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Prima di arrivare  
a conoscersi bisogna 
consumare insieme  
sette sacchi di sale.

Proverbio bretone
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Primo giorno

Il caratteristico aroma di violette emanato dal fleur 
de sel nei giorni successivi alla raccolta si aggiungeva 
all’odore di argilla ubertosa e a quello di sale e iodio 
che lì, nella “Terra Bianca” – o Gwenn Rann, come ve-
niva chiamata in lingua bretone l’ampia distesa salina di 
Guérande – era a ogni respiro ancora più pungente che 
nel resto della costa. come sempre alla fine dell’estate, 
l’intera salina era satura di quel profumo singolare. Gli 
anziani paludiers, i raccoglitori del sale, raccontavano 
che poteva condurre alla follia, provocando miraggi e 
allucinazioni.

Era un paesaggio sconvolgente, inverosimile, frutto 
dei quattro elementi che compongono l’alchimia del 
sale: il mare, il sole, la terra e il vento. un tempo una 
grande insenatura marina, poi un bassofondo, un ter-
reno alluvionale abilmente sfruttato da mani umane, si-
tuato in una penisola modellata dalla furia dell’atlantico 
tra la Loira e la Vilaine. La salina era delimitata a nord 
dalla maestosa cittadina medievale di Guérande, dalla 
quale prendeva nome il territorio, e a sud dal resto della 
laguna; sulla sponda opposta c’era Le croisic con il suo 
grazioso porto. Da lì si poteva ammirare lo spettacolo 
dell’atlantico che rifluiva nella baia con il ritmo solenne 
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delle maree, alimentando i sottili canali delle saline. Spe-
cialmente durante la “grande marea”, nei giorni delle si-
zigie successivi alla luna piena.

La Terra Bianca era completamente piatta, senza il 
minimo rilievo, suddivisa da oltre dodici secoli in innu-
merevoli vasche saline perfettamente rettangolari, più 
o meno ampie: scintillanti specchi liquidi incastonati 
in un perimetro di terra. una rete capillarmente estesa 
di canali, serbatoi, vasche di preriscaldamento, di eva-
porazione e salanti. un sistema congegnato allo scopo 
di sottoporre il mare che filtrava dalla chiusa a un lento 
processo di evaporazione per opera dell’azione costante 
del sole e del vento, finché non si formavano i primi cri-
stalli. Il sale era l’essenza pura del mare, “il figlio del sole 
e del vento”, come lo chiamavano. alle vasche erano 
stati dati nomi poetici. Quelle salanti, dove si lavorava 
il sale ancora come ai tempi di carlo magno, erano per 
i paludiers un luogo sacro; tutto dipendeva da esse: dai 
loro fondali, dalle tonalità cromatiche e relative compo-
sizioni minerarie. Pigre, generose, allegre, impazienti, 
sensibili, dure, ribelli... I salinai parlavano di loro come 
se fossero persone. E al loro interno veniva accumulato 
e raccolto il sale: l’oro bianco. 

Viottoli stretti e precari serpeggiavano tra le vasche 
formando dedali inestricabili, percorribili esclusiva-
mente a piedi. Benché la salina fosse pianeggiante, era 
impossibile vedere lontano: terrapieni di varia altezza 
fiancheggiavano i bacini e i sentieri. Ispidi cespugli, ar-
busti, alte sterpaglie sferzate dal vento e sbiadite dal 
sole. ogni tanto un alberello nodoso. Sparpagliate qua 
e là, le cabanes, i capanni dei salinai, in pietra, legno e 
lamiera.

In quel periodo, a settembre, regnava ovunque 
il bianco accecante del sale, accumulatosi nel corso 
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dell’estate in artistiche montagnole terminanti a punta 
come vulcani, alte anche due o tre metri.

Il commissario Georges Dupin, del commissariato di 
polizia di concarneau, sorrideva tra sé. Era un luogo in-
credibile, surreale. a rafforzare l’atmosfera contribuiva 
l’intensità cromatica del cielo e dell’acqua: uno spetta-
colo di colori unico, dall’indaco al rosa, all’arancione e al 
rosso, sprigionato dal tramonto. Il graduale arrivo della 
sera aveva portato con sé una brezza rinfrescante, dopo 
il caldo torrido di quella giornata di tarda estate.

Il commissario chiuse la macchina, una volante della 
polizia blu, bianca e rossa: la vecchia, minuscola Peugeot 
106 che serviva al commissariato come auto di riserva. 
La sua altrettanto datata citroën xm, alla quale era molto 
affezionato, si trovava da dieci giorni dal meccanico: le 
sospensioni idropneumatiche, di nuovo.

aveva lasciato l’auto sul ciglio della strada, quasi nei 
campi: da lì avrebbe proseguito a piedi.

Era un viottolo stretto benché asfaltato, che si inol-
trava zigzagando tra le saline. Trovarlo non era stato 
semplice: partiva dalla route des marais, una delle tre 
strade tortuose che attraversavano la salina tra Le croisic 
e Guérande.

Dupin si guardò intorno. non c’era anima viva. 
Lungo tutta la route des marais non aveva incontrato 
nessun’altra macchina.

