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1

«È tutto per oggi, signori miei!»

Il professor Kersten richiuse il libro e si tolse un bruscolo 

inesistente dal risvolto del camice bianco. Tutti si chiedevano 

perché lo indossasse durante le lezioni, visto che in quelle ore 

non c’era niente da dissezionare. Ma era una sua precisa con

suetudine, alla quale non avrebbe mai rinunciato.

Non appena ebbe finito di parlare, partì come sempre il pic

chiettio fragoroso di una moltitudine di nocche sui banchi 

dell’aula magna. Poco dopo, tutti si alzarono per uscire.

Si alzò anche Kitty, seduta accanto a me. Il suo vero nome era 

Katrina Vaderby, ma così la chiamavano solo i professori. Per 

noialtri era semplicemente Kitty. Un ricciolo castano le ricadde 

sul viso, quando si avvolse la sciarpa intorno al collo. Era mia 

amica, dividevamo una stanza allo studentato. In passato mia 

madre aveva avuto una casa a Stoccolma, ma l’aveva dovuta ven

dere per risollevare le sorti di Löwenhof nel dopoguerra.

«Ehi, Solveig, e se mi addottorassi con Kersten sulle malattie 

veneree dei cavalli?» disse ridacchiando Kitty, mentre racco

glieva le sue cose.

«Probabilmente gli verrebbe un colpo. Non pensarci nean

che!» Mi vennero le lacrime agli occhi dal ridere. Aveva sempre 

la battuta pronta, una delle ragioni per cui mi piaceva così tanto.
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Kersten era un professore vecchio stampo, insegnava già ai 

tempi della guerra e presto sarebbe andato in pensione. Era 

molto improbabile che potesse seguirci nel dottorato di ricerca. 

Tuttavia il suggerimento di Kitty mi fece sorridere.

«L’  arterite virale equina è una patologia seria!» esclamò, imi

tando il tono di voce impostato del professore. «Hai sentito 

cosa diceva la settimana scorsa la professoressa Rubinstein! Di

versi cavalli saranno abbattuti per questa infezione...»

«Allora faresti meglio a addottorarti con lei» replicai, met

tendo via anch’io le mie cose. «È senz’altro una buona idea. La 

professoressa è di vedute moderne. Se deciderò di fare il dotto

rato di ricerca, sarà con lei.»

Detto questo, io e Kitty uscimmo insieme agli altri dall’aula 

magna dell’istituto di Virologia veterinaria. Nonostante la fred

da giornata d’inverno, si vedevano in ogni angolo capannelli di 

studenti con indosso vestiti e maglioni sgargianti. Al confronto 

io, con il cappotto di lana grigio e i pesanti stivali marroni, pas

savo inosservata. L’ unica nota di colore che avevo era data dal 

berretto di lana verde giallognola che mi ero comprata ai gran

di magazzini. Kitty trovava che mi stesse bene e che mettesse 

in risalto gli occhi verdi che ho ereditato da mio padre.

«Insomma, cosa pensi di fare nelle vacanze di fine semestre?» 

domandai, ben sapendo dove avrei trascorso il mio tempo libe

ro. Non tornavo a Löwenhof da Natale. Nelle settimane succes

sive avrei finalmente potuto uscire a cavallo, o anche starmene 

comodamente seduta in salotto in compagnia di un buon libro.

«A essere sincera, non ho ancora deciso» rispose Kitty. «Mi 

sarebbe piaciuto andare a sciare. Marten, però, vuole andare in 

Francia. Te lo immagini, in Francia con questo tempo?»

«Al Sud farà sicuramente più caldo e ci sarà il sole.» Non 

capivo di cosa si lamentasse. Marten Ingersson la adorava, e un 
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viaggio in Francia suonava romantico. Che volesse chiederle di 

sposarlo?

«Non trovi che la Francia sia più una meta estiva? Per giun

ta Marten intende andarci in macchina.»

«Ma un viaggio in aereo sarebbe fin troppo banale.»

«E più costoso.» Kitty sospirò. «Già me lo immagino, noi 

due che procediamo a rilento a bordo della sua Fiat sganghera

ta attraverso Danimarca, Germania e Lussemburgo... Quando 

arriveremo a destinazione saranno già finite le vacanze.» Mi 

guardò. «Tu sei più fortunata.»

«In che senso?»

«Sören potrebbe permettersi un viaggio in aereo. Se non lui, 

tu senz’altro.»

«Non lo darei troppo per scontato.» Mi chiedevo quando 

Kitty avrebbe finalmente compreso che un titolo nobiliare non 

comportava in automatico essere ricchi. Löwenhof poteva an

che essere una tenuta di un certo livello, ma per mia madre e 

mia nonna era una sfida mandare avanti l’azienda. Capitava 

ormai soltanto in rare occasioni di vendere grandi quantità di 

cavalli. I contratti redditizi con la famiglia reale erano un lon

tano ricordo. Inoltre mia madre lavorava sodo, dovendo anche 

gestire una seconda proprietà. Se non altro, l’economia della 

tenuta Ekberg, grazie all’assunzione di un amministratore, an

dava a gonfie vele. Gli affari, però, Mathilda Lejongård preferi

va gestirli da sola.

«E poi è sempre un piacere per me passare del tempo alla 

fattoria» proseguii. «Mi manca andare a cavallo.»

«Dovresti fondare un club di jogging, in America ne esisto

no diversi.»

«Aha.» Mi piaceva fare del movimento, ma correre a piedi 

e cavalcare sui prati non erano esattamente la stessa cosa.
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Kitty dette uno sguardo all’orologio. «Sta per cominciare la 

lezione di Hansen. Beata te che hai scelto il corso del professor 

Harland.»

«Guarda che non è meno severo o meno esigente di Hansen.»

«Diciamo che di sicuro incute meno timore.» Fece schioc

care la lingua con un ghigno, poi si allontanò.

Arrivata davanti alla porta dell’aula, alzai gli occhi al cielo. 

Era ancora inverno, ma negli ultimi giorni il tempo era un po’ 

migliorato. Forse era solo la mia immaginazione, ma la prima

vera era già nell’aria... e questo a febbraio! Chissà come sarebbe 

stato il campus, non appena fosse spuntato il verde.

Assistere al sontuoso spettacolo del risveglio della natura era 

ogni anno come viverlo per la prima volta. Era già abbastanza 

strano che l’inverno ne facesse dimenticare la bellezza.

Il tocco delicato di una mano che mi cingeva la vita mi di

stolse dai miei pensieri. Spaventata, stavo quasi per gridare, 

quando vidi il volto di Sören Lundgren.

«Ehi, bellezza, sogni a occhi aperti?» Poi, senza neanche la

sciarmi il tempo di rispondere, mi dette un bacio. Il calore del

le sue labbra mi fece scordare per un attimo che eravamo al 

campus, dove chiunque avrebbe potuto vederci.

All’inizio avevamo preferito non sbandierare ai quattro ven

ti la nostra relazione, ma intanto mi ero scoperta orgogliosa di 

avere un uomo come lui al mio fianco. La segretezza iniziale e 

i baci rubati si erano trasformati in qualcosa di più, e nel frat

tempo la preoccupazione di essere notati era quasi del tutto 

svanita. Ora desideravo addirittura che ci vedessero insieme e 

ci invidiassero.

