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Primo giorno

L’arcipelago si stendeva all’orizzonte come un mirag-
gio: le piatte isole dalla forma allungata apparivano tre-
mule e un po’ sfocate, fluttuanti in un’atmosfera onirica 
sul mare iridescente.

Quelle più grandi si riconoscevano già a occhio 
nudo, identificate da pochi edifici emblematici: il forte 
con il suo alone di mistero su Cigogne, il vecchio faro 
sferzato dalle tempeste su Penfret, la cascina abbando-
nata su Drénec; le quattro case segnate dalle intempe-
rie su Saint-Nicolas, l’isola principale del suggestivo ar-
cipelago... Le leggendarie isole Glénan.

A dieci miglia marine c’era il continente con Con-
carneau, la “città blu” della Cornouaille, i cui abitanti 
consideravano da sempre le isole le loro “protettrici”, 
vedendo in esse il proprio orizzonte immutabile. Dal 
loro aspetto – a seconda cioè che apparissero nitida-
mente delineate o appannate da un velo di nebbia, 
bene incastonate nell’acqua oppure eteree e inconsi-
stenti – era possibile dire come sarebbe stato il tempo 
il giorno seguente e, in certe giornate particolari, per la 
rimanente parte dell’anno. Da secoli i bretoni si osti-
navano a discutere sul numero esatto delle isole: sette, 
nove, dodici o venti erano le risposte che ricorrevano 
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con maggiore frequenza. «Sette grandi»: almeno su 
questo non c’erano dubbi. E “grandi” significava al 
massimo qualche centinaio di metri di lunghezza. In 
origine erano un’unica isola; poi, a poco a poco, questa 
era stata erosa dal mare in burrasca e dal perenne fran-
gersi dei flutti. 

Alcuni anni prima una commissione dipartimentale 
aveva ufficialmente decretato – sulla base dei criteri og-
gettivi di definizione di un’isola (porzione di terra com-
pletamente circondata dalle acque, stabilmente emersa 
e dotata di una vegetazione permanente) – l’esistenza di 
«ventidue tra isole e isolette». All’infuori di queste esi-
steva una serie pressoché infinita di faraglioni e gruppi di 
scogli, il cui numero variava peraltro in modo conside-
revole a seconda delle maree, a loro volta altamente in-
costanti, influenzate com’erano dalla posizione del Sole, 
della Luna e della Terra. Certi giorni il livello cresceva 
anche di tre, quattro metri; quando, invece, la bassa 
marea raggiungeva i livelli minimi, un’isola poteva ap-
parire più grande, prolungandosi in un banco di sabbia 
altrimenti nascosto sotto la superficie dell’acqua. Non 
esisteva una “norma”. Così il paesaggio dell’arcipelago 
era in continua trasformazione e nessuno poteva mai 
dire: «Ecco le Glénan, sono fatte così». Le Glénan non 
erano terraferma a tutti gli effetti; erano un indistinto 
luogo intermedio: metà terra, metà mare. Durante le 
furiose bufere invernali, onde gigantesche si abbatte-
vano sulle isole, e la schiuma impetuosa del mare in-
ghiottiva ogni cosa. «Praticamente persa nel nulla, nella 
distanza infinita»: così avrebbe potuto essere descritta, 
con una formula poetica ma senza dubbio realistica, 
l’umanità di quel luogo.

Era un’incantevole mattina di maggio, in tutto iden-
tica a una giornata d’estate, sia per la temperatura ele-

BAnnAleC-lunedi_nero_per_il_commisario_dupin.indd   10 30/04/14   13.01



11

vata, sia per la luce intensa e i colori vivaci. Anche 
l’aria era già estiva, più mite, meno pregna di sale, 
iodio e alghe, di quella fragranza atlantica così diffi-
cile da descrivere. Già a quell’ora, alle dieci, il sole ba-
lenava inquieto all’orizzonte, dal quale un cono di luce 
argentata si allargava progressivamente incontro allo 
spettatore.

Il commissario Georges Dupin, del commissariato 
di polizia di Concarneau, non prestava molta atten-
zione a tutto ciò. Quel lunedì mattina era particolar-
mente di cattivo umore. Proprio mentre ordinava il suo 
terzo caffè all’Amiral accingendosi alla lettura dei so-
liti giornali («Le Monde», «Ouest-France» e «Le Télé-
gramme»), il suo cellulare lo aveva fatto trasalire con 
un potente squillo. Alle Glénan erano stati rinvenuti 
tre cadaveri. Non si sapeva ancora nulla; solo questo: 
tre cadaveri.

Era partito subito e in pochi minuti si era ritrovato a 
bordo di una motovedetta della polizia: il suo bar pre-
ferito, nel quale cominciavano tutte le sue giornate, si 
trovava proprio al porto. Era stato alle Glénan una sola 
volta, l’anno prima, a Penfret, l’isola più a est dell’arci-
pelago.

