio rito della torta e il discorso af-
fettato del direttore Englung jr. (sarebbe stato sempre 
chiamato “direttore” anche se lui preferiva un termine 
straniero, impossibile da ricordare e da pronunciare).

durante la notte un ramo gelato si era piegato come in 
ascolto contro la finestra della sala da pranzo e si era in-
grossato in fretta con la brina. da tanto non faceva così 
freddo a dicembre. indugiò con la tazza di caffè in mano 
pensando che era l’ultima volta che si godeva quel mo-
mento all’alba, da solo, nella luce parsimoniosa dei cande-
labri dell’Avvento ereditati da Kristina.

decise di uscire di casa un po’ prima del solito, per 
avere il tempo di svuotare l’armadietto prima dell’orario 
di lavoro; si alzò troppo in fretta rovesciando il bicchiere 
di latte, che traballò pericolosamente sul bordo del tavolo.

Quando si sedette in macchina mancava poco alle sei e 
mezzo. Alcuni titubanti fiocchi di neve iniziavano a cadere 
da un cielo ancora notturno, atterrando sul parabrezza. 
Azionò il tergicristallo e osservò i fiocchi sparire, rima-
nendo per un attimo ipnotizzato dal movimento. 

Kristina gli aveva detto di stare attento alla neve quel 
giorno, o meglio, al ghiaccio: il ghiaccio peggiore è quello 
che precede le nevicate. E sarebbe nevicato di sicuro, con 
quell’aria che spaccava la pelle: le particelle di ghiaccio non 
si vedevano ma si sentivano, tagliavano il viso come pez-
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zetti di vetro gelato, mentre sulle labbra l’aria sembrava un 
sorbetto annacquato, senza sapore. 

Kristina aveva cinque anni più di lui. Quei cinque anni 
avevano avuto la loro importanza quando stavano per spo-
sarsi, quasi mezzo secolo prima. La differenza di età si era 
assottigliata con il passare degli anni fino a diventare quasi 
ininfluente. ma ora tornava a farsi sentire. Kristina avrebbe 
compiuto settant’anni a maggio, e non voleva sentir parlare 
di nessuna forma di festeggiamento. Lui pensava che più 
degli anni che si erano stratificati su Kristina fosse la man-
canza di contatti sociali ad averla cambiata e ad aver per-
messo all’angoscia di impossessarsi di lei così in fretta. 

È questo che succede alla gente che va in pensione? 
“Alla gente come noi,” pensò per un secondo “che non ab-
biamo più nulla da fare quando la voce del dovere smette 
di chiamarci. Che da tanto tempo abbiamo esaurito gli ar-
gomenti di conversazione. Che abbiamo constatato che il 
piacere di dedicarsi alle attività intraprese di propria ini-
ziativa compensa a malapena la fatica che comportano.”

L’ultimo dosso, il più scosceso, era cosparso di sabbia. 
Era l’unico vantaggio portato dal boom edilizio e dal po-
polamento di massa degli anni Novanta: le strade d’in-
verno venivano cosparse di sabbia. da borgo e area di 
villeggiatura la zona era diventata improvvisamente un og-
getto del desiderio per le famiglie con bambini. Le villette 
dai colori pastello erano sorte una dopo l’altra con incre-
dibile velocità.

i buchi nell’asfalto provocati dal gelo della primavera pre-
cedente erano ancora scoperti e lui rise a denti stretti quando 
il telaio della vecchia Opel Astra accusò un colpo. Proseguì, 
ma il rumore sordo e ritmico sotto i suoi piedi non accennava 
a diminuire e, quando prese la curva vicino alla casa degli Jo-
hansson un po’ troppo velocemente, sentì le gomme perdere 
aderenza sulla strada. “No, non si dà certo pena di riempire 
le buche, il nuovo consorzio stradale. Tanto la nuova genera-
zione si affida agli pneumatici dei grandi fuoristrada.” 
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Quando girò in Göteborgsvägen, ancora deserta, gli abi-
tanti mattinieri delle villette cominciavano ad accendere le 
luci nelle cucine. Le finestre sembravano punti luminosi 
di un giallo tenue immersi nel buio. Frenò e lasciò passare 
l’autobus delle sei e mezzo che riprendeva la strada dopo 
la fermata. Come al solito, era quasi vuoto.

Bum-bum-bum. doveva essere il tubo di scappamento.
il freddo pungente della mattina non invogliava a la-

sciare la macchina e aspettare il prossimo autobus, e poi 
stava per albeggiare. decise di tentare di arrivare fino alla 
fabbrica e portare l’auto all’officina di Lerum dopo il la-
voro. Christer le avrebbe dato un’occhiata.

Soddisfatto della decisione, accelerò, per quanto il gelo e 
il succedersi delle curve glielo permettessero. Con i suoi radi 
lampioni la strada sembrava un rosario adagiato sulle col-
line in direzione di Olofstorp. Era bello sapere di avere una 
commissione da fare dopo aver lasciato la fabbrica per l’ul-
tima volta con le proprie cose nello scatolone appoggiato sul 
sedile di fianco. Era una specie di rassicurazione che la vita 
non finiva lì, che c’erano altri compiti da portare a termine.

Le previsioni di tempesta di Kristina non si realizzarono 
e la neve smise di cadere improvvisamente come aveva co-
minciato. Åke fermò il tergicristallo e accese la radio per non 
sentire il rumore battente che proveniva dal telaio. “Carretta 
del cavolo.” Stava attraversando Olofstorp: la scuola, l’asilo, 
i negozi e l’elettricista. il museo della cittadina, i lampioni 
che si spegnevano e poi di nuovo la strada di campagna, 
vuota. Tentò di liberare i vetri dalla condensa che li appan-
nava, cercando allo stesso tempo di trovare una frequenza 
sulla radio che non mandasse in onda due canali contempo-
raneamente, cosa che si rivelò quasi impossibile.

