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François  viveva  in  uno  di  quei  tortuosi  vicoli  che,  verso  la  metà  dell’Ottocento,
costituivano i fili di quella fittissima ragnatela che era Montville, pittoresca cittadina
lungo il placido corso della Senna, a non molti chilometri di distanza dalla ben più
famosa Parigi.
Montville richiamava, per una certa sua atmosfera fiabesca, pittori e poeti squattrinati
e scapestrati in cerca di romantica ispirazione. E François era per l’appunto un artista
del  pennello,  uno  di  quelli  che  oggi  annovereremmo  nella  corrente  artistica  del
Romanticismo. I dipinti di François si  segnalavano per le loro atmosfere talmente
lugubri  da  far  incupire  anche  la  persona  più  scioccamente  ottimista:  la  ridente
Montville, la cittadina popolata da donne affascinanti e civettuole e da giovani aitanti
e baldanzosi, da ragazzini pestiferi e anziani loquaci, diventava nei suoi quadri un
tetro e oscuro paese di fantasmi e vampiri.
François sembrava così attratto dalla morte da attirarla su di sé. Fu infatti  trovato
barbaramente ucciso nel piccolo monolocale in affitto che costituiva la sua abitazione
e allo stesso tempo il suo studio pittorico.
Il capo della polizia di Montville, non molto avvezza ai casi di omicidio o, per meglio
dire, poco abituata a qualsiasi tipo di impegno – tanto era pacifica e tranquilla la
cittadina –, non sapeva che pesci prendere. Per questo chiamò dalla vicina Parigi il
famoso e stravagante detective Jean Pierre Bastienne. 
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Chi lo vide scendere dalla carrozza nella piccola piazza del paese in una soleggiata
domenica di ottobre non si sarà poi troppo meravigliato, perché a Montville i tipi
strani erano la regola e non l’eccezione. Smilzo o, per meglio dire, allampanato, si
muoveva con una certa, quasi snervante, lentezza. Sarà per questo che alla scuola di
polizia gli avevano affibbiato ogni tipo di soprannome bradipesco. D’altra parte le
lingue  dei  suoi  colleghi,  sebbene  fossero  un  po’ troppo  lunghe  nell’assegnare
nomignoli, erano anche piuttosto caute: Jean aveva un udito finissimo e l’ironia non
era  proprio  il  suo  forte.  Bastava  spesso  il  suo  sguardo  torvo  a  rimettere  in  riga
qualche incauto in vena di battute. Altrimenti, a dispetto delle sua magrezza e dei
modi decisamente calmi, sapeva assestare colpi straordinariamente rapidi e precisi
con  le  nocche  pronunciate.  No,  proprio  non  era  saggio  deridere  il  Bastienne.
Dopotutto, la lentezza era in lui indice di uno spirito osservatore:  come possiamo
osservare ciò che ci circonda andando sempre di corsa? Viviamo così di fretta che
non riusciamo più nemmeno a conoscere noi stessi.
Solitario com’era non aveva fatto una gran carriera nella polizia. Dopo aver terminato
l’addestramento si era messo in proprio e non pochi casi aveva già risolto con il suo
acume. Era insomma famoso quando, come detto, la polizia di Montville gli aveva
scritto per indurlo a risolvere il caso del macabro pittore.



Impeccabile nel suo completo di velluto azzurro, rigorosamente abbottonato fino al
colletto alla coreana, incedeva nella piazza quadrata del pittoresco paese come se non
avesse nulla di particolare da fare. Anche se era solitario e poco loquace, non gli
mancava  un  certo  tratto  galante  e,  pertanto,  salutava  ogni  donna  piegando
leggermente il collo e toccando la tesa del cappello a cilindro intonato con il resto
dell’abbigliamento. Gli acuti occhi marroni, nascosti da occhialini dalle rotonde lenti
azzurrate e la montatura in oro, si spostavano di qua e di là, di su e di giù, registrando
ogni particolare: al centro la squisita fontana ottagonale, tipicamente medievale, i cui
lati erano rivestiti da pannelli marmorei scolpiti inquadrati da semicolonnine tortili; di
fronte, sul lato meridionale, la splendida facciata di una chiesa su cui risaltava, sopra
ad un semplice portale contornato da un motivo a tralci di vite, un maestoso San
Michele Arcangelo planante, con lo sguardo serafico e la spada sguainata, sulle fauci
spalancate di un minaccioso drago; alle spalle, sul lato settentrionale, un porticato
immetteva  in  un  severo  edificio  merlato  che  costituiva  la  sede  del  Comune;
tutt’intorno si aprivano caffè, taverne e botteghe artigianali poste alla base di edifici a
tre piani vivacemente colorati e separati da stretti vicoli; la pavimentazione in scure
lastre d’ardesia, le panchine color antracite dai braccioli dorati, le vivaci fioriere, i
lampioni arcuati in ferro battuto completavano la graziosa piazzetta. 