Disponeva unicamente di una mappa del luogo trac-
ciata a mano, della quale lui stesso aveva fatto richiesta, 
che raffigurava un capanno vicino a una delle saline, 
verso la laguna aperta, distante forse trecento metri. 
avrebbe ispezionato la salina in questione e il capanno, 
in cerca di “qualcosa di sospetto”: doveva ammettere 
che era tutto alquanto astruso.

avrebbe dato un’occhiata in giro e poi sarebbe andato 
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dritto a Le croisic. Ecco il suo piano: dopo una breve, 
probabilmente infruttuosa ispezione del luogo, di lì a un 
quarto d’ora avrebbe mangiato al Grand Large una so-
gliola bretone, dorata nel burro salato; seduto con un 
bicchiere di Quincy ghiacciato di fronte alla laguna dalla 
sabbia chiara e dalle acque turchesi, avrebbe guardato 
spegnersi l’ultima luce a ovest. Era stato a Le croisic già 
una volta, l’anno prima, con il suo amico Henri, e ne 
conservava un ottimo ricordo (anche della sogliola). 

a parte il fatto che si trovava lì per motivi piuttosto 
aleatori, a dire il vero assurdi, quella sera Dupin era par-
ticolarmente di buonumore. In effetti sentiva il bisogno 
impellente di tornare finalmente all’aria aperta, dopo 
aver trascorso cinque settimane – giorno più, giorno 
meno – nel suo ufficio che puzzava di muffa. cinque set-
timane! alle prese con noiose incombenze amministra-
tive: scartoffie formali, la solita vessazione burocratica. 
Incombenze che, a differenza che nei libri e nei film, fa-
cevano sempre parte della vita reale di un commissario: 
auto nuove per i suoi due ispettori, quindi nuove «regole 
concernenti l’utilizzo dei veicoli messi a disposizione per 
l’espletamento del servizio di polizia», lunghe ventotto 
pagine in carattere nove e praticamente senza interlinea, 
«di estrema importanza», con una serie di «novità deci-
sive», come faceva sapere la prefettura; un aumento di 
stipendio per nolwenn (se non altro!), la sua segretaria 
tuttologa, per il quale lui si batteva da due anni e nove 
mesi; l’archiviazione meticolosa di due inchieste vecchie 
e perfettamente irrilevanti. Quello era stato il suo record 
da quando era stato “trasferito” da Parigi lì, in capo al 
mondo. cinque settimane di lavoro d’ufficio, in quelle 
incantevoli giornate settembrine di fine estate, la cui luce 
prodigiosa faceva addirittura impallidire quella dei mesi 
precedenti. Settimane di stabile, sbalorditivo anticiclone 
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delle azzorre: stranamente non era caduta una goccia 
di pioggia. La Bretagna fa la cura del sole, avevano tito-
lato i giornali. cinque settimane nelle quali il malumore 
di Dupin era aumentato quasi di giorno in giorno. Era 
stato insostenibile, per tutti.

Benché lui non avesse niente a che vedere con quella 
zona, la richiesta di Lilou Breval di dare un’occhiata alle 
saline gli aveva fornito un pretesto puro e semplice per 
fare una gita. una scusa come un’altra. Soprattutto: era 
da tempo in debito con Lilou, la giornalista dell’«ouest-
france», che in realtà si teneva di solito alla larga dai po-
liziotti – principalmente perché i metodi non ortodossi 
delle sue ricerche si scontravano non di rado con la legge 
e le misure di polizia – e che tuttavia nutriva fiducia nei 
suoi confronti. Dupin la stimava e apprezzava.

Lilou Breval gli aveva passato “un paio di informa-
zioni” in più di un’occasione. Due anni prima, nell’in-
chiesta dell’albergatore ucciso a Pont aven, un caso che 
aveva fatto discutere tutta la francia, gli aveva dato una 
mano in extremis. Più che nella cronaca giornalistica, 
era specializzata in reportage e grandi inchieste, preva-
lentemente bretoni. Inchieste investigative. Due anni 
prima aveva giocato un ruolo non trascurabile nella de-
nuncia di un contrabbando di sigarette su larga scala: un 
milione e trecentomila sigarette erano state nascoste in 
un enorme pilone di cemento, la cui funzione era appa-
rentemente quella di reggere una piattaforma petrolifera 
al largo della costa.

La giornalista lo aveva chiamato la sera precedente 
chiedendogli un favore, cosa che non aveva mai fatto 
prima: andare a vedere «una certa salina con un ca-
panno» per cercare «delle botti sospette»; «botti di pla-
stica blu». non era ancora in grado di dire di cosa si trat-
tasse, ma era «alquanto sicura» che ci fosse «del marcio». 
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Dopo la sua ispezione sarebbe andata in commissariato il 
più presto possibile, per raccontargli tutto quello che sa-
peva. Dupin non aveva la minima idea di cosa ciò signi-
ficasse, ma dopo alcune domande inconcludenti aveva 
mormorato «Va bene, d’accordo» e quella mattina Lilou 
Breval gli aveva spedito via fax un disegno della strada 
e del posto. naturalmente sapeva che stava procedendo 
contro le regole e durante il viaggio, contrariamente al 
solito, la cosa gli aveva causato perfino un certo disagio. 
anche solo da un punto di vista puramente formale, non 
si sarebbe potuto recare lì: avrebbe dovuto chiedere alla 
polizia locale di occuparsi della faccenda. anche per-
ché, sotto il profilo amministrativo, il dipartimento della 
Loira atlantica, nel quale si trovavano le saline, non ap-
parteneva nemmeno più alla Bretagna; né vi apparteneva 
il suo territorio, sottratto ai bretoni negli anni Sessanta 
in seguito alla contestata “riforma delle regioni ammini-
strative”, con quello che era stato da loro definito un atto 
di “violenza legalizzata”. nelle tradizioni e nei costumi, 
così come agli occhi degli stessi francesi e del resto del 
mondo, il dipartimento era bretone da cima a fondo. 

ma i dubbi erano presto svaniti. Dupin era in debito 
con Lilou Breval, e non se ne dimenticava. un bravo po-
liziotto non poteva fare a meno di qualcuno su cui poter 
contare, ogni tanto, per un favore.