«Ehi, cosa ci fai qui? Pensavo che andassi in ambulatorio 

oggi.»

Sören si sarebbe laureato a breve. Al momento stava ulti
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mando il suo tirocinio da un veterinario alla periferia di Stoc

colma, dove visitava prevalentemente cani e gatti.

«Il dottore è malato, ha chiuso l’ambulatorio. Mi sono offer

to di sostituirlo, ma la mia proposta non è stata neanche presa 

in considerazione.»

«In fin dei conti non sei mai stato messo alla prova.»

«Però, in fin dei conti, sono io che mando avanti l’ambula

torio. Almeno un po’ di fiducia a questo punto dovrei pur es

sermela meritata.»

«Io ho fiducia in te» lo punzecchiai, dandogli un bacio.

«Questa è la cosa più importante.» Mi strinse di nuovo a sé, 

ancora più forte. «Non è che avresti un po’ di tempo per me?»

Scossi la testa. «Ho il seminario del professor Harland.»

«Ah, a lezione dal bello!» mi provocò, ridendo.

«Non è affatto bello. Ma cosa avete tutti? Per me è solo un 

professore competente nella sua materia.»

«Tutte le ragazze della facoltà di Veterinaria ne sono attratte. 

Tutte, a parte te, a quanto pare...»

«Io ho te, no? E poi Harland ha già quarant’anni! Non credi 

che sarebbe un po’ troppo vecchio per me?»

«Le altre non sembrano preoccuparsi della sua età. Inoltre, 

essendo professore, avrà sicuramente un ottimo stipendio...»

«E io sono nobile!» replicai, ostentando un’aria da snob. 

«Non si fa colpo su di me con i soldi.»

«E allora con cosa?» Mi cinse i fianchi con le braccia.

«Lo sai benissimo!» Lo baciai con un sorriso eloquente. Era 

davvero seccante dover andare al seminario proprio in quel 

momento.

«Che ne dici di stasera?» domandò Sören.

«Devo fare i bagagli per tornare a casa» spiegai. «Non è che 

ti andrebbe di venire con me?»
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Sören piegò la testa di lato. «Dipende da come andrà stasera.»

Inarcai leggermente le sopracciglia. «Vuoi forse impedirmi di 

fare i bagagli?»

«Forse.»

«E perché? Hai altri programmi per le ferie?»

«Troviamoci qui al campus stasera» rispose in tono evasivo. 

«Così capirai.»

«Vuoi guardare le stelle cadenti?» domandai, tornando a os

servare l’azzurro del cielo invernale velato dalle nubi. Anche se 

era probabile che di lì a poco lo avrebbero coperto del tutto, 

precludendo la vista delle stelle.

«Ho in mente di meglio. Dimmi di sì.» Mi incoraggiò con un 

sorriso. Il cuore mi batteva all’impazzata. Ero sempre al colmo 

della felicità quando mi preparava una sorpresa. Eppure mi ir

ritava che non mi desse mai il minimo indizio. Se era un viaggio 

quel che aveva in mente, allora avrei dovuto avvisare a casa. La 

nonna non tollerava che mi assentassi inaspettatamente.

«Okay» dissi, presagendo che nemmeno la più fervida sup

plica lo avrebbe spinto a svelarmi qualcosa di quello che aveva 

in mente.

Sören aggrottò leggermente la fronte. Doveva aver percepi

to un tono di stizza nella mia voce, perché mi chiese: «Va tutto 

bene?».

«Sì, certo» risposi con un sorriso. «Sono soltanto curiosa, 

tutto qui.»

«Bene» disse sollevato. «Ti prometto che sarà una bella sor

presa.»

«Non ne dubito.»

Gli presi la nuca fra le mani e ci baciammo di nuovo. Da 

qualche parte arrivò un fischio, ma noi lo ignorammo. In quel 

momento eravamo estranei al resto del mondo.
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Tutta emozionata, mi presentai al campus prima delle otto. Solo 

poche finestre dell’imponente edificio erano ancora illuminate. 

Capitava, ovviamente, che ogni tanto ci fossero lezioni fino a 

tardi, ma in genere a quell’ora non c’era quasi più nessuno. Pre

sto nei corridoi sarebbero rimaste solo le donne delle pulizie.

Continuavo a chiedermi perché Sören avesse insistito per 

incontrarmi proprio lì. Di norma ci davamo appuntamento in 

un locale; nei pressi del campus ce n’erano parecchi di caffè e 

ristoranti.

Il freddo si insinuava sotto il cappotto, e, oltre alla sgrade

vole sensazione di smarrimento, cominciava a farsi strada den

tro di me una certa irritazione. Ma dove si era cacciato? Guar

dai l’orologio. Mancavano cinque minuti alle otto. Era ancora 

in orario. Ma perché ero arrivata così presto?

Forse per il desiderio di sottrarmi alle domande pressanti di 

Kitty. Quando aveva saputo della sorpresa che Sören aveva in 

serbo per me, si era subito lanciata nelle speculazioni più ardi

te. «Magari ti porta a Davos... O in Italia!»

«Se fosse così, mi avrebbe suggerito tutt’altro abbigliamento.»

«Forse ha già pensato anche a quello. Conoscendo ormai 

ogni centimetro del tuo corpo, sarà pure in grado di indovina

re la tua taglia.»

«Kitty!» avevo esclamato sdegnata, tuttavia aveva ragione. 

Sören e io facevamo l’amore ogni volta che ne avevamo tempo 

e voglia. Il fatto di non vivere insieme si era rivelato in più oc

casioni un potente afrodisiaco. Quando poi passavamo il fine 

settimana nel suo appartamento, mi capitava spesso di non vo

ler più andare via di lì.

Mi guardai intorno. Una forte inquietudine mi si agitava 

dentro. Non capivo se tremavo per il freddo o per l’eccitazione.

Poi sentii dei passi dietro di me.
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«Ah, eccoti!» esclamò Sören, come se fossi io quella in ritar

do. «Sei pronta?»

«Pronta per cosa?»

Lui estrasse qualcosa dalla tasca. A prima vista sembrava una 

specie di calzino scuro da uomo. Indietreggiai spaventata.

«Niente paura, voglio solo bendarti» spiegò.

«Con uno dei tuoi calzini?»

«Non è un calzino. Su, fammi questo favore, ti prego.»

«E va bene.» Mi voltai, e un attimo dopo sentii che il pre

sunto calzino era in realtà un pezzo di stoffa di seta. Sören me 

lo annodò dietro la testa.

Poi mi appoggiò la mano sul braccio.

«Non vorrai rapirmi, mi auguro.»

«Non proprio» mi rassicurò. «Voglio che tu veda la mia sor

presa solo quando te la troverai davanti.»

Camminammo prima nella neve, poi sopra un marciapiede. 

Da un edificio risuonava l’eco dei nostri passi, poi all’improv

viso si fermò.

«Eccoci arrivati» disse.

Quando mi tolse la benda, vidi una distesa di candele che 

disegnavano a terra un cuore enorme.

La neve luccicava nel bagliore delle fiammelle, illuminando 

anche alcuni petali di rosa finti.

«Che significa?» chiesi.

«Adesso lo vedrai.»

Mi accompagnò all’interno del cuore, poi mi si inginocchiò 

davanti come un cavaliere d’altri tempi.