Prima di sedersi al tavolino del “Café Moderne” notò una targa curiosa all’ingresso di
un bell’edificio pervinca che si  apriva sulla piazza con tre archi a  tutto sesto che
immettevano in un ampio atrio sistemato a giardino. Vi era scritto in lettere di bronzo:
“Société des Optimistes Incurable – SOI”. 
Seduto a gambe incrociate, si tormentava la folta barba rossastra. Sembrava incurante
del vocio degli altri avventori, perso in chissà quali labirintici pensieri. Forse stava
pensando alla migliore strategia investigativa? Purtroppo – caro lettore – non ci è
dato saperlo. Sono un semplice narratore che non osa nemmeno penetrare l’eccelsa
mente del Bastienne.
“Signore, ha ordinato un caffè?”.
Una voce fresca e musicale lo riportò alla realtà. Alzò gli occhi: una figura minuta e
graziosa, che indossava una elegante giacca nera orlata sul collo e sulle maniche da
un raffinato pizzo bianco, gli stava di fronte. Un delicato volto rosato lo guardava
interrogativo da occhi d’un prezioso verde smeraldo. 
“Sì, signorina, grazie!”.
“Prego, le piace il nostro piccolo paese, signore?”.
“Lo trovo  delizioso,  signorina,  un  buon posto  per  condurre  una  vita  piacevole  e
tranquilla. Ma, per il lavoro che svolgo, non posso fare a meno di una città come
Parigi”.
“Non credo che lei sia un uomo d’affari: quelli si muovono veloci e nervosi, mentre
lei – non ho potuto non notarlo – si guarda intorno con calma. Comunque mi chiamo
Antoinette e rimango a sua disposizione”.
L’investigatore la guardò sorridendo, non nascondendo una subitanea simpatia per
quella cameriera così allegra e ciarliera. “Piacere Antoinette, in realtà sono giunto a
Montville  per  aiutare  la  polizia  locale  nelle  indagini  sull’assassinio  del  pittore
Marat”.



Le  labbra  della  ragazza,  rosee  e  delicate,  si  modellarono  in  una  “O”  di  sincera
meraviglia.  “Ah  il  povero  François!  Lei,  quindi,  deve  essere  il  famoso  detective
Bastienne! Da giorni gli avventori di questo caffè parlano dell’omicidio e dell’arrivo
del famoso investigatore parigino. È un vero onore poter fare la sua conoscenza. Per
qualsiasi cosa le possa essere utile nelle indagini, mi ritenga a sua disposizione!”
concluse con tono deciso.
“Ho notato nell’edificio qui accanto una targa con una scritta che mi ha incuriosito.
Che cosa sarebbe questa Società degli Inguaribili Ottimisti?”.
“È  un’associazione  di  borghesi,  soprattutto  proprietari  terrieri,  che  vorrebbero
modernizzare Montville. Loro dicono ‘modernizzare’, io dico ‘rovinare’!” affermò la
ragazza  con  volto  adirato.  I  suoi  occhi,  prima  così  placidi,  ardevano  di  rabbia.
“Vogliono utilizzare parte dei loro terreni e quelli del Comune per costruire grandi
fabbriche, interi quartieri operai, un ampio scalo ferroviario per le merci. Siamo una
piccola realtà. Buona parte dei cittadini lavora in forma cooperativa le terre comunali.
Ci  diamo  da  fare,  discutiamo,  a  volte  litighiamo,  ma  collaboriamo  per  il  bene
comune. Pensi che tutto il bilancio comunale di Montville è deciso dalla comunità
attraverso un intenso confronto. E così facciamo su tutte le questioni importanti. Non
c’è mai stato spazio per  gli  egoisti,  per  gli  approfittatori. Ma, negli  ultimi tempi,
qualche proprietario terriero, le cui terre si trovano dislocate soprattutto nelle città
confinanti  con la nostra,  ha dichiarato guerra al  nostro modo di  vivere.  Vogliono
prendersi tutti i beni pubblici e  dicono che la nostra città deve aprirsi al futuro, ma in
realtà  guardano  solo  ai  loro  sporchi  profitti.  A loro  si  sono  uniti  imprenditori  e
banchieri di Parigi che ritengono Montville in una posizione ideale per l’industria e i
commerci.  Questo  paese  cambierà  radicalmente,  ma  in  peggio:  sarebbe  una
devastazione ambientale, urbanistica e sociale! Non tutta la popolazione è però con
loro; anzi, molti si oppongono, sebbene non tutti lo dicano apertamente come me!”
terminò quasi in apnea.
“Capisco, sarebbe certamente un bel peccato rovinare una città così caratteristica”
convenne pensieroso Jean Pierre. 
“Hey, Antoinette!  Non disturbare i  forestieri!” intervenne un uomo elegantemente
vestito il cui sardonico e cinico sorriso non piacque per nulla all’investigatore. Era
seduto ad uno dei tavoli e fumava un costoso sigaro.