Stavano viaggiando da venti minuti e avevano per-
corso circa metà della distanza; cioè, a suo modo di 
vedere, ancora troppo poco: la barca non faceva per 
lui. Il mare gli piaceva, ma così come poteva piacere 
a un classico parigino del VI arrondissement – qual 
era stato lui fino al suo “trasferimento”, quasi quattro 
anni prima –, ovvero per la spiaggia, per il paesaggio, 
tutt’al più per i bagni, i profumi, l’atmosfera, il relax... 
Già non amava andare in barca, figuriamoci in moto-
scafo! Era su una delle due nuove motovedette che la 
guardia costiera aveva ottenuto due anni prima, dopo 
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lunga insistenza presso la burocrazia, e delle quali an-
dava tanto orgogliosa: di nuovissima generazione, dei 
veri gioielli tecnologici, dotati di ogni sorta di sonde 
e sensori. Sfrecciavano letteralmente a pelo d’acqua. 
Una si chiamava Bir (“freccia” in lingua bretone), l’al-
tra Luc’hed (“saetta”). Dupin avrebbe scelto dei nomi 
diversi, ma quello che contava era il significato.

Inoltre era a corto di caffeina, e quindi irritabile. Due 
caffè non erano minimamente sufficienti per un uomo 
della sua stazza: non era grasso, ma certamente nean-
che magro; inoltre, fin dall’infanzia, soffriva di pres-
sione bassissima.

Era salito a bordo controvoglia. Giusto per non mo-
strarsi debole agli occhi di Le Ber, uno dei suoi due 
giovani ispettori, che lo ammirava (cosa che, in genere, 
trovava alquanto seccante).

Piuttosto sarebbe stato disposto a farsi mezz’ora 
di macchina fino al piccolo aeroporto di Quimper e 
a raggiungere le Glénan a bordo del ridicolo, mal-
fermo elicottero a due posti della centrale di polizia, 
benché ci volesse più tempo e volare fosse tutt’altro 
che di suo gradimento. Ma il mezzo era già stato pre-
notato dal suo superiore, il prefetto, in volo alla volta 
di Bordeaux – un sonnacchioso paesino sull’isola di 
Guernsey, nella Manica – per un “incontro informale” 
con la prefettura delle Isole del Canale britanniche 
(Guernsey, Jersey e Alderney). Il lavoro di squadra 
della polizia doveva essere intensificato: questa era la 
ferma volontà sia da parte inglese sia da parte francese. 
Perché «il crimine andava sconfitto, di qualunque na-
zionalità esso fosse». Il commissario Dupin trovava il 
prefetto Gérard Guenneugues insopportabile e, dopo 
quasi quattro anni, non era ancora capace di pronun-
ciarne correttamente il nome (nel complesso Georges 

BAnnAleC-lunedi_nero_per_il_commisario_dupin.indd   12 30/04/14   13.01



13

Dupin tendeva a essere – secondo lui a ragion veduta – 
piuttosto insofferente nei confronti delle autorità). Da 
settimane riceveva le invadenti, assillanti telefonate del 
prefetto, «a caccia di idee» per il suo illustre meeting. 
Nolwenn, la formidabile segretaria di Dupin, aveva do-
vuto eseguire per Guenneugues una ricerca sui «casi ir-
risolti» degli ultimi decenni che potessero «eventual-
mente» avere una qualche connessione con le Isole 
del Canale; casi che avrebbero «forse» potuto trovare 
«una qualche soluzione», se allora ci fosse stata una 
collaborazione più stretta. Una richiesta assurda, che 
aveva provocato le proteste di Nolwenn: non riusciva a 
capire perché mai loro «del Sud» dovessero occuparsi 
del Canale nel lontano Nord, dove gli iceberg transi-
tavano sul mare e dove pioveva tutto l’anno. Avevano 
scartabellato in lungo e in largo ma, con grande ram-
marico del prefetto, non erano riusciti a trovare un solo 
caso significativo. 

Il piccolo “incidente” avvenuto sulla barca poco 
dopo la partenza non aveva certo migliorato l’umore 
di Dupin. Aveva fatto quello che solo i peggiori marinai 
d’acqua dolce fanno: a quella velocità, con quel vento 
e con il mare agitato, si era fermato proprio a babordo 
a guardare le isole, mentre l’ispettore Le Ber e i due 
membri dell’equipaggio del Bir si erano saggiamente 
posizionati a tribordo. Non era passato molto tempo 
prima che un’onda immane lo prendesse in pieno. Ora 
si ritrovava completamente fradicio: la giacca, portata 
sempre aperta, la polo e i jeans – ovvero la sua “divisa” 
da marzo a ottobre – s’incollavano al corpo; solo i cal-
zini, nelle scarpe, erano rimasti asciutti.

