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Il primo giorno

Era una magnifica giornata d’estate, quel 7 luglio. Una 
di quelle grandiose giornate atlantiche che mettevano 
solitamente di buonumore il commissario Dupin. Il blu 
sembrava regnare dappertutto, l’aria era molto calda 
già di prima mattina, a dispetto del consueto clima bre-
tone, e al tempo stesso limpida: ogni cosa possedeva 
un’aura chiara e nitida. Solo la sera prima era parsa la 
fine del mondo: una massa densa e minacciosa di nu-
vole nere aveva attraversato il cielo, scaricando con 
violente raffiche di vento una pioggia torrenziale. 

concarneau – la maestosa “città blu”, com’è chia-
mata ancora oggi per via delle reti da pesca color az-
zurro intenso che orlavano le banchine nel secolo 
scorso – risplendeva. Il commissario Georges Dupin 
sedeva all’Amiral, all’estremità del bancone, il giornale 
spiegato come d’abitudine davanti a sé. L’orologio ro-
tondo in cima al bell’edificio antico del Mercato co-
perto – dove tutti i giorni era possibile comprare, ap-
pena pescato, quanto era finito nelle reti dei pescatori 
del posto nelle primissime ore del mattino – segnava le 
7.30. Lo storico bar ristorante, che in passato era stato 
anche un albergo, sorgeva direttamente sul lungomare, 
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di fronte alla celebre città vecchia. La ville close, pro-
tetta da possenti mura e torri difensive, era stata edifi-
cata su un piccolo isolotto, che si allungava come di-
pinto nell’ampio bacino del porto, nel quale sfociava 
fiaccamente il Moros. Da quando, due anni e sette mesi 
prima, era stato “trasferito” in seguito a “certe contro-
versie” da Parigi alla remota provincia (dopo aver tra-
scorso tutta la vita nell’affascinante capitale), Dupin 
beveva ogni mattina il suo petit café all’Amiral: un ri-
tuale rigido e al tempo stesso piacevole. 

Gli interni dell’Amiral possedevano ancora lo stesso 
incantevole fascino di fine Ottocento: lì avevano allog-
giato artisti di fama mondiale e, qualche anno più tardi, 
un personaggio altrettanto noto, il commissario Maigret. 
Gauguin si era battuto in un’energica rissa proprio da-
vanti al ristorante: dei rudi marinai avevano offeso la sua 
giovanissima amica giavanese. Per decenni il leggenda-
rio Amiral era stato abbandonato a se stesso, poi, dodici 
anni prima, era stato preso in carico da Lily e Philippe 
Basset, che, entrambi di concarneau, si erano conosciuti 
per vie traverse a Parigi con tutt’altri progetti. E, grazie a 
loro, era tornato alla grandezza di un tempo. così pieno 
d’atmosfera, autentico, privo di ornamenti folcloristici, 
era senza dubbio il cuore segreto della città. La maggior 
parte dei turisti preferiva i più idilliaci bar della piazza 
principale, perciò lì si stava decisamente tranquilli. 

«Un altro caffè. E un croissant.»
Dallo sguardo e dai pochi gesti del commissario, Lily 

indovinò cosa volesse il suo ospite, il quale più che par-
lare aveva borbottato. Era il terzo caffè di Dupin.

«Trentasette milioni... Ha visto, commissario, tren-
tasette milioni ci sono in palio adesso.» Lily era già alla 
macchina dell’espresso, che ogni volta impressionava 
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Dupin: era una di quelle che facevano ancora rumore 
come si deve. 

Lily Basset aveva forse quarant’anni, una chioma ric-
cia di un biondo scuro, ed era una donna molto piace-
vole, piena di energie, i cui vivaci occhi verde sme-
raldo erano sempre in movimento: non le sfuggiva mai 
niente, era incredibile. Anche se non parlavano gran-
ché – o, forse, proprio per questo – a Dupin stava sim-
patica, come Philippe: l’entusiasta, eccellente ma umile 
cuoco del ristorante. Lily aveva accettato il commissa-
rio fin dal primo giorno; il che, da quelle parti, signifi-
cava già molto, soprattutto perché i parigini erano per i 
bretoni gli unici veri stranieri. 