“Non  sto  disturbando  nessun  forestiero:  è  solo  un  cliente  che  sta  chiedendo
informazioni”.
L’investigatore  guardò  interrogativamente  la  ragazza  che  aggiunse:  “Parli  del
diavolo… Vi presento il signor Frederic Ronald. Anzi, mi correggo, Sua Eminenza
Frederic Ronald, Presidente della Società degli Inguaribili Ottimisti”.
“È un vero piacere. Qualcuno mi definisce ‘salvatore del paese’, ma sono solamente
un semplice cittadino al servizio della comunità. Sto parlando con …”.
“Jean  Pierre  Bastienne,  investigatore  parigino”  rispose  con  un  tono  freddo  e
distaccato.  Poi,  come se  stesse  infliggendo una stoccata  ad  un  avversario,  rivelò
improvvisamente: “Sono qui per indagare sulla morte di François Marat”.
Per un attimo – così almeno parve al Bastienne – gli occhi del tizio si allargarono in
un fugace moto di stupore o, forse, di preoccupazione. Infine, con freddezza, il signor



Ronald  si  accomiatò:  “Ho un  impegno  urgente  in  Comune,  mi  sta  attendendo  il
Sindaco. Vi devo salutare e vi auguro di trovare l’assassino del povero Marat”. 
Antoinette seguì con sguardo truce l’uomo che si allontanava, finì di servire Jean
Pierre e, senza dire una parola, rientrò all’interno del locale.
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Nel pomeriggio il detective si recò nel monolocale del pittore. Era situato all’ultimo
piano di un alto palazzo che si apriva su una stretta via a poche decine di metri dalla
piazza e dall’edificio della SOI. 
L’ambiente,  austero,  era decisamente  disordinato.  Dalla  parte  opposta alla  piccola
finestra si trovava un letto stretto e sfatto, le cui lenzuola erano macchiate di colore.
Vicino al letto era fissato alla parete grigiastra un piccolo lavabo incrostato di calcare
e di tempere rapprese. L’anta aperta di un armadio barocco dal legno ormai consunto
e bucato dai tarli mostrava mestamente un interno occupato, oltre che dalle ragnatele,
da una giacca e un paio di pantaloni sdruciti. 
Vicino  alla  finestra  erano  accatastate  numerose  tele  e  su  un  tavolinetto  erano
sparpagliati  alla  rinfusa  i  vari  oggetti  del  mestiere:  tavolozze,  pennelli,  colori,
barattoli rovesciati. Un cavalletto giaceva spezzato sul pavimento.  
“Lo abbiamo ritrovato mentre stavamo operando un sopralluogo per verificare certi
movimenti sospetti all’interno dell’edificio” stava dicendo la voce rauca di un signore
tarchiato e corpulento. “Avevamo ricevuto una lettera anonima che ci avvisava della
strana  presenza  di  losche  figure  nei  giorni  passati  e  ci  pregava  di  intervenire
immediatamente” continuò l’uomo passandosi  la mano paffuta sulla testa lucida e
facendo fremere le guance grassocce.
“Capitan de Sanglant, che cosa avete scoperto?” chiese Jean Pierre con fare quasi
distratto.
“Abbiamo perlustrato da cima a fondo il palazzo, ma non c’era traccia di persone
sospette. Abbiamo bussato ad ogni appartamento e, giungendo davanti al monolocale
del  pittore,  abbiamo  trovato  la  porta  socchiusa.  Dentro  abbiamo  rinvenuto  il
cadavere”.
“Avete confrontato la calligrafia della lettera con quella delle persone che vivono in
questo stabile?” chiese aspramente il Bastienne. 
Il  capitano  tergiversò  un  po’,  come  uno  studente  colto  impreparato  ad
un’interrogazione. “Beh … beh ...”. 
“Cosa ‘beh’? La smetta di belare e risponda!”.
“Purtroppo, ispettore, no, non ne abbiamo avuto ancora il tempo. Vede, noi non siamo
abituati ad affrontare casi di omicidio. Quindi ...”.
“E va bene – lo  interruppe Jean Pierre sconsolato – almeno avete  cominciato ad
interrogare gli inquilini? Va fatto con la massima urgenza, quando i ricordi, anche di
fatti e circostanze apparentemente futili, sono vividi nella loro mente. Un agente si
occuperà  di  far  scrivere  qualche  frase  agli  abitanti  di  questo  palazzo;  altri  si
dedicheranno a raccogliere le varie testimonianze”.
“Sissignore!”  rispose  perentorio  de  Sanglant  mettendosi  buffamente  sull’attenti,
facendo sporgere ancor di più il ventre prominente e tendendo pericolosamente gli
alamari della giacca. 



“Ora – ordinò Bastienne – mi dica dove e come è stato ritrovato il corpo e se avete
trovato indizi o altri elementi interessanti”.