Ma, più di tutto, lo rodeva il fatto di non possedere 
nessun’altra informazione a parte quell’unica certezza: 
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che, per l’appunto, erano stati trovati tre cadaveri. E 
lui non era affatto un tipo paziente. Labat, il suo se-
condo ispettore, che gli dava sempre del filo da torcere, 
era riuscito a comunicargli al telefono soltanto quello 
che aveva appreso dalla voce sconvolta di «un tizio con 
un forte accento inglese», che aveva appena chiamato 
in commissariato. I corpi si trovavano sulla spiaggia 
nordorientale di Le Loc’h, l’isola più estesa dell’arci-
pelago, intendendo con ciò una lunghezza di quattro-
cento metri. Le Loc’h era disabitata, con un monastero 
diroccato, un vecchio cimitero, una fabbrica di soda di-
smessa e un lago simile a una laguna, principale attra-
zione dell’isola. Labat aveva dovuto ripetere una doz-
zina di volte che non aveva nient’altro che quelle due 
informazioni: Dupin, di cui era noto l’interesse quasi 
maniacale per i dettagli e per i fatti apparentemente in-
significanti, lo aveva assillato con tutte le domande pos-
sibili e immaginabili.

Tre morti. Senza che nessuno sapesse niente. In pre-
fettura la notizia aveva comprensibilmente destato 
grande scalpore. Era qualcosa di alquanto inaudito lì 
nel Finistère, come i Romani avevano battezzato quella 
pittoresca terra di confine, che ovviamente per i Galli e 
per i Celti – con i quali gli abitanti continuavano peral-
tro a identificarsi – era l’esatto opposto: non “finis ter-
rae” ma “Penn ar Bed”; non la fine bensì, letteralmente, 
l’inizio, il principio del mondo.

La motovedetta aveva rallentato e ora procedevano a 
velocità moderata: il tratto che seguiva era accidentato. 
In quel punto il fondale era basso e costellato di ap-
puntiti scogli sommersi o a pelo d’acqua: la bassa ma-
rea costituiva senza dubbio un ulteriore ostacolo alla 
navigazione, che in quelle acque era già di per sé ri-
schiosa e riservata ai capitani più esperti. Il “corridoio” 
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tra Bananec e il grande banco sabbioso di Penfret era 
ancora la via d’accesso meno pericolosa alle Glénan: 
per esso si arrivava nella Chambre, la “camera”, come 
veniva chiamata la porzione di mare più interna all’ar-
cipelago, che le isole circostanti riparavano dalle tem-
peste e dalle correnti. Il valoroso Bir si destreggiò tra 
gli scogli con alcune abili manovre, intraprendendo la 
rotta per Le Loc’h.

«Non possiamo arrivare fino a riva.»
Il capitano, un giovanotto allampanato in un’uni-

forme high-tech decisamente larga per lui, aveva gri-
dato dalla sua postazione rialzata senza guardare nes-
suno, esclusivamente concentrato sulla navigazione.

Dupin si sentì male. L’isola distava ancora almeno un 
centinaio di metri.

«Marea sigiziale. Coefficiente centosette» gridò an-
cora al vento l’ossuto capitano.

Dupin guardò il suo ispettore con aria interrogativa; 
dopo l’incidente con l’onda si era tenuto nelle immediate 
vicinanze degli altri e non si era più avventurato in giro. 

Le Ber si accostò all’orecchio di Dupin: nonostante 
l’imbarcazione fosse quasi ferma, il rumore dei motori 
era ancora assordante. «Abbiamo la massima escur-
sione di marea, commissario. Nei giorni di marea sigi-
ziale il livello dell’acqua cala ancora di più che con la 
normale bassa marea. Non so se lei...»

«So benissimo cos’è una marea sigiziale» lo inter-
ruppe Dupin. E avrebbe voluto aggiungere “Vivo in 
Bretagna da quasi quattro anni e ho già visto parec-
chie maree sigiziali e di quadratura”, ma sapeva che era 
inutile. E poi doveva ammettere che, sebbene la storia 
dei coefficienti delle maree gli fosse stata spiegata e ri-
spiegata più volte, non gli era ancora entrata del tutto 
in testa. Per Le Ber, come per tutti i bretoni, anche 
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dopo decenni lui avrebbe continuato a essere un “fo-
restiero” (il che, di per sé, non implicava alcun giudizio 
negativo), e un forestiero della peggiore specie: un pari-
gino (questo sì che era grave!). Ogni volta se lo sentiva 
ripetere daccapo: «Quando la Terra, la Luna e il Sole 
risultano allineati, per cui le forze di attrazione gravita-
zionale si sommano...».

Il motore si spense bruscamente e i due colleghi della 
guardia costiera, che – Dupin lo notava solo ora – somi-
gliavano stranamente al capitano (stessa statura, stesso 
viso affilato, stessa uniforme), si portarono a prua. 

«Non ci accostiamo all’isola più di così. L’acqua è 
troppo bassa.»

«Quindi?»
«Dobbiamo scendere qui.»
Dupin afferrò il concetto dopo alcuni secondi. 

«Scendere qui?»
Dal suo punto di vista, erano ancora decisamente al 

largo.
«Ormai l’acqua non è più profonda, forse mezzo me-

tro.»
L’ispettore Le Ber si era già chinato per levarsi le 

scarpe.
«Ma abbiamo una scialuppa» obiettò Dupin avve-

dendosene giusto in quel momento, e non senza un 
certo sollievo.

«Non vale la pena, commissario. Anche così non ar-
riveremmo comunque fino alla spiaggia.»

