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Il libro

a più completa raccolta di gialli natalizi.

60 racconti pieni di mistero, ingegno, orrore e divertimento,

Dalla penna di Agatha Christie, Isaac Asimov, Ellery Queen, Arthur Conan
Doyle, Ed McBain, R.L. Stevenson… e tanti altri.



Otto Penzler

IL GRANDE LIBRO DEI GIALLI
DI NATALE

A cura e con una introduzione di Otto Penzler



A Bradford Morrow,
scrittore originale e straordinario,

amico saggio e prezioso



INTRODUZIONE
Otto Penzler

Non occorre essere filosofi per osservare che il Natale è il momento
più lieto dell’anno per tutti quanti tranne i musoni più scostanti, quelli
che sostengono di non vedere l’ora che le feste passino perché
detestano l’allegria forzosa (per loro), gli aspetti religiosi della
celebrazione della nascita di Gesù (pur non essendoci riferimenti
biblici o altre fonti a comprovare che Gesù sia nato effettivamente il 25
dicembre), o il consumismo sfrenato di regali e cenoni.

Quei bastian contrari apprezzeranno questo libro.
Mentre la maggioranza di noi è impegnata a comprare regali per le

persone care, o a decorare casa, allestendo l’albero e appendendo
rametti di vischio, e in generale a godersi il calore speciale degli
auguri di amici e negozianti, tali animi più refrattari troveranno
conforto nel fatto che delitti, violenze e perfino omicidi continuano a
proliferare durante quello che dovrebbe essere un momento di pace,
di gioia e d’amore.

La narrativa poliziesca ambientata nel periodo natalizio ci
accompagna da molto tempo, ed è sconcertante scoprire quanti autori
abbiano dedicato la penna e i pensieri più torbidi a questi giorni
dell’anno. Sarà perché la violenza sembra talmente fuori luogo,
talmente inappropriata al periodo festoso, da caricarsi di un peso
ancora maggiore. Pensate a quanto spesso si sono narrati eventi
efferati esclamando con desolazione o con rabbia: «E per giunta sotto
Natale!».

È impossibile pensare ai racconti natalizi senza evocare per primo
Charles Dickens, l’autore di Canto di Natale, la più bella fra tutte le
storie di Natale. Il racconto ha goduto di un’enorme popolarità fin da
quando è stato scritto, nel 1843, e da sempre rimane nei nostri cuori



non solo sotto forma di libro, ma anche attraverso i tanti film che
abbiamo amato, con nuovi rifacimenti per ogni generazione (anche se
la versione con Alastair Sim rimane insuperata). Ha aggiunto
un’espressione comune per gli inglesi – ormai tutti sanno cosa
significa essere uno “Scrooge” – e ha perfino innovato la tradizione
culinaria della festa. Da quando Ebenezer Scrooge ha chiesto a un
monello di strada di comprargli il tacchino più grosso esposto nella
vetrina di un pollivendolo, l’intera Inghilterra ha rivisto la scelta del
piatto tipico natalizio, che fino ad allora era stata l’oca arrosto.

Essendo essenzialmente una storia di fantasmi, Canto di Natale non
figura in questa raccolta di racconti gialli e mystery, e a ogni modo è
disponibile in un’infinità di edizioni. In compenso, molte delle storie
di quest’antologia non sono facili a reperirsi, anzi è quasi impossibile
trovarne altre edizioni. C’è un luogo comune sulle antologie (e i
luoghi comuni diventano tali perché sono veritieri) che le paragona a
una bella festa, dove ritrovi i vecchi amici e ne conosci di nuovi.

I lettori di gialli avranno probabilmente una certa dimestichezza
con le storie di Agatha Christie, Arthur Conan Doyle ed Ellery Queen,
anche se non le leggono da qualche tempo. Ma pochi conosceranno i
racconti meno noti di Edgar Wallace, Norvell Page, Mary Roberts
Rinehart o Ethel Lina White.

La varietà di soggetti e stili può essere sorprendente, passando
dall’orrido puro al commovente, dal buffo all’inquietante. Il che non è
per nulla casuale, naturalmente, perché ogni autore di vero talento ha
una voce tutta sua e, come i fiocchi di neve, non ce ne sono due uguali
(anche se, a dire il vero, nessuno ha mai provato questa natura dei
fiocchi di neve, ed è difficile che riesca a farlo tanto presto).

Il Natale, per ovvi motivi, è un periodo in cui si legge di più che nel
resto dell’anno. Nel lontano passato, quando si riunivano familiari e
amici, l’intrattenimento era più limitato che ai giorni nostri. Le
famiglie più agiate avevano gli strumenti musicali, ed era comune,
specie per le giovani donne, affinare il proprio talento suonando il
pianoforte, il clavicembalo o altri congegni per produrre musica. Ma
una forma d’intrattenimento di gruppo che ha attraversato quasi tutti
gli strati sociali era la lettura ad alta voce di un libro, e non c’era



momento migliore di quello in cui ci si concedeva una tregua dalle
giornate lavorative che parevano interminabili.

I libri (come pure i lettori elettronici) restano a tutt’oggi tra gli
articoli preferiti per i regali natalizi, quindi la tradizione apprezzata
delle strenne e della lettura continua a essere parte integrante del
periodo. In quei volumi ci sono storie particolarmente adatte al
piacere della lettura ad alta voce condiviso tra gruppi di vicini,
familiari e amici. E allora fatelo, radunate tutti quanti attorno
all’albero di Natale, distribuite i dolciumi e le bevande appropriate,
trovatevi una poltrona comoda, e leggete a voce alta Natale
all’Ottantasettesimo Distretto di Ed McBain o I cantori di Natale di
Josephine Bell. Forse non sarà meglio che guardarsi Canto di Natale o
La vita è meravigliosa alla televisione, ma sarà il genere di serata di cui
riparlare con languida nostalgia per gli anni a venire.

E se qualcuno non sapesse apprezzare appieno le gioie di
quest’attività amabile e un po’ desueta… be’, in tal caso non vi resterà
che ucciderlo a bastonate.

New York, Natale 2012



Un piccolo Natale tradizionale



IL CASO DEL DOLCE DI NATALE
Agatha Christie

Sembra appropriato, in qualche modo, che la “maestra del giallo”, la
“regina del delitto”, abbia ambientato numerosi racconti
nell’atmosfera calda e accogliente del Natale. Il grande apporto che il
talento di Dama Agatha seppe dare alle sue storie poliziesche è
l’elemento della sorpresa, e cosa potrebbe essere più sorprendente di
un omicidio proprio in quello che dovrebbe essere il momento
dell’anno più pacifico e amorevole?

Questo splendido racconto era così amato dall’autrice che lo scelse
come titolo per l’intera raccolta Il caso del dolce di Natale e altre storie
(Collins, Londra 1960).



Il caso del dolce di Natale
AGATHA CHRISTIE

1
«Mi rammarico profondamente…» disse Hercule Poirot.

Fu interrotto, ma non in modo scortese. L’interruzione fu cordiale,
abile, persuasiva piuttosto che contraddittoria.

«La prego, monsieur Poirot, non rifiuti per principio. Ci sono in
gioco questioni di Stato. La sua collaborazione sarà apprezzata dalle
alte sfere.»

«Lei è troppo gentile,» Hercule Poirot fece un cenno vago con la
mano «ma non me la sento, sul serio, di assumermi l’incarico che
chiede. In questa stagione dell’anno…»

Di nuovo il signor Jesmond lo interruppe. «È Natale» disse,
persuasivo. «Non l’attira un Natale all’antica nella campagna
inglese?»

Hercule Poirot rabbrividì. Il pensiero della campagna inglese in
quella stagione dell’anno non aveva nessuna attrattiva per lui.

«Un bel Natale, come si usava celebrare nei tempi andati!» Il signor
Jesmond insistette.

«Io… ecco, io non sono inglese» disse Hercule Poirot. «Nel mio
paese è la festa dei bambini, il Natale! Noi, invece, festeggiamo il
Capodanno.»

«Ah!» esclamò il signor Jesmond. «Ma il Natale in Inghilterra è una
grande istituzione e le assicuro che a Kings Lacey ne potrà godere gli
aspetti migliori. Si tratta di una casa antica, stupenda, sa? Si figuri che
un’ala dell’edificio risale addirittura al quattordicesimo secolo.»

Poirot rabbrividì ancora di più. Il pensiero di una casa patrizia
inglese, che risaliva al quattordicesimo secolo, lo riempiva di
apprensione. Troppo spesso gli era capitato di soffrire in certe case di



campagna della vecchia Inghilterra! Lanciò un’occhiata compiaciuta e
soddisfatta intorno a sé, a quell’appartamento accogliente e moderno
con i suoi termosifoni e tutte le ultime invenzioni brevettate per
evitare ogni corrente d’aria.

«D’inverno» disse con fermezza «io non lascio mai Londra.»
«Ho l’impressione, monsieur Poirot, che non abbia ancora

compreso che si tratta di una faccenda molto seria.» Il signor Jesmond
lanciò un’occhiata al suo compagno e poi, di nuovo, a Poirot.

Il secondo visitatore non aveva detto niente fino a quel momento,
all’infuori di un educato e formale: “Piacere”. Adesso se ne stava
seduto con lo sguardo fisso sulle proprie lucidissime scarpe e
un’espressione profondamente avvilita sulla faccia color caffè. Era un
giovane che non doveva avere più di ventitré anni e si trovava in uno
stato di visibile e completo abbattimento.

«Sì, sì» disse Poirot. «Certo che la faccenda è seria. Me ne rendo
perfettamente conto. Sua altezza ha tutta la mia più sincera simpatia.»

«La situazione è della massima delicatezza» disse il signor
Jesmond.

Poirot trasferì lo sguardo dal giovane al suo compagno più anziano.
Se si fosse voluto definire in una sola parola il signor Jesmond, questa
sarebbe stata “discrezione”. Tutto, in lui, era discreto. Gli abiti di
ottimo taglio ma non vistosi, la voce garbata e ben educata, che
raramente alzava i toni e si distaccava da una piacevole monotonia, i
capelli castano chiaro che cominciavano a diradarsi alle tempie, il
volto pallido e serio. Hercule Poirot aveva l’impressione di avere già
conosciuto non uno solo, ma almeno una dozzina di uomini come il
signor Jesmond, nella sua carriera, e tutti prima o poi avevano usato la
medesima frase: “Una situazione della massima delicatezza”.

«La polizia» intervenne Hercule Poirot «può essere estremamente
discreta, sapete?»

Il signor Jesmond scosse la testa con fermezza.
«La polizia… no» disse. «Per recuperare… ehm… quello che

vogliamo recuperare, si dovrebbe ricorrere inevitabilmente a un
procedimento penale, e sappiamo così poco! Sospettiamo, ma non
sappiamo.»



«Avete tutta la mia comprensione» ripeté ancora Hercule Poirot.
Se si illudeva che la sua comprensione potesse bastare ai suoi

visitatori, si sbagliava. Costoro non volevano simpatia o
comprensione, ma un aiuto pratico. Il signor Jesmond ricominciò a
parlare della bellezza e delle delizie di un Natale inglese.

«Sta ormai scomparendo,» disse «intendo dire il vero Natale dei
vecchi tempi, sa? La gente ormai va a trascorrerlo in albergo. Ma un
Natale inglese con tutta la famiglia riunita, i bambini, le calze appese
al camino, l’albero, il tacchino e il dolce tradizionale, e i petardi
natalizi nei pacchetti con la sorpresa. Il pupazzo di neve fuori dalla
finestra…»

Per amor di precisione, Poirot intervenne. «Per fare un pupazzo di
neve, ci vuole la neve» osservò in tono severo. «E nessuno può avere
la neve su ordinazione, neanche per un Natale inglese.»

«Proprio oggi stavo parlando con un amico dell’ufficio
meteorologico» disse il signor Jesmond «e mi diceva che molto
probabilmente, a Natale, ci sarà proprio la neve.»

Fu un errore dirlo all’investigatore. Hercule Poirot rabbrividì ancor
più violentemente.

«La neve in campagna!» esclamò. «Ed essere costretti a rimanere
rintanati in una grande e antica casa patrizia di pietra gelida!»

«Niente affatto» disse il signor Jesmond. «Negli ultimi dieci anni o
giù di lì, gli impianti sono molto cambiati. Adesso c’è il riscaldamento
centrale a gasolio.»

«Hanno il riscaldamento centrale a Kings Lacey?» domandò Poirot.
Per la prima volta parve che la sua determinazione vacillasse.

Il signor Jesmond colse al volo quell’opportunità. «Sì, proprio così,»
disse «è un magnifico sistema ad acqua calda. Termosifoni in ogni
camera da letto. Le garantisco, monsieur Poirot, che d’inverno Kings
Lacey è la comodità fatta e finita. Potrebbe addirittura trovare la casa
troppo calda.»

«Questo è estremamente improbabile» disse Hercule Poirot.
Con destrezza, nata dalla lunga pratica, il signor Jesmond spostò

cautamente il discorso su un altro argomento.
«So che è in grado di valutare a fondo il terribile dilemma in cui ci



troviamo» disse in tono confidenziale.
Hercule Poirot annuì. Il problema, effettivamente, non era affatto

simpatico. Un giovane erede al trono, unico figlio dell’uomo che
governava un ricco e importante Stato orientale, era arrivato a Londra
poche settimane prima. Il suo paese stava attraversando un periodo di
inquietudine e malcontento. Pur restando fedele al padre, il cui modo
di vivere era rimasto costantemente orientale, l’opinione pubblica si
mostrava piuttosto dubbiosa nei confronti della giovane generazione,
le cui follie di stampo occidentale erano state considerate con
disapprovazione.

Poco tempo prima, tuttavia, era stato annunciato il fidanzamento
del giovane rampollo, che avrebbe dovuto sposare la cugina, una
donna della sua stessa stirpe; la giovane, pur essendo stata educata a
Cambridge, aveva accuratamente evitato di lasciar trasparire nel
proprio paese di aver subito l’influsso occidentale. La data delle nozze
era stata annunciata e il giovane principe era partito per un viaggio in
Inghilterra, portando con sé una parte dei famosi gioielli di famiglia
perché venissero montati in modo più appropriato e moderno da
Cartier. Tra questi c’era anche un famosissimo rubino, che era stato
rimosso da una collana massiccia e antiquata e fornito di una nuova
montatura dai celebri gioiellieri. Fin qui, tutto bene. Ma a questo
punto si era verificata una difficoltà imprevista. Era più che
comprensibile che un giovane, fornito di una notevole ricchezza e di
modi socievoli e gioviali, commettesse qualche follia del tipo più
simpatico e piacevole. Quanto a questo, nessuna censura. Tutti sanno
che i giovani principi, generalmente, si divertono in questo modo. Per
il principe, il fatto di portare la sua amichetta del momento a fare
quattro passi per Bond Street e offrirle un braccialetto di smeraldi o
una spilla di brillanti come ricompensa per il piacere che gli aveva
dato, sarebbe stato considerato del tutto naturale, oltre che logico, e
poteva corrispondere, in realtà, all’abitudine del padre, che offriva
invariabilmente una Cadillac alla ballerina favorita del momento.

Ma il principe era andato molto più in là con le sue sconsideratezze.
Lusingato dall’interesse della ragazza, le aveva mostrato il famoso
rubino con la nuova montatura e, infine, era arrivato addirittura al



punto di acconsentire, molto stupidamente, alla richiesta di lei di
lasciarglielo portare… solo per una sera!

Il seguito era breve e triste. La ragazza si era allontanata da tavola,
mentre erano a cena, per andare a incipriarsi. Era passato un po’ di
tempo. Lei non era tornata. Aveva lasciato il locale da un’altra uscita
e, da quel momento, era sparita. Ma ciò che più importava e
preoccupava era che il rubino, incastonato nella nuova montatura, era
sparito con lei.

Questi fatti non potevano assolutamente essere resi pubblici senza
rischiare un tragico epilogo. Il rubino era qualcosa di più che un
rubino, era un oggetto di valore storico e di grande significato. Le
circostanze della sua sparizione erano tali che qualsiasi pubblicità
indebita sull’avvenimento avrebbe potuto provocare le più gravi
conseguenze politiche.

Il signor Jesmond non era uomo da descrivere questi fatti con un
linguaggio semplice. Anzi, li aveva corredati di una gran profusione
di parole. Hercule Poirot non sapeva con esattezza chi fosse il signor
Jesmond. Ne aveva incontrati altri come lui nel corso della sua
carriera. Non aveva specificato se fosse legato al ministero degli
Interni, a quello degli Esteri oppure a qualche altro ramo, più discreto,
degli uffici governativi. Ma agiva nell’interesse del Commonwealth. Il
rubino doveva essere ritrovato.

Monsieur Poirot, aveva garbatamente insistito il signor Jesmond,
era l’uomo adatto per ritrovarlo.

«Forse… sì» ammise Hercule Poirot. «Ma potete raccontarmi così
poco! Insinuazioni… sospetti… non c’è molto a cui attaccarsi!»

«Su, andiamo, monsieur Poirot! Sono sicuro che non si tratta di un
incarico che va al di là delle sue capacità! Via, non ci credo!»

«Non sempre ho successo.»
Ma era falsa modestia la sua. Dal tono di Poirot, era fin troppo

chiaro che per lui assumere un incarico era di fatto sinonimo di
portarlo a compimento con successo.

«Sua altezza è molto giovane» disse il signor Jesmond. «Sarebbe
triste che tutta la sua vita dovesse essere rovinata da un’azione
sconsiderata commessa a questa età!»



Poirot guardò con aria gentile l’abbacchiato promesso sposo. «Le
follie si fanno quando si è giovani,» disse incoraggiante «e per un
giovane qualsiasi non hanno tutta questa importanza. C’è un buon
papà, pronto a pagare; l’avvocato di famiglia presta il proprio aiuto
per risolvere le difficoltà, il giovane impara dall’esperienza e tutto
finisce per il meglio. In una posizione come la sua, è brutto davvero! Il
suo imminente matrimonio…»

«Proprio così. Ecco, si tratta di quello, precisamente.» Per la prima
volta le parole uscirono a fiotti dalla bocca del ragazzo. «Vede, lei è
molto, molto seria. Prende la vita molto seriamente. A Cambridge ha
assorbito molte idee serie. Bisogna che nel mio paese ci sia
l’istruzione. Le scuole. Molte altre cose. Tutto in nome del progresso,
capisce, e della democrazia. Non sarà più, dice lei, com’era ai tempi di
mio padre. Naturalmente lei sapeva che, a Londra, mi sarei divertito e
mi sarei tolto qualche capriccio, ma… lo scandalo no! È lo scandalo
che mi preoccupa. Vede, questo rubino è molto, molto famoso. Ha una
lunga tradizione che ha radici nel passato, nella storia. Molto sangue è
stato sparso… e molti sono morti!»

«Morti» mormorò Hercule Poirot soprappensiero. Guardò il signor
Jesmond. «C’è da sperare» disse poi «che non si arriverà a questo?»

Il signor Jesmond proruppe in uno strano gorgoglio, come una
gallina che ha deciso di fare l’uovo e poi ci ha ripensato.

«No,» disse assumendo un tono piuttosto altezzoso «assolutamente
no. Sono certo che non è affatto una questione di quel genere.»

«Non si può mai essere sicuri» sentenziò Hercule Poirot. «In mano
di chiunque sia il rubino, adesso, ci possono sempre essere altri che
aspirerebbero a possederlo e che non si fermerebbero davanti a niente,
per riuscirci, caro amico.»

«Non credo proprio» insistette il signor Jesmond, sembrando più
altezzoso che mai «che occorra fare congetture di questo genere.
Assolutamente inutili.»

«Io,» disse Hercule Poirot, diventando improvvisamente molto
distaccato «io esploro tutte le strade, come gli uomini politici.»

Il signor Jesmond lo guardò dubbioso. Poi, riscuotendosi, disse:
«Bene, allora posso concludere che siamo d’accordo, monsieur Poirot?



Andrà a Kings Lacey?».
«E come spiegherò la mia presenza lì?» domandò Hercule Poirot.
Il signor Jesmond sorrise, sicuro di sé.
«Questo dettaglio, credo, potrà essere risolto molto facilmente»

disse. «Le assicuro che sembrerà tutto molto naturale. Troverà
incantevoli i Lacey. Sono persone adorabili.»

«E non mi ha ingannato a proposito del riscaldamento centrale a
gasolio?»

«No, assolutamente no.» Il signor Jesmond parve molto dispiaciuto
del sospetto. «Le assicuro che troverà tutte le comodità che la tecnica
può offrire!»

«Tout confort moderne» mormorò Poirot tra sé, nel tono di chi
rievoca qualcosa. «Eh bien,» finì col dire «accetto.»

2
La temperatura nel lungo salotto di Kings Lacey toccava una
confortevole ventina di gradi, mentre Hercule Poirot sedeva
chiacchierando con la signora Lacey vicino a una delle grandi finestre
a più luci, con le colonnine divisorie. La signora Lacey stava cucendo.
Non era petit point, né un ricamo di fiori colorati su seta: sembrava
impegnata nel prosaico compito di orlare degli strofinacci per i piatti.
Mentre cuciva, chiacchierava con una voce dolce e riflessiva che Poirot
trovava incantevole.

«Spero che le piacerà la nostra festa di Natale qui a Kings Lacey,
monsieur Poirot. Siamo soltanto noi di famiglia, sa? La mia nipotina,
mio nipote e un suo amico, e Bridget che è la mia bisnipotina, poi c’è
Diana, una cugina, con David Welwyn, un amico di vecchia data.
Proprio solo le persone di famiglia. Ma Edwina Morecombe ci ha
detto che era proprio questo che voleva vedere. Un Natale all’antica.
Niente potrebbe essere più all’antica di noi! Mio marito, sa, vive
completamente nel passato. Gli piace che tutto sia esattamente
com’era quando lui aveva dodici anni, e veniva sempre qui per le
vacanze.» Sorrise a se stessa. «Le stesse vecchie cose, l’albero di Natale
e le calze appese al camino e la zuppa di ostriche e il dolce con l’anello



e il bottone dello scapolo, e via dicendo. Oggigiorno non ci mettiamo
più le monetine da sei pence perché non sono più d’argento. Ma c’è
ancora, come in passato, il solito dessert di prugne Elvas, prugne di
Carlsbad, mandorle, uva passa, frutta candita e zenzero. Povera me,
sembro proprio un catalogo di Fortnum & Mason!»

«Solletica i miei succhi gastrici, madame!»
«Immagino che, prima di domani sera, avremo fatto tutti una

tremenda indigestione» disse la signora Lacey. «Oggi non siamo più
abituati a mangiare tanto come una volta, vero?»

Fu interrotta da grandi scrosci di risate e grida e urla provenienti
dall’esterno. Lanciò un’occhiata attraverso i vetri della finestra.

«Non so cosa stiano facendo là fuori. Suppongo che giochino. Ho
sempre avuto una tale paura, sa, che questi ragazzi non si divertano al
nostro Natale. Ma invece capita proprio il contrario. Ecco, per
esempio, mio figlio e mia figlia e i loro amici avevano l’abitudine di
fare un po’ gli snob per quello che riguardava il Natale. Dicevano che
erano tutte stupidaggini e che sarebbe stato molto meglio andare in
qualche albergo a ballare. Ma la generazione più giovane sembra che
trovi enormemente simpatico tutto questo. E poi,» continuò la signora
Lacey in tono pratico «i ragazzi che vanno a scuola hanno sempre
fame, non è vero? Io credo che soffrano la fame in tutte quelle scuole
dove vanno! In fondo, lo sappiamo tutti che i figlioli di quell’età
mangiano come tre uomini robusti!»

Poirot scoppiò a ridere e disse: «Siete stati gentilissimi, lei e suo
marito, madame, a includermi con tanta simpatia nella vostra festa di
famiglia».

«Oh, siamo felicissimi di averla qui!» disse la signora Lacey. «E se
trova Horace un po’ burbero,» continuò «non ci faccia caso. È soltanto
il suo modo di fare, sa?»

Quello che, in realtà, aveva detto il colonnello Lacey era stato: «Non
riesco a capire perché vuoi avere qui uno di quei maledetti stranieri a
infastidirci, proprio a Natale. Perché non può venire in un’altra
occasione? Non riesco a sopportarli, gli stranieri! E va bene, va bene,
dunque è stata Edwina Morecombe che ha chiesto se poteva
mandarcelo. Ma mi piacerebbe sapere cosa c’entra lei? E perché non lo



ha invitato a casa sua, per Natale?».
«Perché sai benissimo che Edwina va sempre al Claridge» aveva

ribattuto la signora Lacey.
Suo marito le aveva lanciato un’occhiata penetrante e aveva detto:

«Non avrai combinato qualcosa, vero, Em?».
«Combinato qualcosa?» aveva risposto Em spalancando due occhi

azzurrissimi. «No, naturalmente. Perché mai?»
Il vecchio colonnello Lacey era scoppiato in una risata profonda e

rombante: «Oh, non me ne meraviglierei affatto, Em» aveva risposto.
«Quando assumi quell’aria così innocente stai sempre combinando
qualcosa, tu!»

Ripensando a tutto questo, la signora Lacey proseguì: «Edwina mi
aveva detto che, forse, lei avrebbe potuto aiutarci… in effetti non
saprei esattamente come, ma ha detto che certi suoi amici, una volta,
l’avevano trovata molto utile in… in un caso vagamente simile al
nostro. Io… ecco… forse non sa di che cosa sto parlando?».

Poirot la guardò con aria incoraggiante. La signora Lacey era vicina
alla settantina, dritta come un bastone, con i capelli candidi come la
neve, le guance rosee, gli occhi azzurri, un nasino spiritoso e il mento
risoluto.

«Se c’è qualcosa che posso fare, ne sarò lietissimo» disse Poirot. «A
quanto mi pare di capire, si tratta della disgraziata infatuazione di una
ragazza.»

La signora Lacey annuì. «Sì, sembra incredibile che io debba… be’,
voglia parlarne proprio con lei. In fondo, è un perfetto sconosciuto…»

«E straniero, per giunta» aggiunse Poirot, comprensivo.
«Sì,» ammise la signora Lacey «ma forse, in un certo senso, questo

semplifica le cose. A ogni modo, Edwina sembrava del parere che,
forse, lei avrebbe potuto essere al corrente di qualcosa… come posso
dire?… di qualcosa di utile nei riguardi del giovane Desmond Lee-
Wortley.»

Poirot non rispose subito, ma fece una pausa per ammirare
l’ingegnosità del signor Jesmond e l’abilità con la quale si era servito
di lady Morecombe per i propri scopi.

«Mi pare di capire» cominciò con delicatezza «che il giovanotto non



ha una reputazione delle migliori, vero?»
«No, affatto! Anzi, pessima! Ma per Sarah finora non ha avuto la

minima importanza. Di solito non serve mai, vero? Andare a dire alle
ragazze che certi uomini hanno una cattiva reputazione, eh? Anzi, le
sprona ancora di più!»

«Come ha ragione» disse Poirot.
«Quando ero giovane…» continuò la signora Lacey «Oh, povera

me, quanto tempo è passato da allora… Anche noi venivamo messe in
guardia contro certi giovani, e naturalmente questo non faceva che
rinfocolare il nostro interesse, anzi facevamo il possibile per ballare
con loro, oppure per trovarci a quattr’occhi nel buio della sera…» Si
mise a ridere. «Ecco perché non ho voluto che Horace facesse una
delle cose che voleva fare.»

«Mi dica,» chiese Poirot «che cosa la preoccupa esattamente?»
«Nostro figlio fu ucciso in guerra» disse la signora Lacey. «E mia

nuora morì quando diede alla luce Sarah, così lei è sempre rimasta con
noi, l’abbiamo allevata… forse non nel modo più saggio… non lo so,
ma abbiamo sempre pensato che fosse meglio concederle di essere il
più libera possibile.»

«È consigliabile, credo» disse Poirot. «Non si può andare contro lo
spirito dei tempi.»

«No,» rispose la signora Lacey «ecco, è proprio quello che pensavo
anch’io. E poi, oggigiorno, le ragazze fanno cose di questo genere.»

Poirot la guardò con aria interrogativa.
«Credo che potrei esprimermi così» disse la signora Lacey. «Ecco,

vede, Sarah si è messa a frequentare gente di quart’ordine, diciamo.
Non va ai balli, non vuole essere presentata in società come qualsiasi
giovane che si rispetti o cose del genere. Al contrario, abita in due
brutti locali a Chelsea, giù vicino al fiume, e si mette quei buffi vestiti
che piacciono tanto alle ragazze del suo gruppo, e calze nere oppure
verde prato. Molto pesanti… Chissà come pizzicano, ho sempre
pensato!… E va in giro senza pettinarsi o lavarsi i capelli.»

«Ça, c’est tout à fait naturel» disse Poirot. «È la moda del momento.
Passerà.»

«Sì, lo so» disse la signora Lacey. «E infatti non mi preoccuperei, di



questo. Ma, vede, ha cominciato questa relazione con Desmond Lee-
Wortley e lui ha proprio una reputazione molto dubbia. Vive, più o
meno, alle spalle delle ragazze ricche. Sembra che perdano la testa per
lui. C’è mancato poco che non sposasse la figlia degli Hope, ma i suoi
sono riusciti a metterla sotto tutela ricorrendo al tribunale o qualcosa
del genere. Naturalmente è proprio quello che vorrebbe fare Horace.
Dice che è necessario per proteggerla. Io, invece, monsieur Poirot, non
sono convinta che sia una buona idea. Cioè, voglio dire che finiranno
semplicemente per scappare insieme e andare in Scozia o in Irlanda o
in Argentina o chissà dove a sposarsi oppure a vivere insieme senza
essere sposati. E anche se un’azione simile potrebbe essere
interpretata come vilipendio alla Corte di giustizia e via dicendo…
alla fine, non sarebbe affatto una soluzione, le sembra? Specialmente
se fosse in arrivo un bambino. Perché, in un caso del genere,
finiremmo per arrenderci, e lasciarli sposare. E poi, quasi sempre,
almeno così mi pare, dopo un anno o due c’è il divorzio. Così la
ragazza se ne ritorna a casa e, di solito, passato un altro paio di anni,
sposa un bravo ragazzo talmente a posto da essere addirittura noioso,
e si sistema. A me sembra, però, che sia tremendamente triste, se c’è di
mezzo un bambino, perché non è la stessa cosa essere allevato da un
patrigno, per quanto bravo e buono possa essere. No, credo proprio
che sarebbe molto meglio se facessimo come si faceva quando io ero
giovane. Voglio dire, quando il primo giovanotto di cui ci si
innamorava non era mai una persona consigliabile. Ricordo di aver
avuto una vera e propria passione per un ragazzo che si chiamava…
Be’, come si chiamava?… Che strano, non riesco neanche a ricordarmi
il suo nome di battesimo! Tibbitt, ecco. Tibbitt era il cognome. Il
giovane Tibbitt. Naturalmente, mio padre gli aveva praticamente
vietato di venire in casa nostra, però lui veniva sempre invitato alle
stesse feste alle quali ero invitata io e ballavamo insieme. Qualche
volta ci eclissavamo dalla sala da ballo e andavamo in un angolo,
seduti insieme, e di tanto in tanto i nostri amici organizzavano
qualche picnic al quale partecipavamo tutti e due. Naturalmente era
tutto molto emozionante e proibito e ci si divertiva enormemente. Ma
non si arrivava mai… non si arrivava mai fino al punto al quale



arrivano oggi le ragazze. E così, dopo un po’, il signor Tibbitt
cominciò a ritirarsi a poco a poco dalla scena. Sa che, quattro anni
dopo, rivedendolo, mi chiesi meravigliata che cosa ci avessi mai trovato
in lui? Mi sembrava un giovane così noioso! Poco fine, capisce. E
incapace di una conversazione interessante!»

«Si pensa sempre che i giorni della propria gioventù siano stati i
migliori» disse Poirot, un po’ sentenzioso.