Bertand de Sanglant blaterò qualcosa di incomprensibile, come se stesse riordinando
le proprie idee che – a dirla tutta – erano piuttosto scarse. Infine farfugliò: “Signore,
abbiamo rovistato da cima a fondo il locale e nulla ci è sembrato strano, se si eccettua
naturalmente il cadavere del povero pittore. Le posso dire che è stato pugnalato al
cuore. Ha cercato di difendersi, visto che recava tagli su entrambe le mani. Nel cadere
ha colpito il cavalletto rompendolo. L’assalitore gli è poi saltato sopra trafiggendolo
ancora diverse volte. E ...”.
“Avete riscontrato segni di effrazione?” lo interruppe bruscamente il detective.
“No, penso che la vittima conoscesse il suo assassino e lo abbia fatto entrare. Ci sarà
stato forse un alterco e poi ...” disse il poliziotto non terminando la frase e scuotendo
la testa. 
“Era robusto il pittore?”.
“Non è che la sua arte gli riempisse molto la pancia. Era magro, ma piuttosto alto,
diciamo sul metro e ottantacinque”.
“Si può ipotizzare – affermò pensieroso il Bastienne quasi parlando tra sé e sé – che
l’assassino sia un uomo abbastanza forte. Forse è da escludere una mano femminile”.
“A proposito, – esclamò de Sanglant illuminandosi in volto – forse qualcosa di strano
lo abbiamo trovato. Vicino al cadavere abbiamo rinvenuto un braccialetto d’oro con
un ciondolo a forma di rosa. Era rotto. Che l’assassino sia in realtà una donna?”.
Il Bastienne lo squadrò con uno sguardo torvo e sibilò: “Non poteva dirlo subito?”.
Poi, con la sua proverbiale lentezza, cominciò a perlustrare minuziosamente la stanza.
Non trovò nulla di interessante ad eccezione dei dipinti accatastati lungo le pareti. 
Per  quanto  l’investigatore  non  fosse  un  esperto  d’arte,  non  poté  fare  a  meno  di
constatare il genio di François che aveva la rara dote di suscitare forti emozioni e
profondi  turbamenti  nell’animo  dello  spettatore.  I  soggetti  erano  macabri  e
spaventosi:  vampiri  che  azzannavano  le  loro  vittime  urlanti;  spettri  minacciosi
acquattati  nell’oscurità,  pronti  a  ghermire  candidi  fanciulli;  figure  deformi,  dagli
occhi iniettati di sangue e pazzia, nascosti in agguato nelle tenebre della notte.
L’osservazione dei lineamenti delle varie figure mostruose permetteva di riconoscere
dei tratti fisionomici ricorrenti relativi a due uomini, uno più anziano e l’altro più
giovane. Entrambi – chissà per quale motivo – suscitarono in Jean Pierre una vaga
impressione di familiarità.
L’unico bozzetto discordante con il resto della produzione di Marat era un delicato e
luminoso nudo di una donna ritratta di spalle con il volto di profilo. Il detective non
poté  fare  a  meno  di  notare  una  certa  somiglianza  con  la  cameriera  del  “Café
Moderne”. L’acuto spirito di osservazione del Bastienne non poteva di certo sbagliare
come confermava una curiosa dedica scritta, in eleganti caratteri rossi,  nella parte
bassa del dipinto: “Alla mia dolce Antoinette, figlia della luce e sposa delle tenebre”.
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Jean Pierre si diresse nuovamente verso la piazza del paese.
Era ormai tardo pomeriggio. Il cielo sgombro di nubi era striato di rosso e il tiepido
vento invitava le  persone a rimanere all’aperto. Si  sentivano le  voci gracchianti e



colorite  dei  vecchi  che giocavano a  carte  e  quelle  squillanti  dei  ragazzini  che  si
rincorrevano a frotte. 
“È un buon momento per un buon bicchiere di assenzio” mormorò il detective.
Si  sedette  ad un tavolo  del  “Café  Moderne”  e,  avvistata  la  graziosa  figura  della
cameriera, le fece un cenno con la mano.
“Piacere di rivedervi, signore” disse sorridente Antoinette. 
“Buonasera,  le  devo  rivolgere  qualche  domanda.  Intanto  gradirei  dell’assenzio.
Grazie”. Detto questo si accese un sigaro e prese a tirare pensieroso lunghe boccate. 
La cameriera tornò con un bicchiere colmo di un liquido verde e, dopo un cenno del
detective,  si  sedette  di  fronte  a  lui.  Il  suo  sguardo era  perplesso  e  si  tormentava
nervosamente le mani.
“Signorina, che rapporto aveva con il pittore?”.
“Quindi lei ha visto il dipinto…”.
Bastienne annuì sorseggiando il  liquore e rivolgendo i suoi occhi penetranti verso
quelli titubanti della giovane. 
“François ed io ci conoscemmo tre anni fa a Marsiglia. Lui si  trovava lì  per una
mostra pittorica che durò diverse settimane. Io allora vivevo in quella città con mia
madre e  lavoravo  in  un caffè  adiacente  al  locale  della  mostra.  Una mattina  – lo
ricordo ancora come fosse ieri – François entrò a bere un caffè e ne fui subito colpita.