Il commissario Dupin era in piedi accanto all’auto di 
servizio, sovrastandola con la sua figura imponente e le 
sue spalle larghe. Per scrupolo diede un’altra occhiata 
al foglio, quindi attraversò la strada e si avviò lungo il 
sentiero erboso che, già dopo pochi metri, si inoltrava 
tra le prime vasche saline immergendovi i propri mar-
gini scoscesi. un metro, un metro e mezzo di profon-
dità, stimò Dupin. Le vasche erano dei colori più vari: 
beige e grigio chiaro, verde smeraldo, marrone terrigno, 
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rosso, tutte percorse da stretti terrapieni e banchine di 
argilla. Gli uccelli zampettavano impettiti lungo gli ar-
gini, silenziosamente intenti nella ricerca del cibo. Du-
pin non aveva idea di come si chiamassero: le sue cono-
scenze in campo ornitologico erano scarse.

Era proprio un posto strano. La Terra Bianca sem-
brava appartenere agli uomini solo di giorno: di sera e di 
notte tornava a essere della natura. c’era silenzio. nes-
sun rumore. Solo un indefinibile frinire di sottofondo, 
vagamente sinistro, che Dupin non avrebbe saputo se at-
tribuire ai grilli o agli uccelli. Di tanto in tanto, il grido 
prepotente di un gabbiano, che lasciava presagire la vi-
cinanza del mare.

forse venire fin lì era stata un’idea stupida. Quand’an-
che avesse visto qualcosa – ma era alquanto improba-
bile – avrebbe comunque dovuto avvertire i colleghi in 
loco. Si fermò. forse faceva bene ad andare subito a Le 
croisic e a dimenticare quella faccenda assurda. ma lo 
aveva promesso a Lilou Breval.

Il suono del cellulare, più potente che mai in quel si-
lenzio raccolto, interruppe Dupin nel bel mezzo del suo 
rovello interiore. afferrò svogliatamente il piccolo ap-
parecchio. Il suo volto si rischiarò vedendo il numero di 
nolwenn. 

«Sì?»
«Buong --- mmissario. mi --- nte?» Seguì una piccola 

pausa, poi: «--- fumo --- E ha --- strada --- il cang --- ro?».
La linea era terribilmente disturbata.
«non la sento, nolwenn. mi trovo già alle saline, sto...»
«Lei --- tra i due --- le --- vero --- cangur --- sapere.»
Dupin avrebbe giurato di avere sentito ben due volte 

la parola “canguro”. ma forse se lo era immaginato. a 
voce più alta, scandì: «non – sento – un – bel – niente, 
la – richiamo – più – tardi!».
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«--- solo --- per --- tardi.» La linea sembrò saltare del 
tutto.

«Pronto?»
nessuna reazione.
Dupin si chiese a cosa diavolo avesse voluto riferirsi 

nolwenn con un marsupiale australiano. Era grottesco. 
ma evitò di scervellarsi oltre. Lì, alla fine del mondo, 
nolwenn era per lui senza dubbio la persona più impor-
tante. E anche se ormai aveva la sensazione di essere già 
discretamente “bretonizzato”, senza di lei era perduto. 
“Bretonizzazione”: così si chiamava il piano di nol-
wenn, il cui motto era «La Bretagna o la ami o la odi!».

Di lei apprezzava la diplomazia e la concretezza, la 
smisurata conoscenza di tutto ciò che era regionale e lo-
cale. nonché la passione per gli aneddoti strampalati e 
per le “buone storie”. Quella del canguro doveva essere 
una di quelle. 

Dupin si era appena riconcentrato sulla sua piccola 
missione quando il telefono squillò di nuovo. rispose 
con un gesto automatico.

«adesso mi sente, nolwenn?»
Per un momento non udì nulla, solo lo stesso forte 

crepitio di prima. 
Poi di colpo alcune parole relativamente comprensi-

bili: «Sono felice di --- domani, Georges. molto».
claire. Era claire. La linea tornò subito pessima.
«--- storante --- sicuro --- sera.»
«Vengo... vengo domani sera. certo, sì!»
Seguì una pausa, poi un fruscio assordante. Il giorno 

seguente era il compleanno di claire. Lui aveva riservato 
un tavolo da La Palette, il loro ristorante preferito, nel 
sesto arrondissement. un abbondante boeuf bourguignon 
con speck piccante e champignon freschi, stufato per 
ore nel miglior vino rosso: la carne era così tenera che 
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si poteva mangiarla con il cucchiaio. Doveva essere una 
sorpresa, anche se percepiva che claire lo aveva intuito 
già da un pezzo: come al solito, si era lasciato sfuggire 
troppi indizi. Pensava di prendere il treno dell’una e un 
quarto, in modo da essere a Parigi alle sei.

«forse --- tempo --- a venire? è camb --- cosa?»
«no no, assolutamente no. non è cambiato niente! 