«Lo so» rispose la signora Lacey. «Che noia, vero? E io non devo
essere noiosa. Però, allo stesso tempo non voglio che Sarah, una cara
ragazza, glielo assicuro, finisca per sposare Desmond Lee-Wortley.
Erano così buoni amici, lei e David Welwyn, che adesso è nostro
ospite, così affezionati l’una all’altro, che Horace e io avevamo la
speranza che, una volta cresciuti, si sarebbero sposati. Invece, com’è
naturale, adesso lei lo trova noioso, ed è completamente infatuata di
Desmond.»

«Non capisco del tutto, madame» disse Poirot. «Perché adesso
questo Desmond Lee-Wortley è qui in casa vostra?»

«Quella è stata solo un’idea mia» disse la signora Lacey. «Horace
voleva semplicemente impedirle di vederlo e cose simili.
Naturalmente, ai tempi di Horace, il padre o il tutore della ragazza si
sarebbero presentati a casa del giovane con un frustino in mano!
Horace avrebbe voluto vietargli di venire in casa e proibire alla
ragazza di vederlo. Gli ho detto che era proprio l’atteggiamento
sbagliato da assumere! “No” gli ho detto. “Invitalo qui. Lo avremo
qui, con noi, alla festa di Natale con tutta la famiglia.” Naturalmente,
mio marito ha ribattuto che ero pazza! Ma io ho insistito: “A ogni
modo, caro, proviamo. Facciamo sì che lei lo veda nella nostra
atmosfera e nella nostra casa, saremo gentilissimi e educatissimi con
lui e chissà che, magari, lui non le sembri più così interessante!”.»

«Credo che non sia stata una cattiva idea, la sua, madame!» disse
Poirot. «Mi pare che il suo punto di vista sia molto saggio. Più saggio
di quello di suo marito.»

«Speriamo!» rispose dubbiosa la signora Lacey. «Finora non sembra
che abbia funzionato molto. Però, naturalmente, c’è anche da dire che
lui è qui solo da un paio di giorni.» Una fossetta insospettata si



disegnò sulla sua guancia rugosa. «Le confesserò una mia debolezza,
monsieur Poirot. Io stessa non posso fare a meno di trovarlo
simpatico. Cioè, non voglio dire che mi piaccia sul serio,
coscientemente, però devo ammettere di subirne il fascino! Oh, sì,
capisco benissimo quello che Sarah trova in lui. Ma io sono abbastanza
vecchia e ho sufficiente esperienza per capire che non è affatto un
bravo ragazzo. Anche se la sua compagnia mi piace. Per quanto devo
ammettere» aggiunse la signora Lacey, un po’ meditabonda «che
qualcosa di buono ce l’ha anche lui! Ha chiesto se poteva far venire
qui sua sorella, sa. Ha subito un’operazione ed era in ospedale. E lui
era talmente dispiaciuto che fosse lì proprio a Natale che ha pensato se
non sarebbe stato un disturbo troppo grosso farla venire qui con lui.
Ha detto che le avrebbe portato i pasti in camera con le sue mani, e via
dicendo. Be’, non trova che sia stato piuttosto carino da parte sua,
monsieur Poirot?»

«Rivela una natura premurosa,» rispose Poirot, pensieroso «che
sembrerebbe quasi in contrasto con il resto del suo carattere.»

«Oh, non saprei. Si possono sentire gli affetti familiari anche
mirando a fare il colpo grosso e sposare una ragazza ricca. Sarah sarà
molto ricca, sa, non soltanto per quello che le lasceremo noi…
Naturalmente non sarà moltissimo perché quasi tutto il nostro
patrimonio va a Colin, mio nipote, insieme alla casa. Ma sua madre
era ricchissima e Sarah erediterà tutto il suo denaro il giorno in cui
compirà ventun anni. Adesso ne ha solo venti. No, credo che sia stato
carino, Desmond, a pensare alla sorella! Fra l’altro, non ha fatto finta
che fosse una creatura meravigliosa o altro. Da quello che ho capito,
lavora come stenodattilografa… fa la segretaria a Londra. Ma lui ha
mantenuto la parola, e le porta in camera il vassoio con i pasti. Non
tutte le volte, naturalmente, ma molto spesso. Così trovo che abbia
qualche lato buono. Con tutto ciò,» disse la signora Lacey in tono
estremamente deciso «non voglio che Sarah lo sposi.»

«Da tutto quello che ho sentito e mi è stato raccontato,» ammise
Poirot «sarebbe un vero disastro.»

«Crede che sia possibile aiutarci in qualche modo?» domandò la
signora Lacey.



«Credo che sia possibile, sì,» rispose Hercule Poirot «ma non mi
sento di promettere troppo. Perché i Desmond Lee-Wortley che
popolano questo mondo sono furbi, madame. Però non disperi. Forse si
riuscirà a fare qualcosa. In ogni modo, vi dedicherò i miei sforzi
migliori, se non altro in segno di gratitudine per avermi invitato qui
per questa festa natalizia.» Si guardò intorno. «E non sempre è facile,
di questi tempi, avere una festa natalizia!»

«No, davvero» sospirò la signora Lacey. Si sporse verso di lui. «Lo
sa, monsieur Poirot, qual è il mio grande sogno… che cosa mi
piacerebbe immensamente avere?»

«No. Ma me lo dica, madame.»
«Oh, come vorrei avere una villetta piccola, moderna! No, magari

non proprio una villetta, ma una casa piccola, moderna, facile da
mandare avanti, costruita qui, in un punto del parco… e viverci con
una cucina modernissima e niente corridoi chilometrici! Ogni cosa
facile e semplice.»

«Un’idea molto pratica, madame.»
«Per me, non lo è affatto» disse la signora Lacey. «Mio marito adora

questo posto. Gli piace immensamente vivere qui. Non gli importa se
c’è qualche scomodità. Non ci bada, ai fastidi, e detesterebbe, le
garantisco che detesterebbe assolutamente vivere in una casetta
moderna nel parco!»

«Così lei si sacrifica ai suoi desideri?»
La signora Lacey si raddrizzò. «Non lo considero un sacrificio,

monsieur Poirot» disse. «Ho sposato mio marito con il desiderio di
renderlo felice. È stato un buon marito per me e mi ha reso molto
felice in tutti questi anni, e io desidero ricambiare tutta questa
felicità!»

«Così continuerete a vivere qui» disse Poirot.
«Non è poi così scomodo, dopotutto» sussurrò la signora Lacey.
«Non è poi così scomodo, dopotutto,» sussurrò Poirot «è

comodissimo. Il vostro impianto di riscaldamento centrale e quello
dell’acqua per i bagni sono perfetti.»

«Spendiamo un mucchio di soldi per rendere comoda e accogliente
la nostra casa» disse la signora Lacey. «Siamo riusciti a vendere certi



terreni. Proprio nel momento in cui erano pronti per lo sfruttamento
immobiliare, credo che lo chiamino così! Per fortuna non si vede
niente qui, dalla casa, perché si trovano all’altra estremità del parco. In
effetti si tratta di un’estensione di terreno piuttosto brutta, senza vista,
ma abbiamo ottenuto un ottimo prezzo. Così abbiamo potuto fare in
casa tutte le migliorie possibili.»

«Ma il servizio, madame?»
«Oh, bene, presenta meno difficoltà di quello che lei potrebbe

pensare. Naturalmente, non ci si può aspettare di essere serviti con
tutte le premure a cui eravamo abituati. Dal villaggio vengono diverse
persone. Due donne al mattino, altre due per cucinare il pranzo e
rigovernare, e altre ancora, diverse, la sera. C’è moltissima gente
disposta a venire a lavorare solo per poche ore al giorno.
Naturalmente, per Natale, siamo molto fortunati. La mia cara signora
Ross viene sempre per Natale: è un’ottima cuoca, veramente di
prim’ordine. Ormai sono dieci anni che è andata in pensione, però
viene sempre ad aiutarci nei momenti di emergenza. E poi c’è anche il
caro Peverell.»

«Il vostro maggiordomo?»
«Sì. Anche lui, ormai, non lavora più e vive in una casetta vicino

alla portineria, ma ci è tanto devoto, e insiste sempre per venire a
servire in tavola a Natale. A dire la verità, monsieur Poirot, sono
terrorizzata perché è talmente vecchio e vacillante che, se dovesse
portare qualcosa di troppo pesante, lo lascerebbe cadere, ne sono
sicura. È un’angoscia guardarlo! E poi anche il suo cuore fa i capricci e
ho paura che il pover’uomo si stanchi troppo. Ma resterebbe
addoloratissimo se non lo lasciassi venire! Fa un mucchio di “ehm!” e
“ah” e di borbottii di disapprovazione quando vede lo stato in cui si
trova la nostra argenteria, tant’è che tre giorni dopo il suo arrivo tutto
torna splendente come una volta. Sì. È un caro amico fedele.» Sorrise a
Poirot. «Così, vede, siamo tutti pronti per un lieto Natale. E un bianco
Natale, anche!» aggiunse, guardando fuori dalla finestra. «Vede? Sta
cominciando a nevicare. Ah, ecco che i ragazzi rientrano. Desidero
farglieli conoscere, monsieur Poirot.»

Poirot fu presentato con le dovute cerimonie. Prima a Colin e a



Michael, il nipotino con il suo compagno di scuola, simpatici e educati
quindicenni, uno bruno, l’altro biondo. Poi alla loro cuginetta, la
bruna Bridget, che aveva la loro stessa età e sembrava dotata di
un’enorme vitalità.

«E questa è mia nipote Sarah» disse la signora Lacey.
Poirot considerò con discreto interesse Sarah, una bella ragazza

dalla fluente chioma rossa arruffata; gli parve che il suo modo di fare
fosse un tantino sfacciato e strafottente, però notò che mostrava un
sincero affetto per la nonna.

«E questo è il signor Desmond Lee-Wortley.»
Il signor Desmond Lee-Wortley portava un maglione di lana grossa

da pescatore e un paio di jeans neri, attillatissimi; aveva i capelli
piuttosto lunghi e non si riusciva a capire se si fosse sbarbato, quella
mattina. Spiccava, invece, in contrasto con lui, un giovanotto che fu
presentato a Poirot come David Welwyn; era un tipo quadrato e
taciturno, aveva un bel sorriso e mostrava chiaramente di usare con
abbondanza acqua e sapone. C’era un’altra persona nel gruppo: una
ragazza bella e dall’espressione emotiva e sensibile, che gli fu
presentata come Diana Middleton.

Fu servito il tè. Un robusto spuntino a base di panini dolci,
pasticcini, tartine e tre tipi diversi di torte. I più giovani della
compagnia lo apprezzarono molto. Da ultimo arrivò il colonnello
Lacey, osservando con voce distratta: «Ah, il tè? Oh, sì, il tè».

Accettò la tazza che gli porgeva la moglie, si servì di due panini
dolci, lanciò un’occhiata di avversione a Desmond Lee-Wortley e andò
a sedersi il più lontano possibile da lui. Era un omone grande e grosso
con sopracciglia a cespuglio e un viso rosso, cotto dal sole e dalle
intemperie. Avrebbe potuto esser preso per un contadino piuttosto
che per il padrone del castello.

«Ha cominciato a nevicare» disse. «Sarà proprio un bianco Natale.»
Dopo il tè, la compagnia si sciolse.
«Immagino che andranno ad ascoltare un po’ di musica con i loro

mangianastri, adesso» disse la signora Lacey a Poirot. Seguì con
un’occhiata indulgente il nipotino che usciva dalla sala. Dal tono della
sua voce, fu come se avesse detto: “Adesso i bambini vanno a giocare



con i soldatini di piombo”.
«Naturalmente adorano servirsi di tutti quei termini tecnici,» disse

«e se ne vantano in un modo incredibile.»
In realtà i due ragazzi e Bridget avevano deciso di andare giù fino

al lago a vedere se si poteva pattinare sul ghiaccio.
«Io credevo che avremmo potuto pattinare stamattina» disse Colin.

«Ma il vecchio Hodgkins ha detto di no. È sempre pieno di mille
cautele, quello!»

«Andiamo a fare quattro passi, David» mormorò dolcemente Diana
Middleton.

David esitò per un attimo con gli occhi fissi sulla testa rossa di
Sarah. Era in piedi vicino a Desmond Lee-Wortley, gli teneva una
mano sul braccio e lo guardava in faccia.

«Va bene,» disse David Welwyn «sì, andiamo.»
Diana lo prese rapidamente sotto braccio e si avviarono verso la

porta del giardino.
Sarah disse: «Vogliamo andare anche noi, Desmond? C’è un’aria

così soffocante in casa».
«Chi ha voglia di camminare?» disse Desmond. «Tiro fuori la

macchina. Andiamo fino al Cinghiale Screziato a bere qualcosa.»
Sarah ebbe un attimo di esitazione prima di rispondere: «Andiamo

al Leprotto Bianco di Market Ledbury. È molto più divertente».
Per quanto non fosse disposta nemmeno per tutto l’oro del mondo

a formularla a parole, Sarah provava una ripugnanza istintiva all’idea
di andare giù al pub locale in compagnia di Desmond. Era, tutto
sommato, una cosa che faceva a pugni con le tradizioni di Kings
Lacey. Le donne di Kings Lacey non avevano mai frequentato il
Cinghiale Screziato. Intuiva oscuramente che andarci sarebbe stato
come tradire il vecchio colonnello Lacey e sua moglie. “E perché no?”
avrebbe detto Desmond Lee-Wortley. Provando un istante di
esasperazione, Sarah sentì che lui avrebbe dovuto capirlo perché non
si poteva fare! Non si dovevano mettere in agitazione due adorabili
vecchietti come il nonno e la cara Em, se non era assolutamente
necessario! Erano stati molto carini, in fondo, a lasciarle fare la propria
vita, e anche se non avevano assolutamente capito perché lei voleva



vivere a Chelsea in quel modo, lo avevano accettato. Tutto merito di
Em, naturalmente. Il nonno chissà che scenate avrebbe fatto, invece!

Sarah non si faceva illusioni sull’atteggiamento del nonno. Non
c’entrava lui, nell’invito che era stato fatto a Desmond ad andare a
Kings Lacey. Era stata Em a volerlo; Em era un tesoro e lo sarebbe
sempre stata.

Quando Desmond andò a prendere la macchina, Sarah mise di
nuovo la testa in salotto.

«Andiamo a Market Ledbury» disse. «Pensavamo di fermarci a
bere qualcosa al Leprotto Bianco.»

C’era una lieve intonazione di sfida nella sua voce, ma sembrò che
la signora Lacey non la notasse.

«Bene, cara» rispose. «Sono sicura che sarà molto divertente. David
e Diana sono andati a fare una passeggiata, vedo. Ne sono così
contenta. Credo proprio che sia stata un’idea luminosa, la mia, di
invitarla qui. È ben triste restare vedova così giovane a soli ventidue
anni, e spero proprio che si sposi di nuovo, presto.»

Sarah la osservò attentamente: «Cosa stai macchinando, Em?».
«Oh, un mio piccolo progetto» rispose tutta allegra la signora

Lacey. «Credo che sia proprio la persona che ci vuole per David.
Naturalmente so benissimo che era innamorato cotto di te, Sarah
carissima, però tu non andresti bene per lui, mi rendo conto che non è
il tuo tipo. Ma non voglio che continui a essere infelice, e credo che
Diana vada proprio bene per lui.»

«Ti metti a combinare matrimoni, Em?» la accusò Sarah.
«Lo so» rispose la signora Lacey. «Le vecchie lo fanno sempre. Mi

pare che lui a Diana piaccia già parecchio. Non trovi che sarebbe
proprio la persona adatta per David?»

«Non direi» rispose Sarah. «Diana è troppo… be’, troppo seria,
ipersensibile. Credo che David troverebbe molto noioso il matrimonio
con lei.»

«Bene, vedremo» disse la signora Lacey. «A ogni modo, tu non lo
vuoi, vero, cara?»

«No davvero!» ribatté Sarah, troppo precipitosamente. E aggiunse,
d’impeto: «Ti piace Desmond, vero, Em?».



«Sono sicura che dev’essere molto simpatico» disse la signora
Lacey.

«Al nonno non piace» disse Sarah.
«Non puoi aspettartelo, ti sembra?» disse con saggezza la signora

Lacey. «Però oso dire che finirà per piacergli, una volta che si sarà
abituato all’idea. Non devi fargli fretta, mia cara. I vecchi sono lenti a
cambiare idea e tuo nonno è piuttosto ostinato.»

«Non me ne importa niente di quello che il nonno dice o pensa»
replicò Sarah. «Sposerò Desmond quando vorrò!»

«Lo so, cara, lo so. Ma cerca di essere realistica. Tuo nonno
potrebbe crearti un sacco di guai, lo sai, vero? Non sei ancora
maggiorenne. Fra un anno potrai fare quello che vorrai. E mi aspetto
che Horace avrà accettato l’idea molto tempo prima di quel giorno.»

«Tu sei dalla mia parte, vero, cara?» disse Sarah. E buttò le braccia
al collo alla nonna, dandole un bacio affettuoso.

«Voglio che tu sia felice» disse la signora Lacey. «Ah! Ecco il tuo
ragazzo che arriva con la macchina. Sai che mi piacciono quei
pantaloni così attillati che i giovanotti portano oggigiorno? Sembrano
molto eleganti… solo che, naturalmente, mettono in risalto le gambe a
X.»

Sì, pensò Sarah, effettivamente Desmond aveva proprio le gambe a X,
e lei non se ne era mai accorta prima…

«Vai, cara, divertiti» disse la signora Lacey.
La seguì con gli occhi finché non la vide raggiungere la macchina e

poi, ricordando l’ospite straniero, raggiunse la biblioteca. Tuttavia,
quando guardò dentro, si accorse che Hercule Poirot stava facendo un
piacevole pisolino e, sorridendo tra sé, attraversò l’atrio e passò in
cucina per confabulare con la signora Ross.

«Vieni, bellezza» disse Desmond. «La tua famiglia ha il pelo ritto
sulla schiena perché vai al pub? Sono dei trogloditi, in questo, eh?»

«Niente affatto, non hanno piantato nessuna grana» disse Sarah con
asprezza, salendo in macchina.

«Come è saltato in mente ai tuoi di invitare quel tizio straniero? È
un detective, vero? Che bisogno c’è di lui, qui?»

«Oh, non è venuto per un incarico professionale» disse Sarah.



«Edwina Morecombe, la mia madrina, ci ha chiesto di invitarlo. Credo
si sia ritirato dalla professione molto tempo fa.»

«Sembra un vecchio ronzino bolso» disse Desmond.
«Voleva vedere come si festeggia un Natale inglese all’antica,

credo» disse Sarah, piuttosto vaga.
Desmond scoppiò in una risata sprezzante «Un mucchio di

scemenze, questo genere di cose» disse. «Non riesco a capire come fai
a sopportarlo.»

Sarah buttò indietro la chioma fulva e alzò aggressivamente il
mento.

«A me piace!» disse in tono di sfida.
«Non so come fai, piccola. Tagliamo la corda domani.

Andiamocene a Scarborough o in qualche altro posto del genere.»
«No, sarebbe impossibile.»
«Ma perché?»
«Li offenderei.»
«Oh, cavoli! Di solito tutte queste cretinaggini sentimentali e

bambinesche ti scocciano da morire.»
«Forse non mi piacciono alla follia, però…» Sarah si interruppe a

metà frase. Si stava accorgendo con un gran senso di colpa di
pregustare con gioia la celebrazione del Natale. Tutto, in quella festa,
la divertiva, ma si vergognava di ammetterlo di fronte a Desmond.
Non andava bene divertirsi a Natale e passare quella festa in famiglia.
Per un attimo, rimpianse di avere invitato Desmond a Kings Lacey per
le feste. Anzi, a dire la verità, avrebbe quasi preferito che Desmond
non fosse venuto del tutto. Era molto più divertente vedersi con lui a
Londra che non lì, a casa.

Intanto i ragazzi e Bridget stavano tornando dal lago, ancora
immersi seriamente nella soluzione del problema del pattinaggio.
Continuava a cadere qualche rado fiocco di neve, ma bastava alzare
gli occhi e guardare il cielo per prevedere che, presto, ci sarebbe stata
una nevicata abbondante.

«Nevicherà tutta la notte» disse Colin. «Ci scommetto che la
mattina di Natale avremo mezzo metro di neve.»

La prospettiva era piacevole.



«Potremmo fare un pupazzo di neve» disse Michael.
«Oh, Dio,» disse Colin «non faccio un pupazzo di neve da… be’, da

quando avevo quattro anni, almeno!»
«Secondo me non dev’essere facile» disse Bridget. «Cioè, ci vuole

una tecnica, insomma.»
«Potremmo farlo somigliante a monsieur Poirot» disse Colin. «Con

un paio di baffoni neri. Ci sono, sapete, nella scatola della roba per
mettersi in maschera.»

«Sapete una cosa?» disse Michael pensieroso. «Non riesco a capire
come monsieur Poirot potesse fare il detective. Non vedo come
riuscisse a camuffarsi, cambiarsi i connotati.»

«Già,» disse Bridget «ma non si riesce neanche a immaginarlo
mentre corre in giro con un microscopio a cercare indizi e a prendere
le misure delle impronte della gente!»

«Mi è venuta un’idea!» esclamò Colin. «Organizziamogli uno
spettacolino!»

«Cosa vorresti dire?» domandò Bridget.
«Combiniamo un delitto tutto per lui.»
«Che idea da favola!» disse Bridget. «Vuoi dire un cadavere nella

neve… roba del genere, insomma?»
«Sì. In questo modo si sentirebbe a suo agio, non ti pare?»
Bridget scoppiò in una risatina. «Non so se me la sento di arrivare

fino a questo punto!»
«Se nevica» continuò Colin «avremo uno scenario perfetto. Un

cadavere e delle orme… però bisognerà pensarci con attenzione e
rubare uno dei pugnali del nonno e trovare il modo di fare un po’ di
sangue.»

Si fermarono e, senza badare alla neve che cadeva sempre più fitta,
si immersero in una discussione animata.

«Nel vecchio studio c’è la scatola degli acquerelli. Si potrebbero
usare un po’ di colori per fare il sangue… il rosso lacca, per esempio.»

«È un po’ troppo sul rosa, secondo me» disse Bridget. «Dovrebbe
essere un po’ più sul ruggine.»

«Chi farà il cadavere?» domandò Michael.
«Io» disse Bridget, pronta.



«Oh, senti un po’!» esclamò Colin. «Sono stato io ad avere questa
idea!»

«No, no, devo essere io» disse Bridget. «Dev’essere una ragazza. È
più emozionante. Una ragazza affascinante, priva di vita, nella neve.»

«Una ragazza affascinante… ah, ah!» ridacchiò Michael in tono di
derisione.

«E poi ho anche i capelli neri» disse Bridget.
«E questo cosa c’entra?»
«Faranno un bellissimo contrasto sulla neve, e metterò il pigiama

rosso.»
«Se metti il pigiama rosso, non si vedranno più le macchie di

sangue» disse Michael in tono pratico.
«Però farebbe un effettone sulla neve,» disse Bridget «e poi ha

anche i risvolti bianchi, così il sangue potremmo versarlo lì sopra. Oh,
non sarà fantastico? Credete che abboccherà?»

«Certo, se prepariamo tutto abbastanza bene» disse Michael. «Sulla
neve lasceremo soltanto le tue orme e quelle di un’altra persona, che
vanno verso il corpo e poi tornano indietro… quelle di un uomo,
naturalmente. Lui non vorrà pestarle perché non si rovinino e così non
capirà che tu non sei veramente morta. Non pensate…» esclamò
Michael, fermandosi, colpito improvvisamente da un’idea. Gli altri lo
guardarono. «Non pensate che lo scoccerà, questa faccenda?»

«Oh, non direi» ribatté Bridget con facile ottimismo. «Sono sicura
che capirà che lo abbiamo fatto solo per divertirlo. Una specie di
regalo di Natale.»

«Secondo me, non bisognerebbe farlo il giorno di Natale» disse
Colin, pensandoci un momento. «Non credo che il nonno sarebbe
molto contento.»

«Allora per Santo Stefano» disse Bridget.
«Ecco, sì, Santo Stefano andrebbe benissimo» disse Michael.
«E poi, in questo modo, avremo un po’ più di tempo» continuò

Bridget. «In fondo, abbiamo un sacco di cose da organizzare.
Andiamo a vedere se dentro c’è tutto l’occorrente.»

Ed entrarono rapidamente in casa.
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Ci fu molto da fare durante la serata. Vischio e agrifoglio erano stati
portati in casa in grandi quantità e l’albero di Natale fu sistemato in
un angolo della sala da pranzo. Tutti contribuirono alla sua
decorazione, a infilare rami di agrifoglio dietro le cornici dei quadri e
ad appendere un mazzo di vischio nella giusta posizione, nell’atrio.

«Non immaginavo che resistessero ancora usanze così arcaiche»
mormorò Desmond a Sarah con una smorfia.

«Lo abbiamo sempre fatto, noi» disse Sarah, sulla difensiva.
«Non è una buona ragione!»
«Oh, non essere noioso, Desmond. Io lo trovo divertente!»
«Sarah, amore mio, non è possibile!»
«Be’, non… forse non proprio sul serio ma… in un certo senso, sì.»
«Chi avrà il coraggio di affrontare la neve per andare alla messa di

mezzanotte?» domandò la signora Lacey venti minuti prima dello
scoccare di quell’ora.

«Io no» disse Desmond. «Vieni, Sarah.»
Posandole una mano sul braccio, la guidò in biblioteca e si diresse

subito verso l’armadietto dei dischi.
«Ci sono dei limiti, tesoro» disse. «La messa di mezzanotte!»
«Sì» disse Sarah. «Oh, certo.»
Con grandi risate, imbacuccati fino agli occhi e fra un grande

pasticciare di neve, quasi tutti gli altri si misero in cammino. I due
ragazzi, Bridget, David e Diana si avviarono verso la chiesa, distante
una decina di minuti di cammino, mentre i fiocchi cadevano. Le loro
risate si smorzarono a poco a poco, allontanandosi.

«Messa di mezzanotte!» brontolò sbuffando il colonnello Lacey.
«Mai andato alla messa di mezzanotte quando ero ragazzo. Messa, ma
guarda un po’! Roba papista, ecco! Oh, le chiedo scusa, monsieur
Poirot.»

Poirot fece un lieve gesto. «Per carità! Non badi a me.»
«La funzione del mattino dovrebbe essere più che sufficiente per

chiunque, secondo me» continuò il colonnello. «Un bel servizio
religioso della domenica. Ascolta, gli angeli messaggeri cantano, e tutti i
bei vecchi inni natalizi. E poi di nuovo a casa per il pranzo di Natale.



Non è così, Em?»
«Sì, caro» disse la signora Lacey. «È così che facciamo noi. Ma ai

giovani piace la funzione di mezzanotte. Ed è bello, sul serio, che
provino il desiderio di andarci!»

«Sarah e quel bel tipo non ci sono voluti andare.»
«Ecco, mio caro, su questo credo che tu abbia torto» disse la signora

Lacey. «Sarah, lo sai, sì che voleva andarci… ma non aveva voglia di
ammetterlo.»

«Non riesco a capire perché le importi tanto dell’opinione di
quell’individuo.»

«È molto giovane, ecco!» disse placidamente la signora Lacey. «Va
a letto, monsieur Poirot? Buonanotte. Spero che dormirà bene.»

«E lei, madame? Non va ancora a letto?»
«Non ancora» disse la signora Lacey. «Vede, ho le calze da

riempire. Oh, lo so che ormai non sono più bambini, anzi,
praticamente sono adulti, ma hanno un tale debole per la storia delle
calze! Così ci si mette dentro qualcosina per scherzo. Cosette da
niente. Però è molto divertente.»

«Lavora con molto impegno per rendere allegra la casa per il
Natale» disse Poirot. «L’ammiro.»

E si portò la mano della signora Lacey alle labbra con un gesto
pieno di galanteria.

«Mhm» borbottò il colonnello Lacey quando Poirot si fu ritirato.
«Tutto salamelecchi, quel tizio… Però… ti apprezza.»

La signora Lacey gli rivolse un sorriso che era tutto una fossetta.
«Horace, non ti sei accorto che sono sotto il vischio?» gli domandò,
con tutto il pudico candore di una ragazza di diciannove anni.

Hercule Poirot entrò nella sua camera da letto. Era molto vasta e
ben provvista di termosifoni. Mentre si dirigeva verso il grande letto a
baldacchino, notò una busta posata sul cuscino. La aprì ed estrasse un
foglio di carta. Sopra vi era scritto, a caratteri maiuscoli vergati con
mano tremante:

NON MANGI IL DOLCE.

UNA PERSONA CHE LE AUGURA OGNI BENE



Hercule Poirot restò un momento a fissare il messaggio. Poi le sue
sopracciglia si alzarono. «Ermetico» mormorò «e assolutamente
inaspettato.»
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Il pranzo di Natale cominciò alle due e fu davvero una gran festa.
Giganteschi ciocchi di legna scoppiettavano allegramente nel grande
camino, e una babele di lingue che chiacchieravano tutte insieme si
fondeva e sovrastava il loro allegro scoppiettio. La zuppa di ostriche
era già stata consumata ed erano arrivati due enormi tacchini che,
quando furono riportati via, erano ridotti alla pura e semplice carcassa
di ciò che erano stati. E ora, momento culmine del pranzo, ecco che il
dolce di Natale veniva servito in tavola con tutte le cerimonie del caso!
Il vecchio Peverell, mani e ginocchia tremanti per la debolezza degli
ottant’anni, non permetteva ancora a nessun altro di portarlo in
tavola. La signora Lacey, seduta al suo posto, si stringeva le mani
intrecciate per il nervosismo e l’apprensione. Un Natale, ne era certa,
Peverell sarebbe crollato sul pavimento, morto. Ma dovendo scegliere
fra il rischio di vederlo crollare cadavere al suolo e quello di
provocargli un tale senso di dolore e di offesa che il poveretto,
probabilmente, avrebbe preferito morire all’istante piuttosto che
sopravvivere, aveva optato per la prima alternativa. Il dolce di Natale
riposava sul piatto d’argento in tutto il suo splendore. Era grosso
come un pallone da football, vi avevano infilato un ramoscello di
agrifoglio che sembrava una bandierina trionfante ed era circondato
da un cerchio di magnifiche fiamme blu e rosse. Ci furono grida di
entusiasmo ed esclamazioni piene di ammirazione.

La signora Lacey aveva ottenuto un piccolo successo: era riuscita a
convincere Peverell a posare il piatto con il dolce davanti a lei, invece
di portarlo in giro per tutta la tavola per servire ciascuno dei presenti.
Avrebbe distribuito lei le porzioni. Rapidamente i piatti passarono di
mano in mano, mentre le fiamme lambivano ancora le singole
porzioni.

«Esprima un desiderio, monsieur Poirot» esclamò Bridget.



«Esprima un desiderio prima che le fiamme si spengano. Presto,
nonnina cara, presto.»

La signora Lacey si appoggiò allo schienale della sedia con un
sospiro di soddisfazione. “L’operazione dolce di Natale” era stata un
successo. Eccone una fetta davanti a ciascuno, con le fiammelle che
ancora ardevano. Ci fu un momentaneo silenzio intorno alla tavola
mentre tutti formulavano in silenzio il loro desiderio.

Così nessuno si accorse dell’espressione, piuttosto strana, che si era
disegnata sulla faccia di monsieur Poirot mentre esaminava la
porzione che aveva sul piatto. “Non mangi il dolce.” Cosa diavolo
voleva dire quel sinistro avvertimento? Possibile che ci fosse qualcosa
di diverso fra la sua porzione di dolce e quella di chiunque altro?
Sospirando, dovette ammettere con se stesso di essere sconcertato – e
a Hercule Poirot non piaceva mai ammetterlo; poi afferrò cucchiaio e
forchetta.

«Un po’ di crema, monsieur Poirot?»
Poirot si servì abbondantemente di quella crema appetitosa.
«Hai adoperato di nuovo il mio brandy migliore, eh, Em?» disse

bonariamente il colonnello dall’altro capo della tavola.
La signora Lacey gli strizzò un occhio.
«La signora Ross insiste sempre per avere il brandy migliore, caro»

disse. «Secondo lei, fa una gran differenza.»
«Bene, bene» disse il colonnello Lacey. «Natale capita solo una

volta all’anno e la signora Ross è una gran donna! Una gran donna e
una gran cuoca.»