Emanava un  fascino  magnetico.  Non  che  fosse  particolarmente  bello,  ma  non si
poteva non essere in qualche modo attratti dal suo sguardo penetrante e vagamente
triste. Aveva un che di tenebroso in quegli occhi di giaietto sotto le folte sopracciglia.
Parlammo a lungo quel giorno e anche in quelli successivi. Tra noi crebbe un certo
sentimento…”.  La  sua  voce calma e  cristallina ebbe  una  leggera,  ma percepibile
incrinatura.  Jean  Pierre  pensò  che  fosse  una  ragazza  forte,  la  cui  vita  le  aveva
insegnato a sopportare le avversità. Tuttavia doveva provare del dolore sincero per la
scomparsa dell’amato pittore. 
Fraintendendo  lo  sguardo  del  Bastienne,  la  giovane  si  affrettò  a  precisare:  “No,
ispettore, non mi guardi così. In quei giorni a Marsiglia tra noi non ci fu altro che una
bella amicizia, perché lui era già legato ad una donna ed era in procinto di sposarsi e i
suoi saldi principi morali non lo avrebbero mai portato a tradire la compagna. Fu
proprio durante quei giorni felici a Marsiglia che realizzò il ritratto che lei ha potuto
ammirare nel suo appartamento. 
Dopo circa un mese se ne tornò a Montville,  ma rimanemmo in contatto:  lui  mi
scriveva  periodicamente  e  io,  che  attendevo  con  trepidazione  le  sue  lettere,  gli
rispondevo. 
Mia madre, nel frattempo, si ammalò e appena un anno fa venne a mancare. Niente
mi tratteneva più a Marsiglia e quindi decisi di raggiungere François. Il rapporto con
la compagna si era deteriorato. Ne parlava nelle sue lettere, anche se non entrava mai
nei particolari. C’erano contrasti con la famiglia di lei, ma la natura di queste tensioni
mi parvero più chiare solo quando venni a vivere qui”.
Bastienne la interruppe chiedendo: “Perché i due erano in crisi e chi era la compagna
del pittore?”.



“Laura Ferrant… È figlia unica di  una ricca famiglia  borghese. Il  padre, Louis, è
membro importante del consiglio di amministrazione di una grande banca, la ‘Crédit
Lionnesse’, ed è azionista in imprese minerarie e commerciali. 
Il  vecchio  Ferrant  cercò  sempre  di  contrastare  la  storia  d’amore  tra  la  figlia  e
François, perché quest’ultimo veniva da una famiglia piccolo-borghese: il padre era
un insegnante. Inoltre non riteneva la pittura un mestiere degno di un uomo per bene,
cattolico e patriota. Ma François e Laura si erano davvero amati e avevano deciso di
sposarsi lo stesso, nonostante le difficoltà verso cui andavano incontro. Purtroppo
Laura dovette rompere del tutto con la famiglia e l’arte di  François non bastava a
garantire una vita dignitosa ai due. Il vecchio Marat faceva di tutto per aiutarli, ma
Laura non era abituata ad una vita modesta, fatta di tanti sacrifici e privazioni. Per
giunta François cominciava ad essere inviso ai signorotti ricchi ed eleganti di questa
cittadina. 
Dopo due anni François e Laura non si erano ancora sposati e lei, tra il padre che
minacciava di diseredarla e le difficoltà economiche, decise di cedere alle pressioni
paterne, di rompere il fidanzamento e di legarsi in matrimonio con Leopold, il figlio
di Frederic Ronald, il presidente della SOI. In breve tempo le nozze furono celebrate.
Pochi giorni dopo decisi di trasferirmi qui per stare vicina a François.
Laura fu sempre gelosa del rapporto che mi legava a François. In una delle lettere che
mi inviava a Marsiglia mi scrisse che Laura gli aveva fatto una scenata dopo aver
letto  la  nostra  corrispondenza.  Vi  ripeto,  ispettore,  non  c’era  nulla  più  di  una
bellissima amicizia tra noi due e nelle nostre lettere non c’era nemmeno una parola
che potesse suscitare qualche dubbio in proposito. 
Immaginate voi quale possa essere stata la reazione di Laura quando vide François e
me  passeggiare  felicemente  insieme,  mano  nella  mano,  per  le  vie  di  Montville.
Nonostante  fosse  già  sposata  con  Leopold,  era  davvero  furibonda,  aveva  perso
completamente la  testa.  Mi  aggredì  e,  sebbene  fossi  riuscita  a  difendermi,  mi  ha
lasciato una piccola cicatrice sulla guancia con il suo braccialetto”.
Mentre parlava, Antoinette indicò un piccolo segno, leggermente più bianco del roseo
incarnato del suo bel viso.
“Chissà perché, quel braccialetto mi è rimasto impresso. Eppure i ciondoli a forma di
rosa non sono così rari…”.