A quel punto, tirò fuori un oggetto dalla tasca. Non un pez

zo di stoffa, ma una scatolina. La aprì, ne estrasse qualcosa e me 

lo porse.

«Solveig Lejongård» iniziò, «sei l’amore della mia vita. Da 
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quando ti ho conosciuta, non posso immaginare la mia vita 

senza di te. Ogni giorno che non passiamo insieme è per me un 

dolore immenso. Ti prego, metti fine alla mia pena diventando 

mia moglie!»

Per un attimo mi mancò il fiato. Il cuore mi batteva all’im

pazzata. Stentavo a credere che me lo stesse chiedendo. Non 

avevamo mai parlato di matrimonio. E adesso stava facendo il 

grande passo.

«Tu sei tutto matto!» mi scappò.

«Può darsi. Ma questo già lo sapevi.» Mi guardò speranzoso. 

«Allora, cosa mi dici? Lo vuoi un marito tutto matto?»

Lo volevo? Mi piaceva stare insieme a lui. Non riuscivo a 

immaginare un uomo più attento e premuroso. Nessun altro. 

Anche se secondo i miei genitori non avrei dovuto impegnar

mi troppo presto.

«Sì!» esclamai entusiasta. «Lo voglio.» Singhiozzando, mi 

chinai su di lui per baciarlo.

«Aspetta, prima devo metterti l’anello.»

Mi infilò l’anello all’anulare sinistro e lo baciò. Mi sentii 

travolgere da un’ondata di felicità. Presto sarei diventata sua 

moglie! Alla fine mi lasciò la mano libera. Mi chinai ancora su 

di lui e lo baciai appassionatamente.

Poco dopo ci sedemmo sui gradini, stretti l’uno accanto 

all’altra, a guardare le candele che andavano pian piano spe

gnendosi. Tenevo la testa appoggiata alla sua spalla, e anche se 

avremmo dovuto parlare del nostro futuro, il mio unico desi

derio in quel momento era sentire la sua presenza. Volevo go

dermi la felicità che mi era toccata in sorte.

Quando la porta alle nostre spalle si aprì, sobbalzammo per 

lo spavento. Voltandomi, vidi una donna delle pulizie che os

servava con disapprovazione le candele nella neve.
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«Spero che poi le toglierete!» brontolò.

«Non si preoccupi, ci pensiamo noi. Ho portato tutto l’oc

corrente.» Sören tirò fuori un sacchetto dalla tasca della giacca. 

Non potei fare a meno di sorridere. Benda, anello e sacco dell’im

mondizia.

«Meglio così, ma tornerò a controllare! Se domani non sarà 

tutto sparito, vi denuncerò al rettore.»

Mi chiesi come potesse farlo, anche volendo. Conosceva per 

nome tutti gli studenti? Improbabile, la sua era dunque una 

semplice minaccia a vuoto.

«Com’è romantico metter via tutto dopo una proposta di 

matrimonio» commentai, quando la donna era sparita dietro 

la porta.

«Oh, per il romanticismo vero e proprio ho predisposto a 

casa» precisò.

«E allora perché non hai pensato di farmi anche la proposta 

a casa?»

«Perché volevo che fosse qualcosa di speciale. E non ero si

curo di come avresti reagito. Non volevo rischiare che tu mi 

facessi a pezzi l’appartamento.»

Scoppiai a ridere. Ero abituata a certe sue battute, solo che 

oggi sembrava essersi davvero superato.

«È mai capitato che rompessi qualcosa a casa tua?» chiesi. 

«Sei tu quello che ha scagliato a terra il vaso di tua zia Clara.»

«Proprio non lo potevo vedere quel vaso.»

«Eppure sembravi piuttosto scosso dopo averlo fatto.» Al

lungai il collo e gli detti un bacio sulla bocca. «Grazie. È una 

delle migliori proposte di matrimonio che abbia mai ricevuto.»

«Spero che non ti venga mai voglia di confrontarla con del

le altre...»

«Non credo che qualcuno riuscirebbe a superarti.»
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«Questo mi tranquillizza molto.»

Mi cinse le spalle con un braccio e ci baciammo di nuovo 

con trasporto. Mi sentivo ardere di desiderio. Non appena fos

simo stati nel suo appartamento, lo avrei subito trascinato a 

letto. Tuttavia aveva ragione, quella proposta era stata davvero 

speciale.

Ci eravamo incontrati al campus. All’epoca ero al primo seme

stre e facevo ancora fatica ad ambientarmi a Stoccolma. Fino 

ad allora avevo vissuto a Löwenhof e tutto mi sembrava nuovo 

ed eccitante. Kitty e io ci eravamo appena conosciute, e non 

sapevo se allo studentato ce l’avrei fatta a sopportarla per più 

di un mese.

Un giorno incontrai quest’uomo, per caso. Non era più un 

ragazzo, ma un uomo nel vero senso della parola. Ancora non 

sapevo che aveva solo due anni più di me, sembrava più gran

de. Mi sorrise con un’espressione così raggiante da lasciarmi 

senza fiato, e in seguito non feci altro che ripensare a quel sor

riso. Mi confuse al punto che per poco non saltai la lezione. 

Continuò a ossessionarmi anche dopo, tanto che persi l’autobus 

per tornare allo studentato.

E ci pensai persino di notte.

Non mi illudevo di rivederlo. E, anche se lo avessi rivisto, 

magari era un docente. Uno che non avrebbe certo perso il suo 

tempo dietro a una matricola. Eppure continuai spesso a cer

carlo. Quei pochi attimi erano stati sufficienti a imprimermi il 

suo volto nella memoria. Tuttavia non si fece vivo, e a poco a 

poco persi le speranze.

Contro ogni aspettativa, però, feci amicizia con Kitty, e l’uo

mo dagli occhi castani e dal sorriso ammaliante mi uscì dalla 

testa.
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E poi, d’un tratto, era di nuovo davanti a me. Era in piedi, di 

fronte alla scala dove ero seduta e mi sorrideva. Per l’emo zione 

mi cadde di mano lo zaino.

«Ehi. Ti andrebbe un caffè?»

«Io... perché... ehm...» Non riuscii a dire nient’altro. Il cuore 

prese a battermi forte e di colpo iniziai a sudare. Avevo passato 

settimane a cercarlo. E adesso eccolo lì, il mio desiderio si era 

improvvisamente avverato.

Scoppiò a ridere. Subito mi sentii avvampare le guance. Per

ché mi comportavo in modo tanto stupido? Kitty avrebbe sem

plicemente detto di sì, lo avrebbe preso a braccetto e se ne sa

rebbe andata con lui.

«Ti ho spaventata?» domandò. «Non volevo. Ho solo pensa

to che fosse finalmente arrivato il momento di rivolgerti la pa

rola, dopo settimane che non faccio che pensarti.»

Mi stava prendendo in giro? Non riuscivo a credere che stes

se capitando proprio a me.

«No, è che... sono sorpresa.» Pian piano stavo riprendendo il 

controllo. Cosa c’era di strano in un giovane che mi rivolgeva la 

parola? Senza contare quanto avevo atteso quel momento!

«Allora? Hai tempo per un caffè o stai aspettando qualcuno?»

«No, cioè, sì. Ho tempo, e non sto aspettando nessuno. Al 

mas simo la mia compagna di stanza.»

