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Era lì già dalle sei e mezzo, anche se il paziente non sarebbe 
entrato in sala operatoria prima delle otto. Attendeva quel gior-
no con trepidazione da mesi, da quando aveva saputo di esse-
re stato selezionato per completare il terzo anno di specializ-
zazione presso la clinica di cardiologia e chirurgia vascolare 
dell’ospedale universitario di Amburgo, la UKE.

Aveva avuto una fortuna sfacciata, lo sapeva. Quel reparto 
aveva soltanto due posti disponibili e, per sperare di essere 
ammesso, aveva dovuto fare domanda un anno prima. Ma per 
lui la cardiochirurgia era sempre stata la regina delle discipline 
mediche, oltre che la carriera che desiderava più di ogni altra. 
E quel giorno avrebbe compiuto il primo passo in quella dire-
zione. 

Certo, quello non sarebbe stato il suo primo vero interven-
to. Realisticamente si sarebbe limitato ad assistere, nella mi-
gliore delle ipotesi lo avrebbero coinvolto nei passaggi più 
semplici, ma era determinato a rendersi al più presto indispen-
sabile. Sperava che gli offrissero un tirocinio al termine del suo 
ciclo di studi.

«Tim Marold?» Una delle infermiere, bassina e in carne, lo 
chiamò con un cenno della mano. «Siamo pronti.»
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Il paziente si chiamava Olaf Richter, sessantadue anni, ed era 
già sotto anestesia. Tim aveva studiato nel dettaglio la sua car-
tella clinica: insufficienza mitralica. Per evitare che la funzio-
nalità del ventricolo sinistro fosse ulteriormente compromes-
sa, il dottor Hilbrecht avrebbe eseguito un intervento di ripa-
razione valvolare. A Tim fu indicato il suo posto, dal quale 
avrebbe goduto di una visuale perfetta su uno degli schermi su 
cui scorrevano le immagini riprese dall’endoscopio.

Hilbrecht aveva fama di essere un cardiochirurgo straordi-
nario: lui e il dottor Paul Bremer si spartivano le operazioni 
più delicate ed era raro che fosse uno di loro a eseguire un 
intervento di routine come quello.

Hilbrecht entrò in sala operatoria prevedibilmente rilassato, 
salutò i presenti e praticò al paziente un’incisione all’altezza 
dell’inguine per collegare la macchina cuore-polmone alla fe-
morale. Dal piccolo taglio schizzò un fiotto di sangue  arterioso, 
rosso intenso. «Lei è il nostro nuovo acquisto, giusto?» chiese, 
senza alzare lo sguardo. «Signor...»

«Marold» gli andò subito in aiuto Tim. «Sono arrivato ieri. 
Spero di potermi rendere utile.»

«Certo» rispose il chirurgo in tono bonario. «Dunque, ac-
cesso posizionato. Eparina.»

Una delle assistenti somministrò l’iniezione di farmaco an-
ticoagulante attraverso la cannula venosa. Hilbrecht allungò 
una mano verso uno strumento oblungo. «Vede, Marold, ades-
so dilatiamo i vasi, in modo da poter inserire più a fondo la 
cannula della macchina cuore-polmone.»

Tim lo osservò con attenzione dilatare l’arteria e infilarvi il 
tubicino di plastica bianca. «Fatto» annunciò il chirurgo, com-
piaciuto. «Allora, signor Marold, cosa succede adesso?»
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Per fortuna Tim aveva ripassato la procedura sul manuale 
il giorno prima. «Adesso si posiziona un accesso venoso e si fa 
passare un filo guida fino alla vena cava superiore» rispose, con 
una punta di orgoglio. «Tecnica di Seldinger. Poi lei aprirà il 
torace per controllare se i polmoni sono liberi o premono sul-
la parete toracica.»

Il chirurgo annuì. «Ottimo. Entriamo dal fianco, funziona 
bene come penetrare dallo sterno, ma così risparmiamo un bel 
po’ di dolore al paziente in fase post operatoria.»

Lo so, stava per ribattere Tim, ma riuscì a trattenersi. Non 
sarebbe stato opportuno fare il saccente già il primo giorno. 

Hilbrecht fece un cenno all’infermiera. «Lama.» Non stava 
chiedendo un bisturi in senso stretto, ma il cauterio, un bistu-
ri elettrico che, oltre a effettuare il taglio, avrebbe sclerosato i 
vasi arrestando l’emorragia.

Lo specializzando osservò affascinato le immagini sullo 
schermo mentre l’esperto collega incideva la pleura, esamina-
va i polmoni, chiedendo all’assistente di spostarli, e con il di-
varicatore allargava le costole fino a guadagnare un accesso 
diretto al cuore palpitante. 

Tim si accorse a malapena che la porta della sala operatoria 
si era aperta.

«Buongiorno.» Una voce bassa e cadenzata. Lo specializ-
zando lanciò una rapida occhiata alle sue spalle. Un altro chi-
rurgo era entrato nella sala. Come tutti gli altri, indossava una 
mascherina. «Come va?»

«Paul!» Hilbrecht alzò per un istante lo sguardo. «Che ci fai 
qui? Va tutto bene, nessun imprevisto. È un intervento di rou-
tine.»

Paul. Doveva essere il dottor Bremer, uno dei migliori chi-
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rurghi vascolari di Amburgo. Tim lo osservò incuriosito men-
tre girava intorno al tavolo operatorio e ai macchinari. A passo 
stranamente lento. Insolito per un reparto di chirurgia, dove i 
ritmi sono spesso concitati e tutti sembrano sempre di corsa.

«Non avete ancora acceso il macchinario?» chiese Bremer.
Hilbrecht gli lanciò una rapida occhiata. «No, mi ci vorran-

no ancora pochi secondi. C’è qualche problema?»
Adesso Bremer era in piedi dietro di lui. «Fammi dare una 

sbirciata.»
Tim non conosceva nessuno dello staff presente in sala, ma 

era evidente che fossero tutti sconcertati. Cosa era venuto a 
fare lì Bremer? Stava mettendo in dubbio la competenza di 
Hilbrecht? Stando al calendario degli interventi, di lì a cinque 
minuti avrebbe dovuto operare un aneurisma dell’aorta.

«Cosa c’è da vedere?» Hilbrecht stava iniziando a perdere 
la pazienza. «Fila tutto liscio, a parte la tua irruzione.»

Bremer non rispose. Lanciò un’occhiata fulminea al moni-
tor, poi al tavolo operatorio e infine al collega. Quindi lo spin-
se via con uno strattone. 