«Accidenti!»
A Dupin venne in mente che voleva assolutamente 

giocare ancora. Il gigantesco montepremi del lotto, 
che teneva l’intera nazione con il fiato sospeso, non era 
stato vinto nemmeno la settimana prima. Dupin aveva 
coraggiosamente giocato dodici numeri ed era riuscito 
ad azzeccarne due, ma in due schedine diverse.

«Oggi è già venerdì, commissario.» 
«Lo so. Lo so.»
Sarebbe andato subito in ricevitoria.
«Venerdì scorso, di mattina le schedine sono andate 

a ruba dappertutto.» 
«Lo so.»
come sempre nelle ultime settimane Dupin aveva 

dormito malissimo, ma cercava lo stesso di concen-
trarsi sul suo giornale. A giugno il Finistère setten-
trionale aveva ricevuto un triste sessantadue per cento 
delle ore di luce offerte in media da un giugno nor-
male: 145. Il Finistère meridionale era arrivato al set-
tanta; il confinante Morbihan, che distava solo qual-
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che chilometro, almeno all’ottantadue. Era l’articolo di 
apertura dell’«Ouest-France». Le statistiche meteoro-
logiche eclatanti erano una specialità del giornale... per 
la verità, di tutti i giornali bretoni e di tutti i bretoni in 
generale. «Da decenni,» culminava drammaticamente 
il pezzo «il mese di giugno non ci lasciava con così disa-
strosamente poche ore di sole e di calore.» Di nuovo. E 
l’articolo terminava come doveva terminare: «È così: in 
Bretagna il tempo è bello... cinque volte al giorno»: una 
specie di mantra patriottico. Solo ai bretoni era per-
messo inveire contro il tempo bretone o ridere di esso; 
se lo facevano gli altri, la cosa veniva considerata assai 
scortese. come Dupin aveva imparato nei suoi quasi tre 
anni lì, funzionava così con tutti i bretoni.

La suoneria squillante del cellulare fece sobbalzare 
il commissario. Lo odiava, ogni volta. Era il numero 
di Labat, uno dei suoi due ispettori. L’umore del com-
missario si rabbuiò. Lasciò suonare il telefono. Tanto, 
avrebbe visto Labat di lì a mezz’ora in commissariato. 
Dupin lo trovava meschino, insopportabilmente ze-
lante, devoto, spinto da un’ambizione rivoltante. La-
bat era sui trentacinque anni, piuttosto tarchiato, con 
una faccia tonda da bambino, orecchie un po’ a sven-
tola, una mezza pelata che proprio non gli si addiceva... 
e malgrado ciò pensava di essere irresistibile. Era stato 
assegnato fin dall’inizio a Dupin, e il commissario aveva 
già cercato di sbarazzarsi di lui. Si era impegnato abba-
stanza a fondo nel tentativo, senza successo. 

Il cellulare squillò una seconda volta. Si dava sem-
pre importanza. Una terza volta. Dupin cominciava a 
innervosirsi. 

«Sì?»
«commissario? È lei?»

BaNNaLEC_Natura_morta_in_riva_al_mare.indd   10 30/04/13   12.34



11

«chi si aspetta che risponda al mio cellulare?» rin-
ghiò Dupin.

«Ha chiamato il prefetto Guenneugues, proprio 
adesso. Deve sostituirlo. Stasera c’è il comitato d’ami-
cizia di Staten Stoud.»

Il tono sdolcinato di Labat era nauseante. 
«come ben sa, il prefetto Guenneugues è presidente 

onorario del nostro comitato. Stasera la delegazione uf-
ficiale canadese, che si trattiene in Francia per una set-
timana, sarà ospite d’onore per la serata bretone sulla 
spiaggia di Trégunc. Il prefetto ha degli impegni impre-
visti a Brest e la prega di accogliere al suo posto la de-
legazione e il suo presidente, il dottor De la croix. Tré-
gunc è nella nostra giurisdizione.» 