L’investigatore a quelle parole sgranò gli occhi e, interrompendo la giovane, ripeté: “I
ciondoli a forma di rosa… Questo sì che è interessante. Saprebbe riconoscerlo se lo
vedesse?”.
“Sì, penso proprio di sì” rispose tra lo stupito e l’incuriosito la cameriera.
“Allora, cara Antoinette, le chiedo cortesemente di presentarsi domani mattina alla
sede della polizia. Ora devo proprio andare, ma domani le rivolgerò qualche altra
domanda che mi frulla in testa. Buona serata”.
Dicendo queste parole, mandò giù l’ultimo sorso di assenzio, lasciò i soldi sul tavolo
e se ne andò.
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La mattina successiva Jean Pierre si presentò alla centrale della polizia situata nella
parte posteriore del palazzo comunale. Non appena ebbe varcato l’ingresso, si fermò



a guardare l’atrio disadorno: le pareti con i mattoni a vista, la pavimentazione grigia,
il soffitto scurito dal tempo e dal fumo di chissà quanto tabacco non contribuivano a
creare un ambiente molto confortevole. Non era questo, però, che incupiva lo sguardo
dell’ispettore, bensì la calma tombale del posto: ma come – gli veniva da pensare –
non si era nel bel mezzo di un caso di omicidio?
Avanzò con la sua solita flemma verso lo sportello del piantone. Sembrava non ci
fosse nessuno. Sporse la testa all’interno e vide l’agente lungo su uno sgangherato
divano intento a fumare una pipa.
“Buongiorno, mi dispiace molto dover interrompere il suo faticoso lavoro, ma avrei
bisogno di parlare con il capitano de Sanglant, grazie”.
L’uomo girò la testa con esagerata lentezza e rispose in modo apatico: “Il capitano è
nella sala degli interrogatori. È molto impegnato, torni più tardi”.
“Per me sono sicuro che troverà il tempo. Sono l’investigatore Jean Pierre Bastienne
ed  è  intollerabile  che  un  agente  possa  comportarsi  in  maniera  così  trascurata  e
indolente. Si alzi e mi conduca all’ufficio del capitano e poi lo vada immediatamente
a chiamare”.
Il giovane scattò sull’attenti facendo cadere la pipa con tutto il suo contenuto e, quasi
correndo, aprì  la  porta, entrò nell’atrio e fece a Jean Pierre segno di seguirlo. Lo
introdusse in un ufficio e poi si dileguò celermente.
Il Bastienne si guardò intorno. Anche quella stanza, illuminata da una grande finestra,
non  aveva  niente  di  particolare.  Si  sedette  su  una  sedia  e  attese  l’ingresso  del
capitano.
De Sanglant entrò trafelato. La sua mole e l’ansia per la visita del famoso detective
potevano giocare brutti scherzi al suo cuore sovraffaticato.
“Allora, capitano, avete condotto gli interrogatori agli inquilini del palazzo?”.
Dopo aver  emesso dei  grugniti  animaleschi,  dalla  bocca del  de Sanglant  iniziò a
prendere forma un discorso umanamente comprensibile.
“Sì,  detective  Bastienne,  abbiamo ormai  completato  gli  interrogatori.  La  maggior
parte degli inquilini non ha sentito o visto nulla. Ma quelli che vivevano sullo stesso
piano  della  vittima  ci  hanno  fornito  dei  dettagli  che  credo  lei  possa  giudicare
interessanti”.
Si fermò e prese a fissare con uno sguardo ebete il suo interlocutore, tanto che Jean
Pierre dovette intervenire rudemente. “Ha intenzione di guardarmi ancora per molto o
pensa che abbia delle capacità telepatiche?”.
Il capitano si scosse e, rosso in viso, proseguì accompagnando le parole a piccoli
schizzi di saliva che, per fortuna, non raggiunsero il disgustato investigatore.
“Sul piano del monolocale del pittore vi sono altri tre piccoli appartamenti, in cui
vivono  degli  uomini  scapoli.  Uno  era  sicuramente  fuori  casa  al  momento
dell’omicidio.  Gli  altri  due hanno riferito  di  aver  sentito  delle  urla  provenire dal
locale del Marat: una donna stava litigando furiosamente con il pittore. Hanno detto
che non era un fatto strano: era successo altre volte”. Poi, abbassando comicamente la
voce come se stesse per fare una rivelazione eccezionale e dai risvolti  pericolosi,
aggiunse: “Hanno detto che la donna era la figlia del Ferrant”.



Jean Pierre pensò che stavano veramente messi male se il capitano della polizia non
era nemmeno a conoscenza dei comuni pettegolezzi di una piccola città di provincia.
Non esternò niente e fece segno all’altro di proseguire.