Lo specializzando intravide un oggetto metallico scintillare 
nella mano del chirurgo, senza capire subito cosa fosse. Sentì 
l’infermiera gridare e arretrò di un passo mentre Bremer po-
sava la mano sinistra sulla gabbia toracica del paziente. 

Con la destra, affondò un bisturi nello squarcio aperto dal 
divaricatore. La lama trapassò le costole, conficcandosi nel 
cuore. 

Tim seguì ogni dettaglio sul monitor. Il bisturi che recideva 
il pericardio e andava più a fondo, il sangue che schizzava e 
Bremer che continuava a premere la lama, lacerando i polmoni.

Nel putiferio che si scatenò un attimo dopo – un’assistente 
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corse fuori a chiamare aiuto, l’anestesista si scagliò contro Bre-
mer per fermarlo, l’infermiera che cercava di tamponare il 
sangue che zampillava dalla ferita e Hilbrecht che tentava di 
salvare il salvabile – soltanto due persone nella stanza rimase-
ro immobili, come paralizzate.

Tim, che non riusciva a capacitarsi che quello che aveva 
appena visto fosse successo davvero. 

E Bremer, che contemplava esterrefatto il bisturi che teneva 
ancora stretto tra le mani.
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1

Daniel è stato sfortunato, stavolta sono stata più veloce di lui. 
Alle otto e trentadue, quando è arrivata la chiamata dal centro 
cardiologico, era nell’ufficio del capo della Omicidi, Magdale-
na Arendt, a farsi ricoprire di lodi per l’ottimo lavoro svolto 
nel caso Gerstner. Quando finalmente si è liberato io avevo già 
acceso il lampeggiante blu sul tettuccio dell’auto e avviato il 
motore. Adesso se ne sta sul sedile del passeggero, avvinghiato 
alla maniglia sopra il finestrino, lo sguardo fisso sulla strada. 

Detesta che sia io al volante, anche se non ne capisco il 
motivo, visto che lui è il primo a infischiarsene del codice del-
la strada. Ma odia non avere il controllo della situazione. Anche 
se si tratta di guidare. 

«Potremmo darci il cambio al prossimo semaforo rosso» 
azzarda. 

«Ammesso che io mi fermi...» Aggiro un furgone che sta 
parcheggiando. Tra cinque minuti al massimo saremo alla UKE, 
Daniel può resistere.

Alla fine si arrende e chiude gli occhi. «Dicono che è stato 
uno dei chirurghi?»

«Sì. Un aiuto primario, a quanto pare uno dei medici mi-
gliori del reparto. Non era lui a operare, la vittima non era un 
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suo paziente.» Premo forte sul clacson per convincere la Polo 
blu davanti a noi a farsi da parte. «I membri dello staff sono 
sconvolti, naturalmente, ma pare che il più scioccato di tutti sia 
proprio il colpevole. Lo stanno tenendo d’occhio, non per evi-
tare che scappi ma per assicurarsi che non si faccia del male.»

Arrivati alla UKE, rallento. La clinica di cardiologia e chirur-
gia vascolare si trova nell’edificio O70. Nel piazzale antistante 
noto già due pattuglie. Anche se sto guidando a velocità ridot-
ta, Daniel non si rilassa. Ha una particolare avversione per gli 
ospedali, ma non è il caso di farne una questione di stato, per-
ché la lista di cose che Buchholz giudica inaccettabili è piutto-
sto lunga. E io penso di essere in cima all’elenco. 

All’ingresso veniamo accolti dal primario di cardiochirur-
gia. È pallido, e la mano che mi tende per presentarsi trema. 
«Nina Salomon» dico. «E questo è il mio collega Daniel Buch-
holz.»

Il medico annuisce, come se lo sapesse già. «Dottor Holger 
Wiedmann» si presenta. «Sarò onesto, non so proprio cosa 
dire. Non riesco a credere a quello che ha fatto il dottor Bre-
mer.» Il suo sguardo si sposta da me a Daniel, poi torna su di 
me. «Volete... be’, vi porto prima dalla vittima? Oppure prefe-
rite parlare con lo staff operatorio? O con il dottor Bremer?»

«Tutto quello che ha detto» ribatte Daniel. «Esattamente in 
quest’ordine.»

Olaf Richter è ancora disteso sul tavolo operatorio, coperto 
con una specie di telone blu dal quale sbucano una marea di 
piccoli tubi. La sala sembra un campo di battaglia, con schizzi 
di sangue tutto intorno. A giudicare dalle impronte confuse 
presenti sul pavimento, dopo l’incidente deve essersi scatena-
to il pandemonio.
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Dietro di noi entra nella stanza un uomo alto dai capelli 
biondo cenere. Doveva essere molto vicino al paziente mentre 
veniva ferito a morte, perché il suo camice azzurro è zuppo di 
sangue. Idem la mascherina. L’  ha abbassata e adesso la porta 
intorno al collo. «Jochen Hilbrecht» dice con un filo di voce, 
stringendo la mano prima a me e poi a Daniel. «Vi chiedo 
scusa, non ho ancora fatto in tempo a cambiarmi. La vittima 
era il mio paziente.» Il chirurgo deglutisce, visibilmente scos-
so. «Non riesco a smettere di chiedermi se avrei potuto impe-
dirlo. Forse se avessi agito con più prontezza, ma... Ve lo assi-
curo, non c’era modo di prevederlo.»

Daniel si avvicina lentamente al tavolo operatorio. «Vorrei 
vedere il signor Richter, se è possibile.»

Hilbrecht annuisce e sposta il lenzuolo. Il cadavere è anco-
ra collegato alle macchine. Sulla parte sinistra del torace un’in-
cisione è tenuta aperta da una specie di tubo bianco. 

«Bremer lo ha colpito direttamente al cuore» mormora il 
chirurgo. «Ancora non mi pare vero. Mi ha chiesto di fargli 
dare una sbirciata. La cosa mi ha stizzito, in fondo era un’ope-
razione di routine. E poi non gli è mai interessato osservare 
come lavorano i colleghi. Semmai sono gli altri a dover impa-
rare da lui, non il contrario.» Il sorriso stentato di Hilbrecht si 
spegne subito.

«Ha notato qualcosa di strano nel comportamento del dot-
tor Bremer nell’ultimo periodo?» chiedo. «Per caso era sotto 
pressione, o aveva problemi sul lavoro?»