«cosa?» Dupin non aveva la più pallida idea di ciò 
di cui Labat stava parlando.

«Staten Stoud è la città gemellata con concarneau, 
vicino a Montréal... Là il prefetto ha dei lontani parenti, 
che...»

«Sono le otto meno un quarto, Labat. Sto facendo 
colazione.»

«Per il prefetto è molto importante, ha chiamato 
solo per quello. E mi ha pregato di informarla imme-
diatamente.»

«Informarmi?»
Dupin chiuse la telefonata. Non aveva nessuna voglia 

di occuparsi anche solo per un istante di quella faccenda. 
Grazie a Dio era troppo stanco per agitarsi. Non poteva 
soffrire Guenneugues. Inoltre non aveva mai ben capito 
come dovesse pronunciare quel nome, cosa che, a quanto 
pareva, gli capitava con non pochi bretoni e lo metteva 
non di rado in situazioni imbarazzanti, lui che nel suo la-
voro aveva sempre molto a che fare con la gente. 
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Dupin tornò a concentrarsi sul giornale. L’«Ouest-
France» e il «Télégramme»: erano quelli i due grandi 
quotidiani locali, che si dedicavano alla Bretagna con 
un orgoglio amorevole a volte curioso. Dopo una pa-
gina di notizie sommarie internazionali e nazionali, 
che trattavano speditamente gli avvenimenti mon-
diali, seguivano trenta pagine di notizie regionali e lo-
cali, prevalentemente molto locali. Il commissario Du-
pin amava entrambi i giornali. Dopo il “trasferimento” 
aveva intrapreso i suoi studi sull’anima bretone, dap-
prima controvoglia, poi con crescente interesse. Oltre 
agli incontri con le persone, era proprio da quelle sto-
rielle apparentemente insignificanti che aveva imparato 
di più. Storie sulla vita “ai confini del mondo”, “finis 
terrae”, come i romani avevano battezzato la parte più 
esterna della penisola selvaggiamente frastagliata che si 
protendeva lontano nel mugghiante Atlantico, e come 
il dipartimento si chiamava tuttora: Finistère. Ma per 
gli abitanti del posto (celti!) quella terra era tutt’altro 
che la fine del mondo: penn ar bed, la chiamavano, il 
“capo del mondo”, l’inizio di tutto.

Il telefono squillò di nuovo. Ancora Labat. Nono-
stante tutta la stanchezza, Dupin sentì montare la col-
lera. 

«Stasera non posso, ho da fare, impegni di servizio. 
comunichi a Geungeug... lo comunichi al prefetto.»

«Un omicidio. c’è stato un omicidio.» La voce di 
Labat era fioca e priva di intonazione.

«cosa?»
«A Pont-Aven, commissario. Pierre-Louis Pennec, il 

proprietario dell’Hotel central, è stato trovato morto 
pochi minuti fa nel suo ristorante. Hanno chiamato la 
stazione di polizia di Pont-Aven.»
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«È uno scherzo, Labat?»
«I due colleghi di Pont-Aven devono essere già là.»
«A Pont-Aven? Pierre-Louis Pennec?»
«cosa intende dire, commissario?»
«che altro sa?»
«Solo quello che le ho appena detto.»
«Ed è sicuramente un omicidio?»
«Sembrerebbe proprio così.»
«Perché?» Dupin si era già pentito della domanda 

prima ancora che gli salisse alle labbra. 
«Posso dirle solo quello che la persona che ha 

chiamato, il cuoco dell’hotel, ha detto agli agenti in ser-
vizio, e che comunque...»

«Basta così. Ma cosa c’entriamo noi con la faccenda? 
Pont-Aven rientra nella giurisdizione di Quimperlé, è 
affare di Derrien.»

«Il commissario Derrien è in ferie da lunedì. I casi 
gravi sono di nostra competenza. Per questo la stazione 
di Pont-Aven...» 