«Proprio vero» disse Colin. «Un dolce da favola, questo. Mhm.» E si
riempì la bocca golosa.

Delicatamente, quasi con precauzione, Hercule Poirot attaccò la
propria porzione di dolce. Ne mangiò un boccone. Era squisito! Ne
mangiò un altro. Qualcosa tintinnò lievemente sul suo piatto. Indagò
con la forchetta. Bridget, che sedeva alla sua sinistra, gli venne in
aiuto.

«Ha trovato qualcosa, monsieur Poirot?» disse. «Chissà di che cosa
si tratta.»

Poirot staccò un oggettino d’argento che si era appiccicato all’uva



passa.
«Ooh!» esclamò Bridget. «È il bottone dello scapolo! Monsieur

Poirot ha trovato il bottone dello scapolo!»
Hercule Poirot immerse il bottoncino d’argento nella coppetta con

l’acqua per le dita che si trovava di fianco al suo piatto, e lo ripulì con
cura dalle briciole di dolce.

«È molto carino» disse.
«Vuol dire che è destinato a rimanere scapolo, monsieur Poirot»

esclamò Colin con l’intenzione di rendersi utile.
«C’era da aspettarselo» disse Poirot in tono grave. «Sono stato

scapolo per così tanti anni! Ed è abbastanza improbabile che debba
cambiare stato civile adesso!»

«Oh, non si può mai sapere» disse Michael. «Ho letto sul giornale
l’altro giorno che un tale di novantacinque anni ha sposato una
ragazza di ventidue.»

«È un incoraggiamento, per me» disse Hercule Poirot.
Il colonnello Lacey proruppe all’improvviso in un’esclamazione.

Diventò paonazzo e si portò una mano alla bocca.
«Accidenti, Emmeline,» ruggì «perché diavolo hai permesso alla

tua cuoca di mettere dei vetri nel dolce?»
«Vetri!» esclamò la signora Lacey, sbalordita.
Il colonnello Lacey tirò fuori dalla bocca il pericoloso materiale.

«Avrei potuto rompermi un dente» bofonchiò. «O inghiottire questo
accidente e farmi venire l’appendicite.»

Lasciò cadere il pezzetto di vetro nella coppetta per le dita, lo lavò e
lo sollevò.

«Che Dio mi benedica!» esclamò sbalordito. «Dev’essere una pietra
finta saltata via da una di quelle spille che ci sono nei pacchetti con la
sorpresa.» E la sollevò.

«Permette?»
Con molta abilità, monsieur Poirot si era allungato oltre la sua

vicina di tavola, aveva preso la pietra dalle dita del colonnello e si era
messo a esaminarla con attenzione. Come aveva detto il padrone di
casa, era una pietra rossa, enorme, del colore del rubino. Mentre la
rigirava fra le dita, da ogni sfaccettatura colpita dalla luce si levò uno



scintillio. In un punto imprecisato intorno al tavolo, una sedia fu
sospinta bruscamente indietro e poi avvicinata di nuovo.

«Perbacco!» esclamò Michael. «Che colpo se fosse vera!»
«Forse lo è» disse Bridget, speranzosa.
«Oh, non dire idiozie, Bridget. Figuriamoci! Un rubino di quella

grandezza varrebbe migliaia e migliaia e migliaia di sterline. Non è
vero, monsieur Poirot?»

«Proprio così» confermò Poirot.
«Ma quello che io non capisco» disse la signora Lacey «è come ha

fatto a finire nel dolce.»
«Ooh!» esclamò Colin, distratto dall’ultimo boccone. «Mi è capitato

il porcello. Non è giusto.»
Bridget si mise subito a fargli il verso: «Colin ha avuto il porcello!

Colin ha avuto il porcello! Colin è un porcello che mangia fino a
scoppiare!»

«Io ho avuto l’anello» disse Diana con voce alta e limpida.
«Buon per te, Diana. Sarai la prima a sposarti fra tutti noi.»
«A me è capitato il ditale!» piagnucolò Bridget.
«Bridget sarà una vecchia zitella!» proclamarono a gran voce i due

ragazzi, in coro. «Sì, Bridget diventerà una vecchia zitella!»
«Chi ha avuto i quattrini?» domandò David. «In questo dolce c’è

una moneta d’oro da dieci scellini, autentica! Lo so perché me l’ha
detto la signora Ross.»

«Credo di essere io il fortunato mortale» disse Desmond Lee-
Wortley.

I due vicini di tavolo del colonnello Lacey lo udirono borbottare:
«Sì, c’era da immaginarlo».

«Guarda un po’!» disse David. «Ho avuto anch’io un anello.» E
guardò Diana attraverso la tavola. «Che coincidenza, vero?»

Le risate continuarono. Nessuno si accorse che monsieur Poirot si
era infilato in tasca con noncuranza, come soprappensiero, la pietra
rossa.

Al dolce fecero seguito i pasticcini di frutta secca e i biscotti natalizi.
Poi i più anziani si ritirarono per un ben meritato riposino prima della
cerimonia dell’illuminazione dell’albero di Natale, prevista per l’ora



del tè. Tuttavia Hercule Poirot non andò affatto a riposarsi. Al
contrario, raggiunse l’enorme cucina all’antica.

«È permesso» chiese, guardandosi intorno e illuminandosi tutto
compiaciuto «congratularsi con la cuoca per il magnifico pranzo che
ho appena assaporato?»

Ci fu un momento di pausa e poi la signora Ross si fece avanti
solennemente ad accoglierlo. Era un donnone grande e grosso, dalla
corporatura imponente, con tutta la dignità di una duchessa da
commedia. Due donne magre, con i capelli grigi, erano alle sue spalle,
intente a lavare i piatti davanti all’acquaio, e una ragazza con i capelli
color paglia andava e veniva dallo stanzino dell’acquaio alla cucina.
Ma quelle, evidentemente, erano soltanto le ancelle: la vera regina
delle cucine era la signora Ross.

«Sono lieta che le sia piaciuto» disse con cortesia.
«Piaciuto!» esclamò Hercule Poirot. Con un bizzarro gesto si portò

una mano alle labbra, la baciò e poi soffiò il bacio verso il soffitto. «Ma
lei è un genio, signora Ross! Un autentico genio! Mai, mai mi è
capitato di gustare un pasto più squisito. La zuppa di ostriche…» fece
uno schiocco espressivo con le labbra «e il ripieno. Il ripieno di
castagne nel tacchino, quella è stata un’esperienza unica!»

«È curioso sentirglielo dire, signore» disse con benevolenza la
signora Ross. «È una ricetta assolutamente speciale, quella del ripieno.
Me l’ha data uno chef austriaco con il quale ho lavorato molti anni fa.
Ma tutto il resto» aggiunse «è semplice, buona cucina inglese.»

«C’è forse qualcosa di meglio?» domandò Hercule Poirot.
«È gentile a dirlo, signore. Naturalmente, visto che è straniero, forse

avrebbe preferito lo stile continentale. Per quanto, credo di riuscire a
cavarmela anche con la cucina continentale, io!»

«Sono sicuro, signora Ross, che sappia cavarsela con qualsiasi
cucina! Ma deve sapere che quella inglese, la buona cucina inglese, non
quella che si trova negli alberghi o nei ristoranti di second’ordine, è
molto apprezzata dai gourmets del continente, e credo di non sbagliare
dicendo che, all’inizio del Settecento, è stata fatta addirittura una
spedizione a Londra per portare in Francia i meravigliosi dolci e
budini inglesi. “Non abbiamo niente di simile in Francia” scrissero



quelli che erano venuti qui. “Un viaggio a Londra merita di essere
fatto soltanto per gustare tutta la varietà e la squisitezza dei dolci
inglesi.” Ma un gradino sopra tutti gli altri» continuò Poirot ormai
lanciato in una specie di rapsodia «c’è il dolce di Natale, proprio come
quello che abbiamo mangiato oggi. Era fatto in casa, vero? Non
acquistato fuori?»

«Sì, certamente, signore. Preparato da me con la mia ricetta che uso
da molti anni. Quando sono venuta qui, la signora Lacey mi disse di
aver ordinato il dolce di Natale in un negozio di Londra per
risparmiarmi questa fatica. “Ma no, signora” ho detto io “per quanto
sia stato gentile da parte sua, nessun dolce comprato in una
pasticceria può rivaleggiare con uno fatto in casa.” Badi bene»
continuò la signora Ross, accalorandosi su quell’argomento da vera
artista, quale in realtà era «che veniva preparato molto tempo prima
del giorno di Natale. Un buon dolce di Natale dovrebbe essere fatto
varie settimane prima e poi lasciato a riposare. Più riposa,
naturalmente per un periodo di tempo ragionevole, e più è buono.
Ricordo ancora che, quando ero bambina e andavamo in chiesa ogni
domenica, aspettavamo sempre l’orazione che comincia così: “Dacci
tu la forza, o Signore, noi ti preghiamo”, perché quell’orazione era il
segnale che il dolce doveva essere preparato in quella settimana. Così
avremmo dovuto fare anche qui, quest’anno. Invece è stato preparato
soltanto tre giorni fa, il giorno in cui è arrivato lei, signore.
Comunque, io ho mantenuto le antiche usanze. Tutte le persone di
casa sono venute in cucina a dargli una mescolatina e a esprimere un
desiderio. È un’usanza dei vecchi tempi, signore, e io faccio in modo
che venga rispettata.»

«Molto interessante» disse Hercule Poirot. «Molto interessante.
Così tutte le persone di casa sono venute in cucina?»

«Sissignore. I signorini, la signorina Bridget e quel signore di
Londra che sta qui, e sua sorella e il signor David e la signorina
Diana… cioè, la signora Middleton, dovrei dire… sissignore, e tutti gli
hanno dato una mescolatina.»

«Quanti dolci ha fatto? O forse questo è l’unico?»
«Nossignore, ne ho fatti quattro. Due più grossi e due più piccoli.



L’altro grosso pensavo di servirlo a Capodanno, mentre quelli piccoli
erano per il colonnello e la signora Lacey quando saranno soli e non
avranno qui tutta la famiglia.»

«Già, già» disse Poirot.
«Anzi, a dire la verità,» continuò la signora Ross «a pranzo

quest’oggi avete avuto il dolce sbagliato.»
«Il dolce sbagliato?» Poirot aggrottò le sopracciglia. «Come

sarebbe?»
«Ecco, signore, abbiamo una grossa forma per Natale. È di

porcellana, con un motivo di agrifoglio e di vischio sopra, e ci
abbiamo sempre fatto cuocere dentro il dolce per il giorno di Natale.
Ma è successa una disgrazia. Stamattina, mentre Annie la tirava giù
dallo scaffale della dispensa, le è scivolata e si è rotta. Naturalmente,
signore, non potevo certo servire quello, giusto? Poteva esserci finita
dentro qualche scheggia! Così abbiamo dovuto usare l’altro… quello
per Capodanno, che era stato messo in una forma molto più semplice.
Ma chissà dove riusciremo a trovarne un’altra come quella che si è
rotta! Oggigiorno non fanno più roba di quelle dimensioni. Tutte
cosette piccole. Figuriamoci, non si riesce neanche più a trovare un bel
piatto da prima colazione come quelli di una volta, dove si facevano
stare da otto a dieci uova e la pancetta! Ah, sono passati i tempi…»

«Già, proprio così» disse Poirot. «Oggi è tutto diverso. Però questo
Natale è stato proprio come quelli dei tempi andati, non è vero?»

La signora Ross sospirò. «Sono contenta di sentirglielo dire,
signore, per quanto, naturalmente, io non ho più l’aiuto che avevo una
volta. Non l’aiuto di gente pratica, voglio dire. Le ragazze oggi…»
abbassò leggermente la voce «sono piene di buone intenzioni e molto
volonterose, ma non sono state addestrate, signore, se capisce quello
che voglio dire!»

«I tempi cambiano, certo» ammise Hercule Poirot. «Anch’io,
qualche volta, lo trovo triste.»

«Questa casa, signore,» disse la signora Ross «è troppo grande,
vede, per la signora e per il colonnello. La signora lo sa benissimo! E
poi, vivendo solo in un angolo di questa casa, come fanno, non è la
stessa cosa! Assolutamente! Sembra che ridiventi viva, si può dire



proprio così, soltanto a Natale, quando viene tutta la famiglia.»
«Mi pare che sia la prima volta che il signor Lee-Wortley e sua

sorella vengono qui, vero?»
«Sì, signore.» Una leggera intonazione di riserbo si insinuò nella

voce della signora Ross. «Un simpaticissimo signore, questo sì, ma
sembra un amico un po’ strano per la signorina Sarah, secondo le
nostre idee. Ma… insomma, a Londra è tutto diverso. Che peccato che
sua sorella non stia bene. È stata operata. Sembrava che stesse bene il
primo giorno che è venuta qui, ma poi, subito dopo aver dato quella
mescolatina al dolce, ha ricominciato a stare male e da allora è sempre
rimasta a letto. Secondo me, si è alzata troppo presto dopo
l’operazione. Ah, i dottori oggigiorno ti cacciano fuori dall’ospedale
quando, quasi quasi, non riesci ancora a stare in piedi. Si figuri che la
moglie di mio nipote, anche lei…» e la signora Ross si addentrò nella
lunga e animata descrizione del trattamento ospedaliero ricevuto da
quei suoi parenti, confrontandolo sfavorevolmente con le premure che
erano state riversate su di loro in altre, precedenti occasioni.

Poirot la commiserò doverosamente. «Non mi resta» disse infine
«che ringraziarla per questo pasto squisito e sontuoso. Mi permette un
piccolo segno del mio apprezzamento?»

Un biglietto da cinque sterline nuovo di zecca passò dalla sua mano
a quella della signora Ross che, per salvare le apparenze, disse:
«Davvero, non dovrebbe farlo, signore».

«Insisto. Insisto.»
«Bene, molto gentile da parte sua, davvero!» La signora Ross

accettò l’omaggio né più né meno come se le fosse dovuto. «E io le
auguro, signore, un felice Natale e un prospero Capodanno.»

5
La fine del giorno di Natale fu come la fine della maggior parte dei
giorni di Natale. L’albero venne illuminato, per il tè comparve una
stupenda torta natalizia, che fu accolta con approvazione, ma gustata
solo moderatamente. Poi fu servita una cena fredda.

Poirot e i padroni di casa andarono a letto presto.



«Buonanotte, monsieur Poirot» disse la signora Lacey. «Spero che si
sia divertito.»

«È stata una giornata magnifica, madame, magnifica.»
«Mi sembra molto pensieroso» disse la signora Lacey.
«È al dolce di Natale che penso.»
«Lo ha trovato un po’ pesante, forse?» si informò con delicatezza la

signora Lacey.
«No, no, non parlavo dal punto di vista gastronomico. Penso al suo

significato.»
«È tradizionale, naturalmente» disse la signora Lacey. «Buonanotte,

monsieur Poirot, e non sogni troppi dolci di Natale e troppi pasticcini
con la frutta secca!»

«Sì» mormorò tra sé Hercule Poirot mentre si spogliava. «È proprio
un bel problema quel dolce di Natale. C’è qualcosa, qui, che non
capisco.» Scosse la testa, insoddisfatto. «Bene… staremo a vedere.»

Dopo aver fatto alcuni preparativi, Poirot si mise a letto, ma non
per dormire.

Fu all’incirca due ore dopo che la sua pazienza venne premiata. La
porta della camera da letto si aprì delicatamente. Lui sorrise tra sé.
Proprio come aveva immaginato. Ripensò fuggevolmente alla tazza di
caffè che Desmond Lee-Wortley gli aveva portato con tanta cortesia.
Poco dopo, mentre Desmond gli voltava le spalle, aveva posato la
tazza su un tavolo per pochi minuti. Poi, almeno in apparenza, aveva
ripreso in mano quella stessa tazza e Desmond aveva avuto la
soddisfazione, se poi era tale, di vedergli bere quel caffè fino all’ultima
goccia. Però un sorrisetto aveva sollevato i baffi di Poirot mentre
rifletteva che non lui, ma qualcun altro avrebbe dormito sodo tutta la
notte. “Quel simpatico David” aveva pensato Poirot “è preoccupato,
infelice. Non gli farà male una buona nottata di sonno profondo. E
adesso, vediamo un po’ cosa sta per succedere.”

Rimase disteso dov’era, immobile, respirando ritmicamente, e
insinuando in quel respiro, di tanto in tanto, un rumore appena
appena un po’ più forte per dare l’impressione di russare lievemente.

Qualcuno si avvicinò al letto e si chinò su di lui. Poi, soddisfatto, si
allontanò per dirigersi verso il tavolino da toilette. Alla luce di una



sottile torcia elettrica, il visitatore cominciò a esaminare tutti gli
oggetti che appartenevano a Poirot ed erano disposti in bell’ordine sul
piano della toilette. Dita esplorarono il portafoglio, aprirono
cautamente i cassetti del tavolino e infine estesero le ricerche anche
alle tasche degli abiti di Poirot. Infine il visitatore si avvicinò al letto e,
con mille cautele, insinuò una mano sotto il cuscino. Poi la ritirò e
rimase per un attimo incerto sul da farsi. Girò per la camera
guardando dentro i vasi e gli altri oggetti ornamentali, poi passò nel
bagno comunicante, dal quale tornò quasi subito. Infine, con una
sommessa esclamazione di disprezzo, uscì dalla camera.

«Ah!» mormorò Poirot, sottovoce. «Hai avuto una delusione. Sì, sì,
una grossa delusione. Bah! Come fai a immaginare che Poirot
nasconda qualcosa in un posto dove potresti trovarlo?» Poi, girandosi
dall’altra parte si addormentò pacificamente.

La mattina dopo fu svegliato da qualcuno che bussava alla sua
porta, sommessamente ma con insistenza.

«Qui est là? Avanti, avanti.»
La porta si spalancò. Ansante, rosso in faccia, sulla soglia apparve

Colin. Dietro di lui c’era Michael.
«Monsieur Poirot! Monsieur Poirot!»
«Ma sì?» Poirot si mise a sedere sul letto. «È la mia tazza di tè? Ma

no. Sei tu, Colin. Cos’è successo?»
Colin, per un attimo, rimase senza parole. Sembrava in preda a una

forte emozione. In realtà, si trattava semplicemente della visione della
berretta da notte che Poirot aveva in testa a renderlo incapace di
proferire una sola parola. Ma riacquistò subito il controllo di sé e
disse: «Ecco, credo… Monsieur Poirot, potrebbe aiutarci? È capitata
una cosa terribile».

«È successo qualcosa? E di che si tratta?»
«È… è Bridget. È fuori, nella neve. Io credo… non si muove e non

parla e… Oh, sarebbe meglio che venisse a vedere con i suoi occhi! Ho
una paura terribile che… possa essere morta.»

«Cosa?» esclamò Poirot buttando da parte le coperte.
«Mademoiselle Bridget… morta!»

«Io credo… io credo che qualcuno l’abbia ammazzata. C’è… c’è



anche del sangue e… Oh, venga, presto!»
«Ma certo. Certo. Vengo immediatamente.»
Per fare in fretta, Poirot infilò i piedi in un paio di scarpe da

passeggio e indossò il cappotto bordato di pelliccia sul pigiama.
«Vengo» disse. «Vengo all’istante. Avete già svegliato gli altri?»
«No. Finora l’abbiamo detto solo a lei. Ho pensato che fosse meglio.

I nonni non si sono ancora alzati. Stanno apparecchiando per la
colazione in sala da pranzo ma non ho detto niente a Peverell. Lei…
Bridget è dall’altra parte della casa, vicino alla terrazza e alla finestra
della biblioteca.»

«Capisco. Fatemi strada. Vi seguirò.»
Voltandosi da un lato per nascondere un sorrisetto di gioia, Colin lo

precedette al pianoterra. Uscirono da una porta secondaria. Era una
mattina limpida e il sole non appariva ancora all’orizzonte. Non ne
scendeva più, però la neve doveva essere caduta abbondantemente
durante la notte e tutt’intorno a loro il manto nevoso appariva intatto.
Il mondo sembrava purissimo e bianco e bello.

«Ecco!» disse Colin ansante. «È… là…» e indicò un punto con un
gesto drammatico.

La scena, effettivamente, era abbastanza drammatica. A pochi metri
di distanza, Bridget era distesa fra la neve. Portava un pigiama rosso
vivo e aveva uno scialle di lana bianca intorno alle spalle. Lo scialle
bianco era macchiato di rosso. Aveva la testa girata da un lato e
nascosta dalla massa scomposta e allargata dei capelli neri. Un braccio
era sotto il corpo, l’altro allargato, con le dita della mano contratte, e al
centro della grande macchia di sangue si vedeva l’impugnatura di un
grosso pugnale ricurvo, curdo, che il colonnello Lacey aveva mostrato
ai suoi ospiti giusto la sera prima.

«Mon Dieu!» esclamò Poirot. «Sembra una scena da commedia!»
Michael si lasciò sfuggire un lieve suono strozzato. Colin gli venne

in aiuto.
«Lo so» disse. «Effettivamente… non sembra proprio reale, eh?

Vede le impronte dei piedi… Bisognerà stare attenti a non
calpestarle?»

«Ah, sì, le impronte. No, dobbiamo badare a non rovinarle.»



«È proprio come pensavo» disse Colin. «Ecco perché non ho voluto
che nessuno si avvicinasse finché non l’avessero chiamata. Pensavo
che lei avrebbe saputo cosa fare.»

«A ogni modo,» disse Hercule Poirot in tono sbrigativo «prima di
tutto dobbiamo sapere se è viva, non vi pare?»

«Be’… sì… certo…» disse Michael, un po’ dubbioso «ma vede, noi
pensavamo… voglio dire, non volevamo…»

«Ah, siete prudenti, voi! Avete letto i romanzi polizieschi. La cosa
più importante è che non si tocchi niente e che il cadavere rimanga
come è stato trovato. Ma fino a questo momento non sappiamo ancora
se è realmente un cadavere, no? In fondo, per quanto ammirevole sia la
prudenza, l’umanità viene prima di tutto. Dobbiamo pensare al
dottore, non vi pare, prima di pensare alla polizia?»

«Oh, sì. Certo» disse Colin, sempre un po’ perplesso.
«Allora restate dove siete, voi due» disse Poirot. «Io mi avvicinerò

dall’altro lato in modo da non calpestare queste impronte. Sono
eccellenti, no?… Talmente chiare e nette! Le impronte dei piedi di un
uomo e di una ragazza che si avviano insieme al posto dove lei è
distesa. E poi le impronte dell’uomo tornano indietro, ma quelle della
ragazza… no.»

«Devono essere le impronte dell’assassino» disse Colin, con un filo
di voce.

«Esattamente» disse Poirot. «Le impronte dell’assassino. Un piede
lungo e stretto, con un tipo particolare di scarpa. Molto interessante.
Facili da riconoscere. Sì, queste impronte sono molto importanti.»

In quel momento Desmond Lee-Wortley uscì di casa con Sarah e li
raggiunse.

«Cosa diavolo state facendo tutti lì?» domandò in tono un po’
drammatico. «Vi ho visto dalla mia camera da letto. Cosa c’è? Buon
Dio, e quella cosa sarebbe… Sembra… sembra proprio…»

«Esattamente!» disse Hercule Poirot. «Sembra proprio un delitto,
eh?»

Sarah sussultò, con il fiato mozzo, poi lanciò un’occhiata
insospettita ai due ragazzi.

«Vuole dire che qualcuno ha ammazzato la ragazza… come si



chiama… Bridget?» domandò Desmond. «Chi vuole che potesse avere
interesse ad ammazzarla? È incredibile!»

«Ci sono molte cose incredibili» sentenziò Poirot. «Specialmente
prima di colazione, vero? Ecco, c’è uno di quei vostri detti più famosi:
“Sei cose impossibili prima della colazione”.» E aggiunse: «Per favore,
aspettate tutti qui».

Facendo cautamente un lungo giro, si avvicinò a Bridget e si chinò
un attimo sul suo corpo. Colin e Michael, a questo punto, tremavano
per lo sforzo di controllare le risate. Sarah si unì a loro, mormorando:
«Cosa avete combinato, voi due?».

«Brava, vecchia Bridget!» mormorò Colin sottovoce. «È fantastica!
Neanche un fremito!»

«Non ho mai visto nessuno sembrare morto come sembra morta
Bridget in questo momento» sussurrò Michael.

Hercule Poirot si rialzò.
«È una cosa terribile» disse. Nella sua voce si era insinuata una

commozione che prima non si sentiva.
Travolti dalle risate convulse e soffocate, Colin e Michael gli

voltarono le spalle. Con voce strozzata, Michael riuscì a dire: «Cosa…
cosa dobbiamo fare?».

«C’è una sola cosa da fare» disse Poirot. «Mandare a chiamare la
polizia. C’è qualcuno di voi che vuole andare a telefonare o preferite
che lo faccia io?»

«Secondo me…» disse Colin. «Michael, tu cosa ne pensi?»
«Sì» disse Michael. «Penso che lo spasso sia finito.» Fece un passo

avanti. Per la prima volta sembrò meno sicuro di sé. «Sono
terribilmente spiacente» disse. «Spero che non se la prenderà troppo.
Era… ehm… una specie di scherzo per Natale e via dicendo, sa. Noi
pensavamo che… be’, le avremmo organizzato qui un bel delitto.»

«Avete pensato di organizzarmi un delitto? Ma allora questo…
questo è…»

«È solo una scena che abbiamo preparato» spiegò Colin «per farla
sentire come a casa sua, capisce?»

«Aha!» esclamò Hercule Poirot. «Capisco. Mi avete fatto un pesce
d’aprile, eh? Ma oggi non è il primo di aprile: è il ventisei di



dicembre!»
«Suppongo che non avremmo dovuto farlo, sul serio!» disse Colin.

«Ma… ma non se l’è presa molto, vero, monsieur Poirot? Su, Bridget,
alzati!» gridò. «Ormai devi essere già mezza congelata!»

La figura nella neve, però, non si mosse.
«Strano,» disse Poirot «sembra che non vi abbia sentito.» Li guardò

impensierito. «È uno scherzo, dite? Siete proprio sicuri?»
«Ma sì» ribatté Colin imbarazzato. «Noi… non volevamo fare

niente di male.»
«Ma allora perché mademoiselle non si rialza?»
«Non riesco a immaginarlo» disse Colin.
«Su, Bridget, andiamo!» esclamò Sarah spazientita. «Non stare lì

distesa a fare la stupida.»
«Siamo realmente spiacentissimi, monsieur Poirot» disse Colin con

apprensione nella voce. «Ci scusiamo moltissimo.»
«Non c’è bisogno» disse Poirot, in un tono molto strano.
«Cosa vuole dire?» Colin lo fissò. Poi tornò a voltarsi. «Bridget!

Bridget! Ma si può sapere cosa c’è? Perché non si rialza? Perché
continua a stare distesa lì?»

Poirot chiamò con un cenno Desmond Lee-Wortley. «Lei, signor
Lee-Wortley. Venga qui…»

Desmond lo raggiunse.
«Provi a sentirle il polso» disse Poirot.
Desmond Lee-Wortley si chinò. Sfiorò il braccio della ragazza… il

polso…
«Ma non si sente niente» e fissò Poirot. «Ha il braccio rigido. Buon

Dio, è morta sul serio!»
Poirot annuì. «Sì, è morta» disse. «Qualcuno ha trasformato la

commedia in tragedia.»
«Qualcuno… chi?»
«C’è una serie di impronte che vanno fino al cadavere e poi tornano

indietro. Una serie di impronte che somigliano stranamente a quelle
che lei, signor Lee-Wortley, ha lasciato adesso venendo dal sentiero
fino a qui.»

Desmond Lee-Wortley si voltò di scatto.



«Che accidenti… Mi sta accusando? Accusa me? È impazzito!
Perché diavolo avrei dovuto uccidere la ragazza?»

«Ah… perché? Mi domando… vediamo un po’…»
Si chinò e sollevò delicatamente la mano contratta della ragazza

allargandole le dita già irrigidite.
Desmond restò con il fiato sospeso. Fissò incredulo la scena. Nel

palmo della ragazza morta c’era quello che sembrava un grosso
rubino.

«È quella maledetta pietra che hanno trovato nel dolce!» gridò.
«Già» disse Poirot. «Ma è sicuro che sia proprio quella?»
«Certo che lo è.»
Con un rapido movimento Desmond si chinò e strappò la pietra

rossa dalla mano di Bridget.
«Non avrebbe dovuto farlo» disse Poirot in tono di rimprovero.

«Niente avrebbe dovuto essere toccato.»
«Non ho toccato il corpo, no? Ma questo… questo potrebbe andare

perduto e invece è un elemento di prova. La cosa migliore è chiamare
la polizia al più presto. Vado immediatamente a telefonare.»

Si girò di scatto e cominciò a correre rapidamente verso la casa.
Sarah si precipitò al fianco di Poirot.

«Non capisco» disse sottovoce. Era diventata pallidissima. «Non
capisco.» Afferrò Poirot per un braccio. «Cosa voleva dire… quando
ha accennato alle impronte?»

«Guardi con i suoi occhi, mademoiselle.»
Le impronte che conducevano al corpo e ritornavano indietro erano

identiche a quelle che Lee-Wortley aveva lasciato quando aveva
raggiunto Poirot vicino alla ragazza.

«Vuole dire… che è stato Desmond? Assurdo!»
Improvvisamente l’aria fu lacerata dal rombo di un’automobile.

Tutti si voltarono di scatto. Videro chiaramente la macchina che
scendeva il viale, e Sarah la riconobbe.

«È quella di Desmond» disse. «È la macchina di Desmond. Deve…
dev’essere andato a chiamare la polizia invece di telefonare.»

Diana Middleton uscì di corsa di casa e li raggiunse.
«Cosa è successo?» gridò ansante. «Desmond è entrato in casa



correndo come un pazzo. Ha borbottato che Bridget era stata uccisa e
poi ha provato a parlare al telefono. Ci ha trafficato intorno un po’, ma
non riusciva a prendere la comunicazione. Era muto. Ha detto che
dovevano essere stati tagliati i fili. Così l’unica cosa che restava da
fare, ha aggiunto, era prendere la macchina e andare alla polizia. Ma
perché la polizia?»

Poirot fece un gesto.
«Bridget?» Diana lo fissò con gli occhi sbarrati. «Ma certo… non

sarà uno scherzo? Ho sentito qualcosa… sì, qualcosa, ieri sera.
Credevo che volessero combinarle uno scherzo, monsieur Poirot.»

«Sì,» ammise Poirot «l’idea era quella… farmi uno scherzetto. Ma
venite in casa, tutti. Finiremo per prenderci una polmonite, qui fuori, e
non c’è niente da fare finché il signor Lee-Wortley non torna con la
polizia.»

«Ma senta,» disse Colin «non possiamo… non possiamo lasciare
Bridget qui sola.»

«Restando non potete certo fare niente di utile per lei» disse Poirot
con fermezza. «Su, venite! È triste, è una vera tragedia, ma non
possiamo proprio più fare niente per aiutare mademoiselle Bridget.
Rientriamo a riscaldarci e, magari, a bere una tazza di tè o di caffè.»

Lo seguirono tutti, ubbidienti, in casa. Peverell stava per suonare in
quell’istante il gong. Se trovò abbastanza singolare che buona parte
degli ospiti fosse già fuori di casa e che Poirot si presentasse in
pigiama e cappotto, non lo diede a vedere neppure con un minimo
gesto. Per quanto anziano fosse, era sempre un maggiordomo
perfetto. Non notava niente che non gli fosse stato richiesto
espressamente di notare. Entrarono in sala da pranzo e si sedettero.
Quando tutti ebbero una tazza di caffè davanti, Poirot parlò.