Con le sopracciglia alzate, Dupin guardò oltre il 
parapetto. Gli sembrava che l’acqua fosse un bel po’ 
più profonda di mezzo metro; era di una trasparenza 
straordinaria: si distinguevano ogni singola conchiglia, 
ogni sassolino. Un banco di minuscoli pesciolini color 
verde chiaro sfrecciò via guizzando.
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Si trovavano di fronte alla costa settentrionale di Le 
Loc’h. Il mare, con il suo chiaro fondale sabbioso e le 
sue acque turchesi, riposava piatto e immobile nella 
baia. Con l’aggiunta di qualche palma da cocco (l’unico 
tipo di palma che non cresceva in Bretagna), avrebbero 
potuto essere i Caraibi. A nessuno sarebbe mai venuto 
in mente di associare alla Bretagna quel paesaggio, che 
corrispondeva in effetti a quello che si ammirava su 
centinaia di cartoline.

Nel frattempo Le Ber si era tolto anche i calzini. 
Gettata l’ancora e saltati in mare senza il minimo in-
dugio, i membri dell’equipaggio si adoperavano per gi-
rare l’imbarcazione in modo che la poppa, con il gra-
dino di legno situato a pelo dell’acqua, fosse orientata 
in direzione della spiaggia. Con indosso i soli pantaloni 
chiari, Le Ber saltò in mare come se fosse la cosa più 
naturale del mondo, subito imitato dal dinoccolato ca-
pitano.

Dupin esitava: gli sembrava ridicolo. Neanche do-
vessero scortarlo, i due giovani agenti, Le Ber e il ca-
pitano si erano fermati ad aspettarlo e, adesso, tutti gli 
sguardi erano puntati su di lui.

Alla fine saltò. Senza essersi prima tolto le scarpe.
Subito si ritrovò immerso fino alla cintola nell’Atlan-

tico, che in quel periodo dell’anno, agli inizi di maggio, 
aveva al massimo una temperatura di quattordici gradi. 
Scrutò ansiosamente il fondale marino. Il banco di pe-
sciolini verdi, che adesso sembrava molto più numeroso 
di prima, fece di nuovo la sua comparsa e passò tra le 
sue gambe senza nessun timore. Dupin si voltò a metà 
per seguire i pesci con lo sguardo e improvvisamente 
lo vide: un bel granchio di venti, trenta centimetri che 
lo fissava, pronto ad attaccare; un vero tourteau, come 
quelli che si cucinavano da quelle parti e che anche lui 
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mangiava di gusto. Cercò di tenere a freno entrambi: 
esclamazione di raccapriccio e acquolina in bocca. Al-
zando lo sguardo si avvide che tutti erano ancora fermi 
ad aspettare lui, quindi si riscosse e, tentando di darsi 
un tono, iniziò a guadare verso la riva, evitando accura-
tamente gli sguardi di Le Ber e dei tre agenti, che lo su-
perarono a destra e a sinistra sciaguattando.

Raggiunse la spiaggia per ultimo. 

Il corpo senza vita giaceva prono, leggermente incli-
nato sul fianco, le spalle rannicchiate in maniera inna-
turale sotto il corpo, e sembrava avere perso il braccio 
destro; quello sinistro, piegato a novanta gradi, doveva 
essere rotto. La testa toccava la sabbia con la fronte, 
come se qualcuno l’avesse sistemata in quella posi-
zione; il volto era nascosto. La giacca blu e il pullo-
ver erano lacerati in più punti; sulla schiena, sul collo 
e sul braccio sinistro si vedevano orrende ferite, tanto 
estese quanto profonde, mentre la parte inferiore del 
corpo, qua e là ricoperta di alghe, sembrava quasi il-
lesa. Il morto, non molto alto, indossava ancora en-
trambe le scarpe, dei mocassini che avevano l’aria di 
essere nuovi. 

Dupin provò a dargli un’età, anche se, ridotto 
com’era, non era facile; doveva essere di poco più vec-
chio di lui, tra i quaranta e i cinquanta. Si chinò sul ca-
davere per esaminarlo meglio. Il mare lo aveva traspor-
tato fino a riva, a pochi metri dal punto in cui la sabbia 
bianca si sollevava in una collinetta cedendo il posto al 
verde brillante della vegetazione.

«Là dietro ci sono gli altri due, l’uno accanto all’al-
tro. Sono più o meno nelle stesse condizioni» disse Le 
Ber indicando in fondo alla spiaggia. 

Dupin vide che i giovani colleghi della guardia co-
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stiera si fermavano vicino a una balza ad almeno un 
centinaio di metri. Si era dimenticato di non essere solo. 

«Hanno un aspetto orribile» aggiunse Le Ber con un 
filo di voce.

Come dargli torto?
«Quale medico legale viene?»
«Il dottor Savoir dovrebbe arrivare a momenti. È 

sull’altro motoscafo con Labat.»
«Ma che bellezza.»
Era universalmente noto che il commissario e Savoir 

non nutrivano particolare simpatia l’uno per l’altro.
«Stamattina il dottor Lafond aveva un impegno a 

Rennes.»
In genere, quando a condurre le indagini era Dupin, 

Nolwenn procurava di far chiamare il vecchio Lafond, 
scorbutico ma estremamente valido.

