
Una misteriosa morte 

La luce era già spenta da  un po’ ,ma dalla finestra semiaperta filtrava un raggio di luna che 

identificava i contorni della persona vestita di nero. 

Si muoveva con passo agile e felpato, i guanti scivolavano sugli oggetti e gli abiti neri(tranne un 

pezzettino bianco vicino al collo) emergevano a tratti dal buio. 

Da lontano il latrato di un cane da guardia- o forse un randagio?-si spense nella notte silenziosa. 

Cadde un oggetto di metallo: tintinnò pesantemente e si fermò in un tonfo. Non si udiva più nulla. 

Allora lo strisciare si fece più nitido. Si rese conto che i passi che aveva sentito quando era ancora 

per strada ripartivano quando camminava e si fermavano quando si fermava tum tic, tum tic, tum 

tic, tum…..Tum tic, tum tic. Erano sulle sue tracce? 

Di certo non avrebbe potuto scoprirlo stando sdraiato sul letto, ormai non poteva più fingere che 

non fosse accaduto nulla e che lui fosse solo un semplice uomo, che di professione faceva l’avvocato 

e ormai vedovo, no, non poteva dare più nulla per scontato, nulla come frutto del caso, era già la 

quinta notte che vedeva alla stessa ora, le 3.30 del mattino, quell’uomo fuori dalla finestra. 

Così l’avvocato Baldrati si alzò dal suo comodo e soffice giaciglio, un uomo normale sarebbe subito 

corso al telefono e avrebbe chiamato la polizia, ma lui non era un uomo normale, non si fidava della 

polizia, anzi dopo tutte le cause da lui portate avanti e sostenute se ne era fatto un’ idea ben chiara 

e precisa : l’unico scopo di quella squadra di azione era quello di mettere dietro le sbarre chi gli 

capitava davanti, il primo sospettato per loro era già dentro, non cercavano di certo la verità anzi la 

detestavano…… volevano fare bella figura davanti al popolo, davanti ai cittadini solo mossi da un 

interesse economico andando avanti con la loro solita frase da film:-Prima il popolo, poi il resto!-. 

Scelse quindi di rivolgersi ad enti più specializzati, aveva già sbagliato una volta e non avrebbe 

sbagliato un’altra volta, andò dal famoso detective Paul Mad Scott. Scott lo ricevette subito, senza 

esitazione, lo fece entrare nel suo studio e lo interrogò, erano circa le 6 del mattino :-Buon giorno 

signor Baldrati, mi racconti tutto, nel dettaglio; non deve tralasciare niente, inizi per esempio dalla 

sua vita, il suo mestiere e la sua condizione sociale!-  

Il signor Baldrati dopo essersi seduto sulla poltrona rosso fuoco dell’investigatore e aver sorseggiato 

un goccio di thè inizio a raccontare:-Buon giorno, come probabilmente già saprà il mio nome è 

Gianluca Baldrati, di professione faccio l’avvocato, ho 37 anni e sono vedovo ormai da dieci anni, 

mia moglie è morta durante la gravidanza e per questo non ho avuto bambini. Ora sono un  uomo 

molto chiuso e riservato, dal decesso di mia moglie tutto è cambiato, tutto è divenuto più grigio e 

scuro. Quando è morta io mi sono rivolto alla polizia perché me ne dicesse le cause, loro mi dissero 

che era avvenuto un omicidio, che mia moglie era stata assassinata dal suo amante attraverso un 

veleno, il veleno che le era stato messo nel caffè, si proprio il caffè, perché poteva coprire il colore 

giallino del veleno ed il suo odore un poco sgradevole. Ma io non gli ho creduto non ho mai dubitato 

di mia moglie, e sono convinto tutt’ora  che lei non avesse un amante e che la polizia avesse 

sbagliato. Non ho mai saputo la verità sul suo decesso, so solo che è morta e che ora è seppellita 

nella tomba accanto a quella di sua madre. I miei amici li ho persi di vista oppure sono stati loro ad 



aver perso di vista me, in molti sono ricaduti in giri di droga e alcol e non si sono fatti  più vedere. 

Per quanto riguarda la ragione della mia presenza penso che dovrà aguzzare le orecchie perché in 

tutti questi anni di lavoro da avvocato non ho mai sentito un caso così strano. Il tormento è iniziato 

circa cinque giorni fa, a notte fonda, verso le 3.30 del mattino, mi sono alzato per andare in bagno 

e ho notato nella piccola finestra di camera mia una sagoma tutta nera, illuminata dalla luce della 

luna; potrà sembrarle strano ma non ho mai visto dei lineamenti così perfetti, solo  la donna che ho 

sposato li aveva; sinceramente non avevo la più pallida idea di chi fosse ma soprattutto non pensavo 

fosse reale. Insomma mi ritengo una persona per bene e non credo che qualcuno possa per qualche 