L’  uomo riflette prima di rispondere, una cosa che apprezzo. 
«Il calendario degli interventi di questi dieci giorni era piutto-
sto fitto» dice alla fine. «Ma non è così fuori dal comune. E a 
volte Paul mi è sembrato nervoso. Due giorni fa i parenti di un 
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paziente si sono lamentati. Pare che sia stato molto scortese 
con loro quando ha comunicato l’esito dell’operazione.» Si 
stringe nelle spalle. «Non è bello, certo, ma non mi è sembrata 
una cosa preoccupante. Sa, ci sono tanti colleghi bravissimi nel 
loro lavoro ma assolutamente incapaci di empatia.»

Provo ad avvicinarmi alla vittima senza calpestare il sangue. 
«Il dottor Bremer ha mai discusso con il signor Richter? È a 
conoscenza di qualcosa che potrebbe averlo spinto a compiere 
questo gesto?»

Il chirurgo scoppia in una risata lugubre. Sembra sconfor-
tato. «No, è questa la cosa assurda. Olaf Richter non era un suo 
paziente. E credo che non si siano mai rivolti la parola.»

Daniel aggrotta le sopracciglia. «Vorrei chiederle, se non le 
spiace, di ricostruire insieme la dinamica esatta dell’omicidio. 
Erano presenti molte persone, dico bene?»

«Sì, giusto.» Il chirurgo indica gli schermi posizionati sul 
tavolo operatorio. «Ma se preferite posso mostrarvi le riprese 
dell’intervento. I nostri endoscopi sono dotati di telecamere 
ad alta definizione. Li usiamo per guardare le immagini sui 
monitor della sala operatoria. E nella maggior parte dei casi le 
registriamo anche. Alcuni pazienti ci chiedono persino di met-
terle su DVD.»

«Ci interesserebbe molto averne una copia» dico. «Adesso 
credo sia arrivato il momento di parlare con il dottor Bremer.»

Sulla soglia dell’ambulatorio dove ci aspetta Bremer, un 
agente in uniforme sta parlando con una donna anziana ag-
grappata alla sua asta portaflebo. 

«... è molto strano» le sento dire con voce tremante. «Dav-
vero non può dirmi cosa ci fa qui la polizia? Anche le altre due 
pazienti della mia stanza sono preoccupate.»
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«Non c’è motivo di esserlo» la rassicura l’agente. «Stia tran-
quilla, torni pure a riposare.»

La donna esita, ma alla fine si dà per vinta e si allontana 
strascicando i piedi.

Daniel si avvicina al poliziotto. «Sono Daniel Buchholz, e 
questa è Nina Salomon. Siamo della LKA, Polizia di Stato.» Gli 
mostra il distintivo. «Il dottor Bremer è lì dentro?»

L’ altro annuisce. «Sì, ma gli hanno dovuto somministrare 
un tranquillante e abbiamo portato via dalla stanza tutti gli 
oggetti con cui avrebbe potuto ferirsi. Quell’uomo è veramen-
te a pezzi.»

Il chirurgo è seduto sul lettino a testa bassa, le mani intreccia-
te sulle ginocchia, come se stesse pregando. 

«Dottor Bremer?» provo a chiamarlo. Anche lui indossa 
ancora il camice. Il sangue di cui è impregnato si è quasi del 
tutto rappreso. «Dottor Bremer, vorremmo parlare con lei. Sia-
mo della LKA. Nina Salomon e Daniel Buchholz.»

Lui non reagisce. Tiene gli occhi fissi sul pavimento, oppu-
re guarda il vuoto davanti a sé. Forse il tranquillante non è 
stato una grande idea.

«Dottor Bremer» interviene Daniel. «Mi sente? È molto im-
portante che parli con noi.»

Nessuna reazione. Sarà meglio portarlo in Centrale e inter-
rogarlo lì. Dobbiamo arrestarlo in ogni caso, ma preferirei che 
potesse prima lavarsi e cambiarsi, anche solo per non mettere 
a dura prova la germofobia di Daniel.

«Vado a chiamare qualcuno degli altri medici» propongo. 
«Forse loro riescono a farlo parlare.» Alle mie parole Bremer 
alza la testa di scatto.
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«La mia carriera è finita» sussurra. «Non ho ucciso soltanto 
Olaf Richter. Ho ucciso anche me stesso.»

Prendo una sedia e mi siedo di fronte a lui. Ha appena con-
fessato. Non che fosse necessario, visto il numero di testimoni, 
ma la cosa ci semplifica la vita.

«Perché, dottor Bremer? Cosa l’ha spinta a farlo?»
Chiude gli occhi per un attimo. «Non ne sono sicuro. È 

stato ricoverato ieri, l’avrò visto in tutto due volte. Ma la sensa-
zione è diventata sempre più forte. Mi sembrava di non riusci-
re a respirare.»

Con la coda dell’occhio mi accorgo che Daniel si sta avvi-
cinando. «Quale sensazione, dottor Bremer?»

Il medico si prende la fronte tra le mani, come se avesse mal 
di testa. «Lo odiavo così tanto» mormora. «Non riesco a de-
scriverlo.»

Io e Daniel ci scambiamo una rapida occhiata. «Capisco» 
dico, anche se ovviamente non è vero. «Quindi lo conosceva? 
A quanto ci hanno detto, però, non era un suo paziente.»

«No, non lo era.»
«Ma aveva avuto contatti con lui?»
Bremer produce un suono a metà tra una risata e un sin-

ghiozzo. «Oddio, la mia famiglia! Mia moglie non mi rivolgerà 
mai più la parola. E i miei figli...»

Inizia a piangere e a dondolarsi avanti e indietro, coprendo-
si il viso. 

Forse non è il momento di fargli notare che presumibilmen-
te anche Olaf Richter aveva una famiglia.

Mi schiarisco la voce. «Dottor Bremer, glielo chiedo di nuo-
vo: conosceva quell’uomo? Era stato in cura da lei in passato?»

All’inizio penso che ignorerà la mia domanda, poi inspira 
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e si asciuga il viso bagnato con la manica, sporcandosi di san-
gue il naso e la guancia. «Lui... È così ridicolo che non ho nem-
meno il coraggio di dirlo ad alta voce.»

Percepisco la crescente impazienza di Daniel, il suo fastidio 
per l’egocentrismo dell’uomo seduto davanti a noi. Incrocia le 
braccia sul petto. «Non vedo come dircelo possa peggiorare la 
situazione. Che legame aveva con il signor Richter?»