Per le sei sono lì. Ho già il biglietto.»
«Ti --- nto male.»
«anche io te. Volevo solo dire che sono molto felice. 

Per domani, intendo.»
«--- solo --- cena.»
«Ho pensato a tutto io, non preoccuparti» disse Du-

pin alzando di nuovo la voce.
«--- pesce --- più tardi.»
non aveva senso.
«claire – ti – chiamo – dopo.»
«magari --- meglio --- più tardi --- lavoro.»
«Va bene.»
chiuse la comunicazione.
Dal loro incontro – molto bello – in una giornata di 

fine agosto a Parigi, avevano preso a chiamarsi tutti i 
giorni e a vedersi regolarmente. Il più delle volte senza 
programmarlo, salendo semplicemente sul tGv. Sì, erano 
tornati insieme. Senza dirselo esplicitamente, senza che 
fosse ufficiale. anche se Dupin, in un momento di legge-
rezza, aveva commesso il madornale errore di accennare 
timidamente qualcosa a sua madre, la quale non era stata 
altrettanto timida nel manifestare il proprio entusiasmo 
al pensiero di avere finalmente una nuora.

claire era appena tornata dagli Stati uniti: un ag-
giornamento presso la divisione di cardiochirurgia della 
nota mayo clinic. Perciò non si vedevano da alcune set-
timane, anche se si erano sentiti spesso al telefono. In-
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dubbiamente ciò aveva acuito il nervosismo di Dupin 
nell’ultimo periodo, così come, da due giorni, il ritorno 
di claire era uno dei motivi principali del suo buonu-
more. Tuttavia provava lo stesso una certa inquietudine. 
non voleva rovinare di nuovo tutto, come la prima volta. 
aveva comprato il biglietto del treno con tre settimane 
di anticipo, proprio per scongiurare imprevisti di sorta.

L’avrebbe richiamata subito da Le croisic, per ripar-
lare con calma del giorno appresso. Dopo la sogliola. 

Doveva darsi una mossa.

Il commissario Dupin era quasi sicuro di aver vi-
sto qualcuno. Vicino al capanno di legno. Per un breve 
istante, una frazione di secondo. come un’ombra, che 
era subito scomparsa.

rallentò il passo, guardandosi intorno. Il capanno do-
veva distare ancora una ventina di metri. Il sentiero vi 
passava accanto per poi tuffarsi in una delle saline. 

rimase immobile, scompigliandosi i capelli sulla nuca.
Il suo istinto gli diceva che qualcosa non quadrava: 

quella situazione non gli piaceva per niente.
Si guardò attentamente intorno un’altra volta. all’ap-

parenza nulla di sospetto. E se fosse stato solo un gatto? 
o un altro animale? forse se lo era solo immaginato. In 
quel posto non c’era da stupirsene. Doveva essere quel 
profumo stordente, che lì, nel cuore della salina, comin-
ciava a dispiegare i suoi effetti allucinogeni. 

Improvvisamente, come dal nulla, si udì un sibilo, un 
suono particolare, metallico, ad alta frequenza. Seguito 
da un breve colpo sordo, piuttosto vicino. uno stormo 
di uccelli si levò in volo emettendo alte strida.

Dupin aveva riconosciuto subito il rumore. con una 
rapidità e un’agilità a prima vista insospettabili per la 
sua costituzione robusta, si buttò a terra alla sua sini-
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stra, dove una stretta striscia d’erba digradava in un ser-
batoio. rotolò velocemente su se stesso, voltandosi in 
modo da scivolare con le gambe e con i piedi nella va-
sca, il cui fondo gli offrì un punto di appoggio. L’acqua 
era profonda circa mezzo metro. Dupin aveva estratto la 
sua pistola d’ordinanza, una Sig Sauer nove millimetri, 
puntandola istintivamente contro il capanno. non era 
certo un riparo ideale, ma meglio di niente. Il proiettile 
era caduto alla sua destra, a poca distanza. non poteva 
dire da dove fosse venuto, se dal capanno principale o 
da una delle rimesse più piccole adiacenti. non aveva vi-
sto niente. La testa gli scoppiava. In quelle circostanze i 
pensieri non seguivano un filo logico, ma si affollavano 
tutti insieme: percezioni nitide, riflessi, impulsi e bran-
delli di idee si susseguivano a un ritmo febbrile, confon-
dendosi fino a comporre quella che si soleva definire con 
un termine vago una “intuizione”.

Doveva scoprire dove si trovava il suo aggressore. 
Sperando che fosse uno solo. 

Da dove si trovava riusciva a vedere tre rimesse, una 
accanto all’altra, la prima delle quali a una decina di me-
tri da lui. Il riparo non avrebbe potuto essere più vicino: 
era un’occasione imperdibile. 

un secondo boato, immancabilmente seguito da un 
colpo sordo. anche stavolta vicino. Poi un altro ancora. 
Di nuovo alcuni uccelli spiccarono il volo schiamaz-
zando spaventati. Dupin si calò nel serbatoio fino alla 
cintola. un quarto sparo. 

Questa volta la pallottola lo mancò di pochi centime-
tri. aveva sentito qualcosa alla spalla sinistra. Si sarebbe 
detto che ora i colpi provenissero tutti dalla stessa dire-
zione. Poi improvvisamente il silenzio. forse il nemico 
stava cercando una postazione migliore.