Mi sorrise con sguardo trasognato. Poi sembrò venirgli in 

mente qualcosa.

«Oh, scusami, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo 

Sören Lundgren.»

«Solveig Lejongård» replicai, porgendogli la mano in modo 

goffo. Quando la afferrò, sentii che aveva le dita gelate. Sembra

va agitato quanto me, e questo me lo rese subito simpatico.

Andammo in un piccolo locale, ordinammo due caffè e 
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all’ini zio eravamo entrambi sulle spine. Di cosa avremmo par

lato? Nelle ultime settimane mi ero tanto affannata a cercare di 

vederlo che non mi ero minimamente posta il problema di co

me sarebbe stato, se alla fine ci fossimo incontrati.

«Anch’io non ho fatto altro che pensarti, ultimamente» az

zardai alla fine. «Dalla prima volta che ci siamo visti, non ho 

più smesso di cercarti. Purtroppo non ti ho trovato.»

«Sono stato malato per diversi giorni» spiegò. «Sai, l’epide

mia di influenza che c’era in giro fino a poco tempo fa.»

Mi ricordavo. Chi prima, chi dopo, tutti erano finiti a letto 

con la febbre e la tosse. Era davvero un miracolo che io e Kitty 

l’avessimo scampata, in uno studentato dove quasi chiunque si 

era ammalato.

«Mi ci è voluto un bel po’ per rimettermi in piedi. E poi ho 

dovuto recuperare. I miei amici non hanno fatto altro che pren

dermi in giro dandomi dell’eremita.»

«E io che cominciavo a credere che non fossi uno studente, 

ma solo uno di passaggio al campus quella volta...»

Mi sorrise. «Allora era destino?»

«Sì, presumo che lo fosse» concordai, fissando imbarazzata 

il caffè.

Dopo aver raccolto – da bravi studenti – tutte le candele spente, 

andammo da Sören. Abitava in un appartamentino non lontano 

dal campus. Era di un suo zio che si era trasferito da qualche 

anno in America e che, a quanto pareva, meditava di restarci 

definitivamente. Adoravo quelle stanze. Sören le aveva tinteg

giate di giallo e arancio, così che anche d’inverno contribuissero 

a creare un’atmosfera estiva.

Una volta sposati, avremmo potuto abitare lì, almeno per i 

primi tempi. Sapevo che Sören aveva il progetto di aprire un 
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piccolo ambulatorio veterinario. Non ne avevamo mai parlato, 

ma forse sarebbe stato d’accordo a iniziare l’attività a Kristian

stad. Avrei potuto dargli una mano, fin tanto che la mamma 

fosse stata in grado di mandare avanti la tenuta da sola. Aveva 

compiuto cinquantatré anni a novembre, ed era ancora molto 

giovanile. In seguito, ne ero certa, avrei preso io le redini di 

Löwenhof.

Ma questo sarebbe avvenuto in un futuro ancora lontano. 

Avevo trovato l’uomo migliore del mondo, e adesso ero diven

tata la sua fidanzata. Tutto il resto si sarebbe sistemato di con

seguenza.

Appena oltrepassata la soglia di casa, mi avvicinai a lui e lo 

baciai.

«Cosa...» iniziò a dire un po’ confuso.

«Avevi promesso che qui avresti provveduto al romantici

smo» gli ricordai. «Magari è il caso di cominciare.»

«Ma devo ancora preparare...»

«I preparativi non servono. Voglio solo te.» In quel momen

to c’era un’unica cosa che desideravo ardentemente: fare l’amo

re con lui. Con o senza petali di rose sul letto.

Sören lasciò cadere il sacco con le candele e mi strinse forte 

a sé. Sentii che mi desiderava con il mio stesso ardore. Ci ba

ciammo con passione, e poco dopo lo trascinai in camera con 

me, sul letto che già conoscevo.

«Forse dovremmo aspettare la prima notte di nozze» scher

zò, mentre gli sfilavo il maglione dalla testa.

«Temo che il desiderio di sposare una vergine sia un po’ 

tardivo. E poi, chi può dire quanto durerà.»

Non gli detti neanche il tempo di rispondere, lo baciai e 

senza staccarci l’una dall’altro ci abbandonammo finalmente 

sul materasso.
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La mattina seguente ci svegliammo tardi. Mi domandavo cosa 

avrebbe pensato Kitty del fatto che non ero rientrata. Di certo 

doveva aver immaginato che fossi da Sören. Negli ultimi tempi 

non era insolito che durante la settimana mi fermassi a dormire 

da lui.

Avvertivo sulla pelle il calore della luce del sole che filtrava 

dalla finestra. Guardai di lato e vidi il suo volto. Gli occhi in

corniciati da sopracciglia scure erano chiusi, una ciocca di ca

pelli gli ricadeva sul viso. Istintivamente allungai la mano per 

scostargliela. Quando gli sfiorai la pelle con la punta delle dita, 

lui aprì gli occhi.

«Buongiorno» disse, fin troppo vivacemente per uno che si 

era appena svegliato.

«Buongiorno... Sei già sveglio?»

«Sì, da un po’. Abbastanza da osservare la mia bella fidan

zata mentre dorme.»

«E allora perché facevi finta di dormire?» Gli accarezzai la 

guancia ispida. Mi piaceva soprattutto quando mi baciava. Do

vevo forse incoraggiarlo a farsi crescere la barba?

«Per darti occasione di guardarmi. Non sapevo che ti saresti 

subito risentita.»

«Mi sembra di capire che la cosa ti infastidisca.»
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«Al contrario! Mi piace eccome.» Infilò il braccio sotto la 

coperta, cingendomi la vita.

Quel contatto mi provocò un immediato formicolio in tutto 

il corpo. Ardevo di desiderio. Non mi sarebbe affatto dispiaciu

to passare tutto il giorno a letto con lui, ma avevo promesso a 

mia madre che in giornata sarei arrivata a Löwenhof. E poi non 

vedevo l’ora di darle la bella notizia.

«A Löwenhof avremo tutto il tempo per la nostra intimità» 

replicai, baciandolo. «Ma adesso faremmo meglio ad alzarci.»

«Solo un ultimo bacio» disse, prendendomi fra le braccia.

Passammo a recuperare i miei bagagli allo studentato e ci met

temmo in viaggio.

Kitty per fortuna non c’era, altrimenti avrei dovuto rispon

dere a tutte le sue domande.

Fino a Löwenhof erano quasi sei ore e mezzo di viaggio. 

Decidemmo di dividerci il percorso, io guidai per le prime tre 

ore, lui per il resto del tragitto.

Mi piaceva stare al volante. A Stoccolma avevo ben poche 

occasioni di dilettarmi nella guida, mi spostavo prevalentemen

te in autobus. Inoltre non possedevo una macchina. Sören per 

fortuna non condivideva l’opinione di suo padre, che riteneva 

le donne inadatte alla guida.

Più o meno a metà strada ci fermammo in un’area di sosta, 

pressoché deserta in quella stagione.

«Che ne diresti di un lungo viaggio?» domandai a Sören, men

tre prendevamo le provviste dalle borse. «Magari come viaggio 

di nozze?»

«Per quello avevo più in mente il mar Mediterraneo. Il Sud 

della Francia. Potremmo alloggiare a Nizza e a SaintTropez, e 

starcene ad ammirare i signori dell’alta società.»
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Sorrisi. «Sarebbe bello.» Stava quasi per sfuggirmi che io, in 

realtà, appartenevo proprio all’«alta società» di cui parlava. 

