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L'affaire
Charlois

LA VERA STORIA DELL'ASTRONOMO ASSASSINATO
NELLA FRANCIA DELLA BELLE EPOQUE

A

uguste Charlois (1864-1910) è ancora noto ai giorni nostri
per essere stato uno dei pionieri delle ricerche sui corpi
minori del Sistema Solare, e uno dei più prolifici
“cacciatori” di asteroidi, con un centinaio di nuovi oggetti
osservati direttamente al telescopio o rintracciati nelle prime survey fotografiche. L'indubbio valore scientifico del suo lavoro,
unito all'entusiasmo positivista tipico dell'epoca, garantì a
Charlois una certa notorietà nell'ambito della comunità
astronomica, ben presto sovrastata, però, dal clamore provocato
dalla sua drammatica ed improvvisa scomparsa la notte del 26
marzo 1910. Una vicenda che si tinse dei colori tipici dei
feuilleton francesi di fine secolo, con tanto di omicidi, testimoni
corrotti, ergastolani in partenza per le colonie penali e addirittura tentativi d'evasione… ma che oggi è trattata molto sommariamente anche nelle riviste specializzate. Ha voluto saperne di più
Jean-François Consigli, l'autore di questa ricostruzione,
concittadino di Charlois ed esperto di storia dell'astronomia francese, che è andato alla ricerca di documenti capaci di raccontare
una storia pressoché dimenticata.
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A

uguste Honoré Pierre Charlois era nato
il 26 novembre 1864 a La Cadière-d’Azur; dopo gli studi liceali presso la Congregazione dei Frati per la Dottrina Cristiana di
Marsiglia, a 16 anni entrò all’Osservatorio di
Nizza come assistente di Henri Perrotin
(1845-1904), primo direttore dell’Osservatorio. Si occupò dapprima di studi sulla determinazione della longitudine di alcune località europee, quindi nel 1882 accompagnò lo
spettroscopista Louis Thollon (1829-1887)
ad Avila, in Spagna, nello sfortunato tentativo di seguire il transito di Venere sul disco
solare, vanificato da condizioni climatiche
particolarmente avverse.
Lo zelo, unito all’entusiasmo e all’innata
abilità di calcolo dimostrati dal giovane
Charlois, convinsero Perrotin ad assegnargli
in seguito il programma di ricerca per lo studio dei “pianetini”, come allora venivano indicati gli asteroidi, praticamente il più inno-
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Pagina a fronte. Dall'alto della cupola principale dell'Osservatorio di Nizza ci si
può godere fino al mare la vista della città distesa ai piedi del Mont Gros.
L'Osservatorio venne costruito nel 1882 tramite i buoni auspici del banchiere e politico olandese (poi naturalizzato francese) Raphaël Bischoffsheim, appassionato di
astronomia, che incaricò l'architetto Charles Garner per il progetto generale e
addirittura Gustave Eiffel per la cupola. Dal 1988, l'Osservatorio ha assunto il nome
ufficiale di Observatoire de la Côte d'Azur. Nel riquadro in basso a destra: l'Osservatorio visto dalla città; si notano, poco al di sotto della cupola, le palazzine
riservate agli alloggi degli astronomi.
In alto. Due rarissimi ritratti dei protagonisti di questo triste episodio storico, tratti
direttamente dalla cronaca nera del Petit Parisien: a sinistra, Auguste Charlois, a
destra Gabriel Brenguès.
A destra. Un ritaglio dell'articolo con cui il Petit Parisien dava notizia il 28 marzo
dell'assassinio avvenuto in Rue Gubernatis.

