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Der Spiegel
«Uno stile alla Simenon. Un Maigret scorbutico e geniale,
disincantato e depresso, che si trova a dipanare un groviglio
di sangue, segreti e passioni proibite.»
l’Espresso
«Il personaggio creato da Håkan Nesser è già diventato un
caso.»
Corriere della Sera
«La vita non potrà mai essere meglio di così.» Ante Valdemar
Roos non si riconosce in queste parole, le parole di suo padre:
a quasi sessant’anni conduce un’esistenza ordinaria. Sua
moglie non lo capisce; le figlie di lei lo considerano un fallito; i
colleghi di lavoro lo trattano con indifferenza, se non con
disprezzo. Ma un giorno la fortuna gli sorride, e la schedina giocata con tanta pazienza anno dopo
anno risulta vincente. Valdemar decide di tenere per sé questa notizia e comincia a costruirsi una
vita parallela, che comprende un’idilliaca casa nel bosco. Anna Gambowska è una ragazza difficile, in
fuga da un centro di recupero per tossicodipendenti. Vent’anni, una chitarra, uno zaino e un passato
burrascoso che sta cercando di lasciarsi alle spalle quando si imbatte in un’idilliaca casa nel bosco...
L’ispettore Gunnar Barbarotti è bloccato in un letto d’ospedale con una gamba rotta, quando Alice
Ekman Roos gli chiede di indagare sulla scomparsa del marito. Il caso non sembra complicato, finché
le ricerche condotte dai colleghi dell’ispettore non portano al ritrovamento di un cadavere: di chi si
tratta? E cos’ha a che fare con Anna? O con Valdemar?
«Si chiama Håkan Nesser ed è, potremmo dire, il Camilleri della Svezia.»
Corriere della Sera
«Lo stile di Nesser è lineare ed esplicito, privo di fronzoli, i suoi personaggi risultano credibili
perché veri e pieni di acciacchi decisamente umani.»
l’Unità
«Non è tanto la perizia con cui Nesser costruisce la trama gialla ad affascinare, quanto la sua
capacità di descrivere la caparbietà e le umanissime esitazioni del commissario. E le atmosfere
stemperate di grigio di una Svezia che viene voglia di andare a conoscere.»
Il Sole 24 Ore
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