Anche se i tempi d’oro della nostra tenuta risalivano ormai a un 

lon tano passato. Io ero sostanzialmente diversa dalle signore 

delle riviste patinate con i grandi occhiali da sole, i gioielli sgar

gianti e gli abiti firmati. Mi sentivo una donna come tante altre.

«Non appena avremo fissato la data delle nozze, penserò a 

un viaggio.» Sören era raggiante. «Quando credi che potremo 

sposarci?»

«Tutto dipende da quello che diranno i miei genitori.»

«Pensi che avranno qualcosa in contrario?»

Scossi la testa. «No, certo che no. Per mia madre sei il gene

ro ideale.»

«Oh cielo, l’ha detto sul serio?»

Scoppiai a ridere. «No, ma riconosco i segnali. In un matri

monio come il nostro, niente va lasciato al caso. Ne è passato di 

tempo dall’ultima grande festa a Löwenhof. Ci saranno molti 

ospiti, parenti, amici, soci in affari...»

«Pure loro?»

«Be’, sì, altrimenti ne rimarrebbero offesi. E poi ci sono la 

tua famiglia, i tuoi amici.»

«I soci in affari» ripeté in tono sarcastico. «Chissà se verrà 

anche il dottor Larsen.» Larsen era il veterinario presso cui sta

va svolgendo il tirocinio.

«Se vuoi, possiamo invitarlo. Mi farebbe piacere, e potrem

mo persino organizzare la festa all’aperto. Il nostro giardino 

d’estate è un incanto.»

«Oh sì, lo so.»

«E sai quanto sono tradizionalista in tal senso.»

Sören annuì. «Per fortuna sei moderna in tante altre cose.»

«Allora conviene pensare a una data estiva. Giugno o luglio?»
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«Giugno o luglio?» Sören rise sollevato. «È fantastico! Te

mevo già di dover aspettare chissà quanti anni.»

«Fidanzamenti così lunghi non esistono più dall’epoca del

la mia bisnonna Stella» commentai.

«La signora con sguardo fosco e penetrante del dipinto nel 

salone d’ingresso?»

Mia nonna non ne parlava spesso, ma quel ritratto, in effet

ti, portava indietro nel tempo, a un’epoca in cui restare fidan

zati per anni era normale come indossare il corsetto.

«Puoi darle torto? Era ancora giovanissima quando ha per

so il figlio e il marito. È più che comprensibile l’aria burbera. 

Anche se, a guardar bene, trovo che abbia un aspetto decisa

mente solenne.»

«E fuori moda.»

«Fra cent’anni sarà così anche per noi, mio caro.»

Lo guardai dritto negli occhi. Come sarebbe stato invecchia

re insieme? Come sarebbero stati i nostri bambini? Io deside

ravo molto avere dei figli, ne avrei voluti almeno due. Forse 

sarebbe stato difficile conciliare gli impegni, ma non avevo in

tenzione di rinunciare alla maternità o al lavoro.

Dopo la breve sosta, ci rimettemmo in viaggio. Qua e là 

c’era no ancora dei mucchietti di neve, per il resto le strade era

no libere.

Sören mi aveva dato il cambio, e io ero felice di potermi ri

posare un po’, perché mi sentivo la nuca irrigidita. Non ero 

abituata a guidare così a lungo.

Il rombo della macchina, alla fine, mi fece appisolare. Mi 

raggomitolai nel cappuccio della mia giacca e chiusi gli occhi. 

Non feci altro che pensare al matrimonio. Che vestito avrei 

indossato? Lungo o corto? Mia madre avrebbe insistito sicura

mente per l’abito lungo, mentre io avrei preferito sceglierne uno 
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di taglio simile a quello indossato nelle grandi occasioni dalla 

principessa Grace Kelly di Monaco. Così non sarei certo passa

ta inosservata.

Con l’immagine dell’abito da sposa davanti agli occhi, cad

di in un sonno profondo.
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Ero su un prato verde. Il sole brillava alto e nell’aria aleggiava 

un profumo dolce. Le api che mi ronzavano sopra la testa si al

lontanarono inseguite da una farfalla che puntava dritta verso 

l’azzurro del cielo estivo. Le osservai brevemente dissolversi, poi 

mi guardai addosso.

Avevo in mano un mazzo di gigli bianchi. La gonna dell’abi

to era a campana, ornata di pizzo. Pur non vedendoli, sapevo 

di avere dei nastri bianchi intrecciati nei capelli. Ero sempre 

stata dell’idea di non voler portare il velo il giorno delle mie 

nozze. Il velo era un antico simbolo di purezza, a mio avviso 

del tutto inappropriato per una sposa che era già stata più di 

una volta con il suo fidanzato.

Il giorno del mio matrimonio. La felicità si apriva nel mio 

petto come la corolla di una rosa. Guardai davanti a me e vidi 

una chiesetta. Era la chiesa del villaggio, ma era cambiata. Pri

ma non aveva una torre bianca. Forse era stata ristrutturata 

durante la mia assenza. Ma quel giorno l’aspetto della chiesa 

non mi interessava affatto. Stavo per sposarmi.

Al suono delle campane, cominciai a incedere verso la casa 

del Signore. C’erano tantissimi ospiti, ma non ne riconobbi 

nemmeno uno. Possibile che la mia famiglia non fosse presen

te? Che non ci fosse neppure Kitty?
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Probabilmente son dentro che aspettano, mi dissi guardan

do di lato. In realtà era usanza che fosse il padre della sposa ad 

accompagnare la figlia all’altare, ma al mio fianco non c’era 

nessuno. Se n’era dimenticato?

Per un attimo ebbi l’impulso di cercarlo, poi mi convinsi che 

ormai era troppo tardi. Udii dall’interno le note potenti dell’or

gano. Non dovevo far aspettare Sören davanti all’altare.

«Solveig?» sentii all’improvviso. Voltandomi, non riuscii a 

individuare nella confusione dei volti sconosciuti a chi appar

tenesse quella voce familiare.

Tornai a guardare davanti a me, ma la chiesa era sparita. E 

anche il resto del paesaggio si dissolse progressivamente nel 

nulla. Poi tutto quanto intorno a me si tinse di nero.

«Solveig!» Di nuovo quella voce.

Riemersi a poco a poco dall’oscurità. Respirare mi procura

va un lieve dolore. Mi sentivo la gola e la bocca tremendamen

te asciutte. Aprii gli occhi, ma in un primo momento non vidi 

nient’altro che una sfera luminosa sul soffitto della stanza.

Poi scorsi qualcos’altro. Una sbarra di ferro a cui era fissata 

una specie di maniglia. Sullo sfondo, in lontananza, risuonò un 

cicalino.

«Solveig, Dio sia lodato!»

Avrei voluto girare la testa, ma non ci riuscii. Sentivo il col

lo leggermente teso. Inoltre, le striature davanti agli occhi non 

accennavano a diminuire. Cosa mi stava succedendo? Dov’ero?

L’ ultima cosa che riuscivo a ricordare era che mi stavo re

cando a Löwenhof con Sören. Ci eravamo dati il cambio alla 

guida a metà strada, e io mi ero concessa un breve pisolino...