Dupin comprese che non gli conveniva rimanere trin-

BannaLec-un caffè amaro per il commisario Dupin.indd   19 31/03/15   12.38



20

cerato nel serbatoio. Doveva passare all’azione. rifletté 
convulsamente. Intravide una possibilità nel fattore sor-
presa. L’unica. forse.

Saltò di scatto fuori dalla vasca e corse verso il riparo 
individuato, mentre esplodeva una serie di colpi in ra-
pida successione, senza risparmiare la sua arma. Si scara-
ventò contro la parete della rimessa e solo a quel punto 
si accorse di aver esaurito il caricatore. Quindici colpi. 

Trasse un paio di respiri profondi. c’era un silenzio 
tombale. Dupin era stranamente calmo, come sempre 
nelle situazioni critiche. Tuttavia gocce di sudore freddo 
gli imperlavano la fronte. non aveva proiettili di riserva. 
nel portaoggetti della sua auto sì, ma non appresso. 
aveva il cellulare, però in quel momento non se ne fa-
ceva nulla, anche se ovviamente doveva cercare di dare 
notizie di sé il più presto possibile. 

La rimessa dietro la quale stava accovacciato era in 
lamiera robusta, difficile dire quanto. non aveva nem-
meno idea di dove si trovasse la porta, né se fosse aperta. 
ma, probabilmente, quella era la sua unica chance. Lui 
era nascosto su uno dei due lati lunghi ed era logico sup-
porre che la porta fosse dal lato del sentiero, cioè alla 
sua sinistra. Sapeva che non poteva permettersi di pen-
sare oltre. E che, come prima, aveva un solo tentativo a 
disposizione.

a passi rapidi e circospetti si spostò rasente la lamiera 
fino all’estremità della parete. Si concentrò un istante, 
poi balzò dietro l’angolo, vide effettivamente una porta, 
l’aprì, si buttò all’interno e la richiuse alle sue spalle.

L’operazione era durata in tutto due, tre secondi. 
forse il suo aggressore non lo aveva visto, forse era stato 
colto di sorpresa, in ogni caso non aveva sparato.

nella rimessa era buio pesto. Solo dallo spiraglio della 
porta filtrava un po’ dell’ultima luce del giorno. Dupin 
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teneva la porta chiusa con forza. come aveva immagi-
nato, non era possibile chiuderla a chiave dall’interno. 
Prese il cellulare: adesso era la cosa più importante. Il 
numero di nolwenn era il penultimo della lista. Il pic-
colo schermo illuminò un’incredibile porzione di spa-
zio. Dupin buttò rapidamente lo sguardo intorno. La 
prima metà della rimessa era vuota, sul fondo c’erano 
una mezza dozzina di grossi sacchi e qualche pertica. Poi 
tornò a fissare il telefono. non c’era campo. 

non riusciva a crederci. niente. nemmeno una linea. 
rete non disPonibile: la frase campeggiava sul display a 
chiare lettere. Lo sapeva: alla “fine del mondo” spesso 
si era tagliati fuori dal mondo per davvero; la copertura 
era disponibile a tratti, nei centri abitati più grandi. La 
sua ricetrasmittente si trovava in macchina, come il ca-
ricatore di riserva della pistola: contravvenendo alle di-
sposizioni di servizio, non la portava mai con sé. forse 
con quella avrebbe potuto intercettare qualche collega 
della regione, se non altro sulla frequenza d’emergenza. 
ma tanto era inutile: non l’aveva con sé. E che qualcuno 
passasse di lì per caso era estremamente improbabile, a 
quell’ora e in quella landa desolata.

«che situazione di merda.»
Lo aveva detto a voce troppo alta. L’istante successivo 

ci fu un assordante rumore metallico, che per poco non 
gli fece cadere dalle mani il telefono. uno sparo. Poi un 
altro. E un altro ancora. Sempre lo stesso baccano infer-
nale. Dupin aveva trattenuto il fiato. Si chiese se la la-
miera avrebbe fermato i proiettili. Soprattutto, se quel 
riparo fosse intelligente e se stessero sparando sempre 
dallo stesso punto. Lì per lì non riuscì a trovare i fori dei 
proiettili. un altro colpo esplose contro la lamiera, fa-
cendo ancora più fracasso dei precedenti: a quanto pa-
reva, il suo aggressore si stava avvicinando alla rimessa. 
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Poi altri due spari, uno dietro l’altro. Dupin si inginoc-
chiò, i gomiti sulle cosce, le mani pressate contro la porta 
appena sotto la maniglia. ma, anche così, sarebbe stato 
difficile impedire che qualcuno l’aprisse. Era in netto 
svantaggio. Doveva solo sperare che l’altro non osasse 
farlo per paura di un conflitto a fuoco. Improvvisamente 
ci fu un potente colpo sordo alla porta; non uno sparo, 
piuttosto come se vi fosse andato a sbattere contro qual-
cosa di pesante. Poi, una specie di forte raschiamento. 
La maniglia della porta si mosse leggermente. Dall’altra 
parte, a un paio di centimetri da lui, c’era qualcuno. Gli 
sembrò di sentire una voce, poche parole bisbigliate, ma 
non ne era sicuro. Dopo di che tornò il silenzio.

anche nei minuti seguenti non successe nulla. Era an-
gosciante: Dupin non sapeva quale sarebbe stata la pros-
sima mossa del suo aggressore, né aveva modo di appu-
rarlo. non poteva fare niente. Salvo sperare che quello 
non prendesse l’iniziativa di irrompere nella rimessa. 
certamente doveva immaginare che il suo cellulare non 
prendeva e, dunque, che lui non poteva chiamare nes-
suno in suo soccorso.