Il giovane capitano del Bir si dirigeva verso di loro 
a passo sostenuto. «Sono tre uomini, tutti più o meno 
sulla cinquantina» disse con un tono serio e profes-
sionale. «Identità per il momento ignota. Con ogni pro-
babilità i corpi sono stati depositati dall’ultima alta ma-
rea: sono piuttosto distanti dalla riva. Qui alle Glénan 
si registrano forti tempeste, che nei giorni di marea si-
giziale sono ancora più violente. Noi fotografiamo e do-
cumentiamo tutto.»

«Adesso la marea è al livello minimo?»
«Quasi.» Il capitano sbirciò l’orologio al polso. 

«Dalla bassa marea è passata un’ora e mezza. Nel frat-
tempo l’acqua ha ripreso a salire.»

Dupin fece un breve calcolo: «Adesso sono le undici 
meno un quarto. Perciò l’ultima bassa marea è stata 
alle...».

«Stamattina alle 9.15, mentre la penultima ieri sera 
alle 20.50, dodici ore e venticinque minuti prima. Il li-
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vello più alto è stato raggiunto nella notte alle 3.03.» Il 
capitano aveva parlato tutto d’un fiato e ora guardava 
impassibile Dupin, senza che il suo volto tradisse il mi-
nimo compiacimento.

«Sono pervenute segnalazioni di scomparsa, a noi o 
alla guardia costiera?»

«No, commissario, non che ci risulti. Ma possono 
sempre arrivare.»

«Le Loc’h è disabitata, giusto?»
«Sì. Saint-Nicolas è l’ultima isola abitata dell’arcipe-

lago. Ma anche lì non ci sono molte persone, al mas-
simo una decina, quindici in estate.»

«Perciò, di notte, qui sull’isola non c’è nessuno?»
«È severamente proibito accamparsi nell’arcipelago, 

anche se d’estate c’è sempre qualcuno che lo fa lo stesso. 
Perlustreremo tutta l’isola. Forse la notte scorsa qual-
che barca ha sostato nella rada di fronte a Le Loc’h: è 
un posto ideale per l’approdo. Lo scopriremo.»

«Lei come si chiama?» gli chiese Dupin, che provava 
simpatia per quel giovane agente coscienzioso e bonario.

«Il mio nome è Kireg Goulch, commissario.»
«Kireg Goulch?» domandò istintivamente Dupin, 

perplesso.
«Esatto.»
«È un nome un po’... cioè, volevo dire... è un nome 

bretone.»
Il capitano non si scompose neanche di fronte a 

quell’osservazione. 
Dupin si schiarì la voce, sforzandosi di tornare in ar-

gomento. «L’ispettore Le Ber ha detto che l’inglese che 
ha trovato i cadaveri era in canoa.»

«Tanti turisti fanno dei tour in kayak: da queste parti 
è uno sport molto praticato. In questa stagione non 
sono ancora così numerosi, ma ce n’è già qualcuno.»
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«A quell’ora della mattina? Non è un po’ presto per 
un tour?»

«È l’ideale. Verso mezzogiorno, sul mare, il sole ini-
zia a scottare.»

«E l’inglese non è approdato, non è sceso?»
«Sembrerebbe di no. Del resto, sulla sabbia non ci 

sono orme.»
Già, non ci aveva pensato: quando la marea si ritira, 

la sabbia fresca reca traccia di ogni impronta e perfino 
di ogni tentativo di cancellarla.

«Adesso dove si trova?»
«È a Saint-Nicolas che aspetta al molo: un nostro 

collega sta raggiungendo l’isola a bordo dell’altro mo-
toscafo per sentirlo, come da ordini di Labat.»

«Labat ha dato ordini?»
«Sì, ha detto...»
«Basta così.»
Una reazione impulsiva in quel momento sarebbe 

stata fuori luogo. Non senza fatica, Dupin estrasse dalla 
giacca ancora bagnata uno dei taccuini rossi Clairefon-
taine sui quali era solito prendere appunti e che, in po-
sizione riparata, era uscito quasi indenne dalla piccola 
disavventura sul motoscafo. Con la stessa inveterata 
goffaggine, recuperò anche una delle sue Bic economi-
che, delle quali faceva sempre abbondante scorta, dal 
momento che le smarriva con una frequenza incredi-
bile.

«C’è stato un naufragio da qualche parte?» chiese, 
pur consapevole che era una domanda superflua: ne 
avrebbero già sentito parlare da un pezzo. 

«Non sappiamo ancora nemmeno questo, commis-
sario» gli rispose pazientemente Goulch in tono gen-
tile. «Ma quando una barca affonda possono passare 
anche diverse ore prima che qualcuno ne noti la scom-
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parsa. Bisogna vedere quanto è grande, quali sono gli 
strumenti tecnici a bordo, per dove è passata, verso 
dove era diretta, chi l’attendeva...»

Dupin prese svogliatamente qualche appunto. «Ieri 
sera c’era brutto tempo? C’è stato un temporale?»