Perché mi trovavo lì e non in macchina?

Sentii accanto a me come una sedia che veniva spostata. Quel 
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rumore mi fece venire la pelle d’oca. Poco dopo avvertii un 

dolore lungo il braccio, come se qualcuno mi avesse appena 

dato la scossa.

«Solveig, mi senti?» domandò quella voce, poi la luce sopra 

di me si oscurò. All’inizio vidi solo un’ombra, in seguito riuscii 

pian piano a metterne a fuoco i contorni.

Soltanto un attimo dopo realizzai che era il volto di Mathil

da Lejongård, mia madre. Era ancora molto graziosa, sebbene 

i suoi capelli diventassero sempre più bianchi. Aveva un taglio 

moderno, di media lunghezza. Le si era formata una ruga di 

preoccupazione in mezzo alla fronte.

«Mamma» sussurrai con un fil di voce.

«La mia bambina...» Aveva gli occhi pieni di lacrime. «Che 

sollievo riaverti fra noi.»

Non capivo. E dov’ero stata fino ad allora? Perché piangeva?

Il cicalino divenne più forte. Poi sentii il mio battito. Mia 

madre allungò la mano verso di me e mi accarezzò il viso con 

estrema dolcezza. Me ne accorsi a malapena.

«Dove... sono?» chiesi. Feci una fatica enorme a pronunciare 

quelle poche sillabe. Ma ogni attimo che passava ero sempre più 

cosciente. Avevo il battito incredibilmente accelerato. Perché 

d’un tratto era tutto così strano? Cos’era successo?

«Sei a Kristianstad, tesoro mio» rispose lei. «In ospedale.»

Kristianstad era la città in cui ero nata. Non troppo distante 

da lì c’era la nostra tenuta.

In ospedale? E cosa diamine ci facevo?

Non riuscii a formulare quella domanda ad alta voce, mia 

madre, tuttavia, sembrò leggermi nel pensiero.

«Avete avuto un incidente in un boschetto vicino a Kristian

stad. Per fortuna è arrivata una macchina subito dopo, e vi ha 

prestato soccorso.»
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Le sue parole mi investirono come una doccia fredda. Un 

brivido di terrore mi salì su per la schiena.

Un incidente? E perché non me lo ricordavo? Era successo 

mentre dormivo? Avevo perso la memoria?

«E lui come sta?» chiesi a bassa voce.

«Chi?» domandò mia madre alzando lo sguardo, come se ci 

fosse qualcun altro nella stanza. Era così?

Non riuscivo ancora a muovere la testa. Qualcosa di rigido 

me lo impediva.

«Sören» dissi. «È ferito anche lui, giusto?»

Qualcuno si alzò e venne verso di me.

«Sì, è ferito» sentii dire a mia nonna. Ora le vedevo il viso. I 

capelli grigi raccolti in ricci ben ordinati, la figura esile stretta 

in un vestito blu. Il colore di Agneta Lejongård. Aveva ormai 

ottant’anni, ben portati, però. Sentendola parlare, era così dif

ficile credere che avesse quell’età. «Ma non devi preoccuparti 

per lui. È in buone mani. La cosa importante, adesso, è che tu 

guarisca presto.»

«Cosa mi è successo?» Sentivo solo un dolore sordo al brac

cio. Non fosse stato per il battito del cuore, era come se non 

avessi più un corpo.

«Hai una commozione cerebrale» spiegò mia madre. «E, 

inoltre, hai un braccio e una gamba fratturati. Tre costole rotte 

e uno schiacciamento delle vertebre cervicali, per questo indos

si il collare.»

Ecco perché non riuscivo a muovere la testa.

«Eppure non sento niente» mormorai. «A parte il braccio...»

«È per via degli antidolorifici che ti hanno somministrato. 

Sei stata tre giorni in coma...»

Fu interrotta dal rumore di una porta che si aprì.

«Signore, mi dispiace, ma adesso devo pregarvi di uscire.» 
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Quella voce maschile suonò profonda e determinata. Un me

dico, pensai.

«Si è svegliata» annunciò mia madre. Alzandosi, sparì dal 

mio campo visivo. «E dice di sentire il braccio.»

Il dottore mi si avvicinò. A giudicare dal volto, era un uomo 

sulla cinquantina con i capelli castani un po’ imbiancati sulle 

tempie. Mi scrutò attentamente con i suoi occhi azzurri. Provai 

a sorridere. Non ero certa di riuscirci.

«Signorina Lejongård?» domandò.

«Sì» risposi.

Accennò un sorriso, poi prese una piccola torcia dal taschi

no del camice e mi esaminò gli occhi. Il dolore acuto che mi 

attraversò la testa mi costrinse ad abbassare le palpebre.

«Bene, può riaprire gli occhi» disse il medico. «Sua madre 

le ha già detto cos’è successo?»

«Sì, l’incidente» risposi. «Il mio...»

Mi fermai in tempo. Ci mancò poco che dicessi «il mio fi

danzato». La mamma e la nonna non dovevano venire a saper

lo così. Avrei tenuto nascosto il nostro fidanzamento fin quan

do io e Sören non fossimo stati meglio.

«Sì?» chiese il dottore.

«Il mio amico... sta bene?»

Il medico si scambiò una rapida occhiata con mia madre. 

«Considerate le circostanze. Le sue ferite si sono presentate fin 

da subito più serie delle sue. Ma non si preoccupi, faremo del 

nostro meglio.»

Sören era gravemente ferito. Mi si contorse lo stomaco. Avrei 

voluto urlare, ma non ne ebbi la forza.

«L’ infermiera sarà subito da lei e le porterà da bere. Purtrop

po ora sua madre e sua nonna devono lasciarla. Ha bisogno di 

riposare.»
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Come se non avessi dormito per giorni! Ma il dottore aveva 

ragione, più recuperavo la sensibilità agli arti, più mi sembra

vano pesanti come il piombo.

«Stammi bene, mia cara» mi salutò la mamma, chinandosi 

su di me per darmi un bacio sulla fronte. «Torno domani.»

«Grazie, mamma.»

Anche mia nonna mi si avvicinò di nuovo e mi accarezzò i 

capelli. «Abbi cura di te, bambina mia. Se non altro, oggi dor

mirò sonni più tranquilli.»

«Mi rimetterò presto, Mormor.» Mi sforzai di sorridere.

Quando restai sola, venni travolta da un turbinio di pensieri.

Com’era potuto succedere? Sören era un guidatore esperto 

e le strade non erano più ghiacciate. Guardai in direzione della 

finestra. Non riuscii, tuttavia, a scorgere nient’altro che cielo 

grigio e rami spogli. Come lo avevano saputo i miei genitori? 

Forse erano stati avvertiti dalla polizia. Provai un forte senso di 

angoscia immaginandomi la reazione della mia famiglia. Sicu

ramente mia madre era subito partita per venire da me. E la 

nonna... Lei doveva essere rimasta qualche secondo impietrita 

dalla notizia. La mamma mi aveva raccontato dei suoi brutti 

trascorsi con la depressione. Il fondo doveva averlo toccato po

co prima della mia nascita.

Ma da quando ero nata io, le sue condizioni era no migliora

te. «Sei stata un raggio di sole, Solveig» mi disse, dopo avermi 

spiegato per l’ennesima volta che il mio nome significava «stra

da del sole». «Sei il sole di Löwenhof, il suo futuro.»