vativo settore della ricerca astronomica
dell’epoca.
Charlois si rivelò un osservatore del
cielo instancabile: alla guida dell’equatoriale da 38 cm in dotazione dell’Osservatorio nizzardo, Auguste si
pose di fatto al livello dei migliori
astronomi osservativi, fino a rivaleggiare con il grande Max Wolf di Heidelbergh, ideatore della tecnica di osservazione fotografica di grandi campi stellari, per la palma di miglior
“cacciatore” di asteroidi. Fu capace di
scoprirne 99 tra il 1887 e il 1904 (27
dei quali in visuale), un numero eccezionale per l’epoca – inferiore soltanto ai 248 di Wolf ed ai 122 di Johann
Palisa, che però ebbero a disposizione
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una quarantina d’anni di osservazioni
– e di tutto rispetto anche per il
ranking dell’attuale, contemporanea
era delle osservazioni digitali, condotte da review automatiche (Charlois figura infatti ancora tra i primi cento).
Al di là del suo valore come astronomo, Charlois era considerato da tutti un’ottima persona, dai modi gentili
e riservati, così che la tragedia personale di cui fu vittima e che stiamo per
descrivere suscitò un enorme scalpore
sui giornali, con un pubblico che seguì
fin dalle battute iniziali una vicenda
che tra processo e condanna campeggiò sulle prime pagine per più di due
anni.

M

a andiamo con ordine. Siamo nel
1910 e Charlois, 46enne, ormai
da qualche anno si dedica più ai calcoli che alla ricerca osservativa. Risiede
con la moglie Blanche Preve, sposata
nel 1908 in seconde nozze, sulla collina del Mont Gros ai piedi dell’Osservatorio; residenza però un po’ troppo
tranquilla, tanto che i due preferiscono
passare i week-end e le giornate festive
in un appartamentino affittato a Nizza,
29
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al terzo piano del numero 2 di Rue Gubernatìs.
E proprio qui, la notte di sabato 26
marzo 1910, poche ore prima della partenza per le imminenti vacanze pasquali [su questo particolare vedi anche la
rubrica di Talib Kadori in Coelum
156], si verifica l’imponderabile. La
coppia è a letto da una ventina di minuti quando verso la mezzanotte si sentono dei forti colpi alla porta che dà
sulla strada. Charlois si affaccia alla finestra e intravede giù in basso un individuo che con forte accento provenzale sta gridando di avere un telegramma
da consegnare personalmente “al signor Charlois”. Seppur trattenuto dal
comprensibile sconcerto della moglie e
dell’affittuaria M.elle Derquiè, svegliatasi anch’essa, Charlois afferra una
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lampada, scende al piano terra e apre il
portone. Purtroppo è il suo ultimo gesto: si trova davanti un uomo armato di
pistola, che subito esplode un colpo uccidendolo quasi all’istante.
Secondo alcune testimonianze sembra che Charlois abbia avuto il tempo
di gridare “Assassino, assassino!” prima di spirare al cospetto del suo aggressore, dopo averlo probabilmente riconosciuto. Come si saprà poi dall’autopsia, il proiettile da 6 mm di calibro
ha attraversato il cuore dell’astronomo
concedendogli solo pochi secondi di
vita.
La moglie Blanche, che attendeva sul
pianerottolo, al sentire i colpi di pistola si precipita giù, trovando il marito riverso sul pavimento dell’androne. Non
le resta che chiamare una carrozza e

