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La scena del delitto

A scoprire il cadavere, quella mattina, fu la donna di ser-
vizio. Era pagata per pulire soltanto il pianterreno, tre ore a
settimana. Del piano di sopra se ne occupava la signora, per-
ché lei non aveva il permesso di salire. Quando si fu ripresa,
spiegò agli inquirenti che era salita al bagno del primo piano
per andare a prendere il detersivo per i vetri perché la botti-
glia che era in cucina era vuota.

Il bagno era una sorta di camera stagna, la cui porta sul fon-
do si apriva direttamente sulla stanza dei signori. Si era stupita
di vederla socchiusa. La signora la chiudeva sempre a chiave
perché non voleva che entrasse nella stanza in sua assenza.

Era entrata in quel santuario spinta da un’innocente cu-
riosità. Per tutta la vita non avrebbe dimenticato quello spet-
tacolo. Ne uscì immediatamente, urlando. La signora giace-
va sul suo letto di morte, in camicia da notte, con la testa sul
cuscino e le braccia incrociate. Aveva la lingua di fuori, il vi-
so orrendamente sfigurato. Era irriconoscibile, ma la donna
aveva capito subito che si trattava di lei. La camicia da notte
era la sua. «Non aveva più un volto... Non aveva più un vol-
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to...» non smetteva di ripetere agli agenti accorsi sul posto,
chiamati dalla vicina subito dopo il ritrovamento.

Due gendarmi inviati immediatamente sul luogo del de-
litto avevano confermato le dichiarazioni della donna. La si-
gnora, che doveva avere una quarantina d’anni, era stata as-
sassinata, presumibilmente strangolata, con il viso ridotto in
poltiglia e una ferita all’addome provocata da un’arma da ta-
glio. 

Si erano ben guardati dal toccare il corpo. 
I tecnici per i rilevamenti arrivarono accompagnati dal pro-

curatore in persona, che si era scomodato considerata l’effera-
tezza del crimine e la presunta identità della vittima. Era sicu-
ramente Juliette Robin, la moglie del dottor Robin, l’avvocato,
che riposava su quel letto di tortura. Nello studio contabile do-
ve lavorava quella mattina non l’aveva vista nessuno. E la sua
macchina era sempre parcheggiata nel cortile della sua abita-
zione.

Il magistrato l’aveva incontrata varie volte a quelle serate
mondane a cui partecipano giudici e avvocati. Coscienza pro-
fessionale o insana curiosità, voleva constatare di persona.
Munito di copriscarpe monouso, camice e cuffietta, entrò nel-
la stanza, dove alcune teste chine erano impegnate nei rileva-
menti. Ne uscì immediatamente, scosso da conati di vomito,
nauseato dalla vista del corpo martirizzato di una donna un
tempo bella, che aveva ammirato e forse inconsciamente desi-
derato durante un vernissage o qualche inaugurazione.

Non aveva considerato che l’ultima volta in cui aveva vi-
sto un cadavere era stata durante i suoi primi anni da sosti-
tuto procuratore, per un caso di morte sospetta. A cinquan-
tacinque anni, al vertice di una carriera senza gloria, sperava
ancora di vedere i suoi sforzi ripagati: sognava di chiudere
come procuratore generale, a capo della procura di una cor-
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te d’appello di provincia. La maggior parte del suo tempo lo
spendeva stilando statistiche sui crimini per il ministero af-
famato di cifre. Da tempo non andava più in aula. In realtà,
entrava in tribunale solo per il discorso annuale – sempre vo-
tato all’ottimismo – sullo stato della Giustizia, in occasione
dell’apertura dell’anno giudiziario. Quella settimana era sta-
to di cattivo umore perché le cifre relative al mese preceden-
te non erano soddisfacenti. Lo infastidiva il fatto che, nono-
stante il volume dei casi risolti fosse cresciuto regolarmente
sotto la sua giurisdizione, i ritardi dei processi tendessero ad
aumentare, relegando il suo collegio in fondo alle classifiche
nazionali.

La natura di quel crimine avrebbe attirato su di lui l’atten-
zione del ministero. La faccenda poteva giovare alle sue am-
bizioni, ma un nulla di fatto nell’inchiesta avrebbe scatenato
l’opinione pubblica e gli sarebbe stato fatale. 