Potevo solo sperare che mia nonna, Mormor, come la chia

mavo io, non ci ricadesse più.

Quella notte ci misi del tempo a addormentarmi. Non facevo 

altro che pensare alle condizioni di Sören. Chissà se i suoi ge
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nitori ne erano stati informati, e se in quel preciso istante erano 

seduti al suo capezzale così come avevano fatto la mamma e la 

nonna con me.

In quel momento avrei preferito che fossimo andati prima a 

dar loro la notizia del fidanzamento. Non capivo perché Sören 

non avesse insistito. Ma probabilmente non aveva voluto inter

ferire con i miei piani. E forse i suoi genitori già sapevano cosa 

voleva fare.

A un certo punto mi addormentai e mi risvegliai solo con 

l’arrivo dell’infermiera venuta per farmi cambiare posizione e 

portarmi la colazione. Non avevo molta fame. Continuavano a 

somministrarmi antidolorifici, ma il gesso al braccio e alla gam

ba mi limitava parecchio nei movimenti. Mi sforzai tuttavia di 

mangiare, tanto che l’infermiera, che poi tornò a riprendere il 

vassoio, mi lodò compiaciuta.

«Per caso sa dirmi come sta Sören Lundgren?» domandai. 

«È stato ricoverato con me. È un mio amico.»

«Devo chiedere, cara» rispose in tono materno, uscendo di 

nuovo dalla stanza.

I minuti passavano. Quanto ci avrebbe messo ancora per 

scoprire qualcosa? Ovviamente doveva occuparsi anche di altri 

pazienti.

Cercai di mettere da parte la mia impazienza. Tornerà presto, 

mi dissi.

Ma l’infermiera non tornò.

Vennero a visitarmi. Degli uomini e una donna in camice 

bianco entrarono nella stanza. Molti di loro portavano al collo 

uno stetoscopio. Quel gruppo mi ricordò un po’ i miei compa

gni di studio di ritorno dalla sala dove avevano sezionato un 

cavallo o un altro animale.

«Buongiorno, signorina Lejongård, come si sente oggi?» 
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mi chiese il medico del giorno prima, presentandosi come dot

tor Marold.

«Bene, considerate le circostanze» risposi. «Ma gli antidolo

rifici funzionano.»

«Mi fa piacere» commentò lui, estraendo la sua piccola tor

cia dalla tasca. «La sottoporrò adesso ad alcuni test. Niente 

paura, non ci vorrà molto. Vogliamo solo controllare lo stato 

della sua commozione cerebrale.»

Quel pomeriggio vennero a farmi visita i miei genitori, papà 

sembrava avere più capelli bianchi del solito.

«Bambina mia, che cosa mi combini?» sussurrò, accarezzan

domi la guancia con delicatezza. Sentii l’odore della legna ap

pena tagliata. A quanto pareva, doveva aver di nuovo aggiusta

to qualcosa. In passato aveva lavorato nel mobilificio del padre. 

Ricordavo a stento di essere andata una volta a Stoccolma dai 

nonni paterni. Era stato molto tempo fa e, pur non sapendo 

cosa fosse successo fra loro e papà, avevo capito che si era trat

tato di qualcosa di grave. In seguito non eravamo più tornati da 

loro. Più tardi venni a sapere che, a distanza di un anno, erano 

morti entrambi.

Me li ricordavo a malapena. Ma l’odore di legno me li richia

mava ogni volta alla memoria. Faceva parte di mio padre esat

tamente come la giacca di tweed e la cravatta che indossava.

«Ci hai spaventati a morte!»

E pensare che avrebbe dovuto essere una giornata felice.

Ero combattuta. Dovevo raccontar loro del fidanzamento? 

In quelle condizioni, e senza Sören? Decisi che era meglio aspet

tare un altro po’.

«Non so cosa sia successo» dissi. «Avete parlato con la poli

zia?» Guardai mia madre. Quando mi ero risvegliata dal coma 
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mi aveva raccontato che la nostra auto era finita fuori strada in 

un boschetto, non sapevo niente di più.

«A quanto pare, avete avuto un bruttissimo incidente. Non 

lontano dalla macchina il guardaboschi ha trovato un cervo 

morto. Dalle ferite riportate è plausibile che vi abbia tagliato la 

strada.» A mio padre si riempirono gli occhi di lacrime. Fino a 

quel momento, lo avevo visto piangere pochissime volte. «Sören 

deve aver provato a schivarlo, ma così facendo ha urtato contro 

un albero e siete finiti nel fosso.»

Feci un sospiro. «Perché non ricordo nulla? Stavo dormendo, 

ma avrei dovuto accorgermene!»

«Il dottore pensa che tu abbia avuto un’amnesia. Non è in

solito in simili frangenti.»

«Forse andava anche troppo veloce» aggiunse la mamma. 

«Hai perso i sensi prima ancora di risvegliarti. Magari è meglio 

che tu non ricordi niente.»

Annuii. A esser sincera, avrei preferito sapere cosa fosse suc

cesso nell’attimo prima dell’incidente.

«Ti porto i saluti di Svea. È stata da noi la settimana scorsa. 

I reumatismi le danno un po’ di filo da torcere, ma per il resto 

è ancora in forma.»

La cuoca che avevamo a casa era andata in pensione alcuni 

anni prima. Mi ricordavo perfettamente dei biscotti che mi al

lungava di nascosto quando passavo dalla cucina.

Ogni tanto mi aveva anche raccontato di com’era lì prima, 

quando la mia bisnonna era ancora viva. Mi sembravano storie 

uscite da un libro di fiabe. Ma che motivo avrebbe avuto Svea 

per inventarsele di sana pianta?

«Mi fa piacere» dissi. «Grazie. Non riesce proprio a lasciare 

Löwenhof, vero?»

«Quando avevo la tua età, forse un po’ più giovane, mi sono 
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chiesta spesso il perché. Oggi so che la nostra casa crea un le

game speciale con le persone che ci vivono. Anche quando si 

prende un’altra strada, presto o tardi è a Löwenhof che si deve 

tornare. Persino quando si pensa di non avere altra scelta si 

finisce per tornar lì, perché non se ne può fare a meno.» Le si 

dipinse sul volto un’espressione trasognata.

Sapevo che anche la sua strada l’aveva portata lontana da 

Löwenhof, tuttavia era tornata indietro. Agneta le aveva chiesto 

aiuto, ma quando me lo raccontò, ammise di aver provato nel 

segreto del suo cuore una profonda nostalgia per quel posto.

La stessa nostalgia che, in quel momento, provavo anch’io. 

Mi annoiavo in ospedale. Volevo andare a cavallo nel bosco, sui 

prati. Considerata la stagione, non sarebbero certamente più 

stati verdi, ma avevo lo stesso una gran voglia di libertà. E, più 

di ogni altra cosa, desideravo potermi rimettere in piedi per 

andare a trovare Sören. Per dirgli che stavo bene.

Bussarono alla porta, interrompendoci. «Avanti» disse mio 

padre.

Comparve un’infermiera sulla soglia. «C’è qui un signore 

della polizia che vorrebbe parlarle. Posso farlo entrare?»

Mio padre mi guardò. «Te la senti?»