«Sì, sì... Mi avvio. Anche lei. E chiami Le Ber, voglio 
che venga immediatamente.»

«Le Ber è già per strada.»
«Bene. Non può essere vero. Merda.» 
«commissario?»
Dupin chiuse la comunicazione. «Devo andare» 

gridò in direzione di Lily, che era nel bel mezzo di 
un’appassionata conversazione telefonica. Posò un paio 
di monete sul bancone e lasciò l’Amiral. La sua auto era 
nel parcheggio sul lungomare, ad appena due passi.

“Assurdo” pensava Dupin, seduto in macchina. “È 
veramente assurdo.” Un omicidio a Pont-Aven. In alta 
stagione, poco prima del periodo che avrebbe trasfor-
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mato la località in un museo all’aperto, come si di-
ceva scherzando a concarneau. Pont-Aven era l’idil-
lio puro. Doveva essere passata un’eternità dall’ultimo 
omicidio nel pittoresco villaggio (troppo pittoresco, 
per i gusti di Dupin), che era divenuto celebre alla 
fine dell’Ottocento per la sua colonia di artisti, soprat-
tutto per Paul Gauguin, e che si ritrovava ora in ogni 
guida turistica della Francia e in ogni volume di sto-
ria dell’arte moderna. Per di più, l’attempato Pierre-
Louis Pennec: un albergatore leggendario, un’istitu-
zione, proprio come lo erano stati suo padre e, prima 
di lui, sua nonna, la famosa fondatrice del central, 
Marie-Jeanne Pennec.

Dupin armeggiava con i tasti dannatamente minu-
scoli del telefono della sua auto. Lo odiava.

«Dov’è, Nolwenn?»
«Sto andando in commissariato. Ha appena chiamato 

Labat e mi ha messo al corrente. Vorrà di certo il dot-
tor Lafond...»

«Il prima possibile.»
Da due anni c’era un secondo medico legale a Quim-

per, che Dupin non poteva soffrire: Ewen Savoir, un 
goffo giovanotto presuntuoso. Dotato di un impres-
sionante equipaggiamento tecnico e tecnologico, ma 
stupido. E terribilmente pedante. A dire il vero, Dupin 
non poteva neppure affermare di preferire il vecchio e 
burbero dottor Lafond: anche lui e Lafond se ne dice-
vano di tutti i colori quando, secondo Dupin, le cose 
non andavano abbastanza alla svelta, e poi Lafond im-
precava come un carrettiere; però svolgeva un lavoro 
semplicemente eccellente. 

«Savoir mi manda fuori di testa.»
«Mi occupo io di tutto.»
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Dupin amava sentire quella frase dalla bocca di No-
lwenn. Era già stata la segretaria del suo predecessore, 
e del predecessore del suo predecessore. Era fantastica. 
In gamba. Infinitamente in gamba. 

«Bene. Sono all’ultima rotonda di concarneau. Tra 
dieci minuti sono lì.»

«Sembra una brutta faccenda, commissario. Incredi-
bile. conoscevo il vecchio Pennec. Una volta mio ma-
rito ha fatto un paio di cose per lui. Molti anni fa.»

Per un attimo Dupin fu sul punto di chiedere cosa 
fossero quel “paio di cose”, ma lasciò stare. c’erano 
faccende più importanti. Non aveva mai capito con pre-
cisione che lavoro facesse il marito di Nolwenn. Sem-
brava essere indistintamente universale. Faceva sempre 
“un paio di cose” per chiunque. 

«Sì. Farà molto scalpore. Un’icona del Finistère. 
Della Bretagna. Della Francia. Mio Dio... Mi faccio 
vivo più tardi.»

«D’accordo. Io sono già davanti al commissariato.»
«A presto.» 
Dupin guidava veloce; troppo veloce, per quelle stra-

dine. Era incredibile: per la prima volta da dieci anni, il 
vecchio Derrien era in ferie. Stava via dieci giorni per-
ché si sposava sua figlia, a La Réunion: un’idea giudi-
cata completamente idiota anche da Derrien, dato che 
lo sposo proveniva dallo stesso paesino sonnolento, a 
tre chilometri da Pont-Aven. 