Bremer abbassa lo sguardo. «Un paio di mesi fa ha pubbli-
cato su un forum una recensione negativa sul mio studio. È 
una piattaforma su cui i clienti possono valutare le prestazioni 
mediche. Un gesto ignobile, soprattutto visto che Richter non 
era mai stato da me. Una cattiveria gratuita, ma certo questo 
non giustifica...» Non finisce la frase, fatica a trovare le parole. 
«Da quel momento in poi è stato... Non so come descrivere la 
cosa. Una specie di ombra, capite? Uno stalker invisibile, con 
il preciso scopo di mettermi in difficoltà e innervosirmi. Tutte 
cose di poco conto, se prese singolarmente, ma nel complesso 
la situazione era insostenibile.»

Per un attimo resto senza parole. È ridicolo, lo ha detto an-
che lui. Si sentiva perseguitato? Da un uomo di sessantadue 
anni, per di più malato di cuore, che probabilmente non riu-
sciva nemmeno a fare un gradino senza avere il fiatone?

«Il suo ricovero di ieri è stata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso» continua il chirurgo. «La rabbia e l’odio mi hanno 
annebbiato il cervello. Sembra folle, lo so, ma è andata così. 
Eppure non capisco – credetemi, vi prego – davvero non mi 
capacito di aver fatto una cosa così spaventosa.» Si interrompe. 
«Forse sono malato.» Nella sua voce risuona una vaga speran-
za. «Si può verificare, vero? Richiedete una perizia psichiatrica, 
è la prassi in casi come questo.»
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Sto per rispondergli, ma Daniel mi anticipa. Proprio come 
temevo, ha già esaurito la pazienza. «Non si preoccupi, sarà 
sottoposto ad attente analisi.» Si piazza davanti al chirurgo. 
«Dottor Paul Bremer, la dichiaro in arresto per l’omicidio di 
Olaf Richter.»
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2

La stanza è piccola, quasi minuscola.
Entro prima di Nina e per poco non vado a sbattere contro 

la scrivania ingombra di faldoni e documenti vari. Se dovessi 
lavorare in mezzo a una confusione simile rischierei seriamen-
te di impazzire. Dalla montagna di carta sbuca appena lo scher-
mo sollevato di un portatile. Di fronte c’è una poltrona da 
ufficio in pelle, contro la parete ci sono un armadio per archi-
vio, uno scaffale carico di libri e due inquietanti stampe psi-
chedeliche con le cornici bianche.

Non è esattamente come immaginavo lo studio di un chi-
rurgo di fama nazionale.

Lì dentro c’è spazio a malapena per me, Bremer e Nina, 
così i due agenti in uniforme che ci hanno accompagnati re-
stano di guardia in corridoio, ai due lati della porta. 

«Datemi un attimo, vi faccio vedere.» Bremer si lascia ca-
dere sulla sedia, sposta nervosamente una pila di documenti 
con l’avambraccio e fa guizzare le dita sulla tastiera del com-
puter. Sembra piuttosto agitato, nonostante il tranquillante che 
gli hanno dato.

Con due passi l’ho quasi raggiunto. Ora sono abbastanza 
vicino da riuscire a bloccarlo se dovesse cercare di prendere 
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un tagliacarte o qualche altro oggetto con cui ferirsi. Nina 
mi segue.

«Ancora un attimo... Ecco, trovata.» Bremer ruota il porta-
tile in modo da permettere a me e Nina di vedere lo schermo. 
«Questa è l’ultima mail che mi ha inviato. È di ieri.»

La prima cosa che guardo è la riga con l’indirizzo del mit-
tente.

Olaf.Richter2204@web.de
Un comune provider di posta elettronica: potrebbe essere 

stato chiunque a scrivere. Comunque faremo controllare l’in-
dirizzo IP per verificare da dove sia stata inviata la mail.

«Adesso mi capite, vero?»
«Un momento» dico, e leggo il testo del messaggio.

Ciao Bremer, mio caro ciarlatano,
inizio a essere stanco di mettere in guardia la gente contro 
di te, mentre tu continui imperterrito a lavorare male, stor-
piando e uccidendo pazienti con la tua inettitudine. Basta, 
devo assicurarmi che ne paghi le conseguenze. Purtroppo 
dovrò aspettare ancora un paio di giorni, perché – ironia 
della sorte – dovrò sottopormi a un intervento al cuore. 
Come puoi immaginare ho fatto di tutto per essere operato 
da un chirurgo degno di questo nome e non da un idiota 
come te. Ho ottime ragioni per voler vivere ancora a lungo. 
E tu sai a cosa mi riferisco, vero?
Tieniti pronto, incapace. Domani il tuo collega mi rimet-
terà a nuovo, e presto farò in modo che la tua incompe-
tenza venga punita.

Il tuo implacabile giudice, Richter
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Scambio un’occhiata con Nina, poi mi rivolgo a Bremer, che 
mi fissa speranzoso. «Dove sono le altre mail?»

«Quali altre...? No, non ce le ho più.»
«Perché?» lo incalza Nina. «Le ha cancellate, per caso?»
Il medico scuote affannosamente la testa. «Ce n’erano altre 

due, ma non le trovo più. Proprio non so che fine abbiano 
fatto.»

«Quindi questa mail è tutto quello che ha?»
«Sì, ma non avete letto quello che mi ha scritto? Questo tizio 

voleva distruggermi.» Adesso suona di nuovo disperato.
Do un’ultima scorsa al testo e tiro su la schiena. «Non tro-

va interessante che abbia scelto di informarla che questa mat-
tina sarebbe stato vicinissimo a lei, indifeso, su un tavolo ope-
ratorio?» 

Bremer mi guarda stranito. «Cosa intende?»
«Dicevo, non trova strano che un uomo che la minaccia 

ripetutamente decida di comunicarle dove potrà trovarlo in 
uno stato di totale impotenza? E per giunta sul suo posto di 
lavoro?»

«Un ospedale non è un semplice posto di lavoro.» Il chirur-
go allontana da sé il portatile con un gesto da bambino capric-
cioso, provocando il rovinoso crollo di una pila di documenti 
sul pavimento, della quale pare non accorgersi nemmeno. «Un 
ospedale è...»

«Per lei, il luogo ideale per liberarsi senza troppi intoppi di 
Olaf Richter» lo interrompe caustica Nina, facendomi un cen-
no. «Forse è il caso di continuare l’interrogatorio del dottor 
Bremer in Centrale.»