Chi aveva potuto commettere un simile orrore? Si sentiva
vulnerabile mentre aspettava in macchina che il maresciallo
incaricato delle operazioni gli facesse un sintetico resoconto
della prima fase delle indagini. L’assassino si era introdotto
nella casa attraverso una porta-finestra del salone, dopo aver
rotto il vetro per arrivare alla maniglia. Nessun atto vandali-
co all’interno; a quanto pareva il furto non era il movente del-
l’effrazione. L’inchiesta sembrava dunque dover seguire la pi-
sta dell’omicidio premeditato. Sicuramente la vittima era stata
sorpresa durante il sonno. Immobilizzata sul letto, aveva livi-
di ai polsi e segni di strangolamento sul collo. L’assassino le
aveva inferto un colpo mortale all’addome con un’arma da
taglio e si era accanito sul volto con un oggetto contundente,
forse un martello, con cui l’aveva colpita più di cento volte.
Nessuna traccia era stata ancora identificata, ma i rilevamen-
ti avrebbero detto di più. Il medico legale avrebbe stabilito
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anche se lo strangolamento fosse precedente alla ferita da ar-
ma da taglio e se la donna avesse subito violenza sessuale.

«Il delitto di un folle, signor procuratore» concluse il gen-
darme. «I cowboy della scientifica saranno qui da un mo-
mento all’altro, a rubarci la scena. Intende aspettare?»

Il procuratore aveva visto abbastanza e voleva soltanto ri-
trovare il tepore del suo ufficio e il conforto rassicurante delle
sue amate statistiche. Con personale e risorse insufficienti, co-
me poteva sperare di sveltire i tempi dei processi? Quella era
la sua preoccupazione principale. All’agente che aspettava ul-
teriori istruzioni, si limitò a chiedere: «La famiglia della vitti-
ma è stata avvisata? Il dottor Robin, l’avvocato?» 

«L’ho cercato allo studio, ma non c’era. Aveva un’udienza
al tribunale di Nancy, stamattina. La segretaria ci ha garanti-
to che sarebbe tornato a casa per pranzo.»

Guardò l’orologio. «È mezzogiorno e mezza. Dovrebbe
arrivare tra poco. Sarà meglio che lo intercetti, signor procu-
ratore... Non sa ancora nulla.»

Alzò gli occhi al cielo, terrorizzato dalla prospettiva di do-
ver comunicare a Robin la tragedia. Si immaginò l’uomo scen-
dere dall’auto, incuriosito dalla presenza delle macchine della
polizia davanti casa sua, l’inquietudine stampata sul volto,
rendersi conto pian piano di cosa fosse successo, senza tutta-
via pensare nemmeno per un istante alla tragica verità. C’è sta-
to un furto? Un incidente? Mia moglie lo sa? Non le è successo nien-
te, spero. E poi, l’orrenda notizia, annunciata freddamente ma
con il maggior riguardo possibile. Sua moglie è morta. È stata as-
sassinata. Mi dispiace. Coraggio. E lui che si rifiuta ostinatamen-
te di capire. Come? Non è vero! Voglio vederla!

No, decisamente non ce la faceva a farsi ambasciatore di
una simile disgrazia. Preferiva scappare prima che Robin ar-
rivasse e lasciare il lavoro sporco al maresciallo che storceva
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il naso di fronte al magistrato che vigliaccamente chiedeva
all’autista di riportarlo in città. 

«Devo scappare, sono a pranzo con il prefetto. Conto su di
lei, maresciallo. Glielo dica con tatto. Dislochi una pattuglia
all’ingresso del paese, in modo da intercettarlo prima che ar-
rivi. Risparmiamogli lo spettacolo...»

Indicò con lo sguardo la mezza dozzina di agenti che si ac-
cingevano a fare un picnic sul posto. Salutò il maresciallo. La
macchina si allontanò rapidamente dal luogo della tragedia,
senza rispettare né i limiti di velocità né il dolore di un uomo.

«Ma dovrà tornare, il signor procuratore» si lasciò sfuggi-
re tra i denti un agente.

Mentre era in macchina, il procuratore stava già preparan-
do la dichiarazione che di lì a poco avrebbe rilasciato alla tele-
visione locale. La signora Robin è stata selvaggiamente assassina-
ta nella sua abitazione di Villecomte, nella notte tra lunedì e martedì,
da un individuo che si è introdotto in casa, approfittando dell’assen-
za del dottor Robin, fuori per lavoro. Con la più viva determinazio-
ne, ho chiesto l’apertura di un’istruttoria. L’inchiesta ha avuto ini-
zio e, con coraggio, la giustizia e la polizia hanno unito le forze per
identificare e arrestare al più presto l’assassino. Al momento, non
escludo nessuna pista.

Apensarci bene, sarebbe preferibile ‘Non escludiamo nes-
suna pista’. Meglio coinvolgere di più gli inquirenti davanti
all’opinione pubblica. Avrebbe assunto la totale responsabi-
lità della direzione dell’inchiesta solo in caso di successo, co-
sa che, per esperienza, era tutt’altro che scontata.
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