Dupin riprese ad armeggiare con i tasti del telefono. 
«Le Ber?»
«commissario.»
«È già là?»
«Sì. Appena arrivato.»
«Dov’è il morto?»
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«Giù nel ristorante.»
«ci è già stato?»
«No.»
«Non faccia entrare nessuno. Nessuno entri là den-

tro finché non arrivo io. Nemmeno lei. chi è stato a tro-
vare Pennec?»

«Francine Lajoux. Una dipendente.»
«cos’ha detto?»
«Non ci ho ancora parlato. Sono davvero appena ar-

rivato.»
«D’accordo. Sì. Sarò lì tra poco anch’io.»

La pozza di sangue apparve al commissario Dupin 
mostruosamente grande: si era allargata in maniera in-
forme, seguendo le irregolarità del pavimento di pietra. 
Pierre-Louis Pennec era un uomo anziano, magro ed 
energico. capelli grigi, scuri. Un portamento fiero, no-
nostante i suoi novantuno anni. Il cadavere giaceva in 
una posa molto scomposta, sulla schiena; la mano sini-
stra posizionata nell’incavo dietro il ginocchio, il fianco 
fortemente inarcato, la mano destra sul cuore, il volto 
contratto in una smorfia raccapricciante. Gli occhi 
aperti fissavano il soffitto. Aveva diverse ferite evidenti, 
al torace e al collo. 

«Lo hanno conciato proprio male. Un uomo an-
ziano... chi ha potuto fare una cosa simile?»

Le Ber si trovava un paio di metri dietro Dupin; 
erano soli. La sua voce era carica di orrore. Dupin tac-
que. Le Ber aveva ragione: Dupin aveva visto diverse 
vittime di omicidi, ma quello era effettivamente un 
omicidio brutale. 

«Merda!» Dupin si passò con rabbia una mano tra 
i capelli. 
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«Probabilmente coltellate. Ma dell’arma del delitto 
non c’è traccia.»

«con calma, Le Ber.»
«Due colleghi di Pont-Aven sorvegliano l’hotel, com-

missario. Ne conosco uno, Albin Monfort. È dentro già 
da un po’. Un ottimo poliziotto. L’altro si chiama Pen-
narguear, il nome non me lo ricordo... un collega an-
cora molto giovane.»

Dupin sorrise suo malgrado. Anche Le Ber era an-
cora giovane, sui trenta, appena al suo secondo anno 
da ispettore. Era preciso. Veloce. Intelligente. Anche 
se aveva sempre un’aria flemmatica e parlava con la 
stessa flemma. Talvolta aveva sul viso un’espressione 
ironica che a Dupin piaceva. E non si faceva mai no-
tare troppo. 

«Non è ancora entrato nessuno nel locale?»
Sebbene fosse già la terza volta che Dupin faceva 

quella domanda, Le Ber non si spazientì.
«Nessuno. Ma il medico legale e la Scientifica do-

vrebbero essere qui a momenti.»
Dupin aveva afferrato il messaggio. Le Ber sapeva 

che il commissario voleva guardarsi intorno con calma, 
prima che arrivasse tutta la banda.

Pennec giaceva nell’angolo più lontano, proprio 
davanti al bar. Il locale era a forma di L: nella parte 
lunga, in primo piano, il ristorante; sul fondo, nella 
parte curva, il bar. Dal ristorante si accedeva, attraverso 
un piccolo ingresso, alla cucina, situata in un edificio 
dietro la casa. La porta era chiusa. 

Gli sgabelli del bar erano bene allineati davanti al 
bancone; solo uno si trovava in posizione leggermente 
arretrata. Sul banco c’era un solo bicchiere. E una bot-
tiglia di lambig, la grappa di mele di cui i bretoni erano 
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molto orgogliosi, come lo erano in modo appassionato 
di tutto ciò che era genuinamente bretone o che essi ri-
tenevano tale. Anche Dupin la beveva volentieri. 