Di certo, però, si sarebbe guardato intorno e avrebbe 
scoperto la macchina della polizia. o, comunque, qual-
che complice appostato da qualche parte lungo la strada 
poteva aver segnalato l’auto. Dipendeva anche dalle 
proporzioni dell’affare: se si trattava di una cosa grossa 
o meno.

a un tratto Dupin udì il motore di una macchina, 
non vicino alla rimessa, ma neanche tanto lontano. Ve-
nendo lì non aveva visto nessun veicolo. Il motore andò 
avanti un pezzo, senza che accadesse altro. Poi gli giunse 
il suono, attutito ma inequivocabile, dell’auto che si av-
viava. come? Il suo aggressore tagliava la corda? Dopo 
pochi metri frenò bruscamente: evidentemente gli re-
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stava ancora qualcosa da fare. Dupin attese il rumore 
della portiera che si apriva. ma non successe nulla.

Improvvisamente il suo cellulare squillò. Lo afferrò 
all’istante.

«Pronto?» rispose di scatto con voce sommessa.
non sentì nulla a parte crepitii e fruscii.
«è un’emergenza. Sono alle saline di Guérande. In 

un capanno. Sono sotto tiro. La mia auto si trova in una 
strada secondaria della route des marais. Da lì ho preso 
il sentiero che va a ovest... Pronto?»

Dupin sperò che l’interlocutore avesse sentito qual-
cosa e si fosse allarmato. ma era molto improbabile.

«Pronto? è un’emergenza!» ripeté, e quasi gridò: 
«mi sparano addosso...».

«--- chiamare solo per --- tavolo --- alle otto.»
Dupin non aveva riconosciuto la voce distorta. In 

compenso aveva capito perfettamente le parole “tavolo” 
e “alle otto”. non riusciva a credere alla propria sfor-
tuna. Doveva essere il ristorante La Palette, per la con-
ferma della sua prenotazione per la sera seguente. Pro-
babilmente Stéphane, il maître, che conoscendolo gli 
ricordava sempre l’ora esatta della prenotazione.

«un’emergenza di polizia... Per favore, chiami il com-
missariato di concarneau! Pronto, Stéphane?»

con ogni probabilità l’interlocutore non aveva capito 
niente. ma, finché c’era, doveva approfittare della co-
pertura di rete, per quanto debole. finalmente era com-
parsa sullo schermo una tacca del segnale. Premette con-
vulsamente il tasto rosso, quindi selezionò la ripetizione 
automatica per il numero di nolwenn. Suonava. Sentì 
distintamente un primo squillo. Poi la linea cadde. ri-
provò. Inutilmente. Guardò sconcertato lo schermo: an-
che l’ultima tacca era scomparsa. 

un momento dopo sentì l’auto, il cui motore era ri-
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masto acceso tutto il tempo, partire e allontanarsi a gran 
velocità. 

Dupin posò il cellulare a terra. Doveva tenere d’oc-
chio il display. ma non successe nulla.

L’auto non si sentiva più. aveva lasciato le saline. Si 
era trattato di un solo uomo, di due, o addirittura di più 
persone? E, se erano in più d’uno, qualcuno di loro si 
era fermato? In attesa che lui uscisse? Gli stavano ten-
dendo una trappola?

uscire allo scoperto ora sarebbe stato troppo ri-
schioso. non gli restava che aspettare, tenere duro in 
quella fetida rimessa, senza poter fare nulla. non era an-
cora finita.

Erano appena passate le dieci. In quella mezz’ora in-
terminabile non era successo niente. Dupin aveva man-
tenuto la sua scomoda posizione, sudando sempre più 
copiosamente, cambiando braccio ogni due, tre minuti 
per tenere chiusa la porta. Ben presto aveva avvertito do-
lori ovunque, perdendo progressivamente la sensibilità 
di mani, braccia e gambe, fino a non sentire più tutto il 
corpo. Solo, a intermittenza, un dolore acuto alla spalla 
sinistra. all’interno della rimessa la temperatura doveva 
superare i trenta gradi e pareva non esserci più ossigeno. 

Doveva uscire. Sullo schermo del cellulare non era 
più comparsa nessuna tacca. Doveva rischiare. aveva un 
piano.

cautamente abbassò la maniglia della porta. Invano. 
non si apriva. neanche di un millimetro. Il suo aguz-
zino l’aveva bloccata. Ecco cos’erano stati quegli strani 
rumori, quando qualcuno si era avvicinato. Dall’esterno 
era stato applicato qualcosa sotto l’impugnatura per 
bloccarla. Dupin strattonò la maniglia con tutte le sue 
forze. non si mosse niente.
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Era fregato. E probabilmente il suo aggressore era già 
lontano.

Dupin si arrese. Strisciò carponi verso destra e si al-
lungò sul pavimento della rimessa. Sconfortato, ma an-
che sollevato per il fatto che il pericolo immediato sem-
brava passato.

Era in quella posizione da forse un minuto, cercando 
di recuperare la sensibilità nelle articolazioni addor-
mentate e riflettendo sul da farsi, quando udì uno scric-
chiolio. Piuttosto forte. Inequivocabile. non poteva es-
sere un animale.