«Mi è venuta in mente un’altra cosa.» Bremer lo dice con la 
massima calma, come se volesse parlarci di una recente sco-
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perta medica. I suoi repentini sbalzi di umore mi sembrano 
strani ed eccessivi, persino nella sua situazione. «Richter ha 
anche pubblicato su alcuni forum dei post in cui mi insultava. 
Posso mostrarveli. Devo solo cercarli.»

«Possiamo farlo anche in Centrale» decido, chiudendo di 
scatto il portatile. «E questo lo portiamo con noi.»

Bremer si alza e mi supera mentre mi infilo il computer 
sotto il braccio. Arrivato alla porta, si gira di nuovo e fissa a 
lungo la scrivania. «Ho lavorato duro tutta la vita per costrui-
re la mia carriera. E sono bravo. Veramente bravo. Quell’uo-
mo mi ha provocato, spingendomi a fare una cosa terribile. 
Voleva che lo uccidessi, capite? Lo ha fatto apposta, ne sono 
sicuro.»

«Ora basta.» Nina non riesce a fare a meno di mettere in 
chiaro cosa pensa di lui. «Ha ucciso un uomo inerme soltanto 
perché le ha mandato un paio di mail sgradevoli. Non è colpa 
di nessuno se non sua. E adesso andiamo.»

Posa una mano sulla schiena del dottore e lo sospinge nel 
corridoio, dove i due agenti in attesa lo affiancano subito. 

Li supero, e Nina mi segue.
«Esigo una perizia psichiatrica» dice Bremer alle nostre 

spalle, quando ci siamo già allontanati di un paio di passi. Sem-
bra di nuovo che sia lui la vittima. «E che sia chiaro, voglio 
essere io a scegliere il medico che la effettuerà. Sono un illustre 
chirurgo, non mi lascerò esaminare dal primo strizzacervelli 
che vi capita a tiro. Inoltre ho diritto a un avvocato. Qui non 
parliamo soltanto di un gesto disperato, ma della mia carriera, 
della mia vita. E della mia famiglia. E poi...»

Prendo fiato per arginare il fiume di parole, ma Nina si 
ferma di colpo e si gira verso Bremer.
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«Lei oggi ha ucciso un uomo. Perché non pensa alle conse-
guenze per la sua, di famiglia? Ci faccia un favore: tenga la 
bocca chiusa e ci risparmi questo pietoso vittimismo!»

Non sono sicuro di aver mai visto il volto di una persona 
passare da un colorito normale al paonazzo tanto in fretta. 
D’un tratto Bremer è fuori di sé. «Così tu, piccola inutile poli-
ziotta, ordini a me di tenere la bocca chiusa? A me? Io salvavo 
vite umane mentre tu eri ancora una bimbetta che correva a 
piedi scalzi intorno all’albero di Natale!» Con un violento strat-
tone si libera dalla presa di uno dei due agenti e avanza verso 
Nina. La nostra reazione è ben coordinata. Lei arretra di scat-
to e io mi paro davanti a Bremer, che nel suo impeto mi sbatte 
contro. Prima che il chirurgo possa riprendersi dalla sorpresa 
lo afferro per il colletto e lo spingo contro la parete del corri-
doio. «Non provi mai più ad aggredire un agente di polizia» gli 
sibilo. «O potrei scordarmi chi sono e romperle il naso per 
legittima difesa.»

Qualcuno mi sta tirando, allontanandomi lentamente ma 
con decisione da Bremer. «Commissario capo Buchholz!» È la 
voce di uno dei due agenti in uniforme, vicinissima al mio 
orecchio. «Lo lasci andare. È tutto sotto controllo.»

«Non sembrava proprio.» Allento la presa con riluttanza, e 
alla fine mi decido a girarmi. Evito di proposito lo sguardo 
interrogativo di Nina. La oltrepasso dirigendomi verso l’uscita, 
ma nel giro di pochi secondi me la ritrovo di nuovo accanto. 
«Che ti è preso?»

«Prego, non c’è di che» rispondo laconico, senza guardarla. 
Sono furioso con me stesso per non aver saputo impedire alle 
mie faccende private di interferire con il lavoro. O meglio con 
il modo in cui lo svolgo.
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«Andiamo, non fare così. Apprezzo il tuo aiuto, ma devi 
ammettere che quel “potrei scordarmi chi sono e romperle il 
naso per legittima difesa” non è proprio una reazione da Daniel 
Buchholz. Quindi spiegami: cosa c’è che non va?»

«Niente che riguardi questo caso. Lasciamo perdere.» La 
risposta suona più brusca di quanto volessi, così aggiungo su-
bito: «Va tutto bene. Le sue parole mi avevano già dato ai ner-
vi, quando poi ha anche provato ad aggredirti...».

«Ho capito. E te lo ripeto: grazie. Ma non sarebbe riuscito 
lo stesso a colpirmi.»

Ha ragione, lo so bene. Lo sapevo anche quando ho visto 
Bremer avventarsi contro di lei, eppure... In un certo senso 
mettermi in mezzo mi ha fatto sentire bene.

Il dottore verrà scortato da una volante, mentre Nina guida 
la nostra macchina di servizio. Mi accorgo di averglielo lascia-
to fare soltanto quando la sento mettere in moto. Devo essere 
più distratto di quanto credessi. Raggiungiamo la Centrale in-
sieme a Bremer e ai due agenti e parcheggiamo di fronte all’in-
gresso. Uno dei due mi chiama in disparte e mi sussurra: «Ha 
detto che vuole denunciarla per abuso d’ufficio».

Penso al pubblico ministero Meierhofer: una mia incrimi-
nazione sarebbe una manna per lui. «Grazie per l’avvertimen-
to, ma me ne occupo io.»

Arendt non è in ufficio, quindi andiamo direttamente nella 
sala interrogatori dove Bremer è stato accompagnato dopo aver 
telefonato al suo avvocato. Il chirurgo ci informa che, su con-
siglio del suo legale, non rilascerà altre dichiarazioni fino al 
suo arrivo. Il che significa che potrebbe volerci più di  un’ora 
prima che riprenda a parlare, visto che l’avvocato sta rientran-
do da Colonia.
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Stiamo per girarci e uscire dalla stanza quando Bremer ri-
comincia a lamentarsi. Piagnucola che la sua vita è finita, bor-
bottando qualcosa a proposito dell’ingiustizia di dovere affron-
tare da solo le conseguenze del suo gesto, nonostante la colpa 
sia sua soltanto in parte.