«Bisogna che vi racconti» disse «una piccola storia. Non posso
darvene tutti i particolari, no. Ma nelle linee principali sì, posso
raccontarvela. Riguarda un giovane principe che è venuto in questo
paese. Ha portato con sé un famoso gioiello a cui doveva far cambiare
la montatura per la donna che sta per sposare, ma disgraziatamente
ha fatto la conoscenza di una giovane donna molto carina. Questa
ragazza non provava particolare interesse per l’uomo, bensì per il suo



gioiello… a tal punto che un bel giorno è sparita con quel prezioso
oggetto di valore storico, che era appartenuto per generazioni alla
famiglia del giovanotto. Così il poveretto si è trovato in un
bell’imbroglio, capite? Specie se considerate il fatto che non poteva
permettersi che scoppiasse uno scandalo. Impossibile andare alla
polizia. Di conseguenza, è venuto da me, Hercule Poirot, e mi ha
chiesto: “Ritrovi il mio rubino di valore storico”. Eh bien, questa
giovane donna ha un amico. E l’amico ha già alle spalle una serie di
affari poco puliti. Ricatti, vendita di preziosi all’estero. Ma è sempre
stato molto furbo. Ci sono dei sospetti su di lui, questo è vero, ma
niente è stato provato. Vengo a sapere che il signore in questione
passerà il Natale in questa casa. È importante che la graziosa ragazza,
una volta entrata in possesso del gioiello, sparisca dalla circolazione
per un po’, in modo che non le si possano fare pressioni, che non le
vengano fatte domande. Così si combina che venga qui a Kings Lacey,
fingendo di essere la sorella del furbo giovanotto…»

Sarah trasalì.
«Oh, no. Oh, no, non qui! Non con me, qui!»
«Invece è proprio stato così!» disse Poirot. «E tirando un po’ di fili,

eccomi anch’io ospite di questa casa per Natale. La giovane donna,
secondo ciò che ha raccontato, è appena uscita dall’ospedale. Sta
molto meglio quando arriva qui. Ma poi giunge la notizia che anch’io
arriverò… un investigatore famoso. E lei intuisce subito quello che c’è
sotto. Così nasconde il rubino nel primo posto che le viene in mente, e
poi ha un’improvvisa ricaduta e si mette di nuovo a letto. Non vuole
che io la veda, perché di sicuro ho una sua fotografia e potrei
riconoscerla. Molto seccante per lei, questo sì, ma deve restare in
camera sua e il sedicente fratello le porta di sopra i vassoi con i pasti.»

«E il rubino?» domandò Michael.
«Credo» disse Poirot «che al momento in cui si è menzionato il mio

arrivo, la giovane donna si trovasse in cucina, con tutti voialtri, a
ridere, chiacchierare e dare la famosa mescolatina ai dolci di Natale. I
dolci sono nelle loro forme e la giovane donna nasconde il rubino,
conficcandolo nella pasta che si trova in una di quelle forme. Non
quella per il giorno di Natale. Oh, no, sa benissimo che quella è stata



posta in una forma speciale. Lo infila nell’altra, quella del dolce
destinato a Capodanno. Prima di quel giorno, lei sarà pronta a partire,
e anche quel dolce partirà con lei. Ma guardate un po’ gli scherzi del
destino. Proprio la mattina di Natale capita un guaio. Il dolce di
Natale, nella sua bella forma decorata, viene lasciato cadere sul
pavimento di pietra della cucina e la forma va in mille pezzi. Così, che
si fa? La brava signora Ross prende il dolce conservato nell’altra forma
e lo manda in tavola.»

«Buon Dio!» disse Colin. «Vuole dire che, il giorno di Natale,
mentre il nonno mangiava il dolce, è stato proprio quel rubino che si è
trovato in bocca?»

«Precisamente,» disse Poirot «e può immaginare l’emozione del
signor Desmond Lee-Wortley quando l’ha visto. Eh bien, cosa succede
poi? Il rubino viene passato in giro. Io lo esamino e riesco a farmelo
scivolare in tasca senza che nessuno se ne accorga. Così, con
nonchalance, come se non mi interessasse. Ma una persona almeno
osserva i miei gesti. Quando vado a letto, quella persona viene a
frugare nella mia camera. Fruga anche addosso a me. Ma non riesce a
trovare il rubino. Perché?»

«Perché» disse Michael con il fiato mozzo «lei lo aveva dato a
Bridget. Ecco cosa vuole dire. E così ecco perché… ma non capisco
bene… voglio dire… Senta un po’, cos’è successo?»

Poirot gli sorrise.
«Venite in biblioteca,» disse «guardate fuori dalla finestra e vi

mostrerò qualcosa che spiegherà il mistero.»
Li precedette.
«Osservate ancora» disse Poirot «la scena del delitto.»
E indicò fuori dalla finestra. Dalle labbra di tutti i presenti uscì

un’esclamazione soffocata e incredula. Perché non c’era nessun corpo
disteso nella neve, nessuna traccia della tragedia all’infuori di un po’
di neve smossa e calpestata.

«Non è stato un sogno, vero?» mormorò Colin debolmente. «Io…
qualcuno ha portato via il corpo?»

«Ah?» disse Poirot. «Vedete? Il mistero del cadavere scomparso.»
Annuì dolcemente e i suoi occhi luccicarono.



«Dio santo!» esclamò Michael. «Monsieur Poirot, lei è… Non ha…
Oh, figuratevi, non ha fatto che prenderci in giro per tutto questo
tempo!»

Gli occhi di Poirot luccicarono maliziosi ancora di più.
«È vero, figlioli miei, anch’io ho voluto fare il mio piccolo scherzo.

Sapevo del vostro piano, vedete, e così ne ho combinato anch’io uno
mio! Ah, voilà mademoiselle Bridget. Sana e salva e senza
conseguenze, spero, per essere rimasta nella neve tanto tempo? Non
me lo perdonerei mai, se si fosse presa una congestione polmonare.»

Bridget era entrata in quel momento nella stanza. Portava una
gonna pesante e un maglione di lana. Stava ridendo.

«Ho mandato una tisana in camera sua» disse Poirot severamente.
«L’ha bevuta?»

«Un sorso soltanto!» disse Bridget. «Ma sto benissimo. Sono stata
brava, monsieur Poirot? Oh, come mi fa male ancora il braccio per
quel laccio emostatico che mi ha messo.»

«È stata magnifica, figliola mia» disse Poirot. «Magnifica. Ma vede,
gli altri brancolano ancora nel buio. Ieri sera sono andato da
mademoiselle Bridget. Le ho detto che sapevo tutto del vostro piccolo
complot e ho chiesto se voleva recitare una piccola parte per me. Lei
l’ha recitata e con molta intelligenza. Ha fatto le impronte con un paio
di scarpe del signor Lee-Wortley.»

Sarah disse aspra: «Ma perché tutto questo, monsieur Poirot? Che
motivo c’era di mandare Desmond a chiamare la polizia! Saranno
furibondi quando scopriranno che è tutto uno scherzo!».

Poirot scosse la testa, gentilmente.
«Ma io non ho pensato neppure per un momento, mademoiselle, che

il signor Lee-Wortley sarebbe andato a chiamare la polizia» disse. «Il
delitto è una cosa in cui il signor Lee-Wortley non vuole essere
immischiato. Ha perduto completamente la testa. Tutto ciò a cui ha
pensato è stata l’opportunità di non lasciarsi sfuggire il rubino. Lo ha
afferrato, ha fatto finta che il telefono fosse guasto ed è scappato in
macchina fingendo di andare ad avvertire la polizia. Secondo me, non
lo vedrà più per molto tempo. Mi pare di capire che conosce vari modi
per lasciare l’Inghilterra. Ha un piccolo aereo personale, non è così,



mademoiselle?»
Sarah annuì. «Sì» disse. «Stavamo proprio pensando di…» Ma si

interruppe.
«Volevate scappare insieme con quell’aereo, vero? Eh bien, è un

ottimo mezzo per portare un gioiello fuori dal paese di contrabbando.
Quando un uomo è in fuga con una ragazza, e il fatto ha suscitato
scalpore, nessuno può sospettarlo di contrabbandare un prezioso
gioiello di valore storico. Oh, sì, sarebbe stato un ottimo camouflage.»

«Non ci credo!» disse ancora Sarah. «Non credo neppure a una
parola di tutto questo.»

«Allora lo domandi a sua sorella» le consigliò Poirot, gentilmente,
accennando a qualcuno che doveva trovarsi dietro di lei. Sarah si voltò
di scatto.

Una giovane dai capelli biondo platino era apparsa sulla soglia.
Indossava una pelliccia e aveva un’aria imbronciata. Era chiaro che il
suo umore non era dei migliori.

«Sorella un cavolo!» disse, con una breve risatina sgradevole. «Quel
porco non è mio fratello! Così se l’è battuta, eh? E mi ha lasciato qui
nei pasticci? Tutta questa storia è stata una sua idea! È stato lui a
convincermi! Ha detto che erano soldi sicuri. Non si sarebbe mai
arrivati all’imputazione per via dello scandalo. Avrei sempre potuto
minacciarli di dire che Ali me lo aveva regalato, quel gioiello storico!
Des e io avremmo dovuto dividerci il malloppo a Parigi… e adesso
quel porco mi pianta qui e se ne va… Oh, come vorrei strozzarlo!» Poi
cambiò tono bruscamente: «Più presto me ne vado di qui… Nessuno
può chiamarmi un taxi?».

«C’è un’automobile alla porta che aspetta mademoiselle per portarla
alla stazione» disse Poirot.

«Pensa proprio a tutto, lei, eh?»
«A quasi tutto» disse Poirot, compiaciuto.
Ma Poirot non poteva cavarsela così facilmente. Quando tornò in

sala da pranzo dopo aver aiutato la falsa signorina Lee-Wortley a
salire in macchina, c’era Colin ad aspettarlo.

Sul suo volto da ragazzino c’era un’espressione perplessa.
«Ma senta un po’, monsieur Poirot. E il rubino? Vuole dire che ha



permesso a Desmond di portarselo via?»
Poirot si incupì. Cominciò ad attorcigliarsi i baffi. Sembrò a disagio.
«Lo recupererò» disse debolmente. «Ci sono altri mezzi. Potrò

ancora…»
«Non so cosa pensare!» esclamò Michael. «Lasciare che quel

farabutto se ne vada con il rubino!»
Bridget fu più intuitiva.
«Ci sta prendendo in giro un’altra volta!» gridò. «Non è così,

monsieur Poirot?»
«Vogliamo fare un ultimo giochetto da prestigiatore, mademoiselle?

Provi un po’ a frugare qui.»
Bridget infilò la mano nella tasca sinistra di Poirot, poi la tirò fuori

con un’esclamazione trionfante e sollevò un grosso rubino, che
scintillò in tutto il suo purpureo fulgore.

«Quello che stringeva in mano» disse Poirot «era una copia senza
valore. L’ho portato con me da Londra nel caso fosse stato possibile
sostituirlo con quello vero. Capite? Non vogliamo lo scandalo.
Monsieur Desmond tenterà di liberarsi di quel rubino a Parigi o in
Belgio o nei posti in cui ha i suoi contatti, e così scoprirà che la gemma
è falsa! Tutto finisce felicemente. Non poteva andare meglio! Lo
scandalo viene evitato, il mio erede al trono si vede restituire il rubino,
torna nel suo paese e fa un buon matrimonio serio, e speriamo felice.
Tutto finisce bene.»

«Tranne che per me» mormorò Sarah sottovoce.
Aveva parlato così piano che nessuno l’aveva udita a eccezione di

Poirot, che scosse la testa dolcemente.
«È in errore, mademoiselle Sarah. Lei ha fatto un’esperienza. Ogni

esperienza è preziosa. Io, nel suo futuro, vedo la felicità.»
«Già, facile dirlo per lei!» rispose Sarah.
«Ma senta un po’, monsieur Poirot» disse Colin, ancora perplesso.

«Come faceva a sapere che le avremmo preparato quello spettacolino,
proprio tutto per lei?»

«Sapere ciò che avviene intorno a me fa parte del mio lavoro» disse
Hercule Poirot. E si arricciò un baffo.

«Sì, ma non capisco come abbia fatto. C’è stato qualcuno che ha



parlato… qualcuno che è venuto a dirglielo?»
«No, questo no.»
«E allora? Non vuole dirci come ha fatto?»
Tutti in coro ripeterono: «Sì, ce lo dica, adesso!».
«Ma, no» protestò Poirot. «Ma, no. Se vi dico come ho fatto a

dedurlo, non ci crederete. È come il prestigiatore che rivela i suoi
trucchi!»

«Lo dica, monsieur Poirot! Su, avanti!»
«Volete davvero che risolva per voi quest’ultimo mistero?»
«Sì, lo dica!»
«Ah, non credo di doverlo fare. Resterete delusi.»
«Su, andiamo, monsieur Poirot. Come lo ha saputo?»
«Bene, state a sentire: ero in biblioteca vicino alla finestra, in

poltrona, dopo il tè, l’altro giorno, e mi stavo riposando. Avevo
dormicchiato e quando mi sono svegliato voi stavate discutendo il
vostro progetto proprio sotto la finestra vicino a me, e la finestra era
aperta, nella parte alta della vetrata.»

«Tutto qui?» gridò Colin deluso. «Com’è stato semplice!»
«Vero?» ammise Hercule Poirot sorridendo. «Avete visto che ci

siete rimasti male?»
«Meglio così» finì col dire Michael. «Così adesso sappiamo proprio

tutto.»
«Davvero?» mormorò Hercule Poirot tra sé. «Io, no. Io, che dovrei

essere quello che sa ogni cosa!»
Uscì nell’atrio, scuotendo lievemente la testa. Poi, forse per la

ventesima volta, prese dalla tasca un foglietto di carta piuttosto
sciupato e sudicio.

NON MANGI IL DOLCE.

UNA PERSONA CHE LE AUGURA OGNI BENE

Hercule Poirot scosse la testa pensieroso. Lui, che sapeva spiegare
tutto, questo non riusciva proprio a spiegarlo! Umiliante. Chi l’aveva
scritto? Perché era stato scritto? Finché non lo avesse saputo, non
avrebbe avuto un attimo di pace. D’un tratto si riscosse dalle sue



meditazioni, richiamato alla realtà da uno strano suono. Abbassò gli
occhi. Accovacciata sul pavimento, con paletta e scopino, c’era la
ragazza con i capelli color paglia e il grembiule a fiori. Stava fissando
il foglietto che Poirot stringeva in mano con gli occhi sbarrati.

«Oh, signore» disse l’apparizione. «Oh, signore! Per piacere,
signore.»

«E tu chi saresti, mon enfant?» domandò monsieur Poirot
gentilmente.

«Annie Bates, signore, mi scusi. Vengo ad aiutare la signora Ross.
Non volevo, signore, non volevo… fare niente che fosse proibito. Le
mie intenzioni erano buone, signore. Per il suo bene, voglio dire.»

Finalmente fu tutto chiaro. Le mostrò il sudicio foglietto.
«Lo hai scritto tu, Annie?»
«Non volevo fare niente di male, signore. Mi creda, non volevo.»
«Ma certo che non volevi fare niente di male, Annie.» Le sorrise.

«Ma raccontami tutto. Perché hai scritto questo?»
«Sono stati quei due, signore. Il signor Lee-Wortley e sua sorella.

Non che fosse sua sorella quella, ne sono sicura! Nessuno di noi l’ha
pensato neanche per un momento! E lei non era affatto malata. Lo
avevamo capito! Pensavamo… tutti noi pensavamo… che ci fosse
qualcosa che non andava. Glielo dico subito, signore. Ero nel bagno di
quella lì a portare gli asciugamani puliti, e ho ascoltato alla porta. Lui
era nella sua camera, e parlavano. Li ho sentiti chiaramente. “Questo
detective” diceva lui. “Questo Poirot che è venuto qui. Bisogna fare
qualcosa. Dobbiamo eliminarlo al più presto.” E poi ha detto ancora,
ma con una voce cattiva: “Dove l’hai messo?”, e parlava piano piano.
E lei ha risposto: “Nel dolce”. Oh, signore, mi sono sentita il cuore in
gola, e poi ho creduto che non mi battesse più. Ho pensato che
volessero mettere il veleno per lei nel dolce di Natale. Non sapevo
cosa fare! La signora Ross, quella lì non dà ascolto alle ragazze come
me! Allora mi è venuta l’idea di scrivere per avvertirla. E così ho
scritto e poi ho messo il biglietto sul cuscino, così lo avrebbe trovato
andando a letto.» Annie si fermò, senza fiato.

Poirot la osservò con aria grave per qualche istante.
«Tu vai troppo al cinema, Annie» disse infine «oppure è la



televisione che ti influenza tanto? Ma la cosa più importante è che hai
buon cuore e non manchi di una certa ingegnosità. Quando tornerò a
Londra, ti manderò un regalino.»

«Oh, grazie, grazie mille, signore.»
«Cosa ti piacerebbe, Annie?»
«Una cosa che mi piacerebbe, signore? Potrei avere una cosa che mi

piace, signore?»
«Basta che sia ragionevole,» disse Hercule Poirot prudentemente

«sì.»
«Oh, signore, potrei avere una valigetta per il trucco? Una di quelle

proprio eleganti, come quella che aveva la sorella del signor Lee-
Wortley; ma non era sua sorella, eh?»

«Sì,» disse Poirot «sì, credo che sarà possibile.» Poi, come se
parlasse tra sé, continuò: «Interessante. L’altro giorno, in un museo,
stavo osservando certi pezzi antichi trovati a Babilonia o in qualche
altro posto simile, roba che aveva migliaia di anni… e cosa c’era, fra le
altre cose? Una scatola per i cosmetici. L’animo femminile non
cambia».

«Le chiedo scusa, signore?»
«Niente» disse Poirot. «Stavo riflettendo. Avrai la tua valigetta,

figliola.»
«Oh, grazie, signore. Oh, grazie, grazie mille, signore.»
Annie si allontanò, in preda a una felicità estatica. Poirot la seguì

con gli occhi, annuendo tra sé, soddisfatto.
«Ah!» si disse. «E adesso… me ne andrò. Qui non c’è più niente da

fare.»
Inaspettatamente, due braccia gli circondarono le spalle.
«Se volesse mettersi sotto il vischio…» disse Bridget.

Hercule Poirot si divertì. Si divertì moltissimo. E si disse che aveva
trascorso un ottimo Natale.
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Oro, incenso e morte
CATHERINE AIRD

«Natale!» esclamò Henry Tyler. «Bah!»
«E ti aspettiamo, come al solito, per la vigilia» continuò, placida,

sua sorella Wendy.
«Ma…» Henry era al telefono da Londra. «Ma, Wen…»
«Adesso è inutile che ti metti a recitare la parte dell’Ebenezer

Scrooge, Henry.»
«È una seccatura» insistette Henry con più convinzione.
«Sciocchezze» replicò la sorella senza scomporsi. «Tu ti godi il

Natale tanto quanto i bambini. E lo sai benissimo.»
«Ah, però quest’anno può darsi che debba restarmene a Londra per

le vacanze…» Henry Tyler trascorreva le giornate lavorative – e in
quei tempi difficili anche parecchie notti lavorative – al ministero
degli Esteri a Whitehall.

Quanto stava facendo ora con la sorella sarebbe stato riconosciuto
subito negli ambienti diplomatici come “valutare la reazione”. Nei
livelli inferiori del suo dipartimento si diceva più semplicemente
“tastare il terreno”. Comunque lo si volesse definire, Henry Tyler era
un esperto in materia.

«Ed è altrettanto inutile che tu venga a raccontarmi che ci sono
problemi nel Baltico» ribatté Wendy Witherington con fervore.

«In effetti,» disse Henry «al momento sono i Balcani a darci dei
grattacapi.»

«I bambini non te lo perdoneranno mai, se non ci sarai» riprese
Wendy, giocandosi l’asso; anche se in realtà non era necessario.
Sapeva che ci sarebbe voluta una crisi internazionale per tenere Henry
lontano da casa sua nella cittadina di Berebury, nel cuore del
Calleshire rurale, sotto le festività natalizie.



«Ah, i bambini» disse lo zio con affetto. «E cosa hanno chiesto a
Babbo Natale, quest’anno?»

«Edward vuole un modellino di locomotiva per il suo trenino
elettrico.»

«Ah, davvero?»
«Una locomotiva Hornby LMS rossa chiamata “Principessa

Elisabetta”» precisò prontamente Wendy Witherington. «È una 4-6-2.»
Henry si prese un appunto, stupito che la sorella, la quale sembrava

totalmente incapace di distinguere tra Baltico e Balcani – e molto
probabilmente anche le Baleari –, conoscesse a menadito i dettagli di
un trenino modello da bambini.

«E Jennifer?»
Wendy sospirò. «Il disco di On the Good Ship Lollipop. Oh, e quando

vieni, Henry, faresti bene a spiegarle che se lei poteva vedere Shirley
Temple sullo schermo – l’abbiamo portata al cinema la settimana
scorsa –, Shirley Temple non poteva vedere lei.»

Henry, che negli ultimi dieci giorni aveva dedicato una
considerevole quantità di tempo a cercare di spiegare a un ministro
del governo di sua maestà cosa avesse in mente di preciso monsieur
Pierre Laval per il miglior futuro della Francia, rispose che avrebbe
fatto del suo meglio.

«Chi altri avrete per ospiti, Wen?»
«I nostri vecchi amici Peter e Dora Watkins… Te li ricordi, no?»
«Lui lavora in banca, giusto?» chiese Henry.
«È quasi un dirigente» rispose Wendy. «E poi ci sarà George, il

vecchio zio di Tom.»
«Mi auguro,» grugnì Henry «che il tuo barometro sia all’altezza.

L’anno scorso se l’è vista brutta.» Ai suoi tempi, il vecchio zio George
era stato un noto costruttore di strumenti scientifici. «Per poco non
l’ha distrutto, a furia di dargli colpetti.»

Wendy stava ancora pensando agli ospiti da alloggiare in casa.
«Oh, e ci saranno due profughi.»

«Due profughi?» Henry si accigliò, anche se era solo nel suo ufficio
al Foreign Office. Stavano cominciando a essere molto cauti riguardo a
certi profughi.



«Sì, quest’anno il pastore ha chiesto a ogni famiglia di invitare a
Natale due profughi del campo in Calleford Road. Ti ricordi del
nostro signor Wallis, vero, Henry?»

«Lunghi sermoni?» azzardò Henry.
«Quindi te lo ricordi» disse Wendy, senza ironia. «Ecco, ha

organizzato la cosa tramite qualche associazione religiosa. Dobbiamo
essere molto gentili con loro, perché hanno perso tutto.»

«Cioè, scegliere regali utili» disse Henry, decifrando senza difficoltà
il senso dell’ultima affermazione.

«Calze pesanti, sciarpe e roba simile» convenne Wendy
Witherington, restando sul vago. «E poi ci saranno altre persone a
cena per la vigilia.»

«Ah sì?»
«Il nostro dottore con la moglie. Si chiamano Friar. Lei è un po’

pesante da digerire, ma lui è di ottima compagnia. E poi…» aggiunse
Wendy, riprendendo fiato «verranno anche i nostri nuovi vicini della
casa accanto. Si chiamano Steele. Lui ha rilevato la farmacia in piazza,
l’estate scorsa. Non li conosciamo molto – credo che lui abbia sposato
una delle sue assistenti –, ma invitarli per Natale sembrava la cosa
giusta da fare.»

«Infatti» riconobbe Henry. «Ed è tutto?»
«Oh, e la piccola signorina Hooper.»
«Che ha fatto, ti ha mandato le misure?»
«Sai bene quello che intendo» rispose la sorella, imperturbata. «Lei

viene sempre. Oltretutto, credo che conosca i profughi. Fa molto
volontariato per la chiesa.»

«Che tipo di profughi sono?» chiese Henry, cauto.
Ma quello Wendy non lo sapeva.
Henry stesso non riuscì a farsene un’idea precisa nemmeno dopo

che li ebbe incontrati, e suo cognato non seppe essergli d’aiuto.
«Spiacente, vecchio mio» disse il brav’uomo mentre si radunavano

in salotto, in attesa che arrivassero gli altri invitati per la cena della
vigilia. «Tutto quello che so è che i due sono arrivati da qualche paese
del Centro Europa il mese scorso con solo quello che avevano
addosso.»



«Meglio fuori che dentro,» commentò Gordon Friar, il dottore,
ricorrendo a un vecchio aforisma di carattere medico «come il pus
buono.»

«A quanto ho capito,» aggiunse Tom Witherington «sono riusciti a
espatriare per miracolo. Salvi per il rotto della cuffia…»

«Come dice saggiamente il poeta,» mormorò Henry «“la sola
certezza della libertà è nella partenza”.»

«Secondo me,» intervenne il vecchio zio George, un veterano della
Guerra boera «hanno fatto bene a filarsela fintanto che potevano.»

«In certe situazioni, si rischia di agire troppo tardi» sentenziò cupo
il dottor Friar. Agire troppo tardi è l’incubo di ogni medico.

«Non li invidio per dove stanno adesso» disse Tom. «Il campo dove
li hanno accolti è piuttosto squallido, specie d’inverno.»

Ciò venne subito confermato dalla signora Godiesky non appena
mise piede nella stanza. Contemplò il fuoco scoppiettante dei
Witherington con profondo apprezzamento. «Abbiamo patito un
frieeddo, ma un frieeddo» disse, mentre osservava rapita i ciocchi che
ardevano nel caminetto. «Un tale frieeddo…»

Il marito parlava un inglese un tantino migliore, anche se sempre
con un forte accento. «Se non ce ne fossimo andati a quel punto,»
allargò espressivamente le mani «chissà che fine avremmo fatto!»

«Già, chissà…» fece eco Henry, che in realtà aveva un’idea molto
più chiara di tutti i presenti su quanto sarebbe potuto capitare ai
Godiesky se non avessero lasciato la terra natia in quel momento. I
rapporti che giungevano al Foreign Office erano molto ma molto
desolanti.

«Hanno chiuso il mio dipartimento all’università da un giorno
all’altro» spiegò il professor Hans Godiesky. «Senza il minimo
preavviso.»

«È stato terrrrribile» affermò la signora Godiesky, protendendo le
mani verso il fuoco come se non avesse mai più potuto riscaldarsi.

«Di quale dipartimento si trattava, signore?» domandò Henry al
professore con fare colloquiale.

«Chimica» rispose il profugo, proprio mentre i due Watkins
entravano e facevano buon uso del vischio appeso sulla porta. Li



raggiunsero quasi subito Robert e Lorraine Steele, i vicini della porta
accanto. Nel loro caso, le presentazioni furono più formali. Robert
Steele era molto più anziano della moglie, la quale sfoggiava una mise
in rosso e verde scuro che le donava molto, anche se la gonna era
decisamente più corta di quelle di Wendy e di Dora, e ancor più
vistosamente di quella di Marjorie Friar, che con ogni evidenza non si
curava della moda.

«Siamo felici che siate riusciti ad arrivare per tempo» esclamò
Wendy, mentre Tom provvedeva a servire lo sherry per tutti.
«Dev’essere difficile, se il dispensario resta aperto fino a tardi.»

«Nessun problema, ormai» assicurò Robert Steele con un vocione
sonoro. «Adesso ho un giovane assistente. Mi è di grande aiuto.»

La successiva ad arrivare fu la signorina Hooper, che portava la
gonna più lunga di tutte. Era senza fiato e si scusò profusamente per il
ritardo. «Wendy cara, mi dispiace tanto» disse, trafelata. «Ho paura
che i cantori saranno qui da un momento all’altro…»

«E loro non aspetteranno» osservò candidamente Henry. «Giusto?»
«Secondo me,» opinò Tom Witherington «non passeranno tanto

velocemente dal Royal Oak.»
«I bambini scenderanno in camicia da notte per ascoltare i canti di

Natale» disse Wendy, ignorando giustamente entrambe le
osservazioni. «E non m’importa se stasera faranno tardi.»

«Chi farà la parte di Babbo Natale?» chiese giovialmente Robert
Steele. Era un tipo grassottello, il cui sguardo affettuoso si soffermava
quasi costantemente sulla sua giovane consorte.

«Io no» disse Tom Witherington.
«La farò io» dichiarò Henry. «Per espiare le mie colpe.»
«Così, quando dovrò affrontare la questione,» disse devotamente il

padre dei bambini «potrò mettermi la mano sul cuore e giurare totale
innocenza.»

«E tu come farai a svicolare senza dare una risposta sincera,
Henry?» domandò scherzosamente Dora Watkins.

«Spero proprio» rispose Henry «di rimanere fedele alle tradizioni
del Foreign Office, fornendo una risposta che sia al contempo
assolutamente corretta e del tutto priva di significato…»



In quel momento, suonò il gong che annunciava la cena e di lì a
poco l’intera comitiva si trasferì in sala da pranzo, con lo zio George
che ne approfittò, strada facendo, per dare un colpetto di nascosto al
barometro.

Henry Tyler studiò i vari convitati sotto la copertura di una discreta
dose di chiacchiere amene. Era parte integrante della sua preparazione
riuscire nello stesso tempo a discutere delle festività natalizie in
Inghilterra con la povera signora Godiesky e intanto esaminare in
segreto gli altri ospiti. Lorraine Steele era chiaramente la luce degli
occhi di suo marito, ma Henry non era sicuro che si potesse dire
altrettanto di Marjorie Friar, che risultò incline alla lamentela e che nel
tono – e nell’aspetto – sembrava piuttosto afflitta dalla vita.

Lorraine Steele, in compenso, era tutt’altro che scialba. Henry
decise che la sua scelta del rosso e verde – i colori di Natale – fosse
l’insegna di una nuova tenuta natalizia.

Henry stava cercando inoltre di cogliere nella conversazione del
professore qualche indizio sulla sua patria d’origine, mentre intanto si
rendeva conto che George, il vecchio zio di Tom, accusava chiari segni
di senilità, e veniva a sapere che l’ultima nella serie delle domestiche
della signora Friar le aveva dato il preavviso.

«E oltretutto a Natale» si lagnò la donna. «Che sconsiderata.»
Peter Watkins stava manifestando un moderato orgoglio per il

regalo di Natale che aveva fatto alla moglie.
«Ecco,» disse nei toni misurati della sua professione bancaria

«personalmente, sono sicuro che i frigoriferi saranno il futuro.»
«Non c’è nulla che non vada nella vecchia, buona dispensa» replicò

Wendy convinta, da brava moglie qual era. Era molto improbabile che
Tom Witherington potesse permettersi l’acquisto di un frigorifero di lì
a un bel po’ di tempo. «Oltretutto, non penso che ormai la cuoca
voglia cambiare sistema. Certe abitudini sono radicate.»

«Ma pensate a tutto il cibo che risparmieremo» disse Dora. «Così
non andrà mai più a male.»

«“Spreca nulla, vesti a liso…”» Qualcosa si era smosso nella
memoria del vecchio zio George. «“Fallo bastare o fanne a meno.”»

«Ed è anche più probabile che eviterete le intossicazioni alimentari»



intervenne serio Robert Steele. «Non è così, dottor Friar?»
«Sì, infatti» convenne subito il medico. «È un problema piuttosto

diffuso, e può essere molto rischioso.»
Il farmacista guardò entrambi i coniugi Watkins e disse con

galanteria: «Non saprei trovare un regalo migliore».
«Però l’hai trovato, tesoro,» intervenne Lorraine Steel, briosa «non è

vero?»
Henry registrò il muto scambio in corso fra i due Steele; poi

Lorraine Steele fece balenare con nonchalance la mano sinistra al di
sopra del tavolo. L’anulare era adorno sia di una larga fede d’oro sia
di un anello con incastonato uno splendido diamante solitario.

«Il regalo di Robert» disse compiaciuta, aggiustandosi i capelli
biondi arricciati alla Marcel e rigirandosi sul dito l’anello col
diamante. «Non è splendido?»

«Volevo che lo portasse alla mano destra,» soggiunse Robert Steele
«perché è mancina. Ma lei non ha voluto saperne.»

«E giustamente» commentò subito Dora Watkins. «La fede d’oro lo
fa risaltare che è una meraviglia.»

«È quello che dico anch’io» rispose graziosamente la signora Steele,
riabbassando fuori vista la mano inanellata.