strano motivo essere arrabbiato con me. Così dopo essere andato in bagno sono tornato a letto 

facendo finta che nulla fosse accaduto. E così anche la seconda, la terza e la quarta notte. Ma la cosa 

che mi ha spinto a venire da lei è accaduta la notte scorsa: non ho visto solo la sagoma ma ho anche 

udito il pianto di un bambino e il latrato di un cane, ma soprattutto ho sentito un tonfo; qualcosa, 

penso un oggetto di metallo, è caduto facendo un suono sottile ma rimbombante. Allora  mi sono 

vestito e sono venuto da lei, spero che mi possa aiutare.- 

-trovo questo caso molto interessante- rispose subito Scott- la ripetitività di questi eventi mi fa 

pensare ad un attesa e ad  una richiesta, mi sembra che questo uomo fosse venuto per qualcosa, 

qualcosa di ben preciso. Meglio esaminare la scena dell’accaduto, presto mi porti a casa sua!!!!- 

I due uomini entrarono nella camera da letto, il detective notò immediatamente un luccichio sotto 

alla porta, si avvicinò e vide uno splendido anello con incastonato un diamante, lo mostrò  al Signor 

Baldrati che appena lo vide ebbe un sospiro, lo riconobbe subito, era l’anello che aveva regalato a 

sua moglie per il loro fidanzamento. Inizio a pensare che forse aveva ragione su sua moglie, che 

forse non era morta, ma come? 

Lo disse  al detective che si mise subito al lavoro, andò nel suo studio e tirò fuori il suo computer. 

Pensò al cane, chi possiede un cane così agguerrito, ma certo era tutto chiaro, la moglie di Baldrati 

era un agente della C.I.A 

Così digitò su internet il nome della moglie di Baldrati, Anne Brath ma trovò solo le foto del suo 

funerale. Se lo era aspettato, quale agente metterebbe delle foto su internet del suo lavoro, solo un 

irresponsabile lo avrebbe fatto. Capì che aveva bisogno dell’aiuto di Baldrati, così lo chiamò e gli 

chiese ulteriori spiegazioni sulla moglie, l’avvocato  gli disse che lavorava nell’erboristeria di fianco 

alla stazione assieme ad un’amica, Rosi. Rosi era una ragazza un po’ strana, molto riservata ed 

ambigua. Scott scelse quindi di indagare ulteriormente e digitò su internet le due iniziali delle 

ragazze e a seguire la data di apertura dell’erboristeria. Subito gli comparve il sito del negozio, 

schiaccio dieci volte sul logo, i dieci anni che erano passati dal decesso della moglie, e si aprì una 

pagina intestata in questo modo:-Squadra di azione AR C.I.A.- ora era tutto chiaro. Scott chiamò il 

signor Baldrati e inizio la sua spiegazione:- Caro avvocato ci tengo a dirle che sua moglie non è morta 

e che non ha mai realmente lavorato in un erboristeria. Svelto chiami Rosi e la faccia subito venire!-  

una volta arrivata la ragazza continuò dicendo:- Sua moglie, la signora Anne Brath ha simulato la sua 

morte con l’aiuto della sua carissima amica, nonché collega di lavoro C.I.A,ma  prima di tutto glie ne 

spiegherò il movente, l’ha fatto per proteggere vostro figlio, da quello che mi risulta  lei e la signorina 

Rosi erano ricercate da molto tempo, per questo Anne ha dovuto simulare la morte, perché vostro 



figlio potesse vivere e crescere. Ora veniamo al come, prima di tutto dalle analisi è risultato che 

avesse ingerito un veleno, deduzione esatta, infatti Anne ha ingerito una sostanza paralizzante ad 

effetto durativo di circa dieci ore, poi dopo aver avvertito del suo decesso Rosi le ha preparato la 

bara dove  ha disposto dei fiori perché coprissero le micro aperture per filtrazione d’aria che aveva 

precedentemente realizzato, infine posizionò sotto la fodera un congegno a scoppio che sarebbe 

servito ad Anne per aprire la bara. Così dopo essersi risvegliata Anne è potuta uscire e si è trasferita 

in Norvegia dove per dieci anni ha cresciuto vostro figlio. Poi ora è tornata con la speranza di 

ricongiungersi a lei. Ma per ben cinque notti lei non si è accorto della sua presenza e non la ha 

riconosciuta. Quindi la quinta sera le ha lasciato il bambino, piangente per il distacco dalla madre, 

l’anello, che ha gettato a terra per la rabbia e infine se ne è andata con il suo amato cane. Erro forse 

in qualcosa signorina Rosi?- 

In quel momento nacque nel cuore dell’avvocato nacque uno profondo  pensiero, finalmente 

sarebbe potuto tornare con sua moglie, finalmente avrebbe rivisto suo figlio, e questo era stato 

possibile grazie ad una sola cosa, la sua costante ed incessante ricerca della verità!  

                                                                             

 

 