L’auto sbandò. Un rumore assordante lo assalì, facen-
dolo imprecare ad alta voce. riuscì ad accostare presso un 
benzinaio chiuso, sotto la tettoia che sembrava in bilico 
sulle pompe illuminate del self-service. Con un’altra im-
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precazione riprese fiato. Nonostante tutto, era grato che 
il tubo di scappamento – doveva per forza essere quello – 
fosse caduto sulla carreggiata e non su uno di quei tratti di 
strada in mezzo al nulla, neri come la pece.

Prese il cellulare e lo soppesò tenendolo in mano. Non 
gli andava di svegliare Kristina, farle cercare il numero del 
servizio stradale o di Christer, per poi spendere mezz’ora 
a calmare la sua ansia. Era costretto a trovare un’altra so-
luzione.

Nel bagagliaio trovò un pezzo di fune con il quale riuscì 
a fissare il tubo di scarico; in quel modo sarebbe riuscito a 
guidare fino all’officina più vicina. rianimatosi per essere 
riuscito a cavarsela fino a quel momento, agì d’impulso e 
prese la strada sterrata che portava verso la campagna in-
vece di proseguire verso la città. La strada attraversava il 
torrente Lärje su uno stretto ponticello di pietra e conti-
nuava a tagliare i poggi.

Era un tentativo azzardato, ma qualche anno prima 
aveva accompagnato il nipote di un amico in quella zona e 
aveva il vago ricordo di un’officina meccanica in una delle 
fattorie poco dopo il ponte.

ma forse la sua memoria non era più così affidabile e 
la strada si rivelò più lunga di quanto ricordasse. Un bel 
pezzo più lunga: a ogni curva si svelavano nuovi tratti di 
sterrato tra i campi vuoti. Era contento che la luce del mat-
tino si facesse largo nel buio, che la chioma degli alberi 
sopra l’angusta via di campagna cominciasse improvvisa-
mente a distinguersi.

“Quell’officina potrebbe non esserci più” pensò, ram-
maricandosi della propria audacia, quando, dopo una 
curva, i fari dell’auto illuminarono un vecchio fienile diroc-
cato. Anche la casa padronale di fronte era piuttosto malri-
dotta e nello spiazzo tra i due edifici erano allineate diverse 
auto. Era un posto rurale, era chiaro, ma la scritta officina 
e ricaMbi thoMas edell sull’insegna di ferro c’era ancora. 
Tutto era più o meno come se lo ricordava. 
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Fu un sollievo parcheggiare in quel cortile tra due  
pick-up malandati. il silenzio che seguì dopo che ebbe 
spento la macchina era quasi religioso. Uscì dall’auto e al-
lungò le gambe, inspirò profondamente un paio di volte la 
gelida aria mattutina ed esplorò con lo sguardo la costru-
zione di legno grigio. Nessun chiarore filtrava dalle fine-
stre, ma una forte luce elettrica proveniva da un edificio di 
lamiera accostato alla parete più bassa del fienile: un garage 
con la serranda alzata. 

Erano ormai le sette passate e non lo sorprese che la luce 
nell’officina fosse accesa. i veri lavoratori iniziano presto, 
ne era sempre stato convinto, ma era piuttosto strano che 
nessun meccanico avesse notato il suo arrivo, tanto rumo-
roso. il posto rimaneva silenzioso come una tomba. Fece 
del suo meglio per segnalare la sua presenza, si schiarì la 
gola e gridò «Ehilà» mentre attraversava il prato.

il pavimento dell’officina era disseminato di punteruoli 
ma deserto di persone. Una Nissan micra issata sull’argano 
nascondeva la vista sul resto dell’officina e lui avanzò di 
qualche passo nel locale. 

«Ehilà.»
Nel punto in cui l’edificio si appoggiava al vecchio fienile 

un paravento di compensato dipinto di bianco faceva le veci 
di un disordinato ufficio, anch’esso vuoto, ma si udiva una 
radio ronzare sulle frequenze medie. Ci fu una pausa nella 
trasmissione e lui riuscì a capire che si trattava de Il meglio 
del relax. Poi si rese conto che era in ritardo per il lavoro, in 
ritardo per la sua festa d’addio e che evidentemente l’offi-
cina, nonostante tutti gli indizi che indicavano il contrario, 
era deserta. Uscì di nuovo sul prato e decise di fare un ul-
timo giro intorno alla casa per assicurarsi che non ci fosse 
proprio nessuno che potesse aiutarlo. Preferiva non dover 
guidare ancora a lungo con la sua chiassosa carretta.

in seguito si sarebbe ricordato della sensazione sgra-
devole che lo aveva preso allo stomaco. Forse era il pen-

CEDER-la_Festa.indd   12 29/05/14   09.18



13

siero di essere in ritardo al lavoro e del direttore Englund, 
ma c’era anche qualcos’altro, di indefinibile. Quella sen-
sazione gli causò quasi un infarto quando un gatto bianco 
e nero si lanciò da una finestra aperta miagolando lamen-
tosamente. Un secondo dopo vide un uomo, steso sullo 
spiazzo ghiaioso dietro l’angolo della stalla. Non ebbe bi-
sogno di avvicinarsi per capire che era stato investito, e 
presumibilmente più volte. Tutta la parte inferiore del 
corpo era... maciullata.

“È la metà di un corpo” pensò Åke melkersson con un 
risolino isterico e angosciato agli angoli della bocca. “È ap-
piattito, c’è solo la metà di lui. È spalmato per metà sulla 
ghiaia.” Gli vennero in mente i cartoni animati dell’infan-
zia i cui personaggi venivano sempre investiti da rulli a va-
pore e finivano come sottilette. Non c’era mai sangue nei 
cartoni animati, qui invece sì; il sangue si era raccolto in 
una cavità nella ghiaia intorno alla testa dell’uomo, come 
un’aureola rossa.

Åke fece ciò che non si vede mai fare nei cartoni: in-
dietreggiò e vomitò una prima volta; si pulì la bocca sulla 
manica della giacca e poi vomitò ancora, questa volta sui 
pantaloni. “in questo modo non posso certo andare al la-
voro” fece in tempo a pensare irrazionalmente prima di pre-
cipitarsi alla macchina e fare marcia indietro con un’ener-
gica accelerazione che fece cadere il tubo di scappamento 
con un colpo secco; il tubo penzolò dall’auto scassata per 
tutta la strada fino alla via principale.

