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Prologo

Amici lettori,
vi scrivo da una delle punte più estreme della Breta-

gna. Tra il Bigouden e la regione di Douarnenez, una 
penisola di roccia e di brughiera si protende nell’o-
ceano come una mascella sporgente e sembra volerlo 
azzannare alla gola, indifferente ai suoifurori.

È Cap Sizun. La sua estremità, la Pointe du Raz, è 
conosciuta nel mondo intero. Altrettanto conosciuta è 
la terra mitica che affiora appena alla superficie delle 
acque, affogata di spruzzi quando l’Atlantico s’infuria, 
l’Île de Sein, fiancheggiata dai suoi fari da i nomi leg-
gendari, appollaiati su scogli che emergono soltanto 
con l’acqua bassa: Ar Men, Tévennec, la Vieille...

In questa selvaggia regione le spiagge non hanno 
nomi da operetta affibbiati per scopi commerciali. La 
più bella di tutte è quella della Baie des Trépassés, la 
baia dei Trapassati, così chiamata perché è là che i 
frangenti rimescolano le sue sabbie dorate dalla notte 
dei tempi e riconducono ineluttabilmente i cadaveri 
degli audaci che hanno sfidato le correnti turbinose 
del raz de Sein, sulle cui scogliere infide sono naufra-
gati i lorobastimenti.
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Per sedurre il turista vi sono appellativi più lusin-
ghieri. 

In questa regione gli uomini della costa sono pescato-
ri, oppure marinai militari, o più spesso marinai mer-
cantili.  A causa del mare sono quindi assenti per dieci 
mesi all’anno dalle loro basse case imbiancate a calce.

Ecco perché sono le donne a condurre gli affari, e li 
conducono con molta efficacia. Quando arriva il tem-
po degli invalidi, com’è chiamata in questa regione 
la pensione della gente di mare, l’andamento è ormai 
stabilito: la moglie guida l’automobile, compila i do-
cumenti dell’assicurazione e della previdenza sociale, 
amministra i risparmi, segue le pratiche amministra-
tive e coltiva i legumi nell’orto.

Allora, un po’ sfaccendati, gli uomini si comprano 
una barchetta e vanno a pescare con la lenza o a posa-
re nasse per granchi e per astici intorno agli scogli che 
conoscono sin dalla più tenera infanzia...

Le donne del Capo, o kapen, come si dice in bretone, 
sono donne maledettamente in gamba... Mio nonno 
me l’aveva detto e, ora che conosco la grande Thasie, 
capisco meglio il moderato rispetto da lui manifestato 
nei loro confronti.

Cordialmente,
Mary Lester
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Nel giungere sulle colline di Plouhinec si scorge all’im-
provviso il ponte che unisce le due rive del Goyen.
Quando il tempo è bello, con la mezza marea, l’aria 
ha una trasparenza cristallina e le nubi si specchiano 
nell’estuario con quei riflessi di madreperla e di seta 
che si trovano nelle conchiglie d’ostrica o di abalone 
corrose dalla risacca. Il porto di Audierne visto dallo 
strapiombo vale il colpo d’occhio. Sul versante della 
collina tinto di rosso dalle felci secche, ville sontuose 
si sono mescolate alle basse casette dei pescatori,chiu-
se nei loro cortili cinti di pietre muscose. 

Nel porto, panfili e pescherecci dai motori possenti 
ondeggiano davanti ai pontili di alluminio e di teck.

Un tempo, vale a dire cinquant’anni fa, non vi si 
trovavano bastimenti da diporto, bensì solidi dundee 
per la pesca di aragoste e di astici tra le scogliere 
affioranti di Sein. Quelli che oggi sono negozi di sou-
venir e creperie erano allora bistrot frequentati dai 
marinai che puzzavano di tabacco da masticare, di 
vino rosso e di pesce.

Ora che pescatori e pesci sono rari, il turismo è l’in-
dustria principale del porto.
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Mi chiamo Mary Lester, ho trent’anni e qualche mese, 
sono ufficiale della Polizia nazionale con il grado di 
capitano e, qualunque cosa possano suggerire le righe 
precedenti, non mi ero recata a Cap Sizun per vacanza.