“L’uomo che occupa l’appartamento di  fronte a quello dell’artista ha affermato di
aver sentito dei passi che si allontanavano frettolosamente. Con ogni probabilità era
la donna che se ne andava. Poi, dopo pochissimi minuti, ha udito distintamente altri
passi, più lenti e pesanti, calpestare l’assito. Impegnato in altre faccende, non ha più
avvertito  nulla  e  questo  particolare dei  passi  gli  è  tornato  in  mente  solo  dopo il
ritrovamento del cadavere”.
“Mi  dica,  capitano,  è  per  caso  passata  la  signorina  Antoinette  per  riconoscere  il
ciondolo a forma di rosa? E che cosa mi dice della lettera anonima? Ha sentito il
perito calligrafico?”.
“Sì, la signorina ha qui lasciato una dichiarazione scritta in cui identifica il ciondolo a
forma di rosa trovato sulla scena del delitto con quello della figlia del Ferrant. Per
quanto riguarda il perito, non ha potuto attribuire la calligrafia della lettera a nessuno
degli inquilini del palazzo in cui viveva il pittore”.
Jean  Pierre  annuì pensieroso dicendo quasi  a  se  stesso:  “Qualcuno voleva che  la
polizia scoprisse subito il cadavere del Marat. Ma chi? E perché?”. Poi aggiunse con
tono deciso: “Buon lavoro, capitano! Mi porti il braccialetto con il ciondolo. Domani
dobbiamo assolutamente recarci alla dimora dei Ronald e parlare con Laura e suo
marito Leopold”.
L’altro,  con lo  sguardo terreo,  agitò la  testa:  annuiva o tremava all’idea di  dover
infastidire uno degli uomini più potenti di Montville?
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Il detective, attraversato in carrozza un ordinato giardino in stile italiano con i suoi
viali ombreggiati da alberi e le curatissime siepi di bosso potate in forma geometrica,
giunse davanti alla maestosa villa dei Ronald, che sorgeva poco distante dall’abitato
di Montville. 
Scese  dalla  vettura  proprio  di  fronte  ai  briosi  giochi  d’acqua  di  una  fontana  di
pregiato marmo lunense ornata di sirene, tritoni e delfini.
Si soffermò un attimo a osservare l’imponente facciata che si sviluppava su tre piani,
in gran parte rivestita di travertino rosato, tranne al piano terra, movimentato da un
candido bugnato piramidale di marmo. 
Al di sopra del solenne portone in legno massello si allungava un balcone di porfido
rosso  dalle  eleganti  colonnine  attorcigliate,  dietro  le  quali  si  aprivano  tre  ampie
finestre  sormontate  da  timpani  neoclassici,  anch’essi  di  porfido.  Ai  lati  della
balconata si potevano ammirare trofei di guerra in altorilievo. 
Jean  Pierre  fece  un  lungo  respiro  e  si  avviò  verso  il  portone,  dove  un  compito
maggiordomo lo accolse e lo fece entrare.
L’enorme salone d’ingresso era un vero e proprio sfoggio di ricchezza e potenza. Il
pavimento mostrava scene, realizzate in “opus sectile”, che all’ispettore sembravano
tratte dai poemi omerici. I riquadri mitologici erano intervallati da fasce di un bianco
lucidissimo. Dal portone partiva un lungo tappeto di broccato rosso che proseguiva



lungo l’ampia scalinata  delimitata  da corrimano marmorei.  Il  soffitto  a  cassettoni
lignei  mostrava  figure  geometriche  e  animali  fantastici  tratti  da qualche bestiario
medievale.
L’investigatore venne fatto accomodare in un accogliente studio le cui pareti decorate
proiettavano l’ospite in un giardino esotico popolato da pappagalli e animali tropicali.
Poco dopo entrò un giovane impettito, vestito elegantemente. I suoi folti capelli neri
erano  accuratamente  tirati  all’indietro  lasciando  scoperta  un’ampia  fronte  e
contribuendo, assieme al naso leggermente adunco e al volto magro, a dargli l’aspetto
di  uno sparviero.  Lo  sguardo emanato  dagli  occhi  grigi  era  freddo e  sprezzante.
Osservandolo,  il  Bastienne  ebbe  l’impressione  di  una  vaga  somiglianza  con  un
dipinto  dell’artista  scomparso,  in  cui  un  essere  fantastico,  una  sorta  di  incrocio
abominevole tra uomo e uccello, si gettava sopra una folla di gente inerme. Dal suo
becco  spuntavano  gambe  umane,  mentre  gli  artigli  delle  zampe  stringevano  due
figure urlanti e sanguinanti. L’investigatore ebbe in quel momento la certezza che
Marat non si limitava a dar sfogo alla sua cupa fantasia, ma voleva trasmettere dei
precisi messaggi. Ed ebbe altresì la certezza che i due volti ricorrenti e trasfigurati in
fisionomie da incubo erano dei Ronald, padre e figlio. Si ripromise di riparlarne con
la simpatica Antoinette.