Solo quando raggiunse qualcosa che con un po’ di buona 
volontà si poteva chiamare civiltà, Åke osò accostare a una 
fermata dell’autobus.

Con le mani tremanti compose il 112.
dopo, rimase seduto per un momento nell’auto ormai 

fredda. Aveva guidato con il finestrino abbassato, pen-
sando che l’aria gelida gli avrebbe impedito di svenire, e 
riuscì a recuperare un po’ di energia. La voce della donna 
poliziotto con cui aveva parlato era stata lucida e professio-
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nale. Lo aveva aiutato a calmarsi e a rientrare in sé, tanto 
che alla fine si era offerto di tornare al luogo del delitto per 
aspettare la polizia e farsi interrogare sul posto invece di 
dare il suo indirizzo e numero di telefono. Se avesse rice-
vuto una visita della polizia Kristina si sarebbe agitata inu-
tilmente, tanto più in una situazione come questa.

il traffico, che aumentava man mano che si avvicina-
vano le otto, ebbe un’azione tranquillizzante su di lui. Girò 
la manopola del riscaldamento e la mise al massimo, poi 
prese di nuovo il cellulare. 
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2

Andreas Karlberg sedeva alla sua scrivania al commissa-
riato e osservava una gazza che evidentemente si era smar-
rita e si era posata sul davanzale della finestra. Gli artigli 
dell’uccello producevano un ticchettio smorzato sul davan-
zale di metallo. Gli occhietti neri come il carbone fissavano 
la fessura tra i vetri accostati. Quando incontrarono il suo 
sguardo, l’uccello si spaventò e volò via.

Karlberg stava pensando ad altro e non si fece scom-
porre dall’incontro inaspettato. rifletteva: era una persona 
corretta in grado di mettere adeguati paletti intorno a sé o 
si stava comportando solo come uno stronzo egoista?

Nel cassetto superiore della scrivania era adagiato un li-
bro di psicologia divulgativa dal titolo Ladri di energia. Lo 
aveva trovato in una busta imbottita sullo zerbino davanti a 
casa il giorno del suo compleanno, due settimane prima. il 
libro era un regalo della sua ex, che non vedeva da un paio 
di mesi. Per i 34 anni di chi dovrebbe imparare a dire no. Au-
guri e un abbraccio da Marie.

il suo primo impulso era stato quello di telefonarle per 
chiederle che cosa intendesse dire, ma lo frenò il rischio 
che lei potesse interpretare questo gesto come una possi-
bilità di spiegargli la ragione per cui lo aveva lasciato circa 
sei mesi prima. Non era sicuro di volerlo sapere. Non più, 
ora che la ferita della rottura stava cominciando a rimar-
ginarsi.
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Probabilmente era stato anche per colpa del lavoro. La-
vorava tanto, molto spesso anche la sera, e il lavoro occu-
pava troppo anche la sua mente. ma che dovesse porsi il 
problema di rispettare certe priorità non poteva soppor-
tarlo. riteneva giusto dare una mano alle persone se ne 
aveva la possibilità. Anche se spesso si ritrovava ad aiutare 
qualcuno a traslocare nel weekend, ad accompagnare qual-
cun altro all’aeroporto di Landvetter in orari impossibili, 
o a prestare dei soldi a un amico in una situazione d’emer-
genza.

Auguri aveva scritto marie. Probabilmente lo stava esor-
tando a esercitarsi nell’arte di dire no, e lui l’aveva presa sul 
serio. Non che fosse diventato uno che se ne fregava de-
gli altri, ma aveva iniziato a ponderare con attenzione ogni 
occasione in cui di norma e senza esitare avrebbe detto sì. 
Come la sera prima, quando alla cassa del supermercato 
la donna davanti a lui aveva scaricato ansimante una mon-
tagna di cibarie dal carrello. improvvisamente si era vol-
tata verso di lui e scusandosi gli aveva chiesto se era dispo-
nibile a passare i prodotti sul nastro mentre lei andava in 
fondo alla cassa e li infilava nei sacchetti. Così ci avrebbero 
messo meno tempo tutti e due, aveva detto. E forse aveva 
ragione, aveva pensato lui, e confuso aveva errato con lo 
sguardo dal proprio carrello a quello di lei e poi di nuovo 
al proprio.

«Veramente no, non ho voglia di farlo» si era sentito ri-
spondere.

«No?» aveva chiesto la donna. Stupita, come se lui 
avesse stampato in fronte Il tipo che dice sempre sì.

«No» aveva ripetuto passandosi nervosamente la mano 
tra i capelli biondo segale, elettrici per il berretto, sentendo 
freddo allo stomaco. La donna era arrossita violentemente. 
Ora, il giorno dopo, vedeva con improvviso tormento reali-
stico il riso imbarazzato della cassiera e l’espressione anni-
chilita della donna; come era riuscita a impacchettare tutta 
la sua spesa natalizia e a trascinarsela via mentre il sudore 
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le imperlava l’attaccatura dei capelli. Fino al tram, perché 
di certo non aveva la macchina. E sicuramente era una ma-
dre divorziata con tanti bambini.

Avrebbe dovuto chiamare marie trionfante. Lo avrebbe 
anche fatto, se non gli fosse giunto alle orecchie il pettego-
lezzo che lei usciva con un altro. Un analista di mercato, 
qualunque cosa volesse dire.

Fu svegliato dai suoi pensieri dal commissario della Omi-
cidi, Christian Tell, che infilò la testa dentro il suo ufficio. 

«Bene, sei arrivato. Un morto nella zona di Gunnilse. 
investito da un’auto, ma il tizio che ha chiamato crede che 
gli abbiano anche sparato. in testa.»