«Non deve farsi ingannare dal sole di oggi. Ieri sera 
lungo la costa c’è stata una tempesta, la centrale sa-
prà dirci che zone ha interessato e con quale entità. A 
Concarneau ha piovuto appena, ma questo non signi-
fica nulla. Comunque sia, abbiamo tutti i dati a dispo-
sizione. Qui nella baia il mare è calmo, ma fuori è an-
cora un po’ mosso. Se ne sarà accorto anche lei prima, 
sul motoscafo.»

Era una constatazione innocente, priva di allusioni. 
Goulch gli stava sempre più simpatico. 

«Non è la tempesta del secolo, ma è stata comunque 
forte» concluse il capitano.

Ormai il commissario Dupin aveva vissuto in Breta-
gna sufficientemente a lungo e, da vero bretone, aveva 
imparato a diffidare di un cielo senza nuvole e dell’ap-
parente bel tempo. Il Finistère, la propaggine più fra-
stagliata della penisola della Bretagna, si inoltrava per 
un pezzo nell’Atlantico: l’Armorica protendeva a nord 
la sua testa dentellata, «come un mostro preistorico 
o un drago crestato», diceva Nolwenn. L’immagine 
gli piaceva. In effetti, a vederla sulla carta geografica, 
aveva proprio la forma di un drago. Non solo la Bre-
tagna era esposta alla furia primordiale del più selvag-
gio dei mari, ma anche ai vari e perennemente cangianti 
fronti atmosferici che si generavano tra la costa orien-
tale degli Stati Uniti, del Canada, della Groenlandia e 
del Polo Nord da un lato e la costa occidentale dell’Ir-
landa, dell’Inghilterra, della Norvegia e della Francia 
dall’altro. Il tempo passava da un estremo all’altro nel 
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breve volgere di pochi istanti: «Quattro stagioni in un 
giorno», come i bretoni solevano dire con orgoglio.

«Forse non si è trattato di un naufragio» azzardò Le 
Ber, la cui voce aveva ritrovato la sua fermezza. «Po-
trebbero essere stati sorpresi dal mare agitato e dalla 
burrasca mentre pescavano o mentre erano a caccia di 
conchiglie, specie se erano turisti. Quando la marea è 
particolarmente bassa tanti vengono a cercare le von-
gole.»

Già. Dupin lo annotò sul suo taccuino. «Come mai 
non indossano i giubbotti di salvataggio? Questo non 
lascia forse supporre che non si trovassero su una 
barca?»

«Non necessariamente» rispose Goulch categorico. 
«Molti abitanti delle isole fanno a meno della veste di 
salvataggio. Se poi ci si mette l’alcol... Personalmente 
non vi attribuirei un significato.»

Dupin fece un gesto rassegnato con la mano: era inu-
tile, non c’era verso di sapere un bel niente.

«L’alcol può essere fatale quando ci si trova in mare. 
Specialmente qui alle isole» aggiunse ancora il capi-
tano.

«Si dice che alle Glénan le bottiglie siano più piccole 
che nel continente e che per questo finiscono prima» 
osservò Le Ber.

Dupin impiegò un po’ a capire la battuta, sempre 
che lo fosse: Le Ber lo aveva detto come se stesse sem-
plicemente completando la frase di Goulch. Senza 
scomporsi, quest’ultimo proseguì: «I corpi sono stati 
sballottati dal mare in burrasca e questo spiegherebbe 
tutte quelle contusioni. Se si è trattato di un naufragio, 
è probabile che se le siano procurate in parte già du-
rante l’incidente».

«È possibile che siano morti da tutt’altra parte? Vo-
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glio dire, quanto lontano può averli trasportati la cor-
rente?»

«Tutto dipende da quanto tempo hanno passato in 
mare. Forse all’inizio erano ancora vivi e hanno cercato 
di salvarsi, ma dopo un po’ sono affogati. Non hanno 
l’aria di essere rimasti alla deriva per dei giorni: quest’ul-
timo tipo di cadaveri ha un altro aspetto. Comunque 
sia, le correnti viaggiano a velocità diverse, ce ne sono 
anche di otto chilometri orari: in tal caso i cadaveri po-
trebbero avere fatto un bel po’ di strada nell’arco di 
una sola notte. Ma dipende, può anche darsi che ab-
biano girato in tondo per un po’, a seconda di dove 
sono caduti in mare: le correnti cambiano direzione in 
base alle maree, al tempo, alla stagione...»

«Capisco. Insomma non si possono ancora trarre 
conclusioni.»

«Per la particolare conformazione dell’arcipelago, 
quando Sole, Luna e Terra assumono determinate po-
sizioni, molte correnti portano verso Le Loc’h. Da 
sempre qui vengono trovati corpi di gente annegata. 
Quando facevano naufragio le grandi navi, sulla spiag-
gia si ammassavano anche decine di cadaveri. Ecco 
perché nell’Ottocento hanno costruito un cimitero 
sull’isola, proprio accanto alla cappella, per non dover 
trasportare i morti fino a Saint-Nicolas, che un tempo 
ospitava l’unico cimitero dell’arcipelago. Venivano se-
polti tutti qui sull’isola: sono state rinvenute perfino 
tombe della prima età celtica.»