Fermai la Twingo nel parcheggio di un supermerca-
to e mi servii della pompa di benzina sotto lo sguardo 
interessato del responsabile, un ometto dai maliziosi 
occhi di scoiattolo in tuta grigia con i risvolti rossi.

Doveva essere un po’ sfaccendato, perché mi do-
mandò cortesemente, seppure con un accento aspro 
che arrotava le parole: «Tutto bene, signorina?»

«Andrebbe meglio se la benzina fosse meno cara», 
risposi, nel porgergli due banconote da venti euro.

Con una risatina, il benzinaio replicò: «Questa è una 
delle poche cose su cui sono tutti d’accordo in questo 
fottuto Paese!»

«Conosce bene la regione?» domandai all’amabile 
ometto.

«Eccome! Sono un Bourdon!» rispose lui, fiero 
come se si fosse proclamato discendente dei Borboni.

Immaginai che fosse un cognome assai diffuso nella 
regione. «Allora senza dubbio sa dove si trova la pro-
prietà Kreiz ar Pin.»

«Eccome!» Il benzinaio si girò verso la riva opposta 
dell’estuario. «Laggiù, sulla cima della collina, si vede 
una pineta e subito a destra una grande casa grigia. È 
un maniero: il maniero di Kreiz ar Pin.»

Guardando nella direzione indicata da lui con un 
dito, vidi la sagoma di un fabbricato imponente cinto 
di alte mura stagliarsi sullo sfondo nero del cielo. An-
che se si avvicinava un acquazzone il sole illuminava 
violentemente, davanti al maniero, un campo di colza 
simile a uno scoppio giallo sotto le nubi cupe.

Insensibile alla bellezza di quel quadro effimero, il 
benzinaio aggiunse con fare dotto: «Si dice che sia stato 
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costruito all’epoca delle guerre di religione, quando i bri-
ganti di La Fontenelle devastavano il Paese.Per questo 
è fortificato. Altrimenti...» Si passò il taglio della mano 
davanti alla gola, di traverso, sporgendo la lingua in ma-
niera esplicita: «Zac! Avrebbero fatto la fine degli altri». 
Senza osare chiedermi il motivo per cui intendevo recar-
mi al maniero, si accontentò di precisare: «Può andarci. 
Ho sentito dire che la Grande è rientrata l’altro ieri».

«La Grande?»
«Eh! La signora Tristani!»
«È soprannominata così?»
Il benzinaio scosse la testa, ilare. «Sì, e quando la 

vedrà, capirà perché.»
«È rientrata... Era dunque partita?»
Il benzinaio scoppiò a ridere. «Pare che abbia fatto 

trekking in Nepal. Lei sa cosa sia questo trekking?» 
Pronunciò con espressione comica quella parola, per 
lui evidentemente nuova.

«Non è così che la gente ricca chiama le camminate?»
«Certo! Quindici giorni sui monti alla spartana con 

lo zaino in spalla a farsi un mazzo così! Io di sicuro 
non pagherei per questo neanche se ne avessi i mezzi.
Non voglio più saperne di marciare. Ho fatto l’Algeria 
nei Cacciatori d’Africa, perciò...» Scosse la testa con 
aria d’intesa e si curvò a chiedermi: «Conosce la signo-
ra Tristani?»

«No, ma in compenso sembra che lei la sappia lunga 
in proposito.»

Il benzinaio si strinse nelle spalle magre. «Come tut-
ti al Cap. D’altronde è la mia padrona!»

Mi stupii: «La sua padrona?»
Divertito dal mio sbalordimento, il benzinaio rispo-

se con aria disinvolta: «Questo la sorprende, vero?» 
Poi aggiunse: «Non è niente di strano. È la padrona di 
metà della gente del Cap».
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Pur sapendo che quella donna era influente nella re-
gione, pensai che il benzinaio esagerasse.