Poco dopo si erano già lasciati alle spalle i colori pastello 
della prefettura nella città vecchia e i grigi edifici di ce-
mento della periferia nord. File di villette a schiera si erano 
susseguite una dopo l’altra per poi cedere il posto ai bor-
ghi: Knipared, Bingared, Linnarhult, inframmezzati da pa-
scoli squadrati. Karlberg si stupiva ogni volta di quanto 
fosse piccola la città. Ci voleva solo mezz’ora per ritrovarsi 
in piena campagna.

dopo il tratto finale della strada sterrata piena di bu-
che, che facevano sobbalzare l’auto di continuo, svoltarono 
nello spiazzo della fattoria. Una camionetta della polizia 
era parcheggiata di fianco al vialetto d’ingresso e alcuni 
rappresentanti della polizia locale sembravano aver già fa-
miliarizzato con il posto. Tell borbottò qualcosa di incom-
prensibile.

Karlberg riprese fiato e si schiarì la voce.
«il tizio che ha chiamato dov’è finito?»
«Sarà all’entrata.»
Tell si accese una sigaretta e aprì la portiera dell’auto.
«Evidentemente ha avuto paura e se n’è andato, lo si 

può capire. inoltre la sua macchina è rotta: potrebbe es-
sersi fermata lungo la strada. Sarà rimasto lì ad aspettare: 
sa che vogliamo parlare con lui.»
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Karlberg fece alcuni respiri profondi per calmare il bat-
tito del cuore dopo il vertiginoso rally. La sensazione era 
sempre la stessa quando si iniziava a lavorare a un caso; 
si voleva e contemporaneamente non si voleva andare 
avanti. Aprire quella porta, entrare in quella casa. Le morti 
violente non erano insolite nel suo lavoro. ma esecuzioni 
come questa, perlomeno da quel che si era capito dalla te-
lefonata che aveva dato l’allarme, non erano certo cosa di 
tutti i giorni. Avevano discusso in macchina se si potesse 
trattare di un regolamento di conti tra bande, ma stonava 
con il contesto. Non qui, in una fattoria persa nel nulla. 
Forse si trattava di un ubriaco o di una lite tra vicini. ma 
non si vedeva l’ombra di un vicino: solo boschi e campi.

«Non è facile che ci si scambi visite tra vicini, qui» mor-
morò Karlberg, quando il rumore di un’automobile in lon-
tananza ruppe il silenzio. 

«Ok, allora vediamo un po’ di capirci qualcosa.»
Tell aveva già aspirato alcune veloci boccate di fumo, 

schiacciato il mozzicone in una tazza di carta di un mcdo-
nald’s e si era avviato verso uno degli agenti in uniforme; 
in quel momento l’ambulanza svoltò nello spiazzo, seguita 
dall’auto della Scientifica. Si cominciava. 
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Nove minuti prima che il telefono squillasse, Seja aveva ri-
puntato la sveglia, nel caso si fosse riaddormentata. Una 
parte di lei era nella realtà: lo sguardo sull’intonaco screpo-
lato del soffitto e sulle sue linee. L’altra ancora nei sogni. 
Ebbe un sussulto quando il debole cinguettio in crescendo 
della sveglia fu sovrastato dallo squillo acuto del telefono. il 
suono le penetrò nel cranio e per un istante si spaventò. La 
sottile luce del giorno filtrava tra le pieghe delle tende, ma la 
stanza rimaneva ancora avvolta dall’oscurità.

il vecchio numero della rivista «rekordmagasinet» 
cadde a terra mentre lei rotolava giù dal letto e saltava in 
piedi sul freddo pavimento di legno.

«Pronto!»
«Sì, pronto. dormivi?»
«Chi è?»
«il vicino. Sei già in piedi?»
«Åke, sei tu?»
Le sfuggì un sospiro impercettibile. da quando martin 

se ne era andato, era grata per quel po’ di contatto umano 
che le fornivano i vicini. Le dava la sensazione di non es-
sere del tutto abbandonata al terrore delle sere buie; po-
teva sempre sbirciare dalle tende; anche se l’unica cosa che 
vedeva erano i pini che si stagliavano contro il cielo not-
turno, sapeva che dietro quei pini c’erano uno stagno e la 
villetta dove abitavano Åke e Kristina melkersson.

CEDER-la_Festa.indd   19 29/05/14   09.18



20

Åke era forse un po’ pettegolo, alla vecchia maniera, e 
fastidiosamente galante, ma con lui aveva trovato un lin-
guaggio comune. Non le dispiaceva incontrare qualcuno al 
mattino vicino alla buca delle lettere. E non le dispiaceva 
nemmeno aiutare Kristina durante il giorno, quando Åke 
era al lavoro. Spesso si trattava di piccole commissioni: 
comprarle qualcosa quando andava a fare la spesa o spe-
dirle una lettera. Seja sospettava che Åke fosse molto ri-
conoscente per quella sensazione di sicurezza che lei dava 
a sua moglie, anche se la sua presenza non era costante, e 
tutto sommato poco significativa. in un paio di occasioni le 
aveva persino offerto, con un po’ imbarazzo, di retribuire 
la sua disponibilità. Proposta che lei aveva rifiutato con 
uguale imbarazzo. Era sola, è vero, e nonostante fosse ap-
pena a metà della sua formazione giornalistica, intrapresa 
dopo parecchi anni di studi senza capo né coda, aveva un 
mare di tempo a disposizione.

Essere svegliata la mattina da melkersson costituiva 
però un passo che andava nella direzione sbagliata nel rap-
porto tra vicini.

«Che cosa vuoi, Åke?»
«Ho bisogno del tuo aiuto. Sono capitato in una... sì. in 

una strana situazione, come minimo.»
Sembrava stressato.
«Cosa vuoi che faccia, dove sei?»
«Vienimi a prendere davanti alla ica, a Gunnilse. La mia 

auto si è rotta ma non è solo questo. Aspetto qui, ti rac-
conto quando arrivi. Non voglio parlarne al telefono. Ora 
vado.»

«Åke!»
Aveva gridato.
«Non vengo da nessuna parte se non mi dici di cosa si 

tratta. Ti si è fuso il motore? E allora? Perché non chiami il 
soccorso stradale?»