Adesso che ci penso le analogie tra me e Bremer sono sba-
lorditive. Un’osservazione che non stempera la mia inquietu-
dine, anzi.

Arendt intanto è rientrata dal suo colloquio con Meierhofer 
e ascolta attentamente il nostro rapporto.

«Mmm...» mormora quando finisco. «Sembra un caso sem-
plice. Abbiamo testimoni in abbondanza, il colpevole è tran-
quillo, ha confessato, e c’è anche... be’ qualcosa di simile a un 
movente. Penso che lo si possa chiudere in fretta.»

«Però è molto strano. Un famoso e finora incensurato chi-
rurgo uccide a sangue freddo un paziente soltanto perché lo 
diffama su internet e lo minaccia con un paio di mail? Secon-
do me dovremmo fare quattro chiacchiere con la moglie della 
vittima, e anche con quella del medico. Dietro potrebbe esser-
ci più di quanto Bremer voglia dare a intendere.»

Arendt fa spallucce. «Le mogli sono già state interrogate da 
Janning e Müller, ma se si sente più a posto con la coscienza le 
chiami pure. Ciò non toglie che per quanto mi riguarda il caso 
è chiuso.»

Sarà anche chiuso, ma resta comunque incomprensibile.
Io e Nina decidiamo di mettere a frutto l’attesa dell’avvoca-

to di Bremer per parlare con una delle due mogli. La nostra 
scelta ricade sulla vedova di Richter, Luise, per il semplice mo-
tivo che casa sua è più vicina all’ufficio di quella della famiglia 
Bremer.
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La donna mi pare piuttosto tranquilla quando ci apre la porta 
e ci invita a entrare. Deve avere poco meno di sessant’anni, è 
rotondetta e ci fissa con sguardo avvilito e occhi arrossati.

L’ arredamento si addice all’idea che mi sono fatto della 
padrona di casa. Classico, forse persino piccolo borghese, ma 
sicuramente non a buon mercato. È tutto ordinato e tirato a 
lucido.

«Signora Richter» esordisco quando ci siamo tutti accomo-
dati intorno al tavolo rotondo del salotto. «La prego di scusar-
ci se piombiamo qui subito dopo...»

«Non si preoccupi» mi interrompe in tono piatto. «Fate so-
lo il vostro lavoro.»

«Sì, purtroppo. Stiamo cercando di scoprire il più possibile 
sul movente dell’omicidio. Lei conosce il dottor Paul Bremer?»

I suoi occhi si riempiono di lacrime. «No. E non lo conosce-
va nemmeno Olaf.»

«Ne è proprio sicura?» chiede Nina con una tenerezza nel-
la voce che le ho sentito usare soltanto in rare occasioni.

«Di cosa possiamo essere certi, in fondo?» Luise Richter 
estrae un fazzoletto di stoffa dalla manica del pullover e si tam-
pona gli occhi. «Ma penso che se lo avesse conosciuto lo avrei 
sentito nominare. Non capisco cosa abbia spinto un perfetto 
estraneo a uccidere mio marito. Non mi viene in mente nessu-
no che potesse aver motivo di fargli del male. Era un uomo 
buono, non gli ho mai sentito pronunciare una parola cattiva 
contro nessuno.» Si soffiò il naso prima di continuare. «Olaf 
era così felice da quando era andato in pensione, un anno fa. 
Ha chiuso la ditta di impianti elettrici e ha realizzato il suo 
grande sogno di comprare una barca a vela. Era il suo orgoglio, 
capite? E adesso...»
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Dieci minuti dopo ci congediamo e risaliamo in macchina. 
Abbiamo con noi il computer di Olaf Richter, prontamente 
consegnatoci dalla vedova.

«Non abbiamo fatto grandi passi avanti» osserva Nina men-
tre metto in moto. È una bella sensazione essere di nuovo al 
comando, almeno dell’auto. La guida di Nina mi innervosisce. 
«Probabilmente ha ragione Arendt, dovremmo chiudere il 
caso e basta.» Quando mi vede alzare le spalle, aggiunge: «Pe-
rò ho una strana sensazione».

Anche io. E non solo a proposito del caso.
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Se Bremer era stato veramente così ingenuo da credere che 
uccidere Olaf Richter avrebbe messo a tacere le critiche nei 
suoi confronti, si è sbagliato di grosso. Giornali e televisioni 
non parlano d’altro. Da un lato c’era da aspettarselo, ma io e 
Daniel non riusciamo ancora a farci l’abitudine. La foto di co-
pertina che Helmut Vogelbusch mi ha messo sotto il naso nel-
la cucina comune della Centrale, per esempio, ritrae Bremer 
con un camice impregnato di sangue e un enorme bisturi tra 
le mani. In alto campeggia la scritta: Dottor Morte. Psicopatici 
in sala operatoria. Sembra il titolo di una serie televisiva di 
serie B.

«Ti fanno venire ancora più paura di ammalarti» commen-
ta il mio collega, premurandosi di chiudere la finestra. «Le in-
dustrie farmaceutiche ci uccidono con i loro veleni che provo-
cano dipendenza, i medici pugnalandoci al cuore.»

Gli strappo di mano il giornale. «Cerchiamo di restare con 
i piedi per terra, Helmut.» Mentre sorseggio il caffè scorro 
l’articolo, in cui l’autore attribuisce ai chirurghi un tempera-
mento peculiare che li renderebbe capaci di qualunque gesto. 
A quanto pare il loro stato di salute mentale andrebbe tenuto 
sotto stretto controllo.
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Bremer non è uno stupido. Non poteva non sapere che un 
simile gesto gli avrebbe rovinato la vita. La sua reputazione di 
chirurgo era impeccabile. Anche ammesso che Richter lo stes-
se veramente minacciando, perché non limitarsi a denunciar-
lo? Perché reagire in modo tanto smodato e irreversibile?

Ci raggiunge Christoph Janning e Vogelbusch mi strappa il 
giornale di mano per farlo vedere anche a lui. «Guarda! Lo hai 
letto? Secondo me se questo Bremer ha perso la testa c’è un 
motivo. I medici hanno facile accesso a ogni tipo di droghe...»