Allora Roger, questo era il suo nome, come attestava 
la targhetta plastificata appuntata sulla tuta, indicò il 
supermercato con un ampio gesto del braccio e de-
clamò: «Questo è tutto suo. E anche il supermercato 
di Douarnenez e quello di Pont-Croix. E poi due o tre 
alberghi, un camping, due ristoranti giù al porto, gli 
edifici al Cap, il cantiere navale... Ah, si può dire che 
non è certo da compiangere, la Grande! Ha gli stivali 
imbottiti di fieno». Con questo voleva dire che la Gran-
de in questione era ricca. In tono confidenziale, prima 
che avessi il tempo di farglielo notare, mi prevenne: 
«È così che la chiamano tutti».

«In sua assenza?» chiesi.
Lui rise. «Ovvio! Nessuno è tanto pazzo da rischiare 

il posto di lavoro.» Poi, improvvisamente ansioso, do-
mandò: «Non le dirà niente, vero?»

«Niente di niente, mio vecchio Roger.»
La disinvoltura della risposta non parve turbarlo.

Senza dubbio apparteneva a quella categoria di mode-
sti lavoratori ai quali tutti davano del tu e che davano 
a tutti del lei. Mi diede il resto di cinque euro e qualche 
spicciolo che gli lasciai, poi ripartii, seguita dalle sue 
benedizioni.

Scesi a bassa velocità verso il ponte che scavalca il 
Goyen, quell’estuario che scava la valle fino a Pont-
Croix. Costeggiai i molidi Audierne e risalii in direzio-
ne della Pointe du Raz per arrivare infine davanti a un 
cartello che indicava la direzione del maniero.

Come ho detto prima, non ero là per vacanza.
Il commissario Fabien era assente da alcune setti-

mane. Doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e 
il suo ritorno in servizio non era ancora programma-
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to. A sostituirlo era arrivato un commissario inviato 
dal ministero, come lo aveva definito Fortin, aggiun-
gendo a beneficio di tutti: «Primo ai cocktail, ultimo a 
rimboccarsi le maniche».

Sebbene un tantino caricaturale, la frase non manca-
va di esattezza, perché se il nostro capo provvisorio pre-
sentava il profilo del super diplomato, certamente non 
aveva iniziato la carriera pattugliando quartieri proble-
matici, a differenza del commissario divisionale Fabien.

Il commissario Mervent ostentava una quarantina 
d’anni assai soddisfatta di sé, occhiali dalla grossa 
montatura e un cranio dall’abbondante calvizie sem-
pre umidiccia che si accordava alla perfezione con la 
sua corpulenza grassoccia. Nell’insieme evocava forte-
mente l’immagine di un maialino rosa.

Mi aveva convocata nel suo ufficio ordinato alla 
perfezione dove neppure un foglio spuntava dai rac-
coglitori allineati come in parata, e mi aveva detto: 
«Capitano, ho per le mani un dossier estremamente 
seccante».

Avevo atteso senza rispondere. I dossier seccanti 
sono la nostra quotidianità.

Senza dubbio Mervent si era aspettato che lo in-
terrogassi, ma dato che non lo avevo fatto, aveva 
mormorato, curvandosi in avanti: «È scomparsa 
una ragazza».

«Dove?» avevo chiesto.
Lui aveva biascicato: «Be’, qui! Insomma, non lo so! 

I suoi genitori sono di Audierne e lei era in collegio 
nella regione di Quimperlé.»

«Da quando?»
«Un mese... insomma, quasi un mese.» 
Mi ero sorpresa. «E c’informano adesso?»
Mervent si era sporto più avanti per bisbigliare: 

«Sua madre era in viaggio...»
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Curvandomi a mia volta, avevo domandato nel me-
desimo tono: «Viaggio segreto?»

«No, no! Viaggio di piacere!»
«Ah! Questo mi rassicura», avevo risposto, raddriz-

zandomi. «Allora non si può parlare normalmente?»
Il commissario aveva acconsentito, sempre con 

fare furtivo: «Sì, sì...» Eppure aveva continuato a bi-
sbigliare. «Il ministro dell’Interno ha domandato al 
prefetto...»

Ne avevo avuto abbastanza di quei salamelecchi. 
Stancata dall’enumerazione dei vip che si erano im-
picciati del fascicolo ero andata dritto al punto: «C’è 
stata una denuncia?»

«No, no! Sappia che questa faccenda coinvolge gen-
te... gente che...»