«Ascoltate!» esclamò a un tratto Wendy. «Sono i cantori. Ora li
sento. Su, seguitemi, tutti quanti… Dopo ci sono mince pies e caffè a
volontà.»

I cantori natalizi di Berebury depositarono le lanterne fuori dalla
porta d’ingresso e si affollarono attorno all’albero di Natale
nell’ingresso di casa Witherington, reggendo in mano gli spartiti.

«Bene» disse il direttore del coro, un giovanotto dal pomo
d’Adamo sporgente. «Tutti insieme, adesso…»

Le strofe ben note di Un tempo, nella reale città di David risuonarono
presto per la casa, colmandola di una melodia gioiosa. Henry
intravide una lacrima negli occhi della signora Godiesky, e colse
un’espressione di profonda nostalgia sul viso serio della piccola
signorina Hooper. Anche per lei in quella scena dovevano esserci
degli spiriti dei Natali passati.

In seguito, quando fu fondamentale ricostruire mentalmente la



scena per la polizia, Henry riuscì a collocare solo gli Steele in fondo al
vano d’ingresso, con accanto il dottor Friar e lo zio George. Peter e
Dora Watkins si erano andati a mettere sui primi gradini della scala
che portava al primo piano, un po’ fuori dalla calca e con una buona
visuale. La signora Friar si era piazzata un po’ goffamente proprio
davanti al direttore del coro. Del professor Hans Godiesky non si era
vista più traccia, mentre venivano intonati i canti natalizi.

Henry ricordò di aver notato l’eccitazione contenuta a stento sui
volti dei nipotini appollaiati in cima alle scale, e di essersi augurato
che fosse la musica a suscitare tanto entusiasmo, piuttosto che le pile
di tortine natalizie che li aspettavano tra la salsapariglia decorativa
sulla credenza in fondo all’atrio.

I bambini – e tutti gli altri – ci si avventarono comunque non
appena il coro finì di cantare l’ultimo brano natalizio. C’era anche del
punch caldo, preparato con cura alla temperatura ideale da Tom
Witherington per chi aveva l’età per poterlo gustare, e della limonata
fatta in casa per i più piccini.

Quasi prima che l’ultimo ragazzo del coro si fosse spolverato
l’ultima mince pie, il ricevimento a casa Witherington si sciolse.

Il farmacista e consorte furono i primi ad andarsene. Scambiarono
strette di mano con tutti gli altri.

«Lo so che è un po’ presto,» si scusò Lorraine Steele «ma ho paura
che la povera vecchia pancia di Robert lo stia tormentando di nuovo.»
Henry, che si era aspettato una mano piuttosto flaccida, rimase
sorpreso dal vigore della stretta.

«Dovete perdonarci,» disse il marito di Lorraine a Wendy «ma
credo che ora faremmo meglio ad andare.» Robert Steele abbozzò un
sorriso teso e sforzato, ma agli occhi di Henry parve più che un
tantino pallido. Forse anche lui si era accorto della brutta macchia
formatasi sulla parte interna dell’anello che aveva regalato alla moglie
per Natale.

La coppia si affrettò a uscire dopo una raffica di saluti. Quindi, la
gracile signorina Hooper dichiarò che la serata era stata un grande
successo, ma spiegò che voleva controllare che tutto fosse in ordine a
St Faith per la funzione di mezzanotte e svicolò fuori a sua volta.



«Quel che vorrei sapere» disse provocatoriamente Dora Watkins
quando il resto degli ospiti si fu radunato di nuovo in salotto dopo che
Edward e Jennifer erano stati rispediti a letto di controvoglia «è se sia
meglio essere la cocca di un uomo più vecchio oppure la schiava di
uno più giovane.»

Un cipiglio oscurò il viso di Wendy. «Non saprei proprio» rispose,
seria.

«Io ho l’impressione che la signora Steele sia capacissima di mettere
in riga il marito» osservò Peter Watkins. «Voi no?»

«Torna tra noi, William Wilberforce, c’è ancora da lottare contro lo
schiavismo» commentò scherzosamente Tom Witherington.
«Qualcuno gradirebbe il bicchierino della staffa?»

Ma nessuno raccolse l’invito e di lì a poco anche i Friar si
congedarono.

Di punto in bianco, Wendy annunciò che aveva deciso di non
andare alla messa di mezzanotte e diede appuntamento a tutti per
l’indomani mattina. Anche il resto della famiglia optò per andarsene a
letto presto, e alla fine Henry Tyler fu l’unico della comitiva ad
assistere alla messa di mezzanotte nella chiesa di St Faith quella sera.

Le parole dell’ultimo canto, Noi, tre re d’Oriente…, gli risuonavano
ancora nelle orecchie mentre attraversava la piazza del mercato,
diretto alla chiesa. Henry avrebbe preferito che il Foreign Office
dovesse trattare soltanto con i re, così la vita sarebbe stata più facile.
Dittatori e presidenti – in particolare un presidente a non troppi
chilometri dalla “perfida Albione” – erano molto più imprevedibili.

Mentre saliva gli scalini della chiesa, canticchiò le parole dell’ultima
strofa:

La mirra è il mio dono, dall’aspro profumo,
Per i suoi ultimi respiri di dolore
Di lacrime, di sangue, di morte
Sigillati nella tomba di fredda pietra.

Forse, rifletté, mentre cercava una panca sul fondo e le sue narici
coglievano l’odore fastidioso di una mistura di candele accese e fiori



da chiesa, avrebbe dovuto pensare piuttosto all’incenso o perfino –
quando vide i candelieri bruniti e la croce sull’altare – all’oro di
Melchiorre…

Le sue orazioni private furono interrotte qualche minuto più tardi
da un trambusto improvviso all’ingresso della chiesa, e alzò gli occhi
in tempo per vedere la piccola signorina Hooper che veniva aiutata a
uscire dai due rappresentanti della parrocchia.

«Se potessi bere solo un po’ d’acqua,» la sentì dire prima che
venisse condotta nella sagrestia «mi rimetterei subito. Mi spiace tanto
creare questo scompiglio. Mi spiace davvero tantissimo…»

Al solito, il pastore si dilungò in un sermone interminabile, ed ebbe
modo di augurare un felice Natale alla sua congregazione mentre tutti
uscivano dalla chiesa. Riattraversando la piazza, Henry incontrò il
dottor Friar che stava uscendo dalla casa degli Steele.

«Il poveretto è collassato» mormorò il medico. «Gravi dolori
epigastrici e vomito. La signora Steele è venuta a chiedermi se potevo
andare a visitarlo. Si è spaventata perché nel vomito c’era sangue.»

«Lo credo bene.»
«Sta molto male» disse il dottore. «Lo farò ricoverare in ospedale

non appena possibile.»
«Che sia stato qualcosa che ha mangiato da noi?» chiese Henry,

riferendogli della piccola signorina Hooper.
«Troppo presto per dirlo, ma è senz’altro plausibile» rispose cupo il

medico. «Farà meglio a controllare come stanno gli altri non appena
rientra a casa. Ho il forte timore che anche Wendy si sia sentita male, a
giudicare dall’aspetto che aveva quando ce ne siamo andati, e devo
dire che neppure mia moglie si sentiva troppo bene quando sono
uscito. Mi faccia uno squillo, se ha bisogno di me.»

E infatti, al suo rientro Henry trovò la casa in subbuglio, con le luci
accese in parecchie camere da letto. Nessuno accusava sintomi troppo
gravi, ma Wendy e la signora Godiesky erano decisamente indisposte.
Dora Watkins stava benissimo ed era impegnata a prestare le cure agli
altri.

Per fortuna, dalla camera dei bambini non giungevano rumori e
Henry vi entrò a passi felpati per sistemare una calza piena accanto a



ciascuno dei letti. Mentre tornava di sotto, in sala, gli parve di sentire
lo scampanare di un’ambulanza davanti alla casa accanto.

“La situazione risulterà più chiara domattina” si disse, da uomo del
Foreign Office fino al midollo.

E così fu.
Metà delle persone presenti in casa Witherington aveva sofferto di

gravi disturbi gastrointestinali durante la notte, e Robert Steele era
deceduto alla Royal Infirmary di Berebury attorno alle due di notte.

Quando Henry rivide la sorella, la mattina di Natale, era
effettivamente cerea in volto.

«Oh, Henry,» gemette lei «non è terribile quel che è successo a
Robert Steele? E il pastore dice che anche metà dei giovani cantori si
sono sentiti male stanotte, come pure la povera piccola signorina
Hooper!»

«Il che esclude il punch, giusto?» disse Henry, cogitabondo. «Dal
momento che i ragazzi non potevano berlo.»

«La cuoca dice…»
«Lei sta bene?» chiese Henry, curioso.
«Non si è sentita male, se è questo che intendi, ma è molto turbata.»

Wendy era in preda a un notevole nervosismo. «Dice che non le era
mai capitata una cosa simile.»

«Non è capitata a lei neanche stavolta» sottolineò sgarbatamente
Henry, ma Wendy non lo stava ascoltando.

«E grazie al cielo Edward e Jennifer stanno bene» disse Wendy,
quasi in lacrime. «Tom comincia a rimettersi, ma ho sentito che la
signora Friar sta ancora abbastanza male e che la povera signora
Godiesky soffre terribilmente. E quanto a Robert Steele… non so
proprio cosa pensare. Oh, Henry, ho paura che sia tutta colpa mia.»

«Be’, non è stata la limonata» dedusse Henry. «Tutti e due i ragazzi
se ne sono scolata un bel po’. Li ho visti che la bevevano.»

«Hanno anche mangiato una tortina ciascuno» disse la madre. «Ci
ho fatto caso. Ma alcune delle persone che le hanno mangiate sono
state malissimo…»

«Esattamente, mia cara. Alcune delle persone, ma non tutte.»
«Ma allora, cosa può essere stato?» chiese Wendy con voce tremula.



«La cuoca è sicurissima di avere usato solo gli ingredienti migliori. Ed
è logico supporre che sia stato qualcosa che hanno mangiato qui.» Si
fece forza per esprimere a parole i suoi timori. «È l’unico posto in cui
sono stati tutti.»

«È logico supporre che sia stato qualcosa che gli è stato
somministrato qui» puntualizzò Henry, che più di un ambasciatore
aveva accusato di pedanteria. «Il che non è esattamente lo stesso.»

Lei lo guardò. «Henry, che intendi dire?»
L’ispettore Milsom sapeva quello che aveva inteso dire.
La sera di Santo Stefano, lui e l’agente Bewman si presentarono a

casa Witherington.
«Sembra che a quest’indirizzo un certo numero di persone abbia

sofferto gli effetti dell’ingestione di una piccola quantità di sostanza
tossica» annunciò Milsom alla compagnia radunata su sua richiesta.
«Una delle quali con esito fatale.»

La signora Godiesky rabbrividì. «Io molto soffro.»
«Anch’io» intervenne Peter Watkins.
«Ma non sua moglie, se non sbaglio, vero, signore?» L’ispettore

Milsom indirizzò un’occhiata interrogativa a Dora Watkins.
«No, ispettore» rispose Dora. «Io non ho avuto disturbi.»
«E meno male» disse Tom Witherington. Era ancora pallido. «Così

ha potuto prendersi cura di noi.»
«Già, infatti» convenne l’ispettore.
«Quindi, non è stata un’intossicazione alimentare?» chiese Wendy,

ansiosa. «La cuoca sarà molto più tranquilla…»
«Sarebbe più esatto, signora,» disse l’ispettore Milsom, che non

aveva una cuoca da temere «affermare che c’era del veleno nel cibo.»
Wendy sbiancò. «Oh…»
«Questa sostanza tossica di cui parla,» s’informò il professor

Godiesky con interesse «se ne conosce la natura?»
«In Inghilterra,» rispose l’ispettore «la chiamiamo sublimato

corrosivo…»
«Mercurio? Ah,» il profugo annuì gravemente «questo

spiegherebbe tutto.»
«Non proprio tutto, signore» ribatté pacato l’ispettore. «Ora, se



cortesemente possiamo parlare con uno di voi per volta.»
«Questo veleno, ispettore,» disse Henry dopo aver fornito ai due

poliziotti il suo resoconto sulla recita dei canti natalizi «presumo che
non sia facilmente reperibile, giusto?»

«È esatto, signore. Ma ci sono categorie specifiche di persone che
possono procurarselo.»

«Dottori e farmacisti?» azzardò Henry.
«E i fabbricanti di certi oggetti…»
«Certi oggetti… Oh, lo zio George?» disse Henry. «Ma certo. C’è

mercurio in abbondanza nei termometri.»
«L’anziano signore è decisamente un po’ confuso.»
«E i professori di chimica?» domandò Henry.
«Nella situazione della persona a cui allude,» osservò

giudiziosamente l’ispettore «io stesso avrei pensato di tenere con me
qualcosa per ogni evenienza.»

«Può esserci sorte peggiore della morte,» convenne subito Henry
«come vivere in certe parti d’Europa oggigiorno. Ispettore, posso
chiederle sotto quale forma si presenta questo veleno?»

«È una sostanza cristallina bianca.»
«Facile da confondere con lo zucchero?»
«A quanto pare, piuttosto facile» fu la secca risposta del poliziotto.
«E quello che lei non sa, ispettore,» dedusse acutamente Henry «è

se sia stata sparsa sulle mince pies… Presumo fosse su quelle, no?»
«Sono il veicolo più verosimile» riconobbe l’ispettore.
«In modo accidentale, o con l’intento di procurare lievi malori a un

certo numero di persone, oppure…»
«Oppure» intervenne prontamente l’agente investigativo Bewman

«malori molto gravi a una sola persona?»
«O magari,» insistette Henry a voce bassa «entrambe le cose.»
«Proprio così.» L’ispettore diede un secco colpo di tosse. «Sta di

fatto che ha procurato leggeri malori a diverse persone, ed è stata
fatale per una.»

«E anche questo può essere stato intenzionale?» Nessuno aveva mai
dato dell’ottuso a Henry.

«A quanto risulta,» rispose indirettamente Milsom «il signor Steele



era già debole di stomaco, prima di ingerire il sublimato corrosivo di
mercurio.»

«Lo zio George non si è sentito male, giusto?»
«No, signore, e neppure il dottor Friar.» Un altro secco colpo di

tosse. «A quanto mi dicono, il dottor Friar non ama le paste.»
«La signora Steele?»
«Malori lievi. Dice di aver mangiato una sola mince pie. La signora

Watkins non ne ha presa nessuna. E neppure il professore.»
«“Quella senza il prezzemolo”» citò Henry «“è quella senza il

veleno.”»
«Proprio così, signore. A prima vista, dai nostri calcoli immediati,

sembrerebbe che…»
«Ispettore, se è già pronto a piazzare la sua scommessa con tanta

sicurezza prima di dire qualsiasi cosa, potremmo trovarle un lavoro al
Foreign Office.»

«Grazie, signore. Come dicevo, signore, è possibile che il veleno
fosse soltanto nelle tortine più distanti dalle scale. Il nostro Bewman
ha disegnato uno schema che evidenzia dove erano posate le paste.»

«Il che spiegherebbe perché alcune persone non hanno avuto
disturbi» disse Henry.

«Potrebbe spiegarlo, signore.» Chiaramente, l’ispettore rivaleggiava
con Henry per puntiglio. «Il professore, semplicemente, non ne ha
mangiate perché non era presente. Dice che si era recato nella sua
stanza per completare il regalo per la moglie. Le stava intagliando
qualcosa in un vecchio pezzo di legno.»

«“Necessità non conosce legge”» rispose distrattamente Henry.
Stava ancora riflettendo. «È un bel problemuccio, come si dice.»

«I mezzi e l’opportunità sembrano sussistere» mormorò Milsom.
«Quindi manca solo il movente, esatto?» chiese Henry.
«È possibile che l’anziano signore non ne avesse uno, visto e

considerato che è nelle condizioni in cui è, se capisce quello che
intendo; e naturalmente non sappiamo nulla sul conto del professore e
la sua consorte, giusto, signore? Almeno per ora.»

«Nulla di nulla.»
«Quindi rimane il dottore…»



«Io avrei assassinato la signora Friar da anni,» annunciò
allegramente Henry «se fosse stata mia moglie.»

«E la signora Steele.» Dopo una breve pausa, l’ispettore Milsom
riprese: «A quanto ho sentito, il nuovo giovane assistente in farmacia è
quello che si potrebbe definire un coetaneo della signora Steele».

«Ah, perciò è così che starebbero le cose?»
«E poi, signore,» riprese il poliziotto «oltre al movente, resta

sempre quella che giù alla centrale chiamiamo la quarta dimensione
del crimine…»

«E cosa sarebbe, ispettore?»
«La prova.» Si alzò per andarsene. «Grazie per il suo aiuto,

signore.»
Henry rimase seduto dov’era, dopo che i due poliziotti se ne furono

andati, alle prese con i capricci della memoria. Qualcuno che
conosceva era stato avvelenato con il sublimato corrosivo di mercurio.
E da una donna di malaffare, se c’era da credere alla storia.

No, non qualcuno che conosceva.
Qualcuno di cui aveva sentito parlare.
Qualcuno che era noto al Foreign Office perché si era trattato di un

omicidio politico, un famoso delitto politico incentrato su un eterno
triangolo…

Henry Tyler andò a cercare il professor Godiesky e gli spiegò la
cosa.

«Gli autori dell’epoca testimoniano» disse Henry «che quando le
mince pies avvelenate con il mercurio furono recapitate alla Torre di
Londra per sir Thomas Overbury, la donna che gliele aveva portate
aveva affondato involontariamente un’unghia nelle paste…»

Il professore annuì consapevole. «Ed era macchiata di nero?»
«Esattamente» disse Henry. La storia aveva pur sempre delle

lezioni da insegnare, malgrado quanto affermava Henry Ford. «Ma la
macchia sarebbe andata via, lavandola?»

«Sì» rispose semplicemente Hans Godiesky.
«Perciò, temo che questo non ci porti da nessuna parte, giusto?»
L’accademico si sporse leggermente in avanti, come per impartire

una lezione. «C’è tuttavia una sostanza su cui il mercurio lascia



sempre il segno.»
«Ah sì?» chiese Henry.
«Un segno… come dite voi in inglese?… un segno indelebile.»
«Sì, è così che si dice» confermò Henry adagio. «E quale sarebbe

questa sostanza?»
«L’oro, signor Tyler. Il mercurio macchia l’oro.»
«Per sempre?»
«Per sempre.» Il professore scosse la mano. «Si crea un amalgama.»
«E io» Henry abbozzò un esile sorriso «ero così sciocco da credere

che solo i diamanti fossero per sempre.»
«Chiedo scusa?»
«Niente, professore. Come non detto. Mi perdoni, ma penso di fare

ancora in tempo a raggiungere l’ispettore per dirgli di guardare alla
signora. 1 E alla sua fede nuziale d’oro.»

«Guardare alla signora?» Il profugo adesso era completamente
disorientato. «Non capisco…»

«Era una citazione.»
«Ach, signore, io purtroppo sono solo uno scienziato.»
«C’è una citazione migliore,» disse Henry «sul guardare alla

scienza per riparare i torti. Ho la sensazione che anche la signora
Steele possa essersi rivolta alla scienza per… ehm… migliorare la sua
situazione. E se ha sparso accuratamente il sublimato corrosivo su
alcune mince pies e non sulle altre, deve averlo fatto con la mano
sinistra…»

«Perché era mancina» disse subito il professore. «Questo me lo
ricordo. E lei pensa che in una tortina ce ne fosse – so che gli inglesi lo
ritengono importante – più della giusta dose?»

«Sì. A quel punto, non ha dovuto far altro che dare quella tortina al
marito, e buonanotte ai suonatori. È stata scaltra a farlo in casa di
qualcun altro.»

Hans Godiesky non sembrava raccapezzarcisi più. «E che c’entrano
i suonatori?»

«Non si preoccupi dei suonatori» rispose Henry dalla porta. «Pensi
piuttosto a Melchiorre e al suo oro.»



1. “Look to the lady”: cfr. W. Shakespeare, Macbeth, atto secondo, scena terza. (NdT)



UN INFAUSTO SANTO STEFANO
Robert Barnard

Quando i romanzi su serial killer e crimini violenti, insieme ai police
procedural, hanno cominciato a dominare la narrativa mystery, un
piccolo gruppo di autori britannici ha continuato a preservare la
tradizione delle storie poliziesche classiche. Una delle stelle di questo
stimolante sottogenere nell’ultimo quarto del ventesimo secolo è stato
Robert Barnard. Originario di una cittadina dal dilettevole nome di
Burnham-on-Crouch, dopo la laurea a Oxford si è trasferito in
Australia per fare l’insegnante, quindi ha tenuto la cattedra di inglese
in due università della Norvegia, per stabilirsi infine a Leeds. Molti
dei suoi romanzi polizieschi spiritosi e satirici hanno per protagonista
l’ispettore di Scotland Yard Perry Trethowan.

Un infausto Santo Stefano è stato pubblicato in origine nell’antologia
A Classic Christmas Crime, a cura di Tim Heald (Pavillion, Londra
1995).



Un infausto Santo Stefano
ROBERT BARNARD

«L’autentico spirito del Natale» affermò sir Adrian Tremayne,
gingillandosi con lo stelo dell’unico bicchierino di porto che gli era
concesso «non va ricercato nella golosità e nell’ostentazione che
incoraggiava quel ciarlatano e sentimentalista di Charles Dickens.»
Guardò con disprezzo gli avanzi della cena che ancora ingombravano
la lunga tavolata. «Non certo nel tacchino e nel plum pudding, e
tantomeno in mortaretti e regali costosi. No… mille volte no!» Aveva
una voce vibrante e, anche se in quel momento era abbassata a un
sussurro, capace di catturare l’uditorio così come aveva catturato gli
uditori di tutta la nazione. «Lo spirito autentico del Natale sta
naturalmente nella riconciliazione.»

«La riconciliazione… verissimo» disse il reverendo Sykes.
«Altrimenti perché nella storia della natività troveremmo semplici

pastori e ricchi re che adorano insieme il bambino nella stalla?»
«Io non credo che abbiano effettivamente…» prese a dire il

reverendo Fortescue, ma fu liquidato con un cenno.
«Per mostrare che l’uomo è uno, di una sola natura, agli occhi di

Dio. Questa riconciliazione degli opposti è l’unica vera essenza del
messaggio natalizio. Quello era il disegno cui, in tutte le festività
natalizie, ci ispiravamo io e la mia cara moglie Alice, che oggi non è
più con noi. Né con nessun altro, in effetti. Trascorrevamo il giorno di
Natale in tranquillità e semplicità, con soltanto la nostra reciproca
compagnia, una volta che i ragazzi erano cresciuti e si erano fatti una
vita loro. Per Santo Stefano, invitavamo un sacco di gente a Herriton
Hall, e in particolare le persone con le quali c’era stato qualche
diverbio, quelle con cui desideravamo riconciliarci.» Si concesse una
pausa, per attingere alle riserve di quella voce di zucchero e melassa



che aveva sedotto il pubblico d’ogni angolo del paese.
«È quanto facemmo in quel memorabile Natale del 1936. Dieci…

anni… fa.»
Molti cenni di assenso giunsero dai convitati a tavola, sia da coloro

che già conoscevano la storia sia da quelli che la sentivano per la
prima volta.

«Il giorno di Natale fu tranquillo… e perfino, ammettiamolo, un po’
noioso» riprese sir Adrian. «Ascoltammo il discorso alla radio del
nuovo re, e ci stupimmo per come fosse riuscito a superare il suo
spiacevole difetto di dizione. È sempre bene riflettere su coloro che si
trovano sprovvisti dei propri vantaggi naturali. Confesso che quel
giorno per me fu caratterizzato soprattutto da un senso di
anticipazione. Pensavo con gioia alla splendida opera di
riconciliazione che si sarebbe intrapresa l’indomani. E all’altra
opera…»

Qualche deplorevole risatina giunse da un angolo o due della
tavola.

«La riconciliazione ha i suoi limiti» intervenne Martin Lovejoy.
«Purtroppo sì» riconobbe sir Adrian, con un cortese inchino alla

volta di Martin. «In fondo, non siamo che semplici esseri umani. Posso
solo augurarmi che l’opera cristiana di riconciliazione, in tutti i casi
eccetto uno, possa redimermi al momento del Giudizio su
quell’unico… Ah, be’, chissà… La Bibbia non parla forse di un solo
peccato imperdonabile?»

I tre reverendi presenti parvero smaniosi di parlare tutti insieme, il
che permise a sir Adrian di andare avanti con la sua storia. «La prima
ad arrivare, quella mattina di Santo Stefano, fu Angela Montfort,
seguita a breve da Daniel West, il critico. Anzi, è probabile che in
effetti fossero arrivati insieme, perché non c’era traccia di un mezzo di
trasporto per Angela. Le recensioni di West sui suoi ultimi spettacoli
mi avevano indotto a supporre – tanto erano sperticatamente
entusiastiche – che tra loro ci fosse una tresca. E di solito c’era, con
una come Angela… e oltretutto l’idea che il critico inglese sia
incorruttibile è pura fantasia. La mia diatriba con Angela, tuttavia,
non aveva nulla a che spartire con il sesso. Era per quel suo ridicolo,



costante sforzo per mettermi in ombra sul palcoscenico durante la
tournée nazionale di Vite in privato, 1 in cui recitavo la parte di
Coward, offrendo una performance che molti hanno reputato… ma
poco importa. Vecchi trionfi, vecchi trionfi.»

Lo disse in un tono affranto, degno dell’addio di Prospero all’Arte.
«E l’offesa di West?» chiese Martin Lovejoy con candore. Era il più

raffinato tra i convitati in fatto di teatro, e lo sapeva.
«Una recensione del mio Malvolio sul suo giornaletto di provincia,»

tagliò corto sir Adrian «dai contenuti estremamente denigratori.»
«Quella dove parlava dei suoi “stinchi rattrappiti”?» chiese Peter

Carbury, l’unico tra i presenti a leggere il «Manchester Guardian».
«Un effetto creato a bella posta dalla costumista!» s’inalberò sir

Adrian. «Una trovata geniale della mia cara amica Binkie Mather.
Tipico dell’ignoranza e della malizia di un critico che non se ne fosse
accorto.»

Bevve un sorso di porto per ritrovare la compostezza, e nel
frattempo Peter e Martin si scambiarono una strizzatina d’occhio.

«Angela, è ovvio, attaccò con le moine» riprese sir Adrian «mentre
l’accompagnavo in salotto. “Che gioia tornare nella vecchia cara
Herriton.” Quel genere di smancerie. West si guardava attorno con
un’espressione cinica. Ci era già venuto, quando ancora mi illudevo
che fosse uno dei critici emergenti più perspicaci, e sapevo che
ammirava la casa, con le sue vedute magnifiche sulle colline del
Sussex. Sospettavo che considerasse piuttosto ridicola l’idea
dell’attore galantuomo, ma per nulla ridicola quella del critico
galantuomo. Il codice del galantuomo ammette il dilettantismo. West
disponeva di un cospicuo reddito autonomo, che non è garanzia di un
giudizio assennato. Quel suo atteggiamento cinico era affettato, ma io
mostrai una cortesia instancabile nei confronti di entrambi, e fu
mentre preparavo i cocktail per loro che Alice – la mia cara Alice –
andò ad aprire a Frank Mandeville.»

«Il suo amante» disse Peter Carbury.
«Mio caro ragazzo, tenga per sé il suo provincialismo e la sua

volgarità» lo rampognò sir Adrian. «Noi gente di teatro non ci
impressioniamo per queste cose. Diciamo semplicemente che in



passato era stato il suo cavalier servente.» 2

«Il suo cosa?» domandò infastidito Stephen Coates. Nutriva un odio
spesso ostentato e tipicamente britannico per le pompose espressioni
straniere.

«Un termine italiano» spiegò gentilmente sir Adrian «per indicare
un uomo che serve una dama come una sorta di marito aggiuntivo.
C’è una lunga tradizione di personaggi simili in Italia.»

«Di solito sono molto più giovani» disse Peter Carbury. «Come nel
caso in questione.»

«Più giovani» concesse sir Adrian. «Ma non molto più giovani.
Frank Mandeville aveva recitato parti da attor giovane per così tanto
tempo che avrebbero potuto dargli un dottorato in giovanilità. Il…
patrocinio di Alice nei suoi confronti era stato breve e si era concluso
da tempo, e quando lo condusse in casa capii subito dall’espressione
sul suo viso che nemmeno lei si spiegava cosa ci avesse trovato di
attraente. Quando gli vidi i capelli, lisciati all’indietro con tanto di
quell’olio che doveva esserle sembrato di farsi sollazzare da un
meccanico d’auto, provai lo stesso stupore.»

«Sai che allegra festicciola dev’essere stata» commentò Stephen
Coates. Sir Adrian gli sorrise con indulgenza, per dare a intendere a
tutti che non era il tipo di giovanotto da cui ci si potesse attendere che
comprendesse i modi della società educata, e tantomeno quella
teatrale.

«Devo confessare che quando Frank piombò in casa, Angela
commentò: “Che storia è questa?” lanciando occhiate sospettose ad
Alice e a me. Ma ci eravamo premuniti – io mi ero premunito – di
invitare tutta una serie di nullità locali: il preside di una buona scuola,
un proprietario terriero impoverito con la sua insulsa consorte,
almeno due vicari, e altra brava gente di quel genere… E quando
incominciarono ad arrivare, la loro presenza, per così dire, dissipò i
sospetti.»

«Sospetti?» chiese Mike, che non aveva mai sentito quella storia e
non era molto svelto di comprendonio.

Sir Adrian agitò la mano con una solennità incurante acquisita a
forza di recitare parti di aristocratici della vecchia scuola.



«Fu solo quando il ricevimento era già bene avviato che arrivarono
Richard Mallatrat e sua moglie.»

«Il più grande Amleto della sua generazione» commentò
malignamente Peter Carbury.

«Non saprei immaginare elogio più vacuo» fu la reazione altezzosa
di sir Adrian. «L’arte della recitazione shakespeariana è morta e
defunta. Se c’è da credere ai giornali, il teatro dei nostri giorni è
dominato dal giovane Olivier, che non sa dare voce al Bardo più di
quanto sappia recitare con misura.»

«Lei e Mallatrat vi eravate contesi la parte, non è così?» domandò
Carbury.

Sir Adrian, dopo un’esitazione, ammise il fatto.
«All’Old Vic. Niente di che a livello remunerativo, ma un monte di

prestigio. È vero che ci tenevo moltissimo alla parte.»
«Per rilanciare la sua carriera?» insinuò il reverendo Sykes. Si beccò

un’occhiata carica d’odio.
«La mia carriera non ha mai avuto bisogno di rilanci! Per indicare

alla generazione più giovane la strada da seguire! Per offrire un
modello a chi aveva smarrito la vera arte della recitazione. E invece
Mallatrat ottenne la parte e riscosse un brillante successo, benché gli
mancasse totalmente la qualità del pensiero, che è essenziale per il
ruolo, e fosse anche privo della musicalità che… un altro attore di
maggiore esperienza avrebbe saputo infondervi.» Si protese in avanti
con malevolenza, un guizzo negli occhi. «E a me offrirono la parte di
Polonio.»

«È una buona parte» disse il reverendo Fortescue, probabilmente
per gettare sale sulla ferita. Fu ignorato.

«Fu tutta opera sua, ovviamente. Fu lui a tramare la cosa, a brigare
con gli impresari, e poi se ne vantò con tutti i suoi amici. Io non ho
mai più calcato le scene all’Old Vic. Ho dovuto deludere le mie schiere
di ammiratori, ma ci sono affronti che non si possono tollerare.»

«Però ha cercato di vendicarsi tramite sua moglie, non è vero?»
chiese Martin Lovejoy, che era molto bene informato in quel settore.