Lui abbassò la voce e parlò dritto nel telefono.
«Ascolta! Un uomo è stato ucciso. in un’officina qui vi-
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cino. L’ho trovato io. È stato giustiziato, devono avergli spa-
rato in testa, c’era molto sangue. ma non solo, Seja, è stato 
investito. È completamente spiaccicato, perdio. Qualcuno 
l’ha... devi portarmi lì, l’ho promesso alla polizia e l’auto è 
del tutto...»

«Åke! La polizia! ma di cosa...»
«Ora vado.»
Clic.
«...si tratta...» disse Seja rivolgendosi al gatto, che si 

voltò con fare arcigno contro la parete e riprese a dormire.

Lo trovò dove lui le aveva detto, davanti alla sua vecchia 
Opel, pallido. Seja gli si fermò di fianco e aprì la portiera 
dalla parte del passeggero.

«Entra. E spiegami.»
Åke sprofondò nel sedile, emanando un odore aspro.
«Volevo solo chiedergli di controllare la macchina.»
Sembrava che Åke stesse cercando di concentrarsi sul 

proprio respiro. Seja fu contagiata dal senso di disgusto 
che lui esprimeva.

«Che diamine, dici che c’è un cadavere in un’officina e 
io sono tanto pazza da portarti lì. Non capisco, avresti po-
tuto chiamare il soccorso stradale, o un taxi.»

«Gira qui, a sinistra. Non capisci, Seja? Sono troppo 
vecchio per queste cose. Non vuoi accompagnarmi per 
darmi un sostegno morale?»

Lei tacque. i primi raggi del sole colpivano gli specchietti 
laterali dell’auto e lei, abbagliata, prese la curva troppo ve-
locemente. Åke si aggrappò alla maniglia e le lanciò uno 
sguardo imperscrutabile. Seja deglutì, pensò a come si era 
precipitata sul posto senza nemmeno dar da mangiare al 
cavallo o farlo uscire a pascolare nel paddock. Non poteva 
permettersi di allontanarsi per troppo tempo: questa rifles-
sione l’aiutò a calmarsi.

Quando aveva paura, tendeva a irritarsi. Era meglio es-
sere spaventata e arrabbiata piuttosto che spaventata e de-
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bole. Era più facile essere spinta da un’idea che lasciarsi tra-
scinare dalle circostanze. Era lo stesso tipo di eccitazione che 
provava durante le sue letture notturne delle vecchie storie 
di cronaca del «rekordmagasinet» di cinquant’anni prima. 
in cantina aveva trovato una pila di riviste lasciata dal prece-
dente proprietario. Aveva pensato di usarle per accendere il 
fuoco nel camino e invece si era lasciata catturare da quegli 
articoli scritti in un linguaggio fuori moda e ingenuo. Si era 
lasciata catturare, quasi fosse un quadro di come si era tra-
sformata la società, e forse perché era affascinata, come tutti, 
dai lati più oscuri dell’uomo. in seguito aveva pensato di uti-
lizzarli per la sua tesi di laurea: una panoramica storica del 
giornalismo di cronaca. ma anche questa forse era solo una 
scusa per non studiare per il prossimo esame. Ora, pensare 
a quelle fotografie sgranate in bianco e nero e ai titoli a ca-
ratteri cubitali le dava un senso di distanza dalla situazione.

Aveva trent’anni, e aveva scoperto relativamente da 
poco che cosa voleva fare della sua vita; se non altro, era 
una prospettiva del tutto nuova per lei. La scrittura l’aveva 
accompagnata durante tutta la sua esistenza, ma così con-
fusa con la sua persona che non aveva mai pensato che po-
tesse diventare la sua professione. Fino a quel momento 
era riuscita a far pubblicare alcuni suoi scritti su testate di 
scarsa importanza; aveva venduto un racconto a un men-
sile, un breve reportage sull’anniversario di una società di 
pattinaggio sul ghiaccio a un quotidiano locale; un reso-
conto sulle pratiche di sgombero della neve del comune. 
Era felice di essere pagata per scrivere.

in quel momento vide il posto. Non c’erano dubbi che 
vi fosse stato commesso un crimine. Una concentrazione di 
auto bloccava l’ingresso allo spiazzo. 

Fu costretta a parcheggiare sul ciglio della strada, un po’ 
più avanti.

Era una vecchia fattoria dai muri scrostati. Un cartello 
ondeggiava nel vento pungente. officina e ricaMbi thoMas 
edell.
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Una scossa elettrica le attraversò il corpo. Era completa-
mente impreparata alla propria reazione. La debole sensa-
zione di disgusto si trasformò in un batticuore che le fece 
vibrare la cassa toracica. Le mani cominciarono a tremare 
e fu costretta a respirare profondamente per riprendere il 
controllo del proprio corpo.

Åke, che sembrava non fare caso a lei, preso com’era 
dalla propria angoscia, era uscito dall’auto e si era diretto 
con il fare più autoritario che poteva verso un gruppo di 
poliziotti in borghese. i pensieri di Seja correvano feb-
brili. Senza riuscire a sentire cosa gli stavano dicendo, vide 
che Åke veniva indirizzato verso un uomo che si trovava 
nell’angolo della corte, con lo sguardo perso sui campi 
come un cane da caccia.

“Un uomo morto, assassinato.” Seja aprì la portiera 
dell’auto e mise il piede sul terreno in pendenza. intorno 
a lei ferveva l’attività ma non vedeva il cadavere da nes-
suna parte. il cuore le batteva impazzito nel petto. Spinta 
da una forza a lei stessa incomprensibile si avvicinò ad Åke 
e all’uomo con la giacca. L’uomo non si girò nonostante lei 
gli piantasse gli occhi sulla schiena. “Aiutami, Åke. Aiu-
tami a rimanere con te e a vedere il morto. Non so spiegare 
perché, è troppo complicato ma devo farlo.”

il poliziotto la vide e lei fece un passo esitante verso di 
lui.