Avevo capito. Era coinvolta gente piena di grana che 
conosceva deputati, senatori e persino ministri, quin-
di era fuori questione condurre l’inchiesta come se si 
fosse trattato di una famiglia di lavoratori che timbra-
vano il cartellino in qualche fabbrica o in qualche ne-
gozio alle prime ore del mattino.

Non gli avevo detto in faccia quello che pensavo 
perché non volevo mettermi contro quel commissario 
da operetta già il primo giorno. In seguito avrei avu-
to ben altre occasioni per farlo e mi conveniva sapere 
esattamente di cosa si trattava. Perciò avevo fatto la 
gatta morta e avevo mormorato con aria di circostan-
za: «Capisco, signor commissario, capisco bene...»

Lui aveva ripreso colore decidendo di accordarmi 
un favore. «Può chiamarmi capo.»

Ero riuscita a non ridere. «Grazie, signor commis-
sario.» 

Ma chi credeva di essere? Farsi chiamare «capo»?! 
Per me questo titolo era riservato a coloro che avevano 
comandato operazioni sul campo, non ai burocrati.
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Lui mi aveva guardata chiedendosi se lo stessi pren-
dendo in giro, ma io avevo sostenuto il suo sguardo 
con il mio sorriso più sciocco, così alla fine aveva scos-
so la testa come per dire: «Che idiota!» Ignorava che 
quando era necessario sapevo sembrare cretina e non 
si era fatto scrupolo di squadrarmi dall’alto in basso, 
sicuro della sua evidente superiorità.

Come ha detto il filosofo, essere creduti cretini da un 
imbecille è un piacere da squisito intenditore. (Se un 
lettore ricordasse il nome di questo filosofo e fosse così 
gentile da riferirmelo gliene sarei eternamente grata.)1

Il commissario aveva scelto la ruffianeria. «Mi è sta-
to assicurato che lei è dotata di un talento particolare 
per le faccende delicate...»

Con prudenza avevo risposto: «Faccio del mio meglio». 
Allora era parso rassicurato, seppure astento.

Ecco perché alla fine di quella mattinata di primavera 
mi ritrovai dinanzi a Kreiz ar Pin, solido castelletto in 
parte fortificato che probabilmente derivava il nome 
dalla piccola pineta alla quale era addossato. Da lon-
tano sembrava uno di quei manieri bretoni che tutti 
i nuovi ricchi in cerca di quarti di nobiltà sognavano 
di possedere: tetto basso tra due torrette con feritoie e 
una torre merlata più alta.

Come aveva detto il benzinaio, era una casa colo-
nica del XV secolo ingranditasi con il patrimonio dei 
proprietari fino a chiudersi in una cinta muraria, per-
ché in quell’epoca poco sicura conveniva diffidare di 
chiunque si avvicinasse. 

Il cancello in ferro all’ingresso era aperto,così per-
corsi lentamente il viale sabbioso fino alla porta del 
maniero. La vista era magnifica: all’orizzonte s’indo-

1  Si tratta di Georges Courteline, Mary. (Nota di J. Failler) 
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vinava l’Île de Sein sul mare scintillante e più nitido si 
vedeva l’estuario del Goyen, dove la bassa marea ave-
va scoperto banchi di sabbia ocra e bianchi.

Il fabbricato austero dominava l’estuario e, dalla 
torre di guardia con il pennone privo di orifiamma, si 
poteva sorvegliare l’intero centro abitato.

Due alani sdraiati sul terreno mi osservarono con 
indifferenza finché li fissai, diffidente, con il finestri-
no abbassato a metà. Capii all’improvviso cosa doveva 
avere provato santa Blandina quando era stata offer-
ta ai leoni. Inoltre, frequenti noie con la razza canina 
non m’invogliavano ad aprire la portiera.

Una donna comparve sulla soglia e mi osservò 
dall’alto della sua considerevole statura. Mi fu diffi-
cile giudicarne l’età. Era tra i quaranta e i cinquanta, 
con un viso dall’ovale perfetto, il cui pallore spiccava 
a contrasto con l’elegante abbigliamento tutto nero e 
con le labbra carnose truccate di rosso scuro. «Non 
abbia paura. Non sono cattivi», mi disse a vocebassa.