Sono molto affezionata a Christoph, ma fingo di non accor-
germi dello sguardo supplichevole con cui mi implora di non 
lasciarlo da solo con Helmut. Mando giù l’ultimo sorso e torno 
in ufficio a leggere per l’ennesima volta la deposizione di Bre-
mer. Ormai ho perso il conto delle riletture, ma ancora non 
riesco a spiegarmi cosa gli sia preso. Mi viene in mente la sto-
ria del pilota di Germanwings che aveva dirottato il suo aereo 
andando a schiantarsi contro una montagna. Anche lui era un 
uomo istruito e di successo, ma almeno con quel gesto inspie-
gabile aveva voluto mettere fine alla sua vita. Bremer no. 
 Bremer ha cercato soltanto una strana forma di giustizia. So-
stiene di non aver pensato alle conseguenze. Possibile?

La domanda mi tormenta. Vorrei parlarne con Daniel, ma 
al momento ha all’incirca le stesse capacità comunicative di 
un pezzo di legno.

«Arendt ci ha ordinato di fermarci» mormora senza stacca-
re gli occhi dallo schermo del computer. «Sostiene che sia tut-
to chiarito, e in un certo senso ha ragione.»

«Trovi?» Di solito Daniel non si arrende tanto facilmente. 
«Secondo me invece dovremmo...»

La porta si spalanca e nel nostro ufficio fa irruzione An-
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dressen, del dipartimento Cybercrime. Ha in mano un foglio 
stampato che sta agitando sopra la sua testa come una bandie-
ra bianca. «Volete sapere una cosa assurda?»

Per la terza volta dall’inizio della giornata Daniel spazza via 
delle briciole immaginarie dalla sua scrivania. «Vogliamo?» mi 
chiede.

«Certo» rispondo. 
«La mail di Richter a Bremer, quella in cui gli dice quando 

sarebbe stato operato... in realtà Bremer se l’è inviata da solo.»
«Come, scusa?»
Andressen riduce la sua imponente statura chinandosi sul-

la mia scrivania e mi piazza davanti il foglio. Vedo soltanto 
codici e una marea di cifre incomprensibili. «Qui, vedi? Questo 
è l’indirizzo IP di Bremer, lo stesso da cui è stata inviata la mail 
che secondo lui gli ha mandato in pappa il cervello.»

Mi fa un sorriso smagliante che non credo di avergli mai 
visto prima. Non che ci fosse motivo di sorridere l’ultima vol-
ta che abbiamo lavorato insieme, in effetti. Probabilmente per 
questo mi accorgo soltanto adesso che ha i denti davanti un 
po’ storti, ma non tanto da risultare sgradevoli.

«Capite cosa significa?» esclama fissando speranzoso Daniel. 
«Che il nostro chirurgo si è inviato da solo la mail minatoria 
che secondo lui lo avrebbe spinto a commettere l’omicidio.»

«Non male, in effetti» dico, ricambiando il sorriso di An-
dressen, mentre Daniel scuote quasi a fatica la testa. «Voglio 
proprio vedere come se ne tirerà fuori Bremer.»

Quando Andressen se ne va mi alzo, faccio il giro della scri-
vania e mi siedo su quella di Daniel, coprendo i documenti che 
sta esaminando. «Senti, vuoi dirmi cosa c’è che non va?»

Scuote di nuovo la testa. «Niente, tutto bene.»
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«Mi spiace, ma non me la bevo.»
«Lascia stare.» Cerca di sfilare il fascicolo su cui sono sedu-

ta, ma faccio del mio meglio per schiacciarlo con tutto il mio 
peso.

«Sai, pensavo veramente che alla fine saremmo riusciti a far 
funzionare la nostra squadra» dico con una punta di delusione. 
«Ma forse mi sono sbagliata, se non riusciamo nemmeno...»

«Non ha niente a che fare con te» mi interrompe, irritato. 
«Proprio niente.»

«Okay. Allora però potresti dirmi...»
«No. Voglio dire, sì. Potrei, ma non voglio.» Alza lo sguardo 

su di me. Sembra arrabbiato e... anche qualcos’altro. Preoccu-
pato? Spaventato? Scivolo di lato permettendogli di prendere 
il fascicolo. 

«Pensi di poterlo accettare?» chiede, un po’ più gentile.
«No, ma posso sopportarlo. Controvoglia.» Torno alla mia 

scrivania e sistemo il foglio di Andressen tra gli altri documen-
ti. Così è appena venuto meno l’unico, e per di più debole, 
movente per l’omicidio di Richter. Non vedo l’ora di sentire 
cosa avrà da dire Bremer.

Ho preso appuntamento al carcere giudiziario alle tre. Chie-
derò a Christoph Janning di accompagnarmi: se Daniel vuole 
continuare a cuocere nel suo brodo di mutismo non posso 
farci niente. Poco prima delle due, però, una telefonata manda 
all’aria i miei piani. C’è stato un omicidio in Gryphiusstraße, 
e Arendt mi ordina di recarmi subito sul posto. Proprio insie-
me a quel musone di Buchholz.

Sono davanti all’ingresso dell’appartamento e osservo i colle-
ghi della Scientifica al lavoro. 
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Sono piuttosto indaffarati, in effetti, perché metà della casa 
è imbrattata di schizzi di sangue. Iniziano dal punto in cui mi 
trovo io, continuano lungo il corridoio fino al salotto e si fer-
mano poco prima della porta della camera da letto. Lì giace il 
cadavere di Martin Rauch, proprietario dell’appartamento. Per 
il momento, mi dice un collega, hanno contato ventidue col-
tellate. Forse sono di più, ma si saprà per certo dopo l’autopsia.

Daniel interroga la vicina, che sostiene di aver sentito dei 
rumori nella notte, come di mobili rovesciati. Rauch era una 
brava persona, dice tra i singhiozzi. Agente immobiliare, divor-
ziato. Conduceva una vita tranquilla, quasi ritirata. 

«Per caso ha visto qualcuno arrivare o andar via ieri notte?» 
si informa Daniel.

La donna scuote la testa. «Non mi sono alzata. Non imma-
ginavo che fosse una cosa tanto grave.»

Leggermente in disparte, la donna delle pulizie di Rauch sta 
tremando. È stata lei a scoprire il cadavere. Le sue chiavi sono 
ancora nella serratura della porta d’ingresso.

Non sa dirci molto del suo datore di lavoro, e non parla 
nemmeno bene la lingua. Più tardi chiameremo un interprete.