«mi scusi, immagino che debba interrogare anche me. 
Ero con Åke quando ha trovato il corpo.»

Fece finta di non vedere l’espressione sorpresa di Åke.
«E lei è?»
«Ci deve essere un mal...»
«Seja Lundberg.» riuscì a interrompere Åke e a man-

tenere la voce controllata quando incontrò lo sguardo del 
poliziotto. Aveva un viso dai lineamenti fini, che con il pic-
colo naso dritto e le ciglia fitte poteva essere preso per un 
viso femminile, non fosse stato per le sopracciglia cespu-
gliose, che sporgevano sopra gli occhi quando aggrottava la 
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fronte. A Seja parve di riconoscere nel suo alito un aroma 
di caffè e sigarette, con un poco di menta.

La mano che le porse per stringere la sua era calda e 
secca.

«Christian Tell, commissario della Omicidi. Aha. mel-
kersson mi ha appena raccontato che avete trovato il corpo 
poco dopo le sette, e poi siete andati sulla strada principale 
per telefonare. mmm...»

“Si sta chiedendo perché Åke ha fatto intendere di essere 
solo.” Seja si era già pentita della sua stupida menzogna.

«Collima,» continuò Tell dopo una breve pausa «perché 
la chiamata è arrivata verso le sette e mezzo.»

Sembrava leggermente deconcentrato, si alzò il bavero 
contro le orecchie e rabbrividì, come se si fosse appena ac-
corto che la temperatura era scivolata ben sotto lo zero du-
rante la notte. Non era strano che avesse freddo. La giacca 
che indossava era troppo leggera per quel clima, era una ti-
pica giacca da città, adatta per qualcuno che si sposta solo 
da casa alla macchina e dalla macchina all’ufficio.

«Vediamo di trovare un posto dove poter parlare. Fa 
troppo freddo, scusate.»

Seja fece un cenno con il capo senza parlare, ma lui 
aveva già girato i tacchi. Si chiese confusa se non avesse già 
incontrato quell’uomo, in circostanze completamente di-
verse. 

“mi sembra familiare, ma è ridicolo.” Le spesse e nere 
sopracciglia che univano gli occhi non c’entravano nulla 
con i capelli color cenere che cadevano tra le orecchie e il 
bavero. La sua voce era profonda e aveva l’inflessione un 
po’ grossolana di Göteborg, forzatamente corretta. rico-
nobbe la voce, e le tornò alla mente la sera da cui emer-
geva il ricordo.

Si erano appena trasferiti. Lei era andata a prendere 
martin al pub della stazione centrale, dove lui aveva 
giocato a bowling e aveva bevuto alcune birre insieme a un 
amico che doveva pernottare da loro. i due erano ubriachi, 
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tanto ubriachi da non essere affatto interessati a tornare a 
casa con lei. Si era stancata di cercare di convincerli e aveva 
pensato di andarsene, e invece si era seduta irritata su una 
delle sedie del bar, in attesa, mentre i ragazzi ordinavano 
un’altra birra e brindavano. L’uomo che somigliava a Chri-
stian Tell si era seduto di fianco a lei nel bar, tra il diver-
tito e l’impietosito, e aveva commentato quella strana si-
tuazione. ricordava di averlo trovato attraente e di essersi 
odiata per avergli fatto un’impressione tanto miserabile. Si 
era vergognata di stare seduta lì ad aspettare, sudata e ar-
rabbiatissima, con la giacca addosso. Come un cane, messa 
ancora una volta nella categoria delle “befane piagnuco-
lose”, mentre martin era quello divertente, quello simpa-
tico. Quello che si sentiva libero dalle responsabilità gra-
zie al fatto che c’era sempre qualcuno che se le prendeva 
al posto suo; di nuovo sarebbe stata lei a portargli l’aspi-
rina il giorno dopo, lei a ripulire tutto, a mettere in ordine 
dopo la festa.

Fu riportata al presente da Åke, che l’aveva afferrata per il 
braccio. Lo anticipò, sussurrando: «Ho pensato che se avessi 
detto che ero in macchina con te, sarei potuta restare come 
testimone, altrimenti sarei dovuta andarmene subito».

Lui aveva recuperato l’uso della parola: «Testimone? 
ma lo capisci che cosa hai fatto? Hai mentito alla polizia 
in un caso di omicidio e mi hai coinvolto in questa follia. 
Come ho fatto a rimanere invischiato in tutto questo? Ora 
dovremo continuare a mentire...».

«Åke, caro amico... non riesco a spiegarlo.»
Era inutile. Åke, con uno sguardo pieno di biasimo, non 

aveva intenzione di ascoltarla. invece si curvò a raccogliere 
qualche rottame da terra, come se stesse facendo il lavoro 
della polizia.

«Scusate, potete identificarvi?»
Un agente in uniforme aveva appoggiato la mano sulla 

spalla di Åke. Seja comprese di non avere molte alternative: 
o continuava a mentire, o doveva scusarsi, per essere rim-
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proverata e allontanata. Una parte di lei voleva scomparire 
prima di essere scoperta e interrogata. Quasi di sicuro in-
frangeva qualche legge scorrazzando senza averne il diritto 
nel luogo dove era stato commesso un delitto. Un’altra parte 
di lei voleva rimanere e riuscire a vedere prima che fosse 
troppo tardi. Vedere il morto prima che lo portassero via.

riconobbe lo stesso tipo di curiosità morbosa che col-
pisce le persone che passano davanti a un incidente, ma 
c’era qualcos’altro. Si avvicinò senza aver nemmeno de-
ciso di farlo. Le sue gambe sembravano muoversi da sole; 
svoltò l’angolo della stalla, dove un gruppo di uomini e una 
donna erano impegnati con un uomo nella ghiaia: vestito di 
scuro, in una strana posizione.