Mi prese il mal di stomaco. La polizia. Probabilmente vole

vano conoscere la dinamica dell’incidente. Annuii. Prima o 

dopo, che differenza poteva mai fare?

Era un poliziotto giovanissimo, doveva avere appena qualche 

anno più di Sören. Si avvicinò al mio letto. «Buongiorno, sono 

l’agente Ole Nilsson, della polizia di Kristianstad. Il medico che 

l’ha in cura mi ha permesso di parlarle. Se non ha niente in 

contrario, dovrei farle qualche domanda sull’incidente.»

«Prego.»

«È in grado di dirci l’ora esatta in cui è avvenuto l’incidente? 
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Dalle nostre indagini è emerso che dovevano essere più o meno 

le sette quando vi siete scontrati con il cervo.»

«Non ricordo, stavo dormendo. Mi sono risvegliata in que

sto letto.»

«Sa se chi era alla guida fosse ubriaco o stanco?»

Scossi la testa. «Sören non aveva bevuto. E quanto alla stan

chezza... Siamo partiti da Stoccolma verso mezzogiorno. Fino 

a metà strada ho guidato io, poi ci siamo dati il cambio.»

Il poliziotto prendeva appunti.

«Può capitare a chiunque di investire un cervo, no?»

«Dalle tracce degli pneumatici ritrovate sull’asfalto siamo 

stati in grado di rilevare che il signor Lundgren ha frenato mol

to tardi» disse il poliziotto. «In che rapporti è con il signor 

Lundgren? È un suo conoscente?»

«Siamo amici.» Mi guardai la mano sinistra.

Non avevo più l’anello di fidanzamento, poi mi tornò in 

mente che forse l’infermiera di turno la prima notte mi aveva 

avvisato di aver messo i miei gioielli nel comodino.

«Siete solo amici o avete una relazione?»

«Agente, la prego!» esclamò mia madre, risentita. «Cos’ha 

a che fare questo con l’incidente? Non vorrà per caso insinua

re che il signor Lundgren avesse intenzione di uccidere mia 

figlia?»

Il poliziotto arrossì. «No, assolutamente, solo che... Mi è sta

to chiesto di raccogliere tutte le informazioni del caso.»

«Stiamo insieme ormai da molto tempo» spiegai. «E sono 

sicura che non volesse farmi del male. Si tratta di una pura 

casualità. Da laureanda in veterinaria so che i cervi vanno in 

cerca di cibo la sera e che, soprattutto d’inverno, tendono ad 

avvicinarsi alla strada. Non c’è nessun mistero, a meno che non 

ci stiate nascondendo qualcosa.»
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Il poliziotto, imbarazzato, rimise in tasca carta e penna. «Mi 

dispiace, non volevo turbarla. Negli incidenti con feriti siamo 

tenuti a indagare per accertare eventuali responsabilità del con

ducente.»

«In tal caso dovreste aspettare di poter parlare direttamente 

con lui» replicai con più durezza di quanta volessi. Mi agitava 

l’idea che Sören venisse accusato di lesioni colpose. Lui stesso 

era rimasto gravemente ferito nell’incidente! «Le posso assicu

rare che Sören Lundgren non ha agito in modo irresponsabile. 

Noi ci amiamo. Nessuno dei due guiderebbe in maniera tanto 

sconsiderata da poter danneggiare l’altro.»

Il poliziotto estrasse un biglietto da visita dal taschino della 

giacca. «Molte grazie. Qualsiasi cosa dovesse tornarle in mente, 

la prego di chiamarmi a questo numero.»

Presi il biglietto. «Lo farò senz’altro.»

L’ agente annuì e, prima di girarsi verso la porta, aggiunse: 

«Le auguro di rimettersi presto. Si chiarirà tutto». Salutò i miei 

genitori e uscì dalla stanza.

Lo seguii con lo sguardo, furibonda. «Sören accusato di gui

da pericolosa» brontolai. «Come se ne fosse capace.»

«Può anche darsi che fosse stanco» provò a dire cautamente 

mio padre.

«Non era stanco. Erano solo le sette di sera e io avevo gui

dato per le prime tre ore di viaggio!»

«Ma tu hai anche dormito. Sarebbe plausibile.»

«Credi davvero che Sören sarebbe così avventato?»

«Solveig, calmati» intervenne mia madre.

«La polizia deve fare il suo lavoro. Tu sei rimasta ferita. An

che solo per questioni tecniche legate all’assicurazione, occorre 

stabilire se l’incidente poteva essere evitato o se il conducente 

ha avuto un colpo di sonno.»
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«E cosa cambia? Siamo rimasti feriti entrambi, e certo non 

verrà citato in giudizio il cervo.»

«Quando capitano incidenti gravi devono svolgere delle in

dagini. Bisogna trovare qualcuno che paghi.»

«Pagherà l’assicurazione di Sören.»

La mamma annuì. «Sì, è probabile.»

A un tratto mi sentii sfinita. Fissai i miei genitori. Prima del

la visita del poliziotto non avevo messo in conto che avrebbero 

potuto attribuire la responsabilità dell’incidente a Sören.

«Credo che adesso sia meglio lasciarti riposare» mormorò 

mia madre accarezzandomi i capelli. «Che ne dici?»

Feci un debole cenno d’assenso. In realtà ero felice che fos

sero venuti a trovarmi, ma l’interrogatorio mi aveva stremata.

«Allora torno domani» riprese mia madre. «E forse verrà 

anche la nonna. Stammi bene, tesoro.»

Mi ero quasi dimenticata dell’infermiera a cui avevo chiesto 

informazioni su Sören, quando quella sera la rividi comparire 

nella stanza.

«Mi scusi per la lunga attesa» disse, avvicinandosi al letto 

per sprimacciarmi il cuscino per la notte. «Ho finito il turno 

poco dopo la colazione.»

«È riuscita a scoprire qualcosa?» domandai.

La donna annuì, assumendo tuttavia un’espressione preoc

cupata. «Sì. Lo hanno trasferito ieri a Stoccolma.»

«Perché?» chiesi terrorizzata.

«Ha riportato ferite molto gravi, è in coma. La clinica uni

versitaria di Stoccolma è meglio equipaggiata della nostra.»

«E non è peggiorato durante il trasferimento, vero?» Mi 

salirono le lacrime agli occhi. Era così lontano adesso. Avevo 

messo in programma di passare a trovarlo, non appena fossi 
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stata in grado di camminare con le stampelle. Ma ormai non 

c’era più.

«Da quello che sappiamo, è stabile. A Stoccolma riceverà le 

cure migliori, non si preoccupi.»

«Lo spero» mormorai, iniziando a piangere. Era tutto così 

terribile e incredibile. Un attimo prima eravamo la coppia più 

felice del mondo, mentre adesso eravamo in due ospedali di

versi. E nessuno sapeva se lui sarebbe sopravvissuto. Io ero sol

tanto una semplice laureanda in veterinaria, ma sapevo cos’era 

il coma.

«Vogliamo sposarci» singhiozzai. «Stavamo andando dai 

miei genitori proprio per annunciare il nostro fidanzamento...»

L’ infermiera mi posò la mano sul braccio. «Mi dispiace così 

tanto, tesoro. Ma sono certa che a Stoccolma lo rimetteranno 

in sesto. E in men che non si dica vi sposerete.»

Annuii, pur sapendo che l’infermiera cercava solo di tran

quillizzarmi.