Leopold era seguito da una giovane molto bella: labbra carnose e seducenti sotto un
naso  delicato  e  perfettamente  modellato;  lunghi  e  rossi  capelli  ondulati  simili  a
guizzanti  lingue  di  fuoco  che  contrastavano  con  l’azzurro  cristallino  degli  occhi
sormontati  da  lunghe ciglia;  un  corpo  agile  e  flessuoso  ben visibile  sotto  l’abito
elegante ed attillato. 
Fu Leopold Ronald il  primo a prendere la parola. “Buongiorno, signor Bastienne,
cosa possiamo fare per lei? La nostra famiglia è a sua disposizione per risolvere il
caso  del  pittore.  Siamo  sempre  in  prima  linea  nel  difendere  Montville  e  la  sua
popolazione. Purtroppo mio padre è a Parigi per affari, ma mia moglie ed io speriamo
di esserle comunque di aiuto”. Parlava con calma, ma con tono deciso, e teneva gli
occhi fissi su quelli dell’investigatore. 
“La ringrazio, vorrei rivolgere una domanda a sua moglie” disse Jean Pierre, mentre
tirava fuori dalla tasca della giacca il braccialetto con il ciondolo a forma di rosa.
La moglie di Leopold parve come sorpresa. Le sue belle labbra si aprirono in un
fugace,  ma percettibile,  moto di  stupore.  Tuttavia riprese  subito  il  controllo  della
situazione. Trascorsero pochi secondi, ma furono sufficienti a Bastienne per capire
che era una donna abituata a dominare le emozioni. Era credibile che questa Laura
facesse scenate per un fidanzato che aveva dovuto o voluto lasciare? Certo l’amore
può offuscare la mente delle persone più sagge, ma l’investigatore sentiva che c’era
qualcos’altro oltre a un legame sentimentale. A rafforzare la sua impressione furono
anche lo sguardo penetrante della donna e il suono fermo delle sue parole.
“Buongiorno, signor Bastienne, vedo che ha in mano il mio braccialetto, un regalo di
François che, come ovviamente già saprà, fu mio fidanzato prima che mi legassi con
il mio amato marito Leopold. Pensavo di averlo in qualche scrigno dove tengo i miei
vecchi monili che non uso da tempo. Ora, se lei non è un ladro, devo arguire che il
braccialetto abbia qualcosa a che fare con l’omicidio di François”. 



“Ebbene  sì,  non  ho  motivo  di  nasconderle  nulla:  è  stato  trovato  sulla  scena  del
crimine. Pertanto, come potrà immaginare, lei è la principale sospettata. Ovviamente
anche suo marito lo è”. L’investigatore aveva subito scoperto le sue carte, ma riteneva
che il motivo del delitto non fosse passionale. 
Leopold ebbe un moto di stizza ma,  quando parlò,  era  pacato.  “Mi creda,  signor
Bastienne, non sono un volgare assassino né mi sporco le mani con simile feccia. Né
ho motivo di dubitare dell’integrità della mia consorte”.
Laura sorrise e ammise: “Di certo lei avrà parlato con la signorina Antoinette. Ho
amato François e non sono d’accordo quando mio marito usa la parola ‘feccia’. Era
una  persona  gentile  e  dai  modi  signorili,  nonostante  non  avesse  molti  soldi.  Le
confesso  che  ero  stupidamente  gelosa  quando  lo  vidi  passeggiare  per  le  vie  di
Montville  con  quella  Antoinette.  Contrariamente  al  mio  solito,  mi  comportai  in
maniera  sconsiderata,  in  un  modo  che  –  al  solo  pensarci  –  mi  provoca  ancora
un’intensa  vergogna.  Ma  poi  la  situazione  si  normalizzò,  io  mi  calmai  grazie
all’affetto di mio marito. E fui felice che François si rifacesse una vita, che ritrovasse
la serenità accanto ad un’altra donna. E Dio solo sa quanto bisogno di serenità avesse.
Avrà visto di certo quanto fossero cupi i suoi dipinti”. 
“Pertanto la donna con cui spesso litigava nel suo monolocale non era lei”.
“No di certo. Sono una signora per bene e non mi reco da sola nella casa di un mio
vecchio fidanzato a beneficio di pettegole e malelingue”.
“Eppure qualche testimone dice il contrario … Ma – mi dica – come si spiega il fatto
che il suo braccialetto sia finito accanto al cadavere?” chiese Jean Pierre.
“Davvero non so rispondere a questo. Se non è arrivato lì a causa mia …”.
A quel  punto intervenne Leopold  concludendo le parole della moglie:  “Qualcuno
allora vuole incastrare Laura”.
“Ho già pensato a questa eventualità.  Ovviamente potrebbe essere stato anche un
marito  geloso  accortosi  che  la  moglie  continuava  a  vedere  il  suo  precedente
fidanzato.  Uccidere  il  rivale  e  far  incolpare  la  fedifraga.  Non  sarebbe  poi  così
incredibile. E con questo vi ringrazio e vi saluto”. Senza attendere la risposta dei due,
si alzò, uscì dalla stanza e si diresse verso il portone di ingresso di quella ricchissima
villa.