«Una mera invenzione giornalistica. All’epoca, Gloria Davere non
era nemmeno sua moglie, pur essendolo di fatto, e non era ancora



l’appariscente “star” di Hollywood che è diventata poi. Certo,
abbiamo avuto un… com’è che si intitola quel nuovo film? Un breve
incontro. Vi ho spiegato che la moralità nel teatro non è la stessa di
Leamington Spa o di Catford. Ci incontrammo per caso alla stazione
di Crewe un sabato sera, reduci da impegni teatrali altrove. Confesso,
per bieco che possa sembrare, che per me non fu altro che un modo
per ingannare il tempo, bloccati com’eravamo dai capricci della
London, Midland and Scottish Railway. Ma mi passò per la testa che
avrei potuto insegnare a quella giovincella impacciata dei modi più
garbati… introducendola alle arti amorose di una generazione
passata, quando ancora regnava il romanticismo e una dama era
trattata con cavalleria e rispetto.»

«Mi pare che lei abbia dichiarato a “News of the World” che era
stato come andare a letto con il vecchio Padre Tempo» disse Carbury a
Martin Lovejoy, ma a voce così bassa che sir Adrian poté andare
avanti imperterrito a concionare.

«In seguito, naturalmente, lei ne parlò, e con malevolenza, ma
l’idea che nel nostro incontro ci fosse stato un proposito vendicativo
da parte mia è del tutto campata in aria. Da parte sua, forse,
considerati i discorsi che ha messo in giro, ma per quanto mi riguarda,
mi dichiaro innocente rispetto a tali sordidi intenti.»

«Quindi era convenuto lì tutto quanto il cast, in pratica?» chiese il
reverendo Sykes.

«Quasi, quasi» rispose sir Adrian, con la placidità distaccata del
narratore abituale, qual era di sicuro nel caso di quella storia. «Fino a
quel punto il ricevimento sembrava procedere bene. L’attrazione
esercitata da Richard Mallatrat e dalla sua vistosa consorte sulle
nullità presenti non fu certo una sorpresa: si accalcarono attorno a
loro, lardellandoli di complimenti esagerati e di espressioni ammirate
per questa o quella performance cialtronesca sulla scena o sullo
schermo. Tutti, a quanto pareva, avevano visto un film sonoro con
Gloria Davere, oppure Richard Mallatrat nelle vesti di Amleto, o
Romeo, o Riccardo II. Sapevo che sarebbe stato nauseante, e nauseante
lo fu senz’altro. Angela Montfort, da parte sua, era immensamente
contrariata, senza uno stuolo di ammiratori a nutrire il suo amor



proprio. Si accontentò di scambiare frecciate con Frank Mandeville,
che naturalmente era infuriato per tutte le attenzioni dedicate a
Richard Mallatrat.»

«Non è granché come attore shakespeariano, questo Frank
Mandeville» commentò Peter Carbury.

«Non è granché come attore tout court» rincarò sir Adrian. «Ma la
logica non rientra nelle faide e gelosie dell’ambiente teatrale.
Mandeville nei panni di Amleto non sarebbe stato all’altezza di un
martedì piovoso a Bolton, ma questo non gli impediva di rodersi il
fegato di fronte alla popolarità di Richard Mallatrat.»

«E non era il solo» bisbigliò Stephen Coates.
«E così venne il momento di offrire un secondo giro di rinfreschi.

Lo decisi quando vidi arrancare su per il vialetto la figura del mio
vecchio e affezionato costumista Jack Roden. Il mio ex vecchio e
affezionato costumista. Servii tutto un assortimento di beveraggi, tra
cui alcuni cocktail già miscelati, due qualità di sherry, qualche gin-
tonic, e due bicchieri di whisky liscio. C’era una sola persona nella
sala che avesse il pessimo gusto di bere un whisky liscio prima di
pranzo. Versarne due bicchieri concesse a quella persona un cinquanta
per cento di probabilità di sopravvivere. A seconda di come fosse
stato offerto il vassoio. Dando le spalle agli ospiti, versai la
scopolamina in uno dei bicchieri di whisky.»

«Chi era che beveva whisky?» chiese Roland, sapendo che la
domanda non avrebbe ottenuto risposta.

«La persona dai gusti peggiori» sentenziò sir Adrian, sprezzante.
«Dopodiché, andai ad aprire la porta di casa. Jack si trascinò dentro,
brontolando qualcosa sui disservizi spaventosi di treni e autobus nel
periodo natalizio. Faceva pena a vedersi. Mi era stato sottratto con le
lusinghe da Richard Mallatrat, che poi l’aveva scaricato perché non
era all’altezza delle esigenze contemporanee del suo lavoro: quasi non
era più in grado di mantenere pulito e decente se stesso, e men che
meno chiunque altro. Gettai la boccetta di scopolamina il più lontano
che potei in mezzo ai cespugli, quindi lo accompagnai in salotto con
ostentata cordialità, e lo presentai sollecitamente alle persone che non
conosceva e pure a quelle che conosceva già. “Ma voi due siete vecchi



amici” ricordo di aver detto quando lo condussi al cospetto di quel
mascalzone di Mallatrat. Perfino quel furfante ebbe la decenza di
sorridere con un certo disagio. Con la coda dell’occhio ebbi la
soddisfazione di constatare che alcuni degli ospiti si erano già serviti
dal vassoio.»

«Perché era soddisfatto?»
«Voleva dire che altri, oltre a me, si erano avvicinati al vassoio. E

naturalmente doveva essere stata la gente di teatro; le nullità non
avrebbero mai osato.»

«Non sembra il più ameno dei ricevimenti» commentò Lovejoy.
«Ah, no? Oh, ma la gente di teatro può rilassarsi in qualunque

situazione, specie se in presenza di ammiratori. Non appena alcune
delle nullità si decisero a strapparsi dalla coppia di star formata da
Mallatrat e la Davere, Angela ottenne finalmente la sua parte di
attenzioni, e anche Alice, quale padrona di casa, ebbe il suo piccolo
codazzo… Certo, aveva lasciato le scene da tempo, anche se restava
per natura una creatura da palcoscenico. No, era tutt’altro che un
ricevimento infelice.»

«Fino all’incidente fatale» suggerì il reverendo Fortescue.
«Fino all’incidente fatale» convenne sir Adrian. «Anche se neppure

quello…»
«Non rabbuiò gli animi?»
«Non del tutto. Il veleno è lento ad agire, si sa. Si può ottenere un

effetto rapido, drammatico, con il cianuro – lo so, perché io stesso ho
recitato in qualche thriller –, ma solitamente occorre tempo. Sulle
prime, la gente pensò che fosse un semplice mal di pancia. Alice disse
che sperava si trattasse solo di quello. Ovviamente, lei non era a
conoscenza dei miei piani. Io non ho mai reputato pienamente
affidabili le donne, e voi?»

Percorse la tavolata con lo sguardo. Nessuno dei suoi ascoltatori
aveva reputato le donne pienamente affidabili.

«Quindi non fu lei a girare con il vassoio?» chiese Simon. «Fu uno
dei suoi domestici a farlo?»

«Nossignore. I domestici erano stati incaricati di preparare il
pranzo, e quello fu tutto ciò che fecero. Da gentiluomo quale sono,



avevo un’avversione istintiva a coinvolgere dei leali servitori in… una
faccenda di questo genere.»

«Tuttavia, suppongo che non fu lei a farlo girare, giusto?»
«No, infatti. Diedi una pacca sulla spalla al povero vecchio Jack

Roden – era immerso in sconclusionate reminiscenze con Daniel West
(punti di vista di chi era ben lontano dalle luci della ribalta) – e gli
chiesi se poteva aiutarmi distribuendo in giro le nuove bevande.
Quello era il mio piano fin dall’inizio, anche se confesso che, quando
vidi quant’era ormai impacciato e traballante Jack, fui quasi sul punto
di cambiarlo, nel timore che rovesciasse tutto per terra. Ma gli misi in
mano il vassoio esattamente come volevo, di modo che il whisky
avvelenato fosse quello più a portata quando lo avesse presentato alla
vittima.»

«E, neanche a dirlo, la vittima lo prese» suggerì il reverendo
Fortescue.

«Lo prese. Quello fu il segnale per il brindisi. Mi schiarii la voce e
tutti ammutolirono. Mi lusinga pensare che sono capace di imporre il
silenzio. Avevo riflettuto a fondo sul brindisi, e ancora oggi lo
considero piuttosto ben riuscito. “Amici miei” dissi. “Agli amici
vecchi e nuovi, al rinnovamento e alla riconciliazione, allo spirito
autentico del Natale.” Le mie parole incontrarono un caloroso
consenso, e i bicchieri furono levati. Brindammo tutti al Natale, e la
vittima mandò giù il suo whisky d’un fiato.»

«Non era di quelli che sorseggiano?» domandò Stephen.
«No, la vittima era di quelli che svuotano il bicchiere tutto in una

volta e si concedono un intervallo prima di passare al successivo.
Personalmente, penso che sorseggiare sia più adatto quando si è in
compagnia.»

«Quanto tempo passò prima che ne avvertisse gli effetti?»
«Oh, una ventina di minuti o forse più» disse sir Adrian, con un

sorriso reminiscente sulle labbra. «All’inizio ci furono soltanto delle
espressioni di nausea, e poco più tardi vennero le ammissioni di un
malessere. Alice fu molto sollecita. Condusse la vittima nel mio
studio, gli fece bere un bicchiere d’acqua dopo l’altro, trovò una
panacea nel nostro armadietto delle medicine. Sudava copiosamente,



la vista gli si era annebbiata. Alla fine, Alice tornò in sala e mi
consigliò di telefonare al dottor Cameron in paese. Il quale non fu per
nulla entusiasta di essere chiamato il giorno di Santo Stefano, specie
dal momento che non era stato nemmeno invitato al ricevimento.»

«Perché avrebbe potuto riconoscere i disturbi che accusava e
riuscire a salvarlo in tempo?»

«Esattamente. Per fortuna, il dottor Cameron apparteneva a quel
genere di medici all’antica, ormai rari, che vanno dovunque a piedi.
Quando infine arrivò, tutto irritabilità scozzese e amor proprio ferito,
non c’era più niente da fare. Allora si passò alle domande, ai sospetti,
e infine alla pretesa di chiamare la polizia. Ne venne fuori
un’atmosfera eccitante, per quanto turbata da una certa inquietudine:
un Santo Stefano, direi, che nessuno dei presenti avrebbe mai
dimenticato.»

«E la polizia fece presto a individuare il colpevole, giusto?» chiese
Mike.

Sir Adrian esalò un sospiro cechoviano.
«Più presto, confesso, di quanto io stesso avessi potuto temere. Il

poliziotto del paese era un’incognita per me, nuovo com’era di quel
distretto. Avevo contato sul tipico piedipiatti rurale un po’ tonto, ma
già dalla prima impressione mi resi conto che era dotato di
un’intelligenza inusitata. Telefonò immediatamente per far venire un
superiore da Mordwick, la città più vicina, ma prima che questi
arrivasse con la solita squadra che ci è tanto familiare dalla narrativa
poliziesca, l’agente del posto ristabilì la sequenza degli eventi
principali e fu in grado di esporre chiaramente tutti i fatti rilevanti
all’ispettore investigativo.»

«Ma quei fatti avrebbero indotto a sospettare di molte persone»
opinò Peter Carbury.

«Oh, questo è certo. In pratica, tutti i teatranti si erano trovati nelle
vicinanze del vassoio, tranne la vittima, e tutti quanti potevano essere
sospettati di nutrire rancori nei confronti della vittima. Fu, ahimè, mia
moglie Alice a restringere la cerchia in modo così deleterio… anche se
del tutto involontario, s’intende.» Sir Adrian non si accorse che a quel
punto il piede del reverendo Sykes toccò quello del reverendo



Fortescue. Da buoni religiosi, la sapevano piuttosto lunga sulla natura
umana. E non soltanto sui propri peccati carnali. «Sì, all’apparenza
Alice era già in rapporti amichevoli con il nostro nuovo poliziotto
locale.» I piedi si toccarono di nuovo. «E mentre conversava con lui
con piglio piuttosto informale, dopo un pranzo gravido di tensione, a
un certo punto le scappò detto che essendosi trovata vicino alla
finestra le era parso di vedere qualcosa volare per aria.»

«La boccetta?»
«La boccetta. Tanto bastò. Il giardino fu perquisito, la boccetta

venne trovata e il suo contenuto analizzato. Non poteva esserci alcun
dubbio.»

«Nessun dubbio?» chiese Mike, non certo il più sveglio della
compagnia.

«Perché la scopolamina era stata messa nel secondo giro di
rinfreschi, e l’unica persona a uscire dalla stanza per andare alla porta
d’ingresso ero stato io, per far entrare Jack Roden. Roden non poteva
essere stato, perché il flacone vuoto era stato già gettato lontano
quando lui era approdato nella sala. Non potevo che essere stato io.
Fui arrestato e incriminato, e il Teatro ne pagò le conseguenze.»

Tutti scrollarono la testa, consapevoli di essere giunti alla
penultima parte del racconto di sir Adrian.

«Su andiamo, tutti quanti» disse Archie dalla porta con perfetto
tempismo, facendo tintinnare le chiavi che aveva in mano. «È ora di
darsi una mossa. Abbiamo ancora una cena di Natale che ci aspetta,
sapete.»

«Prima, però, ci dica» intervenne Mike, che oltre a essere tonto non
aveva mai sentito la storia «chi era la vittima.»

Sir Adrian si volse e scrutò i commensali, già in piedi attorno al
tavolo ingombro di avanzi. Ormai era ben collaudato in quella recita
particolare: erano trascorsi dieci Natali da quando un coro affiatato di
Tespiani aveva persuaso il nuovo re a non celebrare la propria
incoronazione con un mattatore del teatro sul patibolo. Protese la testa
in avanti e assunse una postura che ricordava la sua vecchia
interpretazione di Riccardo III.

«C’è bisogno di chiederlo?» gracchiò. «Chi altri poteva mai essere,



se non il critico?» Con quanto sdegno sputò quella parola! «Chi altri, se
non l’uomo che aveva osato insultare le mie gambe?»

Quando si voltò per guidare a passi strascicati la comitiva e tornare
verso le celle, tutti gli sguardi erano fissi sulle cosce e i polpacci
rinsecchiti di un uomo che un tempo aveva indossato la calzamaglia
come ora Betty Grable portava le calze di seta.

1. Opera del commediografo inglese Noël Coward che debuttò a Edimburgo nel 1930. (NdT)
2. In italiano nel testo. (NdT)



LA PROVA DEL PUDDING
Peter Lovesey

Tutti i libri scritti da Peter Lovesey agli inizi della carriera sono
ambientati nel passato, come le avventure d’epoca vittoriana del
sergente Cribb e dell’agente Thackeray, che hanno esordito in Wobble
to Death (1970), e sono andate avanti fino a divenire la base per una
popolare serie televisiva del programma della PBS Mystery! In seguito,
Lovesey ha creato un ciclo che ha per protagonista Albert Edward,
principe di Galles, meglio noto come Bertie… il futuro re Edoardo VII.
I suoi romanzi più recenti, e in particolare quelli in cui figura
l’irascibile sovrintendente della polizia di Bath, Peter Diamond, sono
di ambientazione contemporanea.

La prova del pudding è apparso la prima volta in A Classic Christmas
Crime, a cura di Tim Heald (Pavillion, Londra 1995).



La prova del pudding
PETER LOVESEY

Frank Morris entrò baldanzoso in cucina e sbatté sul tavolo un
candido tacchino crudo. «Quasi otto chili già spennato. Soddisfatta?»

Sua moglie Wendy era al lavello, intenta a sciacquare le ultime
ciotole della colazione. «Che cos’è, Frank?»

«Neanche ti degni di guardare, per la miseria!»
Wendy lo prese come un ordine e si voltò, asciugandosi le mani sul

grembiule. «Un tacchino! È un gallinaccio niente male. Non c’è che
dire.»

«Niente male?» eruppe Frank. «Siamo nel ’46, Cristo santissimo!
Questo è un dannato miracolo. La maggioranza della gente qui
attorno si dovrà accontentare di qualche pezzaccio di maiale o di
montone… se gli va bene. Io ti porto un dannato tacchino enorme alla
mattina di Natale, e tutto quel che riesci a dire è “niente male”?»

«È solo che non me l’aspettavo.»
«Mi fai davvero imbestialire, sai.»
Wendy chiese timidamente: «Dove te lo sei procurato, Frank?».
Il corpulento marito le si avvicinò e per un momento Wendy pensò

che volesse picchiarla. Lui abbassò la faccia fino a portarla a una
spanna da quella di lei. Non erano ancora le nove di mattina eppure
Wendy sentì che l’alito gli puzzava di whisky. «L’ho vinto, sai?» le
disse, sfidandola a dubitarne. «Ieri sera a una riffa al Milite Ardito.»

Wendy annuì, fingendo di credergli. Non era mai il caso di
contestare le affermazioni di Frank. Lo aveva imparato a furia di botte
e di occhi neri. Sapeva che probabilmente Frank aveva ottenuto anche
il tacchino grazie alla sua forza bruta. Frank non perdeva mai. Poteva
strappare il premio a qualcun altro a suon di cazzotti, e poi sostenere
che era suo di diritto.



«Tu pensa solo a farcirlo e a metterlo in forno» ordinò Frank. «Il
ragazzo dov’è?»

«Credo sia di sopra» rispose Wendy, guardinga. Norman se l’era
svignata al rumore della chiave di Frank nella porta di casa.

«Di sopra?» insorse Frank. «Lo stramaledetto giorno di Natale?»
«Ora lo chiamo.» Wendy fu ben lieta di avere un pretesto per

allontanarsi da Frank, uscendo sul corridoio semibuio. «Norman»
chiamò con dolcezza. «Tuo padre è a casa. Vieni ad augurargli buon
Natale.»

Un ragazzino pallido e serio scese cauto le scale e giunto in fondo si
fermò ad abbracciare la madre. Diversamente dalla maggioranza dei
suoi coetanei – aveva nove anni –, Norman non era contento che la
guerra fosse finita nel 1945. Aveva confidato che il nemico opponesse
una lotta strenua che si sarebbe prolungata a tempo indefinito. Si
ricordava ancora i festeggiamenti per strada nel giorno della vittoria,
seduto su una lunga panchina di legno, circondato dai vicini esultanti.
Lui e sua madre avevano trovato poco da festeggiare nella notizia che
“presto i nostri ragazzi saranno a casa”.

Wendy gli lisciò i capelli, gli sussurrò qualcosa, e lo condusse
garbatamente in cucina.

«Buon Natale, papà» disse il ragazzino, poi aggiunse
sventatamente: «Sei rincasato stanotte?».

Wendy si affrettò a intervenire. «Non sono cose che ti riguardano,
Norman.» Non voleva che il figlio provocasse Frank proprio quel
giorno.

Frank non parve averlo sentito. Stava tendendo la mano al ripiano
più alto della credenza, il posto dove di solito teneva la sua vecchia
cintura dell’esercito. Wendy allungò protettivamente il braccio
davanti al bambino.

Ma invece della cintura, Frank tirò giù un pacchetto di carta
marrone. «Questo è per te, figliolo» annunciò, invitando Norman ad
avvicinarsi. «Con questo farai invidia a tutto il quartiere. L’ho
conservato apposta per te.»

Norman si fece avanti. Scartò il regalo, incoraggiato dal padre
sorridente.



Ora possedeva un vecchio elmetto di ferro. «Grazie, papà» disse,
educato, rigirandoselo tra le mani.

«L’ho preso a un crucco morto» disse Frank con gusto. «Il bastardo
che ha sparato a tuo zio Ted. Un cecchino. Imboscato in un palazzo
sventrato dalle bombe a Potsdam, fuori da Berlino. Ha beccato Ted
con un tiro alla cieca. Siamo piombati nell’edificio in dodici e gli
abbiamo fatto la festa.»

«La festa?»
«Lo abbiamo fatto secco, Norman. Vedi quel buco, sul dietro? Ce lo

ha lasciato un Lee Enfield calibro 303. Il mio.» Frank puntò un fucile
immaginario alla testa di Wendy e premette il grilletto, imitando sia il
rinculo sia lo sparo. «Non restava granché di Fritz quando abbiamo
finito. Ma io ho riportato a casa l’elmetto per te, figliolo. Portalo con
orgoglio. È quello che avrebbe voluto tuo zio Ted.» Prese l’elmetto e lo
mise in testa al ragazzo.

Norman fece una smorfia. Sembrava sul punto di dare di stomaco.
«Frank, tesoro, forse faremo meglio a metterlo da parte per quando

sarà un po’ più grande» azzardò Wendy con tatto. «Non sia mai che
un oggetto così prezioso dovesse danneggiarsi, ti pare? Lo sai come
sono i ragazzini.»

Frank non si lasciò condizionare. «Ma che vai dicendo… “oggetto
prezioso”? È un elmetto del cavolo, mica un servizio da tè di
porcellana. Guarda il ragazzo. È rimasto a bocca aperta. Lo adora.
Perché non ti decidi a farcire quel bel tacchino grasso, come t’ho
detto?»

«Sì, Frank.»
Norman alzò la mano, la testolina ridicola a vedersi sotto l’elmetto

troppo grande. «Posso andare, adesso?»
Frank sorrise, raggiante. «Certo, figliolo. Vuoi sfoggiarlo davanti a

tutti i tuoi amici, giusto?»
Norman assentì, e l’elmetto gli calò sugli occhi. Se lo alzò dalla

testa. Con un timido sorriso al padre, uscì dalla cucina e si precipitò di
sopra. La prima cosa che voleva fare era lavarsi i capelli.

Wendy cominciò a pulire e preparare il gallinaccio, mentre intanto
ascoltava Frank.



«So bene cosa deve provare il ragazzino. Ancora mi ricordo quando
il mio vecchio mi regalò una baionetta che aveva riportato dalle
Fiandre. Disse che con quella aveva trapassato sei uomini. Io cercavo
di vedere se c’era ancora qualche macchiolina di sangue, e lui mi
raccontava che li aveva infilzati come maiali. Era il più bel regalo di
Natale che avessi mai ricevuto.»

«Ti ho preso anch’io una cosetta per Natale. Sta dietro all’orologio»
disse Wendy, indicando un pacchetto confezionato con carta di
giornale e spago.

«Un regalo?» Frank lo agguantò e strappò l’incarto. «Calzini?»
chiese, disgustato. «Tutto qui? Il nostro primo Natale insieme da tre
cavolo di anni, e tutto quel che riesci a regalare a tuo marito è un
misero paio di calzini?»

«Non ho tanti soldi, Frank» gli rammentò Wendy, e se ne pentì
all’istante.

Frank la afferrò per le spalle, praticamente rovesciando il tacchino
giù dal tavolo della cucina. «Stai dicendo che è colpa mia?»

«No, amore.»
«Che non guadagno abbastanza… È questo che stai cercando di

dirmi?»
Wendy tentò di rabbonirlo, e intanto si preparò alla violenta

scrollata che sicuramente sarebbe seguita. Frank serrò ulteriormente la
presa, la allontanò a forza dal tavolo e la sbatté contro gli sportelli
della credenza, scandendo ogni parola con una spinta.

«Quell’elmetto non mi è costato nulla» sbraitò. «Non lo capisci,
donna? È il pensiero quello che conta. Non occorrono soldi per
dimostrare l’affetto. Basta un po’ di buonsenso, un po’ d’intelligenza.
Dannati calzini… è una vergogna!»

La scaraventò brutalmente di nuovo verso il tavolo. «Adesso
rimettiti al lavoro. Oggi è Natale. Sono un uomo ragionevole, io. Sono
disposto a sorvolare sulle tue scempiaggini. Adesso smettila di
frignare, però, e metti in forno quel bel dindo. Mamma sarà qui per le
dieci. Voglio che la casa profumi di tacchino. Non ti permetterò di
rovinarmi la festa di Natale.»

Uscì difilato, con gli scarponi pesanti che risuonavano sul



pavimento di legno del corridoio. «Faccio un salto da Polly» gridò.
«Lei sa come si tratta un eroe. Guarda qui che squallore. Neanche una
decorazione, neanche un rametto di agrifoglio sui quadri. Non hai
comprato la birra, a quanto ho visto. Cerca di rimediare prima che
torno.»

Wendy era ancora scombussolata dagli scrolloni, ma sapeva di
doverglielo dire prima che uscisse. Se non l’avesse fatto allora,
l’avrebbe pagata cara dopo. «Polly ha detto che portava lei il pudding
di Natale, Frank. Puoi pensare tu a ricordarglielo? Per favore, Frank.»

Lui si fermò sulla soglia, scuro in volto, stagliato contro le misere
casette a schiera di fronte. «Non azzardarti a dirmi cosa devo fare,
Wendy» replicò, minaccioso. «Semmai è a te che tocca una bella
lezione, per ricordarti quel che c’è da fare qui dentro.»

La porta sussultò nel telaio. Wendy rimase ai piedi delle scale, con
il cuore che batteva forte. Sapeva cosa intendeva Frank per una bella
lezione. La cinghia non serviva solo per il bambino.

«Se ne è andato, mamma?» chiese Norman da in cima alle scale.
Wendy annuì, si risistemò le forcine nei radi capelli biondi e si

asciugò gli occhi. «Sì, amore. Adesso puoi scendere.»
Ai piedi delle scale, lui le disse: «Non lo voglio quell’elmetto. Mi fa

paura».
«Lo so, tesoro.»
«Credo che ci sia sopra del sangue. Non lo voglio. Se era di uno dei

nostri soldati, o di uno Yankee, l’avrei voluto, ma questo è l’elmetto di
un morto.»

Wendy abbracciò il figlio. Un brivido le salì dalla base della spina
dorsale. Un singhiozzo le stava montando in gola.

«Dov’è andato?» chiese Norman, immerso nelle pieghe del
grembiule di Wendy.

«A prendere la zia Polly. Lei porterà un bel pudding di Natale, sai.
Sarà meglio che ci mettiamo a preparare la crema. Avrò bisogno del
tuo aiuto.»

«Era da lei ieri notte?» chiese Norman con candore. «Dalla zia
Polly? È perché lo zio Ted non c’è più?»

«Non lo so, Norman.» In realtà, non voleva nemmeno saperlo. La



sua cognata rimasta vedova poteva tenersi Frank quanto voleva. Polly
non aveva idea del sollievo che provava Wendy a non averlo attorno
per qualche tempo. Qualsiasi umiliazione passava in secondo piano
dinanzi al fatto che Frank restava fuori tutta notte, concedendole una
tregua dalla tensione e la brutalità. Le pettegole del quartiere non ci
avevano messo molto a sospettare la verità, ma lei non poteva far
nulla per impedirglielo.

Norman, intuendo la direzione che avevano preso i pensieri della
madre, disse: «Billy Slater dice che papà e la zia Polly se la spassano».

«Basta così, Norman.»
«Dice che lei non ha l’elastico nelle mutande. Ma cos’è che significa,

mamma?»
«Billy Slater è un ragazzino volgare. Adesso basta con questi

discorsi. Andiamo a preparare la crema pasticcera.»
Norman passò l’ora successiva ad aiutare la madre in cucina. Il

tacchino entrò a malapena nel forno, e Norman cominciò a
preoccuparsi che non fosse pronto in tempo. Wendy la sapeva più
lunga. C’era tutto il tempo perché si cuocesse. Non potevano mettersi
a tavola prima che Frank e Polly arrivassero a casa dal Milite Ardito. Il
servizio chiudeva alle tre meno un quarto, e il dindo aveva cinque ore
per arrostirsi.

Sentendo un debole bussare alla porta di casa, Norman corse ad
aprire.

«Mamma, c’è nonna Morris!» vociò eccitato mentre accompagnava
la paffuta vecchietta in cucina. Maud Morris aveva offerto un sostegno
eccezionale durante gli anni della guerra. Sapeva esattamente quando
c’era bisogno di una mano.

«Ti ho portato delle verdure» annunciò Maud a Wendy, scaricando
sul tavolo una sporta con una verza e delle carote fangose, per poi
togliersi cappotto e cappello. «Dov’è quel buono a nulla di mio figlio?
C’è bisogno di chiederlo?»

«È andato a prendere Polly» rispose calma Wendy.
«Ah, davvero?»
Norman disse: «Sarà stato un’ora fa. Mi sa che se ne andranno al

pub».



L’anziana donna andò nell’ingresso ad appendere le sue cose.
Quando tornò, chiese a Wendy: «Lo sai quello che dice la gente in
giro, vero?».

Wendy ignorò la domanda. «Stamattina ha portato un tacchino da
otto chili.»

«Hai un coltello?» chiese la suocera.
«Un coltello?»
«Per la verza.» Maud si girò per rivolgersi al nipote. «Hai ricevuto

dei bei regali?»
Norman si fissò i lacci delle scarpe.
Wendy intervenne: «La nonna ti ha fatto una domanda, tesoro».
«Hai ricevuto tutto quello che desideravi?»
«Non lo so.»
«Hai scritto la letterina a Babbo Natale?» chiese Maud, lanciando

un’occhiata furtiva a Wendy.
Norman alzò gli occhi al cielo. «Non ci credo più a quelle storie.»
«Che peccato.»
«Papà mi ha regalato l’elmetto di un tedesco morto. Dice che era di

quello che ha ucciso lo zio Ted. Lo detesto.»
Wendy raccolse le carote dal tavolo e le mise nel lavello. «Sono

certa che lo ha fatto con le migliori intenzioni, Norman.»
«C’è rimasto il buco di un proiettile.»
«Non ti ha regalato nient’altro?» gli domandò la nonna.
Norman scosse la testa. «Mamma mi ha regalato della cioccolata e il

Dandy Annual.»
«Ma da tuo papà non hai avuto nient’altro che l’elmetto?»
Wendy la pregò: «Per favore, non dire niente. Tu sai com’è fatto».
Maud Morris annuì. Rimproverare suo figlio era inutile. Non

avrebbe fatto altro che sfogarsi su Wendy. Conosceva per esperienza
personale il dilemma della moglie maltrattata. Protestare valeva solo a
procurarsi ulteriori violenze. Sapere che il suo secondo figlio era
diventato un bruto simile le metteva vergogna e rabbia. Ted, il suo
caro primogenito Ted, non avrebbe mai fatto del male a una donna.
Ma Ted gliel’avevano portato via. Prese un grembiule che stava
appeso dietro la porta e si mise ad affettare la verza. Norman fu



spedito ad apparecchiare la tavola nel tinello.
Quattro ore più tardi, mentre il re parlava alla nazione, sentirono

armeggiare con le chiavi alla porta d’ingresso. Wendy spense la radio.
Dopo almeno tre tentativi, la porta si aprì e Frank e Polly varcarono la
soglia vacillando. Frank barcollava, con una bottiglia in mano e un
ridicolo cappellino di carta sbilenco sulla testa. La cognata gli stava
aggrappata al cappotto, sghignazzando sguaiatamente, con un paio di
scarpe dal cinturino alla caviglia che le penzolavano dalla mano
destra.

«Buon Natale!» grugnì Frank. «Pace in terra agli uomini di buona
volontà, tranne i crucchi e i vicini della porta accanto.»

Polly si piegò in due, in preda a una ridarella incontrollabile.
«Ti aiuto a togliere il cappotto, Polly» si offrì Wendy. «Ti sei

ricordata il pudding? Voglio metterlo subito su.»
Polly si rivolse a Frank. «Il pudding. Che ne hai fatto del pudding,

Frank?»
«Quale pudding?» chiese Frank.
Maud si era affacciata nell’ingresso, alle spalle di Wendy. «So che

ne ha preparato uno. Non fare lo stupido, Frank. Dov’è finito?»
Frank fece un gesto vago da sopra la spalla.
Wendy chiese, disperata: «È rimasto a casa di Polly? Oh, no!».
«Razza di scimunita. Ma che cavolo dici» ribatté Frank. «È lì, sulla

dannata soglia di casa. Dovevo pur posarlo per aprire la porta, sì o
no?»

Wendy sgusciò oltre i due e recuperò la ciotola bianca coperta da
un foglio di carta oleata. La portò subito in cucina e la immerse a
bagnomaria nella pentola dove già sobbolliva l’acqua. «È anche bello
grande.»