Era come se il cellulare, in tasca, le bruciasse tra le dita.
Si costrinse a non girare lo sguardo. Fece ancora qualche 
passo finché non fu più vicina. da qualche parte dietro di 
sé sentiva Åke che veniva rimproverato per aver inquinato 
una prova, avendo raccolto la carta di una gomma da masti-
care. Sentì pronunciare «indagine su un omicidio» da una 
voce aspra di donna. Non la riguardava. Solo il corpo la ri-
guardava.

rimase confusa per un attimo quando riuscì a vedere il 
volto dell’uomo. Scrutò la sua memoria e i pensieri corsero 
fulminei. Non le sembrava di ricordarlo. Provò sollievo e 
delusione insieme.

Non avrebbe osato tirar fuori di soppiatto il telefono, se 
non fosse stato che il cadavere era così esposto, senza pro-
tezione. Fece delle foto appoggiando il cellulare all’anca, 
e ogni volta che premeva il pulsante si aspettava che qual-
cuna delle persone in uniforme le gridasse qualcosa e le 
strappasse il telefonino. ma non successe, e subito dopo 
aver ripreso gli occhi vitrei a metà coperti da una mem-
brana lattea, si allontanò.

“Chiudetegli gli occhi, perdio!” il pensiero la sconcertò: 
le parole le erano venute naturali.

La maglia blu mare di marca Helly Hansen era simile 
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a una che lei aveva spesso portato sotto il cappotto d’in-
verno. i capelli biondi erano annegati nel sangue, irrigiditi 
e scuriti. «Chiudetegli gli occhi» ripeté sottovoce, e non 
poté più trattenere le lacrime.

Tell ricomparve. Per un secondo lui rispose ai suoi occhi 
umidi con uno sguardo intenso e interrogativo, poi fece se-
gno ad Åke di seguirlo in un furgone aperto, parcheggiato 
sul lato della strada. Lei quasi corse sul prato con la sensa-
zione di essere stata colta in flagrante.

Su un tavolino estraibile c’era un thermos, una catasta di 
tazze di plastica e pezzetti di biscotti alle spezie in un barat-
tolo senza coperchio.

«Caffè?»
Seja fece un cenno d’assenso nonostante avesse lo sto-

maco in subbuglio. Christian Tell si diede da fare a servire 
il caffè. Guardargli le mani aveva un effetto calmante su di 
lei: erano grandi e la luce dal finestrino appannato ne met-
teva in evidenza i peli biondi sul dorso. Non aveva la fede.

«Sì... tu, Åke, hai telefonato. Posso darti del tu e 
chiamarti Åke?»

Åke fece un cenno d’assenso. Era pallido.
«Conoscevi la vittima? Sapevi chi era? La conoscevi di 

nome?»
«No, non ne ho idea. Edell, c’è scritto sul cartello.»
Tell si rivolse a Seja con uno sguardo interrogativo. Lei 

scosse il capo.
«Ok, allora sappiamo questo. La tua telefonata è arri-

vata alle 7.49, Åke. in quel momento avevate già scoperto 
il corpo ed eravate arrivati alla strada principale.» 

Seja non riusciva a guardare Tell negli occhi. Non 
riusciva a bere il caffè fumante, le mani non le ubbidivano, 
tremavano, gridavano la sua menzogna. Era stato così sem-
plice. Eppure ora non poteva dire la verità, dire che lei 
non c’era e non aveva scoperto il corpo, che era tormen-
tata dall’informe mucchietto nero qualche metro più in là. 

CEDER-la_Festa.indd   27 29/05/14   09.18



28

il cadavere. Continuava a fissare le proprie mani rosse e 
screpolate.

Tell continuò. 
«Ho bisogno di sapere il più esattamente possibile che 

ore erano quando siete arrivati all’officina e avete trovato 
il morto.»

Åke si schiarì la gola per la terza volta.
«Eh... io, cioè noi, siamo partiti da casa... sì, siamo vicini 

di casa... alle sei e mezzo. Lo so per certo perché ho visto 
passare l’autobus delle sei e mezzo alla fermata.»

Ora era soddisfatto perché gli era riuscito di trovare un 
appiglio concreto. Poi aggrottò le sopracciglia in un’espres-
sione preoccupata.

«Guidavo piano perché c’era qualcosa che non andava 
con la macchina, come ho detto. Vicino alla pompa di ben-
zina si è staccato il tubo di scappamento. C’è voluto un po’ 
per raccoglierlo e riattaccarlo, un po’ alla buona. Venti mi-
nuti, forse. Poi ho... abbiamo cercato l’officina.»

«Quindi conoscevi questo posto?»
«No... ma sapevo che doveva essere da queste parti... 

O almeno speravo che ci fosse ancora. Ero passato qui da-
vanti una volta, e avevo visto il cartello. Sì, è stato parecchi 
anni fa. dato che mi trovavo proprio da queste parti, ho 
pensato di dirigermi qui, altrimenti sarei andato da Chri-
ster, come al solito. Sì, insomma, Nordén e figlio, a Lerum. 
Ho sempre...»

«Non avete fatto altro a parte ritornare sulla strada e te-
lefonare? Possiamo dunque presumere con una certa esat-
tezza che avete trovato il corpo una decina di minuti, un 
quarto d’ora prima di telefonare?»

Åke assentì nuovamente.
«Sì, credo di essere rimasto seduto, cioè noi siamo stati 

seduti al parcheggio per un minuto. Solo per raccogliere i 
pensieri. Ero sotto choc, mi sembra normale. So che sarei 
dovuto rimanere... qui, finché non foste arrivati, ma... non 
riuscivo a pensare, volevo solo andarmene e non mi ricor-
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davo nemmeno di avere un telefono con me. Non ce l’ho 
nemmeno da molto, ma mia moglie...»

«Certo, capisco che il primo impulso è darsela a gambe» 
lo tranquillizzò Tell e Åke sembrò rilassarsi. mandò giù un 
sorso di caffè e accavallò le gambe.

Tell si sporse in avanti.
«Voglio sapere com’è andata, il più esattamente possi-

bile. Avete visto qualcosa di particolare, sentito qualcosa 
che poteva sembrare strano? Qualsiasi cosa.»

mentre Åke melkersson si prendeva il tempo di rispon-
dere, Christian Tell vide qualcosa con la coda dell’occhio. 
Si alzò e andò a parlare con il medico legale. i paramedici 
si preparavano a portar via il cadavere. Tell meditò di pre-
garli di aspettare ancora un momento. Voleva controllare 
un’altra volta l’esatta posizione del corpo, ma decise di la-
sciar perdere. 