Là fuori c’era qualcuno. alla velocità del fulmine, 
Dupin si rimise contro la porta nella posizione di prima. 
Sentì confabulare. Premette l’orecchio contro la lamiera, 
facendo sforzi sovrumani per capire cosa stesse succe-
dendo dall’altra parte. 

Per uno o due minuti non si sentì nulla. 
Poi, a un tratto, Dupin trasalì udendo forte e chiaro 

nell’oscurità: «Polizia. L’area è circondata. Le intimiamo 
di arrendersi e di consegnarsi. non esiteremo a usare le 
armi».

Il commissario saltò in piedi. E per poco non in-
ciampò.

«Sono qui, in questa rimessa!» urlò sferrando due 
pugni contro la porta. «commissario Georges Dupin... 
commissariato di polizia di concarneau. Sono qua den-
tro, sono solo, il pericolo è cessato!»

Voleva gridare di nuovo, ma si trattenne. E se fosse 
stato un tranello? Soprattutto, chi aveva avvertito la po-
lizia? un megafono non provava nulla. Perché nessuno 
gli aveva risposto? ma forse, ammesso che fosse dav-
vero la polizia, i colleghi volevano prima sondare il ter-
reno, accertarsi che non sussistesse effettivamente nes-
sun pericolo.
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un momento dopo vi fu uno strattone alla maniglia 
della porta. 

«abbiamo sbloccato la porta. Esca con le mani alzate 
e aperte sopra la testa, in modo da mostrare i palmi. E 
molto lentamente.»

La voce metallica si era allontanata mentre armeg-
giavano alla porta, perciò doveva trattarsi di almeno due 
persone.

Dupin rifletté un secondo, poi gridò: «Identificatevi! 
Devo essere sicuro che siate davvero della polizia».

«non farò proprio un bel niente. E adesso venga 
fuori» fu la risposta immediata.

Probabilmente quella reazione era la prova migliore.
«Bene, arrivo.»
«ripeto: con le mani alzate e molto, molto lenta-

mente.»
«Sono il commissario Georges Dupin, commissariato 

di concarneau.»
«fuori, ora!»
Il tono era perentorio.
Dupin aprì la porta. un netto cono di luce abba-

gliante invase la rimessa: doveva essere una di quelle 
nuove torce a led. rimase fermo per un attimo, per es-
sere sicuro di reggersi ancora in piedi. Poi uscì dal ca-
panno senza esitazioni, coprendosi gli occhi con la mano 
destra e reggendo il cellulare con la sinistra.

«mi serve un telefono che funzioni, devo fare una te-
lefonata urgente.»

Doveva parlare con Lilou Breval. E subito.
«avevo detto con le mani alzate! Le...» La voce s’in-

terruppe. 
un attimo dopo una persona gli si avvicinò da destra.
«cosa ci fa lei qui? che diavolo significa?» Era una 

voce femminile, un po’ roca. con lo stesso tono vee-
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mente ma calibrato, proseguì: «Insomma, cos’è suc-
cesso?».

Qualcuno regolò la luminosità della torcia da concen-
trata a diffusa, e Dupin poté togliere la mano dagli occhi.

Davanti a sé vide una bella donna, alta più o meno 
un metro e settantacinque, con capelli scuri e ondulati 
lunghi fino alle spalle; completo grigio chiaro, camicetta 
scura, eleganti stivaletti neri dal tacco non proprio basso. 
nella mano destra una Sig Sauer a mezz’asta.

«commissario Sylvaine rose. commissariato di poli-
zia di Guérande.» fece una breve pausa, poi, scandendo 
ogni sillaba, completò: «Dipartimento della Loira atlan-
tica».

«Devo telefonare. Ha per caso un telefono satelli-
tare?»

«a differenza del commissariato di concarneau, in 
servizio noialtri ci portiamo appresso tutto l’equipag-
giamento necessario. che ci fa lei qui? Le sembra una 
condotta professionale?»

Trattenendosi all’ultimo momento dal rispondere per 
le rime, Dupin chiese: «Io... chi le ha detto che io...». 
S’interruppe un istante. «che io mi trovavo qui?»

«Deve la sua vita a un cameriere di Parigi. che l’aveva 
chiamata per la sua prenotazione di domani sera. non è 
riuscito a capire quel che lei diceva, ma gli è sembrato di 
sentire la parola “sparano”, e per scrupolo ha chiamato 
la polizia del Sesto. che per scrupolo ha chiamato noi: a 
quanto pare si ricordavano ancora di lei, il suo congedo 
deve essere stato clamoroso... E infine, sempre per scru-
polo, noi abbiamo fatto un salto qui.» cambiando bru-
scamente tono, gli chiese: «cosa ci fa alle saline? com’è 
finito in questa rimessa? cosa sta succedendo? adesso 
lei mi racconta tutto per filo e per segno. Poi farà la sua 
telefonata, non prima. Prima non farà proprio niente».
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Dupin sarebbe rimasto impressionato se nell’ultima 
mezz’ora non gli fosse montata una rabbia incredibile, 
soppiantando tutti gli altri stati d’animo, perfino la spos-
satezza e i dolori alle braccia, alle gambe e alla spalla. Era 
infuriato: ce l’aveva con il suo aguzzino, con la situazione 
nel suo complesso ma, soprattutto, con se stesso. Sapeva 
di essere stato un perfetto idiota. avrebbe tanto voluto 
sapere chi gli aveva sparato! cos’era tutta quella storia! 
Erano le stesse domande del commissario rose. ma, a 
parte riferire l’accaduto, non era in grado di fornire la 
minima risposta. Doveva appurare subito ciò che Lilou 
Breval sapeva e gli aveva taciuto il giorno innanzi.