«Finivano tutti proprio qui?» domandò Dupin, guar-
dandosi istintivamente intorno in preda a uno strano 
turbamento.

«Per secoli l’isola è stata identificata con la leggen-
daria dimora di Groac’h, la strega dei naufragi. Si narra 
che fosse straordinariamente ricca, più ricca di tutti i re 
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della terra messi insieme e che il lago, collegato al mare 
da un passaggio sotterraneo, fosse lo scrigno dei suoi 
tesori: una corrente magica portava fino a lei gli oggetti 
di tutte le navi affondate. Il suo palazzo sorgeva pro-
prio sul fondo del lago.»

Quando Goulch terminò il suo racconto, Le Ber sor-
rise, ma si vedeva che era un sorriso forzato.

«Le piacciono i bambini,» proseguì Goulch «li se-
duce, poi li trasforma in pesci, li frigge in padella e se li 
mangia. In molti sono partiti alla ricerca di quel tesoro 
leggendario, ma nessuno è mai tornato indietro. Si rac-
contano un sacco di storie.»

La Bretagna era così. Dietro l’apparenza naturale e 
ordinaria delle cose agivano forze oscure: a ogni luogo 
era associato qualche fenomeno soprannaturale. Anche 
se i bretoni ne ridevano per primi – Dupin non cono-
sceva nessun altro popolo capace di ridere di sé con 
tanta superiorità e disinvoltura –, davanti a quelle sto-
rie il riso svaniva all’istante sulle labbra di chiunque, 
e tutto diventava improvvisamente reale. Era un atteg-
giamento che aveva radici profonde: per millenni il so-
prannaturale era stato la modalità privilegiata di ac-
cesso al mondo; perché mai ora, nel xxi secolo, avrebbe 
dovuto essere diverso?

«Voglio vedere gli altri due morti» disse Dupin.
S’incamminò lungo la spiaggia, seguito da Goulch e 

da Le Ber. Per il momento la prima, decisiva domanda 
era: i tre uomini erano annegati in un incidente? Op-
pure c’era sotto qualcos’altro?

I due corpi senza vita giacevano sul fianco, le braccia 
protese come a volersi toccare. Era alquanto macabro: 
come se fossero ancora vivi e, nella loro agonia, cercas-
sero con le ultime forze di strisciare l’uno verso l’altro. 
A rendere la scena ancora più sinistra contribuiva una 
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serie di grosse conchiglie madreperlacee che, disposte 
a cerchio intorno ai cadaveri come in una specie di rito, 
risplendevano di tutti i colori dell’arcobaleno. 

I colleghi di Goulch si inginocchiarono tra le due vit-
time e uno di loro si mise a scattare foto con una mac-
china digitale. Gli altri si fecero da parte in silenzio, li-
mitandosi a guardare.

Dopo un po’ Dupin si staccò dal gruppo e girò len-
tamente due o tre volte intorno ai cadaveri, chinandosi 
a più riprese: gli stessi tagli profondi, nel primo quasi 
esclusivamente alle gambe, nel secondo distribuiti su 
tutto quanto il corpo; i vestiti – pantaloni di cotone, 
polo, felpe, scarpe – quasi a brandelli; qualche alga e 
zostera, addosso e fin dentro alle ferite.

Rialzandosi a fatica, l’agente con la macchina foto-
grafica sentenziò: «Come l’altro morto, a prima vista 
hanno solo le lesioni provocate dall’urto contro gli sco-
gli taglienti durante lo sballottamento tra le onde».

«In alto mare non c’è bisogno di colpire qualcuno 
per ucciderlo» fece notare Goulch. «Con il temporale 
e il mare grosso anche un nuotatore esperto non ha la 
minima chance: è sufficiente una piccola spinta, una ca-
duta in acqua, e come si fa a dimostrare che c’è stata 
una spinta?»

Aveva ragione su tutto: quel caso richiedeva un altro 
tipo di approccio.

«Sta arrivando l’altro motoscafo» disse Goulch.
Dupin si voltò, seguendo il suo dito che indicava 

il mare. Il Luc’hed si avvicinava a tutta velocità; solo 
all’ultimo momento rallentò accostandosi al Bir e di-
sponendosi parallelamente a esso.

Dupin assistette alla stessa procedura che aveva im-
parato poco prima a sue spese. Scorse Labat, il dot-
tor Savoir e il capitano, e un altro agente che si trovava 
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già in acqua e stava allineando l’imbarcazione. Senza 
indugio abbandonarono tutti il motoscafo e presero 
a guadare in direzione della spiaggia, Labat in testa a 
tutti. Tanto per cambiare.

«Abbiamo mandato un agente a Saint-Nicolas per 
interrogare l’inglese che ha trovato le vittime. Presto 
riceveremo un rapporto. Tre morti... È un caso rile-
vante.» Prima ancora di uscire dall’acqua, Labat aveva 
già attaccato a parlare con il suo solito tono saccente 
che dava sui nervi a Dupin.

«Veramente non è ancora detto che si tratti di un 
“caso”, ispettore.»