Quel commento generoso suscitò un nuovo scroscio di risate da
parte di Polly. Alla fine, biascicando le parole, la donna annunciò:
«Cerca di essere comprensiva. Il tuo vecchio è un gran birbante. Mi ha
portata fuori e mi ha fatto prendere una mezza sbronza».

Maud commentò: «Non so spiegarmi dove vada a trovare i soldi».
«Non se lo spiega nemmeno Wendy, immagino» disse Polly. Si

chinò verso la cognata, con una ciocca bruna che le spioveva sul viso.



«A quel che ho sentito, le spiegazioni ti arrivano a suon di busse,
giusto, Wen?» Non lo disse con compassione. Ma in tono trionfante.

Wendy sentì salire al volto il rossore della vergogna. Polly
sogghignò e girò sui tacchi, facendo volteggiare la gonna mentre
usciva dalla stanza. Le spesse linee che si era disegnata a matita dietro
le gambe per imitare le calze a riga erano tutte sbaffate sulle cosce.
Wendy preferì non pensare al perché.

Estrasse dal forno il dindo cotto a puntino e lo sistemò su un
vassoio che portò nel tinello. Maud e Norman pensarono alle verdure.

«Ti andrebbe di tagliarlo, Frank?»
«Senza fretta, donna. Non abbiamo detto le preghiere.»
Wendy fece per obiettare: «Ma noi non diciamo mai…».
Ma Frank aveva già intonato le parole: «Buon Dio, Signore

onnipotente».
Tutti quanti abbassarono la testa.
«Grazie per ciò che stiamo per ricevere,» continuò Frank «e per

aver fatto vincere la riffa a un mingherlino mezzo tappo che ha donato
il premio alla famiglia Morris.»

Maud schioccò la lingua con deplorazione.
Polly si mise a ridacchiare.
«Non riuscirò mai a capire come funzionano le Tue vie misteriose,»

proseguì ostinato Frank «perché se lassù c’è davvero qualcuno,
maledizione, di sicuro avrebbe fatto in modo che mio fratello Ted
fosse seduto qui con noi a tavola oggi.»

Maud insorse: «Ora basta, Frank! Mettiti a sedere».
Frank concluse: «Amen. Dov’è il trinciapollo?».
Wendy glielo porse, e lui assolse al compito, tagliando fette spesse e

impilandole sui piatti che gli porgeva la madre. «Questo è per Polly. A
lei piace bollente.»

Polly fece un’altra risatina.
I piatti furono distribuiti a tutti i commensali.
Per non essere da meno in fatto di arguzie conviviali, Polly osservò:

«Ti sei buttato sul petto, Frank caro. Credevo preferissi la coscia».
Maud commentò seccamente: «Tu dovresti ben saperlo».
«Attenta, mamma» la mise in guardia Frank, agitando il coltello.



«Pace agli uomini di buona volontà.»
«Solo se si comportano bene» soggiunse Polly.
Una vocina pigolò: «Bill Slater dice che…».
«Zitto, Norman!» ingiunse Wendy.
Mangiarono in un silenzio greve, rotto solo dai rumori animaleschi

di Frank che masticava e deglutiva.
«Papà?»
«Sì, figliolo.»
«L’avremmo vinta la guerra, senza gli americani?»
«Gli Yankee?» sbuffò Frank. «Comodo, per quelli là. Sono arrivati

solo dopo che gli uomini come me e tuo zio Ted avevano già
combattuto tutte le battaglie vere. Proprio come nell’altra guerra,
quella che vinse il mio vecchio papà. Hanno aspettato fino al 1917. È
vero o no, mamma? Gli americani? Dov’erano, a Dunkerque?
Dov’erano, in Africa? Ve lo dico io dov’erano: seduti sui loro grassi
fondoschiena, lontani migliaia di chilometri.»

«A quanto ricordo, Frank,» intervenne Maud «tu eri seduto bello
comodo sul tuo, al bancone del Milite Ardito.»

«Mica è lo stesso!» protestò Frank con veemenza. «A me e Ted non
è arrivata la chiamata fino al 1943. E quando ci è arrivata, abbiamo
fatto la nostra parte. Abbiamo ricacciato i crucchi indietro per tutta
Europa, dritto fino al bunker. Ted e io, fratelli in armi, a combattere
per il re e per la nazione. Pronti a compiere il sacrificio estremo. Se
papà avesse sentito quello che hai appena detto, mamma, si
rivolterebbe nella tomba.»

Maud ribatté, gelida: «Sarebbe un tantino difficile, visto che sta in
un’urna sulla mensola del mio caminetto».

Polly scoppiò in una risata incontrollabile e per poco non si strozzò
con una patata arrosto. Una mossa piuttosto avventata, da parte sua.

«Vuoi piantarla, adesso?» la rimbrottò Frank. «Stiamo parlando
della sacra memoria del tuo defunto marito. Mio fratello.»

«Scusami, Frank.» Polly si coprì la bocca con le mani. «Non so cosa
mi è preso. Lo giuro.»

«Voi donne non avete idea» continuò Frank. «Sa Iddio che cosa
combinavate, mentre noialtri vincevamo la guerra.»



«Comunque,» disse Norman «gli americani hanno la gomma da
masticare. E le jeep.»

Per sua fortuna, in quel momento il padre era distratto.
Wendy bisbigliò qualcosa all’orecchio di Norman e tutti e due

cominciarono a sparecchiare la tavola, ma Maud posò la mano su
quella di Wendy. Le disse: «Perché non te ne stai un po’ seduta? Hai
già fatto anche troppo. Vado io a prendere il pudding e la crema.
Comincio a sentire un po’ caldo, qui dentro».

Polly si offrì di aiutarla. «Dopotutto, è il mio pudding.» Ma non
aveva realmente intenzione di alzarsi perché, non vista dagli altri,
aveva posato la mano sulla coscia di Frank.

«Me la cavo da sola» assicurò Maud.
Norman chiese: «È un pudding vero e proprio?».
«Non so cosa intendi per vero e proprio» rispose Polly. «Ho

consumato quasi tutte le razioni che avevo, quando l’ho preparato.
Devono stagionare, i pudding. Questo è invecchiato due anni.
Dovrebbe essere squisito. C’è stato solo un inconveniente. Nel 1944,
non avevo un uomo in casa per aiutarmi a mescolare gli ingredienti.»
Indirizzò a Frank un sorriso allusivo.

Wendy finse di non accorgersene e disse: «Chiedendo se era un
pudding vero e proprio, penso che Norman volesse sapere se
potrebbe trovarci dentro una moneta portafortuna da sei penny».

Con un sorriso sdolcinato, Polly rispose: «Forse, se si è comportato
bene, come il suo papà. Ma certo che è un pudding vero e proprio».

«E tu invece?» scherzò Frank. «Ti sei comportata bene?»
Prima che qualcuno potesse fermarlo, Norman disse: «Tu dovresti

saperne qualcosa, papà». Fu molto più svelto di riflessi che il padre
ubriaco, il cui ceffone mancò completamente il bersaglio.

«Quest’uscita ti costerà cara, figliolo» tuonò Frank. «Vatti a lavare
la bocca con acqua e sapone, e poi ti scorticherò il sedere a cinghiate.»

Wendy si affrettò a intervenire: «Il ragazzino non sa quello che
dice, Frank. È Natale. Cerchiamo di perdonare e dimenticare, va
bene?».

La rabbia di Frank si volse contro di lei. «E io so benissimo chi è che
mette quelle idee in testa al ragazzo. E sparge voci indecenti per tutta



la città. Goditi pure il tuo santo Natale, Wendy. Approfittane bene,
perché domani ti aspetta una sacrosanta lezione.»

Maud entrò nel tinello in cui era calato improvviso il silenzio,
portando il pudding scuro, rivoltato e decorato con un rametto di
agrifoglio. «Fammi il favore di andare a prendere la crema, Norman,
da bravo.»

Il ragazzino fu grato di potersene scappare in cucina.
Frank posò lo sguardo sul pudding, poi su Polly, e sogghignò. «Che

visione incantevole!» Le stava fissando la scollatura.
Polly gli tributò un gran sorriso, di nuovo pimpante, il morale

rigenerato dall’umiliazione che la cognata aveva appena subito. «La
prova del pudding…» mormorò.

«Vediamo se il 1944 è una buona annata» disse Frank.
Maud tagliò a fette e servì il pudding, dando a Norman una

porzione più abbondante. Il dolce era davvero squisito come
promesso da Polly, e da tutto attorno al tavolo si diffusero mugolii di
approvazione.

Norman scandagliò con il cucchiaino la massa densa, ricca di frutta,
nella speranza di trovare una di quelle monete d’argento da sei penny
tanto ambite. Ma fu Frank il primo a pescarne una.

«Puoi esprimere un desiderio. Qualunque cosa vuoi, fortunello»
disse Polly con voce flautata e suadente.

I pensieri di Frank erano orientati in un’altra direzione. «Desidero,»
disse mestamente, tenendo la monetina fra pollice e indice «desidero
la pace di Dio per mio fratello Ted, buonanima. E desidero augurare
un felice Natale a tutti quelli che hanno combattuto con noi e sono
sopravvissuti. E che Dio maledica tutti i nostri nemici. E i
dannatissimi Yankee, se è per questo.»

«Così hai espresso quattro desideri,» osservò Polly «e non si
avverano se uno li dice a voce alta.»

Wendy sentì in bocca il lato sottile di una moneta e la tirò fuori
senza farsi notare dagli altri. Desiderò con tutto il cuore che Frank
uscisse per sempre dalla sua vita.

Norman trovò finalmente la sua parte del tesoro sepolto nel
pudding. Sputò il soldino sul piatto, quindi lo esaminò attentamente.



«Guardate questa!» esclamò, sorpreso. «Non è una moneta da sei
penny. Non c’è la testa del re.»

«Dammi qua.» Frank prese la moneta d’argento. «Cristo santo! Ha
ragione. È un pezzo da dieci centesimi. Di dollaro americano. Come
diavolo è andato a finire nel pudding?»

Tutti gli sguardi si volsero su Polly, in attesa di una spiegazione.
Lei fissò Frank a occhi sgranati. Era rimasta senza parole.

Non altrettanto Frank. Era già pervenuto alla sua conclusione. «Ti
spiego io esattamente come c’è finito» disse, sbandierandolo sotto il
naso di Polly. «Tu hai messo le mani in pasta con uno Yankee. C’era
una base dei GI in fondo alla strada, giusto o no? Quando hai detto che
l’hai preparato, il pudding? Nel 1944?»

Si alzò da tavola, sputacchiando mentre sbraitava. Norman scivolò
giù dalla sedia per nascondersi sotto il tavolo, aggrappandosi
impaurito alle gambe della madre. Vide gli scarponi pesanti del padre
girati verso Polly, che teneva le gambe serrate. L’orlo del vestito
tremolava.

La voce di Frank rimbombava per la stanzetta. «Mentre io e Ted
combattevamo da dannatissimi eroi, tu te la facevi con gli americani.
Sgualdrina!»

Norman vide balenare la mano del padre che si allungava verso il
caminetto per raccogliere un attizzatoio. Sentì gli strilli delle donne,
poi un tonfo raccapricciante.

L’attizzatoio cadde per terra. Le gambe di Polly ebbero un sussulto,
poi parvero rilassarsi. Un braccio si afflosciò senza più muoversi. Una
goccia di sangue cadde dal bordo del tavolo. Dopo un istante, ne
piovve un’altra. Poi il gocciolio divenne ininterrotto. Una pozza
scarlatta si formò sul pavimento di legno.

Norman corse fuori dal tinello. Fuori dalla casa. Fuori nel
pomeriggio freddo, lontano dalle grida alle sue spalle. Attraversò la
strada e pestò i pugni sulla porta di un vicino. Le sue grida frenetiche
di «Aiuto, l’ha uccisa!» echeggiarono per tutta la via. In breve tempo,
una folla incuriosita di gente addobbata a festa lo circondò. Lui indicò
con orrore la porta di casa sua, mentre il padre imbrattato di sangue
ne usciva come una furia per lanciarsi barcollando verso di lui.



Ci vollero tre uomini per immobilizzare Frank Morris, e cinque
poliziotti per trascinarlo via. L’ultimo degli agenti non lasciò la casa
fino a molto dopo l’ora in cui Norman sarebbe dovuto andare a letto.
La madre e la nonna rimasero sedute in silenzio per qualche tempo in
cucina, non sentendosela di mettere piede nel tinello, anche dopo che
il corpo di Polly era stato portato via.

«Non ci torna più qui, vero, mamma?»
Wendy scrollò la testa. Cominciava solo allora a pensare a quanto

sarebbe accaduto dopo. Ci sarebbe stato un processo, ovviamente, e lei
avrebbe cercato di proteggere Norman dallo scandalo. Era un
bambino così impressionabile.

«Lo impiccheranno?»
«Direi che è ora di andare a nanna, giovanotto» disse Maud. «Devi

essere forte. Adesso la mamma avrà bisogno più che mai del tuo
sostegno.»

Il ragazzo chiese: «Come c’è finita quella moneta da dieci cent nel
pudding, nonna Morris?».

Wendy riemerse di scatto dalle sue cogitazioni sul futuro e guardò
la suocera.

Maud andò alla porta, e per un momento parve sul punto di
prendere il cappotto per andarsene, ma aveva promesso che sarebbe
rimasta a trascorrere la notte. In realtà, stava pescando qualcosa da
una delle tasche.

Era una cartolina di Natale, ormai un po’ sgualcita ai bordi. Maud
la porse a Wendy. «C’era scritto “personale e confidenziale”, ma era
indirizzata a mio nome, capisci. L’ho aperta credendo che fosse per
me. È arrivata la settimana scorsa. L’indirizzo era sbagliato. Si sono
confusi con il numero civico. Il postino l’ha consegnata alla signora
Morris sbagliata.»

Wendy prese la cartolina e l’aprì.
«La cosa più triste,» continuò Maud, mentre Wendy leggeva il

messaggio all’interno «è che lui è l’unico figlio che mi è rimasto, ma in
verità non posso dire che mi dispiace per come sono andate a finire le
cose. So cosa ti ha fatto, Wendy. Suo padre mi ha riservato lo stesso
trattamento per quasi quarant’anni. Dovevo spezzare questo circolo



vizioso. Ho letto la cartolina, tesoro. Non ne avevo idea. Non potevo
lasciarmi scappare quest’occasione. Per il bene tuo e del bambino.»

Una lacrima solcò la guancia di Wendy. Norman guardò le due
donne che si abbracciavano. La cartolina scivolò giù dal grembo di
Wendy e lui l’afferrò al volo. Ne divorò con gli occhi ogni parola.

Mia adorata Wendy,
dal mio ritorno a casa non faccio che pensare a te e ai brevi momenti che

abbiamo condiviso. È un po’ strano da ammettere, ma a volte mi sorprendo a
rimpiangere che i tedeschi non ti abbiano lasciata vedova. Non sopporto l’idea
che tu sia con un altro uomo.

Il desiderio di avere tue notizie mi strazia il cuore. Non passa giorno senza che
io sogni di essere di nuovo fra le tue braccia. La mia casa, e il mio cuore, saranno
sempre aperti, per te.

Proteggiti e abbi cura di te,
Nick

Nick Saint (ex 33° Riservisti degli Stati Uniti)
221C Plover Avenue
Mountain Home
Idaho

P.S. I dieci cent sono un pensierino natalizio per Norman, perché si ricordi di me.

Norman alzò gli occhi verso la nonna e capì quello che aveva fatto,
e perché. Non aprì bocca. Era capace di tenersi un segreto tanto
quanto un adulto. Adesso era lui l’uomo di casa, almeno fino a
quando non fossero arrivati in America.



L’AVVENTURA DELLA BAMBOLA DEL DELFINO
Ellery Queen

Con una geniale trovata commerciale, i cugini che collaboravano sotto
lo pseudonimo di Ellery Queen (Frederic Dannay e Manfred B. Lee)
diedero anche al loro detective il nome di Ellery Queen. L’idea era che
se i lettori avessero dimenticato il nome dell’autore, avrebbero sempre
potuto ricordarsi quello del personaggio, e viceversa. E fu un’idea
vincente, visto e considerato che Ellery Queen resta a tutt’oggi uno dei
pochi nomi celebri nella storia della narrativa poliziesca. Dai libri di
Queen è stata tratta più di una dozzina di film, oltre che numerose
trasmissioni radio e televisive.

L’avventura della bambola del Delfino è stato pubblicato
originariamente nel numero di dicembre del 1948 dell’«Ellery Queen’s
Mystery Magazine».



L’avventura della bambola del Delfino
ELLERY QUEEN

Una regola stabilita dagli editori su insistenza (a loro dire) dei lettori
vuole che i bambini abbiano la loro parte nei racconti di Natale; in
questo racconto abbiamo rispettato la regola al punto che certe
persone, poco amanti dei bambini, grideranno certo all’esagerazione.
Ma ci fossero soltanto bambini nella nostra storia! No. Ci sono anche
bambole, un Babbo Natale e, per interpretare il ruolo del cattivo nella
favola, persino un autentico ladro; quanto a quest’ultimo, qualunque
fosse la sua identità (ed è uno degli interrogativi del racconto) non era
certo Barabba, nemmeno in senso allegorico.

Agli autori si raccomanda sempre di creare un’atmosfera di
dolcezza e di luce nei racconti di Natale. Qui sono fonte di dolcezza
gli orfani e la miracolosa freschezza della Natività; quanto alla
chiarezza, essa sarà opera, come sempre, del grande Ellery Queen,
nemico giurato delle tenebre. Il lettore di umore cupo troverà,
comunque, una buona dose di tenebre nella persona e nelle opere di
colui che l’ispettore considererà certo come il Principe degli Inferi.
Non che questo triste eroe si chiamasse Satana. Rispondeva al nome di
Comus, il che costituiva un vero paradosso, dato che i greci
veneravano nel Comus originale il dio che presiedeva ai piaceri della
tavola e all’allegrezza, due elementi che in genere mal si associano agli
Inferi. Spirito curioso, Ellery cercò a lungo un punto di contatto fra
questo dio dell’antichità e il malfattore nostro contemporaneo, ma
invano; o meglio, invano finché Nikki Porter, che non nutriva alcuna
particolare avversione per l’ovvio, non gli suggerì di cercare la
risposta dove l’avrebbe cercata ogni comune mortale. Ed ecco che, con
gran disappunto del nostro pensatore, la risposta era proprio lì,
nell’ovvio: a pagina 262b del volume 6, Coleb-Damasci, dell’edizione



speciale per il centosettantacinquesimo anniversario dell’Encyclopaedia
Britannica. Comus era un prestigiatore francese che, nel 1789, ottenne
grandissimo successo a Londra facendo sparire la moglie dal piano di
un tavolo… Sembrava che mai, prima di allora, fosse stato realizzato
nulla di simile, almeno senza l’aiuto di specchi; di qui, la fama di
Comus II. Trovare un’origine al nome di battaglia scelto dal suo
tenebroso avversario fu un piccolo successo che procurò a Ellery il
solo moto di soddisfazione che conobbe da un capo all’altro del caso,
fino al benedetto momento in cui la luce brillò in tutto il suo fulgore,
esorcizzando tenebre, Principe e tutto.

Ma usciamo da questo caos, perché la nostra storia giustamente
comincia non con il personaggio invisibile, ma con quello morto.

La signorina Ypson non era sempre stata morta; au contraire. Aveva
vissuto per settantotto anni, per la maggior parte respirando a pieni
polmoni. Come era solito osservare suo padre, «Era un piccolo verbo
molto attivo». Il padre della signorina Ypson insegnava greco in una
piccola università del Midwest. Aveva coniugato la figliola con l’aiuto
piuttosto stupefatto di una delle sue studentesse più nerborute, erede
di un’azienda di pollame dell’Iowa.

Il professor Ypson era un uomo distinto. A differenza della
maggioranza dei professori di greco, era un professore di greco greco,
dato che era nato con il nome di Gerasymos Aghamos Ypsilonomon in
quel di Polichnitos, sull’isola di Lesbo, «dove» gli piaceva ricordare in
certe occasioni «l’ardente Saffo amò e cantò», una citazione che non
mancava mai di tornargli utile nelle sue attività extracurricolari;
inoltre, a dispetto dell’ideale ellenico, il professor Ypson professava
con entusiasmo la smoderatezza in ogni cosa. Questo retroterra
ereditario e culturale spiega l’interesse che il professore aveva nei
riguardi della paternità, con somma mortificazione della moglie,
perché le capacità procreatrici della signora Ypson erano confinate alle
aie da cui derivava il suo reddito. Una circostanza che il marito, con
sublime comprensione, le faceva presente ogni volta che metteva al
mondo un altro pulcino scatenato; considerava la loro figlia niente
meno che un miracolo biologico.

Anche i processi mentali del professore tendevano a confondere la



signora Ypson. La donna non smise mai di domandarsi come mai,
anziché abbreviare il proprio cognome in Ypson, suo marito non se lo
fosse ragionevolmente fatto cambiare in Jones. «Mia cara,» le rispose
una volta il professore «sei una snob dell’Iowa.» «Ma nessuno riesce a
scriverlo né a pronunciarlo!» piangeva la signora Ypson. «Una croce»
mormorò il professor Ypson «che dobbiamo portare insieme agli
Ypsilanti.» «Oh» disse la signora Ypson.

C’era invariabilmente qualcosa di sibillino nelle conversazioni con
il professore. Il suo aggettivo preferito per descrivere la moglie era
“ipsiliforme”, un termine, spiegava, che si riferiva a uno degli stadi
della fecondazione di un ovulo in maturazione e che dunque cadeva
splendidamente a fagiolo. La signora Ypson non perdette mai la sua
espressione stupefatta; morì in giovane età.

E il professore se la squagliò con una soubrette di Kansas City dal
notevole talento, lasciando la sua pulcina battezzata a crescere con un
parente “ovicolo” della madre, un presbiteriano di nome Jukes.

L’unica volta che la signorina Ypson ebbe notizie di suo padre –
escludendo le occasioni in cui le scriveva affascinanti ed erudite
letterine tramite le quali chiedeva, parole sue, lucrum – fu durante la
quarta decade della sua odissea, quando il professore le spedì una
magnifica aggiunta per la sua collezione, una bambola di terracotta di
origine greca che risaliva a più di tremila anni addietro; purtroppo, la
signorina Ypson si sentì in mesto dovere di restituirla al museo di
Brooklyn dal quale era inspiegabilmente svanita. Il biglietto che
accompagnava il regalo del padre diceva, giocoso: “Timeo Danaos et
dona ferentes”.

Le bambole della signorina Ypson avevano una loro poesia. Alla
sua nascita, il professore, fedele a se stesso, aveva ribadito ancora una
volta la propria passione per la fecondità chiamandola Cytherea. E fu
un’ironia olimpica, perché l’amore per la procreazione di suo padre
rimase intrappolato nell’utero di pietra di sua madre: la signorina
Ypson, pur sotterrando cinque mariti ben piantati e vigorosi, restò
sterile fino al termine dei suoi giorni. È dunque una tragedia nel senso
più classico del termine ritrovarla nell’età in cui tutte le passioni sono
spente: una dolce vecchietta dal sorriso vago ma entusiasta che ha



ripreso il suo nome di ragazza e zampetta in un ampio, riecheggiante
appartamento di New York, intenta a giocare tutta contenta con le sue
bambole.

La famosa collezione della signorina Ypson aveva avuto inizio con
le bambole di terracotta: Billiken, Kewpie, Käthe Kruse, Patsy, Foxy
Grandpa, eccetera eccetera. Con gli anni, però, ne volle sempre di più
e la signorina Ypson si diede a saccheggiare il passato con impegno.

Eccola avventurarsi nella terra dei faraoni per due pezzi di
tavoletta di legno essiccato, intagliati e dipinti e dotati di capelli fatti
di perline infilate, e senza gambe (in modo che non scappassero):
qualunque intenditore vi direbbe che si tratta degli esemplari più
squisiti al mondo di bambole in legno dell’antico Egitto, di gran lunga
superiori a quelli conservati al British Museum, anche se in certi
ambienti si preferisce negare quest’ultimo dettaglio.

La signorina Ypson rinvenne un’antenata di “Letitia Penn”, che
fino alla sua scoperta era considerata la bambola più antica d’America,
poiché William Penn l’aveva portata a Philadelphia dall’Inghilterra
nel 1699 come dono per una compagna di giochi della figlioletta.
Cytherea aveva scovato una “damigella” in broccato e velluto
dall’anima di legno che sir Walter Raleigh aveva inviato al primo
bambino inglese nato nel Nuovo Mondo. Dal momento che Virginia
Dare era venuta alla luce nel 1587, nemmeno lo Smithsonian Museum
osò impugnare il trionfo della signorina Ypson.

Sugli scaffali della vecchina, nelle sue teche di vetro, si poteva
ammirare la ricchezza di un migliaio di infanzie, e alcuni tesori –
poiché tale è la genetica delle bambole – che appartenevano a bambini
cresciuti. Qui si potevano trovare “bebè alla moda” della Francia
trecentesca, bambole sacre della tribù dei fingo dello Stato Libero
dell’Orange, bambole di carta Satsuma e bambole di corte dell’antico
Giappone, bambole “Kalifa” con gli occhi piccoli e brillanti del Sudan
egiziano, bambole svedesi in corteccia di betulla, bambole Kachina
degli hopi, bambole eschimesi in zanna di mammut, bambole di
piume dei chippewa, bambole rotolanti degli antichi cinesi, bambole
d’osso copte, bambole romane dedicate a Diana, bambole pantin che
erano state i giocattoli di strada dei parigini raffinati prima che



Madame Guillotine marciasse sui boulevard, bambole paleocristiane
nei loro presepi, dove rappresentavano la Sacra Famiglia… volendo
esemplificare per sommi capi la colossale collezione della signorina
Ypson. Possedeva bambole di cartone incollato, bambole di pelle
animale, bambole di filo, bambole in chela di granchio, bambole in
guscio d’uovo, bambole in foglia di mais, bambole di stracci, bambole
di pigna con i capelli di muschio, bambole di calze, bambole di
porcellana bisque, bambole di foglia di palma, bambole di papier-mâché,
perfino bambole fatte di baccelli. C’erano bambole alte un metro e
bambole così piccole che la signorina Ypson avrebbe potuto
nasconderle nel suo ditale d’oro.

La collezione di Cytherea Ypson attraversava i secoli e meritava
l’omaggio della storia. Non ne esistevano di più grandi, né i favolosi
balocchi di Montezuma, né quella della regina Vittoria, né il tesoro di
Eugene Field; nemmeno la collezione del Metropolitan, o quella di
South Kensington, o del palazzo reale nella vecchia Bucarest, né in
alcun altro luogo d’incanto al di fuori dei sogni delle bambine.

Una collezione fatta di uova dell’Iowa e di sabbia attica, nutrita col
grano e decorata col mirto; arriviamo così finalmente a John Somerset
Bondling, avvocato, e alla visita che fece ai Queen un certo 23
dicembre non molto lontano.

Di solito il 23 dicembre non è il giorno più indicato per recarsi a far
visita ai Queen. L’ispettore Richard Queen osserva le tradizioni dei
vecchi Natali: la preparazione del tacchino, per esempio, richiede
ventidue ore, e alcuni ingredienti non si trovano certo dal droghiere
all’angolo. Ellery, per quanto lo riguarda, ha la passione dei regali
presentati nel migliore dei modi. Durante il mese che precede il
Natale, impegna il suo fiuto poliziesco a snidare carte originali, nastri
straordinari, cartoncini artistici, e consacra le ultime quarantotto ore
alla creazione di tanti piccoli capolavori.

Di conseguenza, quando John S. Bondling suonò il campanello,
l’ispettore era davanti al tavolo della cucina, fra una montagna di erbe
aromatiche. Quanto a Ellery, era chiuso nel suo studio, intento a
comporre una sinfonia di carta metallizzata color fucsia, pigne
decorative e nastri marezzati verde bottiglia.



«È praticamente inutile» avvertì Nikki, ritirando il biglietto da
visita dall’intruso che scricchiolava quasi quanto la voce dell’intruso
stesso. «Conosce l’ispettore, vero, signor Bondling?»

«Gli annunci Bondling, liquidatore giudiziario» disse l’altro in tono
nevrotico. «Park Row. Se ne ricorderà.»

«Non mi rimproveri se poi andrà a finire anche lei nel ripieno del
tacchino» mormorò Nikki. «Solo Dio sa che cosa non ci ha messo
dentro.»

Nikki andò a cercare l’ispettore, poi la porta dello studio si schiuse
cautamente e un occhio spiò dal pertugio.

«Non tema» disse il proprietario dell’occhio, scivolando fuori dallo
studio e chiudendosi rapidamente la porta alle spalle. «Li conosco
abbastanza per diffidare di loro… Sono bambini, nient’altro che
bambini.»

«Bambini!» brontolò Bondling. «Lei è Ellery Queen, vero?»
«Sì.»
«Scommetto che le piacciono i marmocchi, il Natale, gli orfani, le

bambole e altre cose del genere» proseguì il signor Bondling con fare
particolarmente odioso.

«Certo.»
«Tanto peggio per lei! Ah, ecco suo padre. Ispettore Queen…»
«Guarda! È lei allora, Bondling, che si è fatto annunciare per

telefono dalla centrale» disse il vecchio signore, stringendo
distrattamente la mano al suo visitatore. «Tenga, ecco il mio
fazzoletto. Si tratta semplicemente di un poco di fegato di tacchino.
Conosce mio figlio? E la sua segretaria, la signorina Porter? Che cosa
l’ha spinta fin qui, signor Bondling?»

«Ispettore, sto liquidando il lascito di Cytherea Ypson, e…»
«Felicissimo di averla conosciuta, signor Bondling» disse Ellery.

«Nikki, questa porta è chiusa a chiave, e non fare più finta di
dimenticare che si può arrivare alla toilette anche dall’altra parte.»

«Cytherea Ypson» ripeté l’ispettore. «È morta da poco, se non mi
sbaglio.»

«Lasciandomi il fastidiosissimo incarico di liquidare la sua
Bambolandia» disse amaramente l’uomo di legge.



«La sua… cosa?» domandò Ellery alzando gli occhi dalla chiave.
«Bambolandia. La sua collezione di bambole. L’aveva chiamata

così.»
Ellery tornò a mettere in tasca la chiave del suo studio e si lasciò

cadere su una poltrona.
«Devo prendere appunti?» sospirò Nikki.
«Bambolandia» ripeté Ellery.
«Trent’anni di vita consacrati a raccogliere bambole.»
«Sì, Nikki, scrivi.»
«E in che cosa consiste il problema, signor Bondling?» chiese

l’ispettore. «Sa, Natale viene una sola volta all’anno.»
«Per testamento, la collezione dev’essere venduta all’asta, e il

ricavato andrà a costituire un fondo per la protezione degli orfani.
L’asta avrà luogo subito dopo Capodanno.»

«Bambole e orfani» ricapitolò l’ispettore, pensando al pepe di Giava
e a una sequela di innumerevoli altre spezie.

«Commovente davvero!» esclamò Nikki.
«Ne è convinta?» disse dolcemente il signor Bondling.

«Evidentemente, non ha mai cercato di soddisfare un curatore,
signorina. In nove anni ho liquidato non so quante eredità senza
sollevare mai il minimo appunto, ma basta che un solo moccios… che
un minorenne orfano sia chiamato in causa perché il curatore mi tratti
come un bandito.»

«Il mio ripieno…» cominciò l’ispettore.
«Ho fatto fare l’inventario, e il risultato è davvero poco

incoraggiante. Lo sapete che non esiste un vero e proprio mercato per
quei maledetti affari? E, a parte qualche effetto personale, la vecchia
ha lasciato solo la Bambolandia.»

«Ma quella raccolta deve valere una fortuna!» protestò Ellery.
«Ma a chi interessa, signor Queen? I musei, sia pure. Ma i musei

non comprano bambole: si limitano ad accettarle quando vengono
offerte loro come donazione. Mi creda, con l’eccezione di un unico
esemplare, la vendita della collezione non frutterà nemmeno tanto da
nutrire per due giorni questi ipotetici orfani.»

«Quale esemplare, signor Bondling?»