«mi dia il telefono satellitare» sibilò.
«non se ne parla neanche, se prima non mi racconta 

tutto» replicò lei con un tono che non avrebbe potuto 
essere più serafico.

«Io...» Dupin s’interruppe. capiva la sua collega: lui 
non si sarebbe comportato diversamente. ma non aveva 
tempo da perdere. «che intende fare, arrestarmi qui su 
due piedi?»

«Purtroppo non posso farlo. ma la porterò subito in 
ospedale a Guérande e non le darò tregua finché non 
avrò saputo tutto quanto. Sa com’è, non mi piacciono 
le sparatorie nel mio distretto. abbiamo trovato parec-
chi bossoli, dev’essere stato un bello scontro! Esaminerà 
tutto la Scientifica. mi auguro che lei non provi a ostaco-
lare le mie indagini. Se non altro per rispetto dell’auto-
rità disciplinare.»

nel frattempo si erano fatti avanti una decina di 
agenti, tutti muniti di pesanti torce. ormai era buio pe-
sto. Due auto di servizio stavano risalendo il sentiero 
una in fila all’altra e avevano quasi raggiunto la rimessa. 
I loro fari accesi illuminarono prepotentemente la scena.

Dupin rifletté. forse era il caso di collaborare: quello 
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non era il suo distretto, nessuno gli dava retta. Da solo 
non avrebbe concluso niente: non gli restava che rimet-
tersi al commissario rose. anche se gli pesava.

«Si tratta di alcune botti sospette, qui nella salina. 
Ho seguito l’indizio di una giornalista. Lilou Breval, 
dell’“ouest-france”. Quando sono arrivato, qualcuno 
ha aperto il fuoco. non sono riuscito a vedere nessuno, 
non so quanti fossero, se una o più persone. Ho trovato 
riparo in questa rimessa. L’aggressore, o gli aggressori, 
se ne sono andati probabilmente verso le nove e trenta-
cinque.»

«che genere di botti?»
«non lo so. Botti di plastica blu. Per questo devo par-

lare subito con quella giornalista, solo lei ci può...»
«non lo sa? Si è cacciato a capofitto in questo guaio 

solo perché qualcuno le ha detto di cercare qualche 
botte? Senza neanche sapere cosa ci fosse sotto? In un 
dipartimento che non è il suo?»

«Devo telefonare.»
«Deve andare in ospedale.»
«che ci vado a fare in ospedale?» protestò Dupin, di 

nuovo alterato.
Sylvaine rose rimase a guardarlo un istante, incerta, 

poi si voltò in direzione di una collega che si accingeva 
a entrare nella rimessa e disse: «chadron, per le ricer-
che: un individuo. forse più individui. nessun indizio 
circa l’identità. nemmeno circa la macchina. unica in-
formazione in nostro possesso: un’auto ha lasciato le sa-
line verso le nove e trentacinque. Percorso e meta scono-
sciuti. So che non ha senso, ma prenda nota ugualmente».

L’ispettrice chadron impugnò la ricetrasmittente. 
Sylvaine rose tornò a rivolgersi a Dupin. chiaramente 
seccata.

«andiamo. Per quanto mi riguarda, non amo trasgre-
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dire le essenziali regole di servizio. Lei è ferito, ed è mio 
dovere provvedere a che venga visitato da un dottore. 
Etica professionale.»

«ferito?»
«La sua spalla sinistra sta sanguinando.»
Dupin si tastò la spalla voltando la testa. La polo era 

impregnata di sudore e acqua salata; alla luce dei fanali 
lo si notava appena, ma a uno sguardo più attento si ve-
deva che, sulla spalla sinistra, era nettamente più scura 
che sulla destra. 

a tratti – solo a tratti, complice l’adrenalina – aveva 
avvertito quel dolore pungente, anche se non ci aveva 
più fatto caso, attribuendolo alla posizione rannicchiata. 
Vide che la polo era lacerata tra l’omero e la spalla. Pre-
mette il punto. Subito avvertì una fitta. Lancinante.

«che cavolo» gli uscì dal profondo dell’anima.
Sul volto del commissario rose comparve un sor-

riso fugace, troppo breve perché Dupin potesse inter-
pretarne il significato. Guardandolo negli occhi, lei gli 
disse molto lentamente e sottovoce: «Qui siamo nel mio 
mondo, caro il mio commissario. Delle due l’una: o lei 
mi rende la vita più facile, o me la rende più difficile. E 
le assicuro che la seconda opzione non le conviene». Poi, 
in un tono normale, concluse: «Venga».

Dupin fece per replicare.
Il commissario rose alzò gli occhi al cielo sospirando: 

«E va bene». Poi, rivolta alla collega di prima, disse: «mi 
serve un telefono satellitare. ci pensi lei qui, in mia as-
senza. accompagno in ospedale il commissario Dupin. 
Se dovesse esserci la minima novità, mi chiami subito. 
Voglio sapere tutto. Tutto!».

Il commissario Dupin si strofinò la tempia destra. Le 
ultime frasi lo lasciarono indifferente, come se non ri-
guardassero lui.
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