In alto. Un documento fotografico
davvero unico. A sinistra, le scale
scese la notte del 26 marzo da
Charloise per andare ad aprire la porta
allo sconosciuto che l'avrebbe poi
assassinato. A destra, il portone della
palazzina come appare dalla via
Gubernatis.
Pagina a fronte. La palazzina di Rue
Gubernatis, 2 vista nel suo insieme,
con il portone fatale a cui bussò Brenguès e le finestre del terzo piano, da
cui si affacciò l'astronomo.
In basso. L'atto ufficiale di morte di
Auguste Charlois, stilato a Nizza il 28
marzo.
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con l’aiuto di qualche passante portarlo di corsa al vicino ospedale di San
Rocco. La via Gubernatis è stretta, circondata da alti palazzi e assai buia, e i
pochi testimoni dell’accaduto non riescono a descrivere l’aspetto dell’individuo responsabile del folle gesto.
La vicenda finisce immediatamente
sui giornali, e i maggiori quotidiani nazionali della terza repubblica, tra cui Le
Figaro e il Petit Parisien, seguono prima le indagini e poi le udienze con ampio risalto. È del resto l’epoca in tutta
Europa dei “grandi processi” e dei “casi” giudiziari… seguiti con curiosità
morbosa da larghi strati della popolazione.
Comunque, la polizia si mette subito al lavoro e i sospetti degli inquirenti si indirizzano quasi immediatamente su Gabriel Brenguès, medico di 46
anni che esercita la professione a Nîmes ed è anche ex-cognato di Charlois; i due, infatti, hanno sposato due
sorelle: Marie Michel, prima moglie
di Charlois poi morta nel 1906, e
Thérèse Michel. A quanto si sarebbe
saputo in seguito, Brenguès aveva preso in odio Charlois soprattutto dopo la
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morte della cognata, avvenuta in seguito a una meningite sopravvenuta a
un’infezione da herpes.
La donna, che possedeva alcuni beni,
aveva redatto nel 1902 un testamento
legale che indicava nella sorella Thérèse la mandataria dei suoi possedimenti
ma, nel 1906, aveva aggiunto a matita
una postilla in carta libera che assegnava a Charlois una modesta rendita annuale di 1000 franchi… ciò aveva
profondamente irritato Brenguès, che
invece pretendeva per la moglie l’intero ammontare dell’eredità.
Ecco che il medico aveva cominciato
uno stillicidio di lettere e comunicazioni lamentose e polemiche indirizzate al
cognato in cui, sia pur con toni non
esplicitamente minacciosi, ma di fatto
fortemente ostili, l’astronomo veniva
indicato come «…un parassita che si
era infiltrato nella famiglia per soli motivi di interesse personale, non esitando
pure a risposarsi dopo qualche anno,
disonorando la memoria di Marie. Ma
stava per arrivare una fatale giustizia
incombente».
La frase, citata in tribunale, in seguito non venne riconosciuta da Brenguès

come una vera minaccia, ma come un
“appello alla coscienza” di Charlois.
Numerosi testimoni, anche tra il personale impiegato all’Osservatorio di
Nizza con in prima fila il direttore Bassot, confermarono l’astio esistente tra i
cognati e la petulante insistenza di
Brenguès nei confronti di Charlois; le
perquisizioni tra le carte dell’astronomo rivelarono infatti numerose lettere
minatorie speditegli dall’ex cognato.
Il 31 marzo 1910 si svolsero i funerali, davanti a una folla numerosa, e la
sera dello stesso giorno Brenguès fu arrestato e condotto in carcere in attesa di
processo, nonostante protestasse con
veemenza la propria innocenza come
vittima di un gravissimo errore giudiziario.
Le testimonianze a carico di Brenguès, sia pur nessuna di per sé capace
di inchiodarlo definitivamente come
l’assassino, si rivelarono congruenti col
quadro montato dall’accusa, mentre i
pochi testimoni citati dalla difesa caddero in una serie di contraddizioni,
inefficaci ad alleggerire la posizione
del medico.
Comparve anche la traccia della ricevuta di un pacchetto arrivato all’Osser31
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vatorio, contenente cioccolatini di marca anonima, accantonati da Charlois e
da lui mandati ad analizzare perché sospettati di contenere veleno; segno, anche in assenza di responsi certi, dell’inquietudine e della paura che evidentemente da qualche tempo accompagnavano l’astronomo.
La vicenda dei cioccolatini, forse avvelenati, spinse per giunta alcuni pubblici ministeri ad approfondire le indagini anche sulla “febbre” che aveva portato alla morte della povera Marie, sospettando anche in questo caso un qualche ruolo attivo da parte di Brenguès.
La prova definitiva a carico, però,
venne dalla perizia balistica sul proiettile da 6 mm che aveva trapassato il
cuore di Charlois: risultò sparato da
una Browning appartenuta a un ex-paziente di Brenguès, e sottrattagli dal
medico dopo la sua morte a titolo di indennizzo per le cure fornite, con tanto
di minacce ai parenti del defunto se ne
avessero fatto parola.
La storia, già di per sé degna dei più
biechi feuilleton, si tinse di tonalità ancora più forti a causa dei tentativi maldestri che Brenguès aveva fatto per
sbarazzarsi dell’arma affidandola a un
farmacista suo conoscente, e della scoperta di un’altra pistola in suo possesso, gettata in un pozzo poco distante da
un Cafè di sua frequentazione, viste anche le sue successive dichiarazioni ai
giudici di non aver mai posseduto un
revolver!
Al processo Brenguès si rivelò come
personalità sconcertante, alternando
momenti di accessi d’ira contro chiunque, a momenti di fredda razionalità,
un atteggiamento che potrebbe indica-