Osservo il corridoio senza spostarmi dalla soglia. I primi 
colpi devono essere stati inferti alla vittima quando ha aperto 
la porta: c’è una pozza di sangue all’ingresso, e altre macchie 
rosso scuro sulle pareti. Riesco quasi a veder scorrere la scena 
davanti ai miei occhi. Deve aver barcollato all’indietro, portan-
dosi una mano alla ferita e usandola poi per appoggiarsi al 
muro. Ha cercato altri punti di appiglio, trascinandosi in salot-
to mentre l’assassino continuava a infierire su di lui, probabil-
mente alle sue spalle.

La determinazione con cui gli si è scagliato contro. La rab-
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bia. Scruto il pavimento e individuo due impronte confuse nel 
sangue. I nostri sono troppo professionali per lasciare tracce 
simili, e dubito che Rauch portasse le scarpe in casa a  quell’ora. 
Ne deduco che l’omicida non sia stato molto attento. Con un 
po’ di fortuna troveremo anche le sue impronte digitali.

Un’ora dopo il cadavere viene trasferito. Abbiamo parlato 
con tutti i vicini, ma non abbiamo raccolto elementi di rilievo. 
Gli appartamenti qui sono costosi, le pareti non sono sottili 
come altrove, e per di più sembra che sia stato proprio Rauch 
ad aprire la porta al suo assalitore. Sia quella del portone prin-
cipale sia quella di casa sua. 

«Le impronte in corridoio sono di un piede che calza un 
quarantatré o un quarantaquattro» ci comunica uno dei colle-
ghi della Scientifica. «Le coltellate sono state inferte con vio-
lenza, quella mortale potrebbe essere stata alla gola.»

«Grazie» dice Daniel, tornando a girarsi verso di me. «Dob-
biamo parlare con qualcuno che lo conosceva. Pensavo alla sua 
ex moglie.»

La villetta unifamiliare in cui abita Susanne Rauch si trova a 
Eißendorf ed è una di quelle tipiche costruzioni in mattoni 
rossi con un piccolo giardino sul davanti e un vialetto in pietra 
a forma di S che conduce alla porta d’ingresso. 

Daniel mi lascia passare avanti. Un vero gentiluomo. Men-
tre io suono il campanello lui fissa un cespuglio secco di sam-
buco piantato a poca distanza dalla porta.

La donna che viene ad aprirci ha l’aria di essersi appena 
vestita per andare in palestra. Leggings neri al ginocchio, scar-
pe da corsa, maglietta blu elettrico. Ha sicuramente più di 
cinquant’anni, ma sembra pronta ad affrontare una gara di 
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 triathlon. È atletica e muscolosa. «Buongiorno.» Guarda irri-
tata prima me e poi Daniel. Forse ci ha presi per testimoni di 
Geova.

«Mi chiamo Nina Salomon, e questo è il mio collega Daniel 
Buchholz, della Omicidi» esordisco, mostrando il distintivo. 
«Dobbiamo parlarle. Abbiamo brutte notizie, temo.»

Susanne indietreggia, portandosi una mano alla bocca. 
«Mia... figlia?» chiede in un sussurro soffocato. 

«No» mi affretto a rispondere. «Non si tratta di sua figlia. È 
il suo ex marito.»

«Martin?» domanda con voce piatta.
«Sì, è morto. Mi dispiace.»
La donna è impallidita. Ci invita a entrare con un gesto del-

la mano e ci fa strada in un salotto arredato in modo semplice, 
nei toni del beige e dell’azzurro. «Non posso crederci» mormo-
ra, lasciandosi cadere su uno dei divani. «Cos’è successo?»

Con mia grande sorpresa è Daniel a prendere la parola. «Il 
signor Rauch è stato accoltellato, presumibilmente la notte 
scorsa. Da quanto tempo eravate separati?»

Lei riflette un attimo. «Il mese prossimo saranno ben tre-
dici anni.»

«Da molto, quindi.»
Annuisce. «In effetti mi sorprende che siate venuti da me, 

ma d’altro canto Martin non aveva parenti ad Amburgo.» 
Chiude gli occhi. «Oddio. Come faccio a dirlo a Sophia?»

«Sophia è sua figlia?»
«Sì, fino a sei mesi fa viveva ancora qui con me, adesso è 

all’università a Gießen. Studia veterinaria.» Susanne lancia 
un’occhiata a una foto incorniciata alla parete. L’ immagine la 
ritrae insieme a una bella ragazza con una coda di cavallo scu-
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ra. Si tengono a braccetto. «Ne soffrirà tantissimo, lo so. E pen-
sate che sia stato assassinato? Ma perché? Avete degli indizi sul 
possibile colpevole?»

Scuoto la testa. «In realtà speravamo che potesse aiutarci lei. 
Sa se suo marito era in conflitto con qualcuno?»

Riflette qualche secondo. «Non lo escluderei. Faceva l’agen-
te immobiliare, in quell’ambiente è impossibile non farsi dei 
nemici. Ma non facevo più parte della sua vita da tanto tempo 
ormai. Non so se aveva una compagna, se giocava ancora a 
golf... Mi dispiace.»

Be’, c’era da aspettarselo. «Quando lo ha visto l’ultima vol-
ta?» chiedo, come da prassi.

La sua risposta, però, mi prende in contropiede. «Dodici 
giorni fa.»

Devo aver assunto un’espressione esterrefatta, perché lei si 
affretta a giustificarsi. «Da quando Sophia si è trasferita sto 
pensando di vendere la casa. È troppo grande per me da sola. 
Martin lo aveva saputo – dopotutto era nel settore – e aveva 
preteso metà del ricavato. Da allora... be’, avevamo ricomin-
ciato a litigare.» Fa un sorriso forzato. «Dite che può bastare 
come movente? No, mi dispiace, non sono stata io.»

Per qualche motivo questa donna mi è simpatica.
«Be’» dice Daniel al mio fianco, «una casa tanto grande in 

questo quartiere deve valere molto. Quindi in un certo senso 
sì, il suo potrebbe essere un movente.»

Lei lo guarda, incerta se prenderlo o meno sul serio. «Avrei 
dovuto nascondervelo? Tanto alla fine lo avreste scoperto lo 
stesso.»

«Ha ragione» ribatte Daniel, secco, guardandosi intorno 
nella stanza. «Come mai avete divorziato? Problemi di soldi?»
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L’ espressione di Susanne cambia. Apre la bocca e la richiu-
de senza dire niente. «No» si decide infine a rispondere, con 
un filo di voce. «Nostro figlio è morto, aveva solo dodici anni. 
Non conosco un solo matrimonio che sia sopravvissuto a una 
tragedia simile.»