Controvoglia girò la maniglia del furgone. Tornò dalla 
strana coppia giusto in tempo per vedere Seja lanciare uno 
sguardo interrogativo ad Åke e stringersi nelle spalle.

«No... non ho visto niente di speciale, niente più di 
quello che Åke ha raccontato.»

«raccontami un’altra volta, Åke.»
«La casa sembrava vuota, ma la serranda dell’autofficina 

era aperta. C’era luce all’interno. Sono entrato per vedere 
se c’era qualcuno, ho chiamato, ma nessuno ha risposto. 
C’era una radio accesa... sulla trasmissione Il meglio del re-
lax. L’ho riconosciuta perché l’ascolto sempre anch’io.»

«Bene, nient’altro. dov’eri, Seja, quando Åke è entrato 
per cercare aiuto?»

«in macchina. Sono rimasta in macchina, perciò non ho 
visto... il morto.» “devi mentire in modo credibile, quindi 
menti il meno possibile.”

Tell annuì lentamente. Visto che lei non proseguiva, si 
voltò di nuovo verso Åke che riprese da dove si era inter-
rotto.

«Ho deciso di girare intorno all’edificio per dare un’oc-
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chiata... sembrava che ci fosse qualcuno, o che ci fosse ap-
pena stato.»

Åke indicò in direzione del cortile.
«Comprensibile, Åke. Assolutamente comprensibile.»
Avevano già trovato le tracce di vomito poco lontano dal 

corpo.
Tell aveva tirato fuori un taccuino e aveva iniziato a 

prendere appunti sulla testimonianza. Åke aveva ripreso 
colore sulle guance e fiducia in sé. Si avventurò a fare una 
domanda.

«mi chiedo solo... gli hanno sparato? Qualcuno gli ha 
sparato e poi l’ha investito?»

Tell alzò lo sguardo dai suoi appunti e si spostò il ciuffo, 
troppo lungo, dagli occhi.

 «La causa della morte la determinerà il medico legale. 
ma innegabilmente gli hanno sparato, si può presumere 
che sia morto per quello.»

Prese un pacchetto di sigarette dalla tasca interna della 
giacca e lo scosse, facendone uscire una sigaretta con un 
sorriso di scuse. Seja si accorse di un incisivo inclinato che 
lo faceva sembrare più giovane quando rideva.

«Non si può più fumare da nessuna parte, ma se non vi 
dà fastidio... solo due tiri.»

Sorrise ancora, un po’ imbarazzato, e si girò di lato per 
espirare il fumo, che invase comunque l’abitacolo. Seja av-
vertì un senso di nausea e all’improvviso si sentì, in modo 
del tutto irrazionale, assai irritata con quell’uomo interes-
sante, soddisfatto di sé, e che evidentemente credeva che il 
mondo fosse lì per ascoltarlo. Lui spense la sigaretta dopo 
due boccate.

«Per tornare alla nostra storia... Åke, tu hai detto che 
hai avuto un guasto all’auto e che non sei più riuscito a 
muoverti dal parcheggio da cui hai telefonato. Quindi 
non vi siete potuti spostare da lì senza qualcuno che vi 
aiutasse. La macchina con cui siete arrivati non è quella 
rotta, vero?»
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«No, l’Opel l’ho lasciata là, sulla strada. Non avevo 
un’altra corda per legare il tubo di scarico...»

«Capisco, ma la persona che è venuta ad aiutarvi pre-
sumo che guidasse quella Hyundai blu scura con cui siete 
arrivati, no?»

Guardò fuori dal finestrino. La Hyundai era ben in vi-
sta, poco più in là.

«di chi è la macchina?»
“Sta guardando il numero di targa.”
«È mia» si affrettò a dire Seja.
Provò l’impulso di alzarsi e andarsene.
«Qualcuno ha preso la tua auto per venire a prendervi. 

Avete lasciato quella persona da qualche parte prima di ve-
nire qui?»

Åke prese fiato e annuì affermativamente.
«Già, a Hjällbo. È stata mia moglie, Kristina. Sua sorella 

abita a Hjällbo, va spesso a trovarla. Si è fermata da lei.»
Non era più pallido, ma quasi paonazzo in viso; sulla tem-

pia, sotto il bordo del berretto di pelliccia, pulsava un’arte-
ria a ritmo con le mandibole che si aprivano e chiudevano 
per parlare.

Seja sapeva di dover mettere fine al gioco, dire come sta-
vano le cose; erano tutte bugie inutili e assurde. dire che 
era colpevole solo di curiosità, dire che voleva scrivere un 
reportage o anche solo vedere il morto; non aveva mai vi-
sto un morto prima. Fu allora che Tell chiuse il taccuino 
degli appunti.

«Ho notato che i sedili posteriori sono ribaltati.»
il commento interruppe i pensieri di Seja.
«Ho trasportato il cibo per il cavallo...»
rovesciò la tazza di caffè con l’ultimo sorso. Un sottile 

rigagnolo raggiunse il bordo del tavolo e cadde diretta-
mente sul suo ginocchio. Christian Tell le porse un rotolo 
di carta appoggiato su un ripiano accanto a lui.

«E dove sedeva Kristina?»
«Kristina?» chiese stupita Seja.
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Tell annuì.
«dove sedeva Kristina, se tu guidavi e Åke era seduto di 

fianco a te e i sedili posteriori erano ribaltati?»
Seja si pulì i pantaloni con un’accuratezza ridicola. So-

spirò quando il silenzio cominciò a diventare pesante. 
«da nessuna parte» disse. «Non era con noi. Ho men-

tito perché non volevo lasciare Åke da solo in questa storia.»
Tell annuì severamente.
«Allora penso che dovremo riprendere da capo. Ve-

diamo com’è andata veramente.» 
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