Non sono cattivi, non sono cattivi... Si fa presto 
a dire, pensai, potrebbero tranquillamente divorar-
mi. Comunque non volli mostrarmi fifona e smontai 
dall’auto stringendo le chiappe. Per fortuna non sivide.

«Sono Anastasie Tristani», si presentò la donna, 
porgendomi la mano. «Mary Lester, suppongo.»

Era questo l’effetto del trekking in regioni selvagge? 
Sembrava che stesse imitando l’incontro dell’esplorato-
re Stanley con il missionario scozzese Livingstone alle 
sorgenti del Nilo: «Il dottor Livingstone, suppongo».

Nella sua mano grande come una mestola la mia 
povera manina si smarrì.

Quella donna mi era stata descritta in modo assai 
esplicito, eppure non l’avrei mai immaginata così im-
ponente. Anche se non sono tanto piccola, la grande 
Thasie, dal soprannome azzeccato, era più alta di me 
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di tutta la testa. Sorrise con un sorriso senza gioia. 
«Entri, la prego...»

Gli alani non si erano degnati neppure di alzarsi. Mi 
parvero avere il medesimo atteggiamento della loro 
padrona: imponente e vagamente sprezzante.

La signora Tristani aveva una voce roca e sensua-
le che talvolta lasciava affiorare un accento che lei si 
sforzava di far dimenticare.

Mi precedette lungo un corridoio di pietra assai lu-
gubre in cui i nostri passi risuonarono come in una 
cripta.

La seguii nel salone.
«Gradisce qualcosa? Un caffè? Un tè?»
«Un caffè, volentieri.»
Lei scomparve oltre una porta dai pannelli in quer-

cia lavorati ad arte. Dalla cucina giunsero voci attutite 
e tintinnare di stoviglie. Probabilmente vi si trovava 
una domestica.

Guardai fuori. Le bifore strette non lasciavano pas-
sare molta luce e, anche in pieno giorno, il lampada-
rio in ferro battuto con lampade a forma di candela 
restava acceso.

In fondo alla sala l’immenso caminetto in pietra era 
pronto all’accensione del fuoco, tuttavia doveva essere 
da molto tempo che nessuno gettava fiammiferi nel 
focolare, perché sulla legna si era depositato uno stra-
to di polvere.

I fantasmi di poltrone che s’indovinavano sotto i 
drappi rivelavano che quel salone di gala non era uti-
lizzato di frequente.

Chi evoca la vita in un castello senza sapere di cosa 
parla farebbe bene a visitarne qualcuno di quando in 
quando. Non avrei desiderato dimorare in quel ma-
niero più di quanto avessi mai desiderato abitare a les 
Charmettes, la sinistra catapecchia lasciatami in ere-
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dità dalla signora Thaler, che avevo abbandonato sen-
za il minimo rimpianto ai servizi sociali della Polizia.

Alle pareti erano appese tele di scuola bretone, tra 
le quali riconobbi alcune opere di Mathurin Méheut, 
una di Maufrat e due di Le Merdy, mentre di altre non 
riuscii a decifrare la firma. Tutti i dipinti rappresenta-
vano scene marittime, porti, fari. Vi erano anche alcu-
ne opere astratte che mi sembravano ben riuscite, ma 
dato che quel genere di pittura mi lascia quantomeno 
perplessa mi astenni da qualunque giudizio.

«Apprezza quelle tele?» domandò alle mie spalle la 
voce grave della signora Tristani.

«Non saprei. Sono di suo marito?»
«Sì.» La sua voce s’inasprì. «Le farò togliere.»
«Non le piacciono?»
«Le tele? Me ne frego!» Il suo accento duro ritornò 

di gran carriera e l’espressione volgare mi colpì.
Mi girai.
La grande Thasie si curvò a posare un vassoio sul 

tavolo. «Non mi piace mio marito, né tutto ciò che 
me lo ricorda.» Servì il caffè in tazzine di porcellana e 
con un cenno mi invitò a sedere su una grande sedia 
impagliata, poi mi porse un astuccio contenente ci-
garillos nerastri e torti come ceppi di vigna.«Arrivano 
direttamente da Cuba.»