re una qualche forma di schizofrenia
latente.
Il processo si protrasse dal 1910 fino
al 1911, tra ripetuti tentativi di ricusazione dei giudici, presentazione di eccezioni e tentativi di corrompere i testimoni perpetrati da Thérèse Brenguès…
ad esempio, gravissima fu la deposizione di Henriette, domestica di casa Brenguès, che affermò l’assenza da casa del
padrone la notte del delitto, mentre in
un primo tempo era stata convinta dai
Brenguès a sostenere il contrario.
A questo punto nulla poteva più fermare la condanna, pronunciata dal Tribunale des Alpes-Maritimes il 21 febbraio 1911, tra i clamori di una folla rumoreggiante in attesa del verdetto: lavori forzati a vita, in una colonia penale della Guyana francese. A Brenguès
erano infatti state concesse le circostanze attenuanti generiche – forse in virtù
della sua instabilità caratteriale – appena sufficienti ad evitargli il patibolo.

M

a la storia non era ancora finita:
dopo altri, inutili, tentativi di ricorrere in appello, sfociati in continui
rinvii della partenza per la Guyana,
Brenguès fece ancora parlare di sé perché il 17 giugno 1911 tentò di evadere
insieme ad altri forzati durante la tradotta verso Bordeaux. Subito ripreso,
fu trattenuto in Francia per più di un
anno e poi imbarcato sul battello a vapore “Loire” il 2 agosto 1912 e trasportato nella Guyana insieme ad altri
454 forzati.
Nel bagno penale di Saint-Laurent
du Maroni Brenguès mantenne una
“condotta irreprensibile”, tanto che la
pena dell’ergastolo fu commutata in
vent’anni di prigionia, ma morì prima
di poter riassaporare la libertà, il 21
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febbraio del 1926; dichiarandosi innocente fino all’ultimo.
Il 22 febbraio 1939 l’astronomo nizzardo André Patry (1902-1960) rese
omaggio alla memoria del collega assassinato, battezzando con il nome di
(1510) Charlois l’asteroide appena
scoperto; ed è questo l’unico ricordo
che resta di lui, quando forse il modo
più degno per onorare l’uomo e l’astronomo sarebbe stato e sarebbe ancora quello di affiggere una targa
commemorativa in Rue Gubernatìs 2,
nel punto in cui perse la vita ormai
104 anni fa. Cosa che vogliamo assolutamente perorare presso la pubblica
amministrazione di Nizza.

Traduzione e adattamento a cura di
Francesco Berengo.
L’articolo integrale, in lingua francese,
è disponibile nel sito dell’Autore:
http://jfconsigli.wordpress.com

Jean-François
Consigli, appassionato di
astronomia da
oltre vent’anni,
ha avuto come
mentore l’astronomo Bernard Milet dell’Osservatorio
di Nizza. L’Eclisse Totale di Sole del
1999 poi lo ha spinto a ottenere un master in astrofisica.
Interessato anche alla storia dell’Astronomia, da diversi anni si occupa delle
visite pubbliche guidate all’Osservatorio di Nizza (cjeff1108@gmail.com).
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