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Quella sera, alla centrale di polizia, si riunirono nell’uffi-
cio del commissario solo il commissario stesso Sven Anders-
son, l’ispettrice Irene Huss e il suo collega Jonny Blom. Erano 
quasi le sette e mezza. Il commissario non reputò necessario 
radunare tutti gli ispettori della sezione crimini violenti: ba
sta vano i due che erano stati sul luogo del delitto. Gli altri 
sa reb bero stati informati durante la riunione della mattina 
seguente. 

Si sistemarono attorno alla scrivania con le loro tazze di 
caffè fumante. Senza troppi preamboli, Sven Andersson in-
cominciò: «Cosa avete trovato?»

«Abbiamo ricevuto l’allarme all’ora di pranzo. Una di mez-
za età aveva portato il suo quattrozampe al mare...»

Un po’ acidamente, il commissario interruppe Jonny: «Al 
mare dove?»

«Sull’isola Stora Amundö. O meglio, un po’ più giù, pro-
prio prima dell’isola Grundsö. Una bella spiaggetta di sab-
bia chiamata Killevik. Ci sono degli scogli che formano un 
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triangolo. Lì il cane della signora ha trovato un sacco di pla-
stica nero e...»

«Scusa se ti interrompo, ma la signora di mezza età ha 
due anni in più di me e tre in meno di te. Si chiama Eva Me-
lander e abita in via Klyfteråsvägen a Skintebo, non lontano 
da Killevik» disse Irene Huss.

«Non lavora? Visto che è a casa durante la settimana...» 
chiese Andersson.

«Fa l’infermiera in pediatria e ha lavorato nel fine setti-
mana. Sembra che ieri e oggi fosse di riposo. Ieri c’era vento 
forte e lei e il cane non sono andati in spiaggia. Ma oggi il 
tempo era splendido. Prima di Pasqua c’erano stati solo una 
volta, quando avevano trovato bel tempo, ma poi questa pri-
mavera penosa ha portato sempre e solo pioggia e vento.»

«Possiamo finirla di parlare del tempo e tornare ai fatti chia
ve?» disse Jonny Blom seccato. Prima che gli altri due avessero 
il tempo di rispondere, continuò da dove era stato interrotto: 
«Nel sacco c’era un grosso buco, probabilmente fatto dagli uc-
celli. Sembra che il cane ci abbia infilato dentro la testa e abbia 
azzannato il corpo. Si vede un chiaro segno di dentatura e la 
carne è a brandelli nella parte inferiore del monco del brac-
cio. Sembra essere il torso di un corpo. Le braccia sono state 
recise a circa dieci centimetri di distanza dalle spalle. Sulla 
spalla destra, che era esposta al buco, c’è un grosso tatuaggio 
colorato. È quello che siamo riusciti a vedere. Si suppone che 
il medico legale riuscirà a fornire ulteriori informazioni sul 
corpo.»

«Non c’è quindi il basso ventre?»
«No. A giudicare dalle dimensioni, sembra che il corpo 

sia stato tagliato all’altezza della vita.»
«Non sapete se è un uomo o una donna?»
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Irene e Jonny si guardarono, poi il secondo disse, con una 
vibrazione di incertezza nella voce: «No, non lo sappiamo, 
ma ne abbiamo parlato. Sia a me che a Irene pare che ci sia 
una grossa ferita dove ci sarebbe dovuto essere il petto. Ma 
è difficile dirsi... gli uccelli possono averlo beccato e l’acqua 
può aver fatto il resto.»

«Petto amputato. Omicidio a sfondo sessuale. È una del-
le cose fottutamente peggiori. E poi bisogna cercare gli altri 
pezzi» disse cupo il commissario. 

Si alzò e si avvicinò alla grande cartina appesa al muro. 
Göteborg e dintorni, da Kungälv a nord a Kungsbacka a 
sud. Con l’indice seguì la linea costiera dall’entrata del porto 
fino giù a Killevik. Con estrema precisione infilò un piccolo 
spillo di plastica rossa sul punto del ritrovamento del sacco. 

Fece un passo indietro e osservò pensieroso la cartina. Infi-
ne si girò verso i due ispettori e disse: «Dobbiamo informarci 
sulla direzione in cui vanno le correnti e sulla loro intensità. 
Forse è il caso di informarci anche su com’è stato il tempo. 
Per esempio, sarebbe interessante sapere quando ci sono sta-
ti dei temporali.»

«Temporali? Perché parliamo di nuovo del tempo?» si la-
mentò Jonny.

«Perché un corpo senza vita nello stato che hai descritto 
non può certo andare a infilarsi da solo tra gli scogli per cul-
larsi in acque tranquille.»

Andersson lanciò a Jonny Blom un’occhiata gelida, tanto 
quanto il suo tono di voce, per poi continuare: «Può essere 
arrivato lì in diversi modi. Può esserci stato messo dal prin-
cipio. Allora c’è da chiedersi perché non ci siano tutti i pezzi. 
Possono essere stati lasciati in diversi luoghi lungo la costa, 
ma a questo punto si sarebbero dovuti trovare anche gli altri.»
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«Ci sono un gran numero di isolette deserte a ovest e a 
sudovest di Killevik» si intromise Irene.

«Esatto. Domani bisogna passarle tutte al setaccio. In-
cluse le spiagge a nord e a sud del luogo del ritrovamento. 
Un’altra possibilità è che il sacco abbia galleggiato per un bel 
pezzo, visto che quando la carne marcisce esala dei gas...»

Il commissario si bloccò e Irene vide chiaramente un’espres-
sione nauseata passargli sul volto. Deglutì prima di prosegui-
re: «Come dicevo, il sacco può avere galleggiato in balia della 
corrente ed essere stato scaraventato oltre gli scogli durante 
una tempesta. Le onde si infrangono contro le rocce, quando il 
vento soffia forte. Forse è stato allora che si è strappato e perciò 
non è stato ributtato fuori con la stessa facilità. È per questo 
che è interessante circoscrivere i giorni in cui ci sono stati forti 
temporali ultimamente. Potremmo risalire a quando il sacco è 
arrivato lì.»

Fece silenzio e rifletté su quest’ultimo scenario. Rimaneva 
da scoprire dove si trovassero le altre parti del corpo. E chi 
fosse la vittima.

«Stasera, quando parlerò con i giornalisti, dirò soltanto 
che abbiamo trovato la parte superiore di un cadavere. Dirò 
che non possiamo fornire ulteriori informazioni, finché il 
medico legale non l’avrà analizzata più a fondo.»

Irene e Jonny annuirono. In questa fase dell’indagine non 
avevano davvero nient’altro su cui indagare. La vittima non 
aveva la testa, non aveva i genitali, le braccia, le gambe. Non 
potevano conoscerne nemmeno il sesso. E non conoscevano 
la causa della morte.