«Grazie, non fumo.»
«Se la disturba...»
«Niente affatto», mentii. «Fumi pure.»
Accese il suo tabacco con un accendino d’argento 

preso dal tavolo e aspirò il fumo, deliziata. Poi rovesciò 
la testa all’indietro e lo soffiò verso il soffitto. «È buo-
nissimo», disse con aria beata. «Non sa cosa si perde!»

Da quanto potevo sentire non perdevo granché, ma-
forse i sigari sono come la salsiccia di trippa: bisogna 
che abbia un pessimo odore per essere squisita.
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Con una lunga mano dalle dita interminabili posata 
sul legno lucido del tavolo, con il cigarillo tenuto con 
noncuranza tra l’indice e il medio, in atteggiamento 
molto churchilliano, la Grande ritornò al proprio ma-
rito. «Ma lasciamo perdere il povero Firmin, così si 
chiama.» Nel seguire con gli occhi il fumo azzurro del 
cigarillo, ripeté: «Firmin!» Quanto disprezzo in poche 
parole! Quindi aggiunse: «Presumo che sappia perché 
l’ho convocata...»

«Sua figlia?»
«Sì, mia figlia Mathilde. È scomparsa.»
Eccoci al dunque. Il ministro aveva attivato il suo 

collega dell’Interno che aveva attivato il prefetto che 
aveva attivato il commissario Mervent, in assenza del 
commissario divisionale Fabien, e a sua volta Mervent 
aveva attivato il capitano Lester, che non aveva potuto 
fare altro che attivarsi. Così è la via gerarchica.

Comunque Mervent mi aveva fornito alcune infor-
mazioni sulla famiglia Tristani.

Gli antenati avevano cominciato come salatori di 
sardine, poi erano diventati industriali, armatori, 
grossisti di pesce, evitando saggiamente di mettere 
tutte le loro uovanello stesso paniere, diversificando 
l’attività prima della crisi della pesca e abbandonando 
il commercio del pesce fresco, ormai in declino, per 
passare all’industria turistica. 

Tale giudiziosa gestione aveva fatto di loro i mag-
giori imprenditori del Cap. La società finanziaria Tri-
stani, comemi aveva confermato il piccolo benzinaio, 
possedeva ormai alberghi, campeggi, supermercati, 
trecinema,unacompagnia di escursioni in mare e per-
sino un’impresa dicostruzioni che si occupava anche 
di promozione immobiliare.

Bella diversificazione! L’amministratrice non dove-
va di certo annoiarsi!
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Cosa aveva a che fare il marito con tutte quelle atti-
vità? Sembrava essersi annullato dietro la moglie, alla 
quale aveva lasciato le redini.

La signora Tristani pareva essere l’uomo di famiglia 
e, anche se non aveva frequentato la scuola superiore 
di commercio, doveva possedere competenze ammini-
strative fuori delcomune.

Mi trattenni dal manifestare fischiando la mia am-
mirazione. Avevo a che fare con una tipa rude e tosta, 
ma mi conoscete, la prova non mi dispiaceva.

Rividi la sagoma spaventata del commissario Mer-
vent, con la testa calva e la fronte imperlate di sudore, 
mentre mi elargiva le ultime raccomandazioni. «Sulle 
uova, capitano Lester, cammini sulle uova. Il signor 
prefetto mi ha raccomandato...»

Eh sì, il signor prefetto, che aveva trasmesso i desi-
deri del ministro del Mare attraverso quello dell’Inter-
no. Sulle uova, in effetti...

Non avevo chiesto di essere accompagnata da For-
tin nell’inchiesta preliminare. Non avevo pensato che-
potesse essermi di grande aiuto. In seguito,forse...

Ricordai l’infelice Mervent che mi aveva seguita con 
occhi colmi d’angoscia quando ero uscita dal suo uffi-
cio. Se avessi fatto qualche stupidaggine, un marchio 
d’infamia indelebile si sarebbe impresso su una car-
riera sino ad allora radiosa.

Avevo quasi avuto compassione per lui. 
Quasi...


