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Sam Berger, sovrintendente della polizia di Stoccolma con
una maniacale passione per gli orologi e i loro ingranaggi, sta
cercando una ragazza di cui si sono perse le tracce da tre
settimane. Teme che Ellen Savinger, quindici anni, sia
l’ennesima vittima di un serial killer che lui ritiene
responsabile della sparizione di altre adolescenti, anche se
alla centrale di Kungsholmen quasi nessuno è disposto a dare
retta alle sue teorie. Sam Berger però vede indizi che nessun
altro vede, e chi se li lascia alle spalle deve conoscerlo molto
bene. Una minuscola ruota dentata, per esempio, ritrovata nel
labirinto sotterraneo di una casupola in rovina a nord della
capitale. Una rotellina molto piccola, che conduce a una
rimessa per le barche nascosta fra gli alberi e riaccende
ricordi che lui pensava di aver cancellato per sempre.
All’improvviso, mentre l’inchiesta si capovolge e chi indaga si
ritrova a essere indagato, il mistero attorno a Ellen rivela
inquietanti connessioni con il passato di Berger, minacciando
di portare alla luce un’antica verità, su cui a lungo, in tanti,
hanno voluto tacere. Il tempo del male – un tempo scandito dal ticchettio assordante di una pioggia
senza fine – è il primo episodio di una nuova serie firmata da uno dei nomi di spicco del poliziesco
nordico, un thriller dal ritmo serrato e ricco di colpi di scena, che ha come protagonista una brillante
coppia di investigatori disposta, in nome della giustizia, a spingersi oltre i confini del lecito.
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