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, La seconda indagine di Sam Berger e Molly Blom Quando
l’ex sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma Sam
Berger riapre finalmente gli occhi, non ha la più pallida idea
di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco, un mondo senza
segni. Dopo settimane di indagini, ufficiali e non, il caso Ellen
Savinger si è risolto con la liberazione di sei delle sette
ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne Aisha
Pachachi manca ancora all’appello, Sam ha dovuto lasciare il
suo incarico e qualcuno che gli era molto vicino ha pagato con
la vita. In fuga da una giustizia che ha smesso di essere tale,
ora che anche i servizi segreti lo stanno braccando, non gli
resta che seguire le istruzioni di Deer, l’unica che tra i
colleghi sembra avere ancora fiducia in lui. Deer ha ricevuto
una lettera che contiene importanti informazioni su un
vecchio caso mai chiarito, il primo a cui hanno lavorato
insieme. Bisogna assolutamente trovare la donna che l’ha
scritta. Nell’indagine che aspira a rimettere in ordine il
passato, al fianco di Sam c’è di nuovo Molly Blom, fino a poco
prima considerata la punta di diamante dei servizi, e ora
ricercata come lui. Ma Sam può davvero fidarsi? In un inquietante viaggio alla scoperta delle
profondità più buie della psiche umana, Sam e Molly attraversano i territori più remoti dell’interno
del paese, verso un’oscurità disturbata in netto contrasto con la quiete assoluta e il candore niveo
dei luoghi isolati dove la caccia a una verità sempre più sfuggente continua.
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