Il bicchiere era quasi vuoto. Nessun segno di lotta, 
nemmeno il più piccolo indizio, era visibile in quell’ala 
del locale: apparentemente, era stata riordinata e pu-
lita con cura dal personale la sera prima. come il risto-
rante: i tavoli, già apparecchiati con variopinte tova-
glie rustiche, e le sedie si trovavano in perfetto ordine; 
il pavimento era tirato a lucido. Il ristorante e il bar 
dovevano essere stati ristrutturati non molto tempo 
prima, perché tutto sembrava nuovo. E bene isolato: 
da fuori non arrivava nulla, proprio nulla. Né dalla 
strada, nonostante ci fossero tre finestre, né dall’anti-
camera, che coincideva con la hall dell’albergo. Le fi-
nestre erano ermeticamente chiuse: Dupin le aveva os-
servate per bene. 

L’ordine meticoloso, la pulizia, l’assoluta normalità 
dell’ambiente creavano un inquietante contrasto con 
l’agghiacciante spettacolo offerto dal cadavere. 

Alle pareti bianche erano appese, come dappertutto 
a Pont-Aven, le immancabili copie dei dipinti della co-
lonia di artisti di fine Ottocento. Era possibile ammi-
rarle fin nei bar e nei negozi più modesti del luogo: il 
paese sembrava esserne tappezzato.

Dupin perlustrò molto lentamente tutto il locale un 
paio di volte, senza cercare nulla in particolare. E, d’al-
tra parte, nulla trovò. con fare un po’ goffo, tirò fuori il 
suo taccuino rosso dalla tasca dei pantaloni e scaraboc-
chiò un paio di appunti a caso sulle pagine.

Qualcuno provò ad aprire la porta che Dupin aveva 
chiuso dall’interno, e bussò con forza. Dupin avrebbe 
voluto ignorarlo, ma non protestò quando Le Ber gli 
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rivolse un’occhiata interrogativa e si diresse verso la 
porta, che si aprì con un gran baccano. Salou entrò 
nella stanza con un salto, e la voce zelante di Labat an-
nunciò: «È arrivato il dottor Lafond. E la Scientifica, 
René Salou e i suoi». 

Dupin fece un sospiro profondo. Dimenticava sem-
pre Salou. Il “lavoro sul luogo del delitto”. René Salou, 
il più grande scienziato forense del mondo. Era accom-
pagnato da tre tizi che si trascinavano silenziosi al suo 
fianco. Il dottor Lafond entrò per ultimo e si diresse 
subito verso il cadavere. Biascicò in direzione di Du-
pin un “buongiorno” appena udibile, che tuttavia non 
suonò scortese. 

Salou si rivolse energicamente a Labat e a Le Ber. 
«Signori miei, devo pregarvi di lasciare la stanza, fin-

ché il nostro lavoro qui non sarà terminato. Abbiamo 
accesso al ristorante soltanto io e la mia squadra, oltre 
al commissario e al dottor Lafond. Se poteste transen-
narlo... Buongiorno, commissario. Buongiorno, dottore.»

Dupin dovette fare uno sforzo notevole per domi-
narsi. Non replicò. Avevano sempre avuto scarsa sim-
patia l’uno per l’altro. 

«Dottor Lafond, se anche lei potesse prestare la mas-
sima attenzione nel non lasciare nuove impronte... gra-
zie.»

Salou aveva tirato fuori la sua ingombrante mac-
china fotografica. 

«I miei colleghi cominceranno subito con i rilievi 
dattiloscopici. Lagrange, qui. Voglio per prima cosa 
tutte le impronte digitali possibili del bar, del bicchiere, 
della bottiglia, di tutto ciò che si trova intorno alla vit-
tima. In modo sistematico.»