«Come sarebbe a dire, commissario?»
«Per adesso ha tutta l’aria di un incidente.»
«Quindi, secondo lei, non dovremmo cercare di rac-

cogliere tutte le informazioni possibili per capire cos’è 
successo?»

“Proprio una frase idiota” pensò Dupin, già inner-
vosito da quella mattinata storta e dall’arrivo del se-
condo motoscafo con a bordo Labat e Savoir, l’ottuso 
medico legale che sembrava uscito da csi, con la dif-
ferenza che era insopportabilmente logorroico e diva-
gava in continuazione. Il commissario notò solo in quel 
momento che l’agente dell’altra motovedetta traspor-
tava un’enorme valigia visibilmente pesante, che do-
veva contenere gli strumenti supertecnologici di Savoir.

Dupin s’impose di rimanere calmo e concentrato. 
Forse sarebbe riuscito a liberarsi di quella faccenda in 
un paio d’ore.

«Oh, il commissario!» Nel tono di Savoir c’era una 
ridicola punta di autocompiacimento, come se ricono-
scendolo gli stesse facendo un favore. «Si sa già qual-
cosa? Che informazioni abbiamo?» chiese con enfasi 
camminando incontro a Dupin senza rallentare mini-

BAnnAleC-lunedi_nero_per_il_commisario_dupin.indd   27 30/04/14   13.01



28

mamente l’andatura. «Esaminerò per bene tutto quanto 
e a quel punto avremo senz’altro più elementi. Anche 
se, ovviamente, posso fare solo affermazioni provviso-
rie: per tutto il resto ho bisogno del mio laboratorio. 
Gli strumenti qui tra i due cadaveri, grazie!»

Savoir percorse i corpi con una breve, studiata oc-
chiata professionale e aprì la valigia. 

«È già stato tutto documentato? Fotografato?»
«Sì, abbiamo già finito con tutti e tre i morti» rispose 

Goulch e proseguì: «Bisogna aspettare l’autopsia o si 
può già sapere se sono annegati?».

Il medico lo guardò stizzito. «Impossibile. Non in-
tendo certo campare ipotesi per aria! Ogni cosa a suo 
tempo.»

“Meglio così” pensò Dupin sorridendo sotto i baffi: 
la sua presenza era inutile. «Faccio il giro dell’isola» an-
nunciò rivolto a Goulch e a Le Ber. In realtà, non sa-
peva bene nemmeno lui cosa avesse in mente.

«Diamo un’altra occhiata intorno per vedere se tro-
viamo qualcosa, commissario?»

«Sì, sì. Perfetto, Goulch. Faccio solo un giro. Cerchi 
di scoprire se per caso qualcuno ha visto da una barca 
qualcosa di strano qui a Le Loc’h. E anche altrove.»

«Si riferisce a qualcosa di preciso?» chiese Labat 
portandosi a un palmo di naso da lui come spesso fa-
ceva, pur sapendo che a Dupin dava fastidio.

«Routine, Labat. Semplice routine. Eventuali notizie 
di naufragi o segnalazioni di scomparsa ci pervengono 
automaticamente, giusto?» domandò Dupin rivolto a 
Goulch, senza sapere nemmeno lui cosa intendesse con 
“automaticamente”. 

«Certo, commissario. Tutte le stazioni di polizia della 
costa sono allertate, anche quelle dei distretti limitrofi. 
Abbiamo chiesto da Brest due elicotteri della capita-
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neria di porto. Saranno operativi tra un’ora e sorvole-
ranno la zona.»

«Benissimo, Goulch, benissimo. Le Ber, lei rimanga 
con il capitano. Voglio essere avvisato di tutto quello 
che succede. Labat, non appena Savoir avrà finito, per-
quisisca i cadaveri e veda di trovare documenti e tutto 
quanto può servire all’identificazione.» 

Qualcuno doveva pur farlo, e il commissario aveva 
già deciso chi.

«Veramente io...» Labat ammutolì. Alla sola idea, di-
storse la faccia in una smorfia di disgusto.

«Mi raccomando, Labat, controlli per bene. Le Ber, 
ma i cellulari prendono sulle isole?»

«L’anno scorso hanno installato a Penfret un nuovo 
ripetitore, anche se non tanto alto. Da allora la rice-
zione è abbastanza buona» rispose Le Ber guardando 
in direzione di Penfret come se cercasse con lo sguardo 
il ripetitore.

«Come sarebbe a dire “abbastanza”?»
«Dipende da tanti fattori.»
«Per esempio?» insistette Dupin: non era proprio un 

dettaglio insignificante.
«Principalmente dalle condizioni atmosferiche. Con 

il maltempo non c’è proprio campo, con il bel tempo 
un pochino sì. A volte, però, per qualche strana ragione 
i cellulari non prendono. Dipende molto se uno si trova 
sul mare o no, e soprattutto su quale isola: su Bananec 
non c’è mai campo, anche se non è lontana da Saint-
Nicolas.»

Dupin si chiedeva come fosse possibile anche solo 
da un punto di vista puramente tecnico, e come facesse 
Le Ber a saperlo così bene. Ma evitò di approfondire.

«E qui a Le Loc’h?»
«Oggi sembrerebbe stabile.»
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