Lafond appoggiò tranquillamente la sua borsa su un 
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tavolo vicino al bar, come se non avesse nemmeno sen-
tito la frase di Salou. 

Dupin si avviò verso la porta. Doveva uscire di lì. La-
sciò la stanza senza dire una parola. 

Dalla hall dell’albergo, dove si trovava anche la pic-
cola reception, arrivava un gran vociare. Senza dub-
bio la notizia aveva iniziato a diffondersi, nell’hotel e 
in tutto il paese. Alla reception alcuni clienti discute-
vano animatamente tra loro; dietro il bancone affol-
lato, una donna piccola e magra dai capelli corti, con 
un naso piuttosto importante e appuntito, parlava con 
voce ferma, sforzandosi di ostentare calma.

«No, no. Non preoccupatevi. Sistemeremo tutto.»
Un omicidio nell’hotel dove si desiderava trascorrere 

le settimane più belle dell’anno... Dupin capiva l’agi-
tazione dei clienti, ma anche la donna gli faceva pena. 
Si era a ridosso dell’alta stagione e l’hotel, aveva detto 
Le Ber, era prenotato per metà. c’erano già ventisei 
ospiti – tra i quali quattro bambini –, per la maggior 
parte stranieri: in quel periodo viaggiavano ancora po-
chi francesi. Nel giro di appena una settimana sarebbe 
cominciato il trambusto. ciò nonostante, sebbene l’ho-
tel non fosse al completo, gli ospiti che c’erano anda-
vano e venivano, anche la sera e la notte. chi commet-
teva un omicidio in quelle circostanze doveva fare i 
conti con il fatto che qualcuno avrebbe potuto notare 
qualcosa, che avrebbero potuto vederlo, se per esem-
pio fosse uscito passando per l’anticamera dell’hotel. 
O che avrebbero potuto sentire qualcosa della collutta-
zione, un grido d’aiuto, l’urlo di Pennec che lottava per 
la propria vita. Inoltre, ovviamente, di notte in hotel re-
stava sempre qualcuno del personale. commettere un 
omicidio lì era rischioso.
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Le Ber scese le scale. Guardò il commissario con aria 
interrogativa. 

«È così, Le Ber. Adesso il luogo del delitto appar-
tiene ai professionisti.»

Le Ber fu sul punto di dire qualcosa, poi lasciò stare. 
Dupin gli aveva fatto perdere l’abitudine di porre do-
mande circa le sue intenzioni e i suoi piani. Era l’unica 
caratteristica di Le Ber che avesse dato fastidio al com-
missario e che ogni tanto tornava a galla: Le Ber voleva 
sempre capire i metodi di Dupin. 

«Dove sono gli agenti di guardia? La reception dev’es-
sere spostata. Voglio avere lo spazio sgombro.»

«Labat se li è portati di sopra. Voleva cominciare a 
interrogare gli ospiti a proposito di ieri notte.»

«Voglio che entrino ed escano soltanto i clienti e il 
personale dell’hotel. Qualcuno deve presidiare l’in-
gresso. Non lei. Qualcuno della polizia locale. Diceva 
che è stata un’impiegata a trovare Pennec?»

«Sì, Francine Lajoux. Lavora qui da quasi quarant’anni. 
È seduta di sopra nella sala della colazione; con lei c’è 
una cameriera. È sotto shock. Abbiamo chiamato un me-
dico.»

«Voglio parlare con lei.» Dupin esitò un istante, poi 
prese il suo taccuino. «Adesso sono le 9.05. Alle 7.47 
ha chiamato Labat, che era stato appena informato dai 
colleghi di Pont-Aven, i quali hanno ricevuto una tele-
fonata dall’hotel. La signora Lajoux avrà trovato Pierre-
Louis Pennec intorno alle 7.30. Nemmeno due ore fa. 
Finora non sappiamo proprio nulla.»

Le Ber non poteva immaginare cosa stesse scrivendo 
il commissario, anche se in genere era risaputo che Du-
pin aveva un modo, come dire, molto originale di pren-
dere appunti.
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