«Il numero 874. Questo.»
«“Numero 874”» lesse l’ispettore, su un grosso catalogo che

l’avvocato aveva preso da una borsa. «“La bambola del Delfino.
Unica. Figurina d’avorio, dell’altezza di quaranta centimetri,
rappresentante un giovane principe in abito di corte: ermellino vero,
velluti e broccati antichi. La spada in miniatura è d’oro, come la
corona, sormontata da un diamante azzurro del peso di circa
quarantanove carati…”»

«Quanti carati?» chiese Nikki.
«Più grande del diamante Hope e della Stella del Sud Africa»

osservò Ellery con un certo fermento.
«Valutata centodiecimila dollari» continuò il vecchio.
«Un discreto prezzo, per una bambola.»
«Indecente!» esclamò Nikki.
«Si tratta di una bambola regale, figlio mio. Il re Luigi XVI la donò

come regalo di compleanno al figlio Luigi Carlo, che divenne Delfino
di Francia alla morte del fratello maggiore nel 1789. Il giovane delfino
fu proclamato Luigi XVII dai realisti durante la Rivoluzione francese,
mentre era prigioniero dei sanculotti. Il suo destino è avvolto nel
mistero. Un oggetto romantico, storico» concluse l’ispettore.

«Le prince perdu. L’origine storica di questo esemplare è dimostrata,
signor Bondling?» mugugnò Ellery.

«Io faccio l’avvocato, non l’antiquario» scattò il visitatore. «È
accompagnato da certi documenti, fra cui una dichiarazione giurata…
olografa… di lady Charlotte Atkyns, l’attrice e amica inglese della
famiglia Capeto… che si trovava in Francia durante la Rivoluzione…
secondo la quale il diamante si trovava in mano di lady Charlotte. Ma
non importa, signor Queen, anche se la storia è falsa, il diamante è
assolutamente autentico.»

«Se ho capito bene, è questo gioiello che la preoccupa.»
«L’ha detto!» esclamò l’avvocato, torcendosi le mani per la

disperazione. «Per quanto mi concerne, la bambola del Delfino è
l’unico articolo trattabile della collezione. E mi capirete ancora meglio,
signori, quando saprete che la vecchia aveva stabilito per testamento
che tutta la raccolta delle sue bambole fosse esposta, la vigilia di Natale,



al pianterreno dei grandi magazzini Nash!»
«Perché?» chiese Nikki.
«Per la gioia dei marmocchi poveri di New York, credo. Con tutti i

mendicanti che passano da Nash nel periodo delle feste! La mia cuoca
mi ha raccontato… è una donna molto religiosa, sapete… che sembra
l’Armageddon.»

«La viglia di Natale» si accigliò Ellery. «Cioè domani.»
«In effetti pare un azzardo» concordò Nikki, ansiosa. Poi si rallegrò.

«Oh, be’, magari da Nash non hanno intenzione di prestarsi, signor
Bondling.»

«Ma figuriamoci!» ululò Bondling. «La vecchia Ypson aveva
organizzato questa bella trovata da anni con quella banda di pezzenti
e ciarlatani! Mi stanno alle calcagna dal giorno in cui l’hanno sepolta!»

«Attirerà tutti i malfattori di New York» sospirò l’ispettore, gli
occhi fissi alla porta della cucina.

«Bisogna proteggere gli interessi degli orfani» decretò Nikki,
fissando il suo datore di lavoro.

«Senza dubbio si impongono misure speciali, papà.»
«Certo, certo» disse l’ispettore, alzandosi. «Si farà quanto è

necessario, signor Bondling, e lei potrà dormire fra due guanciali. Ora,
se vuole scu…»

«Ispettore Queen, non è tutto!» sibilò Bondling chinandosi in
avanti.

Ellery accese una sigaretta. «Ah, qualcuno ha puntato gli occhi sulla
bambola del Delfino, e lei, signor Bondling, sa di chi si tratta.»

«Lo so e al contempo non lo so. È Comus, signor Queen.»
«Comus!» ruggì l’ispettore.
«Comus?» disse lentamente Ellery.
«Chi è?» chiese Nikki.
«Comus in persona, che mi ha tranquillamente seguito nel mio

ufficio, questa mattina. La mia segretaria non era ancora arrivata, e io
non ho avuto nemmeno il tempo di togliermi il cappotto quando è
entrato e ha buttato sulla mia scrivania il suo biglietto da visita.
Eccolo.»

Ellery si affrettò a prendere il piccolo rettangolo di carta. «Lo stesso



di sempre, papà» disse.
«Il suo segno distintivo» ringhiò l’ispettore, mentre leggeva fra sé il

biglietto.
«Comus» lesse Nikki. «Niente altro. Chi…»
«Continui, signor Bondling» tuonò l’ispettore.
«Poi mi ha annunciato, freddamente, che domani, da Nash, avrebbe

rubato la bambola del Delfino.»
«Oh!» esclamò Nikki. «Un pazzo.»
«Signor Bondling» disse l’ispettore, con voce terribile «mi descriva

quell’uomo.»
«Barba nera, accento fortemente straniero… A dire la verità, ero

troppo scosso per osservarlo attentamente. Solo quando era troppo
tardi mi è balenata in mente l’idea che avrei potuto seguirlo.»

I due Queen, quasi contemporaneamente, si strinsero nelle spalle.
«La solita storia» disse l’ispettore, le narici frementi. «Tanta scena, e

poi coloro ai quali si presenta ricordano soltanto una barba nera e un
accento straniero. Con la presenza di Comus, la faccenda si fa
piuttosto seria, signor Bondling. Dove si trova attualmente la
collezione?»

«Nelle casseforti dell’agenzia della Life Bank Trust Company sulla
Quarantatreesima Strada.»

«A che ora sarà trasportata da Nash?»
«Il direttore voleva che il trasporto avvenisse questa sera. Ma io mi

sono rifiutato categoricamente, e ho preso accordi con la banca perché
il trasferimento avvenga domattina alle sette e mezzo.»

«In questo modo ci resta ben poco tempo prima dell’apertura del
negozio» disse Ellery, fissando il padre.

«Dirigeremo noi l’operazione Bambola, signor Bondling: può
contarci» disse l’ispettore.

«Ispettore Queen, in tutta sincerità, non so come esprimerle la mia
riconoscenza…»

«Davvero? E come può sapere che Comus sarà neutralizzato?» lo
interruppe amaramente il rappresentante della polizia.

Quando l’avvocato Bondling se ne fu andato, i Queen iniziarono a
scervellarsi, e parlò soprattutto Ellery, come sempre, dopodiché



l’ispettore andò a telefonare da camera sua, per filo diretto, alla
centrale, e Nikki espresse senza metafore il proprio pensiero.

«Si direbbe che vi prepariate a difendere la Bastiglia. E, tanto per
cominciare, chi è questo Comus?»

«Non ne sappiamo niente» rispose gravemente Ellery. «Potrebbe
essere chiunque. Ha iniziato la sua carriera criminale all’incirca cinque
anni fa. È una specie di Arsène Lupin diabolicamente audace e
intelligente, che ha elevato il furto a livello di arte. Comus ama
impossessarsi di ciò che c’è di più prezioso, in condizioni
apparentemente impossibili. Maestro per quello che riguarda
travestimenti, trucco e rapidità, mimo eccezionale, non si è mai
lasciato fotografare nemmeno sotto le sue varie spoglie, e la polizia
non è mai riuscita a rilevare una sola impronta digitale, là dove lui è
passato. Per farla breve, ci troviamo di fronte al più pericoloso ladro
operante negli Stati Uniti.»

«Come si fa a sapere che è lui a compiere i colpi più difficili se non
si è mai lasciato sorprendere?»

«Cioè come sappiamo che è sempre la stessa persona?» Ellery fece
un pallido sorriso. «Perché le sue tattiche sono inconfondibili e perché,
come il famoso Lupin, Comus “firma la sua opera” lasciando un
biglietto da visita.»

«Di solito avverte che ruberà i gioielli della corona?»
«No. Che io sappia, è la prima volta che lo fa, e dal momento che

Comus non fa nulla senza un motivo ben preciso, la visita di
stamattina all’ufficio di Bondling deve rientrare in un piano più
ampio. Mi domando se…»

Il telefono del salotto cominciò a squillare con insistenza.
Nikki guardò Ellery, il quale, a sua volta, guardò l’apparecchio.
«Credi…?» cominciò Nikki. «No, è troppo assurdo!»
«Non c’è niente di troppo assurdo con Comus!» sbottò Ellery, e

balzò sull’apparecchio. «Pronto!»
«Parla un vecchio amico» disse una cavernosa voce maschile.

«Comus. E chi c’è lì al telefono?»
«Ellery Queen.»
«Perfetto. Il signor Bondling si è forse messo in testa di impedirmi



di rubare domani la bambola del Delfino da Nash?»
«Sa allora che Bondling è venuto qui?»
«L’ho seguito, Queen, semplicemente. Ha accettato l’incarico?»
«Senta, Comus» disse Ellery. «In qualsiasi altra circostanza, correrei

volentieri il rischio di tagliarle la strada. Ma il caso è eccezionale, dato
che il ricavato della vendita di quella bambola andrà agli orfani… Se
rimandassimo il nostro incontro a un’altra occasione?»

«A domani, Queen. Da Nash» rispose dolcemente l’altro.

E così, il 24 dicembre, di buon mattino, troviamo i signori Queen
padre e figlio, il signor Bondling e Nikki Porter accalcati sul
marciapiede color ferro della Quarantatreesima davanti alle vetrine
avvolte nelle corone di agrifoglio della Life Bank & Trust Company,
subito al termine di due file di guardie armate. Gli agenti formano
uno stretto corridoio attraverso il quale la collezione di bambole della
signorina Ypson passa dalla porta della banca a un autocarro blindato.
Tutto intorno, New York resta a bocca aperta, sgomitando senza pietà
sul volto antico e ghiacciato della strada sotto l’altrettanto spietato
vento natalizio.

Ora è l’inverno del loro scontento, e il signor Queen impreca.
«Di che cosa vi lamentate?» chiede Nikki Porter. «Siete tutti e due

intabarrati come per una spedizione al Polo Nord! Guardate me
invece.»

«Impreco contro la direzione di Nash» brontola Ellery. «Mi
avevano giurato tutti quanti la massima segretezza. Alla faccia
dell’onore e dello spirito natalizio!»

«La radio ha comunicato la notizia ieri sera» sospira Bondling. «E i
giornali di questa mattina raccontano tutta la storia.»

«Taglierei la lingua a quei maledetti chiacchieroni. Velie! Spinga
indietro tutta quella gente.»

Il sergente Velie si è alzato con il piede destro e ignora,
naturalmente, che cosa la giornata gli riserva.

«Ehi, voi,» si limita a dire, con una certa bonomia «scostatevi un
poco.»

«Autocarri blindati, mitragliatrici e rivoltelle» dice Nikki Porter,



con un brivido.
«Nikki, Comus non fa nulla alla leggera. Se ci ha avvertito della sua

intenzione di rubare la bambola da Nash, lo ha fatto forse per
impossessarsene più facilmente durante il trasferimento.»

«Perché non si sbrigano?» sospira Bondling. «Ah!»
L’ispettore esce dalla banca, stringendo il tesoro con tutte e due le

mani.
«Oh!» esclama Nikki.
Dalla folla si levano fischi d’ammirazione. Tanto lusso è una specie

di affronto alla democrazia; ma, come i bambini, i fannulloni di New
York sono realisti in fondo ai loro cuori. Preceduto dal sergente Velie,
che stringe in pugno la rivoltella d’ordinanza, l’ispettore attraversa di
buon passo il marciapiede, fra la duplice fila degli agenti. Il vecchio
tiene stretta contro il cuore la bambola del Delfino e suo figlio si fa
avanti per aiutarlo a salire sull’autocarro blindato.

«È semplicemente di una bellezza immorale, terribile, signor
Bondling» mormora Nikki Porter, gli occhi accesi.

Bondling approva, senza la minima riserva.

Entra in scena Babbo Natale, agitando la sua campana.

BABBO NATALE Pace agli uomini di buona volontà. È la bambola di cui
ha parlato la radio ieri sera?

SIGNOR B. Fili via!
SIGNORINA P. Oh, signor Bondling!
SIGNOR B. Non c’è niente da vedere qui. Avanti sgombri, Babbo Natale.
BABBO NATALE Anche oggi allora ha il cuore arido, mio ricco amico?

Non ha compassione in questo periodo dell’anno?
SIGNOR B. Oh, tenga… (Il tintinnio di una moneta.) E adesso, se non le

spiace…
BABBO NATALE È una bambola maledettamente bella. Dove la portano,

signorina?
SIGNORINA P. Da Nash, Babbo Natale.
SIGNOR B. L’ha voluto lei! Agente!
BABBO NATALE (vivacemente) Un piccolo regalo per lei, bellezza. Buon



Natale!
SIGNORINA P. Un regalo per me? (Babbo Natale si allontana in fretta, al

suono della sua campana.) Era proprio necessario, signor Bondling…?
SIGNOR B. Quel tipo non mi ispirava nemmeno un briciolo di fiducia.

Che cosa le ha consegnato, signorina Porter? Che cosa c’è in quella
busta anonima?

SIGNORINA P. Non riesco proprio a immaginarlo. Ma l’idea mi sembra
davvero commovente… Guardi, è indirizzata a Ellery! Ellery!

SIGNOR B. (agitatissimo, mentre si allontana) Dov’è? Ehi, agente, dove è
andato a finire quel falso Babbo Natale? Non lo vedo più!

SIGNOR Q. (accorrendo) Che c’è, Nikki?
SIGNORINA P. Un uomo vestito da Babbo Natale mi ha consegnato

adesso questa busta per te.
SIGNOR Q. Un biglietto? (prendendo la busta ed estraendone un foglio di

carta scritto a matita, in stampatello) “Caro Ellery,” (legge ad alta voce)
“proprio non ha fiducia in me? Ho detto che ruberò la bambola del
Delfino oggi, da Nash. Ed è proprio là che la prenderò. Suo…”

SIGNORINA P. (sollevandosi sulla punta dei piedi e leggendo la firma)
“Comus.” Quel Babbo Natale?

SIGNOR Q. (Stringe le labbra virili, sotto le sferzate di vento gelido.)

Persino il “maestro” Ellery Queen dovette inchinarsi davanti
all’ingegnosità della difesa apprestata contro Comus.

Quattro lunghi scaffali dello stesso tipo erano stati requisiti dal
reparto esposizioni di Nash e disposti in modo da formare un
quadrato chiuso. Le bambole della signorina Ypson erano
artisticamente allineate sui ripiani e, al centro del quadrato, si
drizzava una specie di piattaforma alta quasi due metri, sormontata
da un’imponente poltrona di quercia scolpita, sgraffignata dalla
sezione dedicata alla Svezia moderna del reparto arredamento. Su
questo seggio da Valhalla troneggiava un magnifico Babbo Natale…
cioè il sergente Velie, della centrale di polizia, il quale trovava una
magra consolazione solo al pensiero di essere irriconoscibile, conciato
a quel modo, con maschera, baffi, barba e tutto il resto.

E non era tutto, perché una seconda barriera si alzava a due metri



di distanza dagli scaffali: un recinto di vetro dell’altezza di circa tre
metri, i cui vari elementi erano stati presi in prestito dalla mostra “La
casa di vetro del futuro” allestita in fondo al sesto piano; una fortezza
scintillante e praticamente invalicabile, dato che la chiave dell’unica
porta da cui poter passare (una porta di vetro, naturalmente) era al
sicuro nella tasca destra dei calzoni del signor Queen.

Alle otto e quarantacinque i Queen, Nikki Porter e l’avvocato
Bondling si trovarono al pianterreno dei grandi magazzini Nash, in
compagnia di alcuni membri della direzione, fra un vero e proprio
esercito di agenti in borghese.

«Non so che altro si potrebbe fare» mormorò l’ispettore. «Agenti, al
vostro posto intorno alle vetrate!»

Ventiquattro agenti in borghese andarono a occupare i posti loro
assegnati intorno al muro di vetro. Tenevano il viso rivolto verso
l’interno, e sorridevano amichevolmente al sergente Velie, mezzo
sdraiato sul suo trono.

«Hagstrom e Piggott, la porta!»
Due agenti andarono a mettersi davanti alla porta di vetro, e

Bondling sussurrò all’orecchio dell’ispettore: «Ci si può fidare
ciecamente di quegli uomini? Con Comus…».

«Signor Bondling,» rispose freddamente Queen «badi al suo
mestiere e lasci che io badi al mio.»

«Ma…»
«Li ho scelti io personalmente, signore.»
«Certo, certo, ispettore. Mi permettevo solo di…»
«Tenente Farber!»
«Eccomi, ispettore» rispose un uomo di piccola statura, dagli occhi

acquosi, facendosi avanti.
«Signor Bondling, questo è il tenente Geronimo Farber, della

centrale, esperto in gioielli. Ellery!»
Ellery estrasse la bambola del Delfino dalla tasca del cappotto.
«Preferirei non lasciarla, papà.»
Qualcuno disse: «Accidenti!». Poi regnò il silenzio.
«Tenente,» cominciò l’ispettore «conosce la storia di questa

bambola. Se non le spiace, esamini il diamante della corona e ci dica



cosa ne pensa.»
«Non tocchi la bambola, per piacere!» esclamò Ellery. «Preferisco

che nessuno la prenda in mano, tenente.»
«La bambola» proseguì l’ispettore «è appena stata portata qui dal

caveau di una banca da cui non sarebbe mai dovuta uscire, e il signor
Bondling, che si occupa dei beni della signorina Ypson, afferma che è
autentica. Tenente, esamini il diamante e ci dia il suo parere.»

Ellery tenne in pugno la bambola mentre l’esperto esaminava con la
lente il diamante della corona, senza toccarlo.

Infine, l’esperto sentenziò: «Non sono in grado di pronunciarmi
sulla bambola in sé, naturalmente, ma il diamante è uno spettacolo.
Alle attuali condizioni di mercato, potrebbe toccare senza problemi i
centomila dollari, forse di più. La montatura sembra molto robusta, a
proposito».

«Grazie, tenente. Bene, figliolo, fa’ quel che devi» concluse
l’ispettore.

Sempre tenendo il prezioso trofeo, Ellery andò ad aprire la porta di
vetro con la chiave che prese di tasca.

«Quel Farber» mormorò Bondling all’orecchio peloso dell’ispettore.
«Lei è assolutamente sicuro che…»

«Che sia davvero il tenente Farber?» L’ispettore si sforzò di
controllarsi. «Signor Bondling, conosco Gerry Farber da diciotto anni.
Si calmi, la prego.»

Dopo aver costeggiato uno scaffale, Ellery si diresse verso il trono
che si drizzava al centro del sancta sanctorum.

«Signor Queen, come diavolo farò a restarmene tutto il giorno
seduto in questa poltrona, senza nemmeno “lavarmi le mani”?»
brontolò il sergente Velie.

Per tutta risposta, Ellery sollevò dal pavimento una struttura
piccola ma pesante costituita da una mensola e uno sfondo, coperta di
velluto nero e dotata di un sostegno in cromo con due bracci. La
sistemò sul rialzo, proprio fra le gambe massicce di Babbo Natale.

Con la massima cautela, mise la bambola del Delfino in piedi nella
nicchia di velluto, costeggiò in senso inverso lo scaffale, varcò la porta
di vetro, la chiuse a chiave e si voltò a guardare la propria opera.



Il giocattolo del principe si offriva orgoglioso all’ammirazione della
folla: la gemma nella coroncina d’oro dardeggiava sotto il fuoco
concentrico di una decina dei più potenti proiettori che i grandi
magazzini avessero a disposizione.

«Velie» disse l’ispettore, abbagliato dallo scintillio azzurrino del
solitario «non tocchi per nessun motivo quella bambola.»

«Bene» sospirò il sergente, vittima del dovere.
«E voi, agenti di servizio, non occupatevi della folla. La vostra

missione consiste nel sorvegliare quella bambola. Non la abbandonate
un solo istante con gli occhi durante tutta la giornata. È soddisfatto,
signor Bondling? E tu, Ellery?»

Dopo un attimo di esitazione, l’avvocato annuì con un cenno. Ellery
accompagnò la sua risposta con un largo sorriso. «A Comus
rimangono solo due possibilità per arrivare alla bambola del Delfino:
un tiro d’artiglieria bene aggiustato o un sortilegio. Aprite le porte!»

Fu questo l’inizio di una giornata interminabile, dies irae, l’ultimo
giorno di compere prenatalizie. E il classico giorno in cui la marcia
inesorabile del tempo fa precipitare alla fine gli apatici, i
procrastinatori, gli indecisi e i distratti negli ingranaggi della
macchina del commercio. Se viene davvero sulla terra, la pace vi
scende più tardi… Per quello che riguarda poi la buona volontà degli
uomini, meglio non fare troppo conto sul 24 dicembre. Secondo
l’espressione della signorina Porter, sarebbe molto più consona
all’ideale cristiano una battaglia fra gatti in una gabbia di uccelli.

Ma, in quella particolare vigilia di Natale, gli strilli di migliaia di
bambini vennero ad aggiungersi al chiasso abituale, e il pianterreno di
Nash si trasformò in un vero inferno. Forse ha ragione il salmista
quando afferma “Beati coloro che ne hanno piena la faretra!”, ma quel
giorno nessun arciere circondava i piccoli tanto amati dalla signorina
Ypson, solo agenti armati di rivoltelle, e non pochi di questi
resistettero alla tentazione di adoperarle solo grazie all’autocontrollo
più eroico. In quel torrente umano, i bambini schizzavano via come
particelle cariche d’elettricità, e, inseguiti dalle grida materne,
abbattevano allegramente tutti quegli ostacoli che ritardavano il felice



momento in cui avrebbero visto le bambole. Nulla era sacro quel
giorno, né piedi, né stinchi, né fianchi delle persone adulte, e si vide
l’avvocato Bondling impallidire e avvolgersi ancora più strettamente
nel suo pesante cappotto per proteggersi contro l’innocente
vandalismo infantile. Ma i rappresentanti della legge, che avevano
l’ordine di farsi passare per venditori di Nash, non possedevano la
stessa armatura, e molti di loro meritano di essere citati per
quell’unica ragione. Salutiamo queste vittime del dovere che, da
mattina a sera, resistettero a una furiosa marea dalla quale si levava
senza interruzione il grido: «Bambole! Bambole!». La parola venne a
perdere il suo significato familiare e si trasformò nell’allucinante
appello di migliaia di Lorelei che attiravano gli uomini verso una
roccia assassina al sommo della quale brillava un faro di diamante.

Ma gli eroi non cedettero di un solo centimetro.
E Comus venne tenuto in scacco. Oh, non rinunciò, no. Alle undici

e diciotto del mattino un vecchio malfermo che teneva per mano un
bambino cercò di convincere l’agente Hagstrom ad aprire la porta di
vetro «per permettere al mio piccolo, che è terribilmente miope, di
vedere le belle bambole». Hagstrom aveva ruggito: «Circolate!», e il
vecchio aveva lasciato di colpo la mano del bambino ed era scomparso
tra la folla con una rapidità sconcertante. L’inchiesta mise in luce
particolari del massimo interesse. Il bambino, che disse di chiamarsi
Lance Morganstern, stava piangendo perché non trovava più la
mamma quando il vecchio signore l’aveva preso con sé, con la
promessa di fargliela ritrovare. Il piccolo Morganstern fu
accompagnato all’ufficio degli oggetti smarriti, e tutti giunsero alla
conclusione che il famoso ladro avesse sferrato il suo attacco. Tutti,
salvo Ellery, il quale rispose laconicamente con queste precise parole
quando Nikki lo interrogò in proposito: «Sciocchezze, Nikki! Non è
nel suo carattere».

Alle tredici e quarantasei il sergente Velie lanciò un SOS. Sembrava
che avesse urgente bisogno di “lavarsi le mani”. L’ispettore segnalò
con un cenno: «Accordato. Un quarto d’ora». Babbo Natale scese dal
suo trono, costeggiò gli scaffali e picchiò contro la porta di vetro con
l’insistenza di un uomo che ha molta fretta. Ellery lo lasciò uscire, poi



tornò subito a chiudere la porta a chiave. Velie si diresse, a passo di
corsa, verso le toilette, mentre la bambola del Delfino restava sola, in
compagnia delle altre bambole.

Nel quarto d’ora che gli era stato concesso, Velie poteva soddisfare
le sue necessità fisiologiche, mentre l’ispettore continuava a fare il giro
della fortezza di vetro per ricordare alle ventiquattro sentinelle gli
ordini del giorno.

La risposta di Velie al richiamo della Natura, però, produsse una
crisi temporanea, perché al termine dei quindici minuti pattuiti il
sergente non era ancora tornato. E neppure dopo mezz’ora. L’agente
mandato in perlustrazione alla toilette tornò con la notizia che non
c’era traccia di Velie. Che cosa gli era capitato? C’era da temere il
peggio. Venne convocata immediatamente una riunione, che terminò
solo alle quattordici e trentacinque quando si vide il gigantesco Babbo
Natale farsi faticosamente strada in mezzo alla folla, sistemandosi la
maschera.

«Da dove viene, Velie?» chiese l’ispettore, con tono severo.
«Sono andato a mangiare» brontolò il sergente, sulla difensiva. «Ho

accettato l’incarico, da buon soldato, ispettore, ma non si può esigere
che un uomo, per spirito di disciplina, muoia di fame.»

«Velie…» balbettò l’ispettore. Poi, con tono rassegnato: «Fallo
rientrare nella sua gabbia, Ellery».

Un altro incidente notevole, l’unico, si ebbe alle sedici e ventidue,
quando una donna robusta, che si trovava a cinque metri circa dalla
fortezza di vetro, cominciò a gridare: «Al ladro! Mi ha rubato il
portafoglio! Polizia, arrestatelo!».

«È una finta!» gridò subito Ellery. «Uomini, non distogliete un solo
istante gli occhi dalla bambola!»

«È Comus camuffato da donna!» esclamò Bondling, mentre
l’ispettore e l’agente Hesse trascinavano via la donna che si dibatteva
urlando: «Siete pazzi? Arrestate me, mentre il ladro se la batte con il
mio portafoglio?». Il suo viso aveva assunto una magnifica sfumatura
di magenta.

«Basta con questi scherzi, Comus» disse l’ispettore. «Si tolga il
trucco.»



«McComas?» ripeté la cliente. «Prima di tutto, mi chiamo Rafferty.
Tutti quanti hanno visto il furto. È stato un individuo grassoccio e con
i baffi.»

«Ispettore,» annunciò Nikki, dopo un esame discreto ma scientifico
«si tratta di una donna, mi creda.» Fu giocoforza arrendersi
all’evidenza, e tutti concordarono nell’affermare che il ladro baffuto
era Comus, il quale aveva sperato di approfittare della confusione che
sarebbe derivata dal tentativo di borseggio per far sparire la bambola
del Delfino.

«Idiota! Idiota!» mormorò Ellery, mordicchiandosi le unghie.
«Certo è all’estremo delle sue risorse, figlio mio. Lo stiamo

costringendo a mordersi la coda.»
«Francamente sono un pochino delusa» dichiarò Nikki.
«Io sono più preoccupato che deluso» mormorò Ellery.

L’ispettore Queen era un uomo di legge troppo indurito dai
decenni di carriera per abbassare la guardia sul più bello. Quando
rintoccarono le campane delle diciassette e trenta e la folla iniziò a
fluire verso le uscite, abbaiò: «Agenti, restate ai vostri posti! Non
perdete di vista quella bambola!». Quindi, anche mentre il grande
magazzino si svuotava, tutti rimasero sul chi vive. Gli uomini di
scorta continuarono ad accompagnare gli avventori alle porte. Ellery,
in piedi su un banco informazioni, avvistava i colli di bottiglia e si
sbracciava per segnalarli.

Alle diciassette e cinquanta il pianterreno fu dichiarato libero dalle
ostilità. Gli ultimi ritardatari erano stati fatti sfollare. Le uniche
persone in vista erano i rifugiati che il segnale di chiusura aveva
intrappolato ai piani superiori, ma si stavano riversando fuori dagli
ascensori e una solida linea di agenti e personale autorizzato del
negozio li incanalava con solerzia verso le porte. Alle diciotto e cinque
la fiumana era diventata un rigagnolo e alle diciotto e dieci anche il
rigagnolo si era prosciugato. E anche il personale di Nash iniziava a
disperdersi.

«No, uomini!» gridò brusco Ellery dal suo punto di osservazione.
«Restate dove siete finché non sono usciti tutti i dipendenti!» Gli



addetti al bancone si erano dileguati da un pezzo.
Dalla fortezza di vetro, si levò la voce del sergente Velie. «A casa mi

aspettano per preparare l’albero di Natale. Signor Queen, mi lasci
uscire.»

Ellery si affrettò ad aprire la porta.
«Domani mattina si travestirà da Babbo Natale per i suoi ragazzi,

Velie?» chiese l’agente Piggott, con tono profondamente ironico.
Malgrado la maschera e la presenza della signorina Porter, il

sergente pronunciò in maniera abbastanza distinta una parolaccia, poi
si precipitò verso le toilette.

«Dove corre, Velie?» chiese l’ispettore, sorridendo.
«Devo ben togliermi da qualche parte questo costume da

carnevale» rispose il sergente, e sparì, seguito dalle battute di spirito
dei suoi colleghi.

«Sempre preoccupato, signor Queen?» chiese allegramente
l’ispettore.

«Non capisco» mormorò Ellery. «In ogni modo, signor Bondling,
eccole la bambola del Delfino che nessuna mano ha toccato, all’infuori
della mia.»

«Oh!» sbuffò l’avvocato, passandosi un fazzoletto sulla fronte con
fare allegro. «Nemmeno io riesco a capire. A meno che non si tratti di
una fama usurpata…» D’un tratto si aggrappò a un braccio
dell’ispettore. «Questi uomini! Li conosce, ispettore?»

«Si tranquillizzi, signor Bondling» rispose Queen. «Vengono
semplicemente a prendere le bambole per riportarle alla banca. Un
momento, amici miei. Sarà meglio che rimettiamo noi stessi la
bambola in cassaforte, vero, Ellery?»

Ellery diede ordine agli agenti dell’ufficio centrale di trattenere un
momento gli uomini, poi seguì il padre e l’avvocato nella fortezza di
vetro. In un angolo, scostarono due scaffali per aprirsi un passaggio,
mossero verso l’impalcatura e guardarono il piccolo Delfino che
sembrava sorridere loro amichevolmente.

«È davvero principesco» disse l’ispettore.
«Valeva la pena di tremare tutto il giorno per lui» esclamò

Bondling, raggiante.



«Comus doveva avere un suo piano» mormorò Ellery.
«Oh, ci ha provato due volte. Il vecchio con il bambino e il ladro

erano certo…»
«No, no, papà» lo interruppe Ellery. «Doveva avere un’idea

intelligente, come sempre.»
«Ma non è riuscito a impossessarsi del diamante, signori!» esclamò

l’avvocato, sollevato.
«Comus è un famoso specialista in travestimenti» continuò Ellery.

«Questa mattina è comparso davanti alla banca sotto le vesti di Babbo
Natale. Forse cercava di… Si è visto un Babbo Natale oggi, in questi
paraggi?»

«Velie, e basta» rispose l’ispettore, sorridendo. «E nessuno mi
farà…»

«Un momento, la prego» lo interruppe Bondling, la voce alterata,
gli occhi fissi sul Delfino. «Aspettate…»

«Aspettate cosa, signor Bondling?»
«Che c’è?» chiese Ellery, concitato.
«No… È impossibile…» Bondling strappò il Delfino dal suo ripiano

coperto di velluto. «No!» ruggì. «Non è il Delfino! È una copia!»
Nel cervello di Ellery Queen avvenne un fenomeno strano.

Qualcosa di simile a uno scatto, e poi ci fu luce piena, come se fosse
stato girato un interruttore.

«Agenti!» urlò. «Inseguite quel Babbo Natale!»
«Chi, signor Queen?»
«Di chi parla?»
«Inseguire chi, Ellery?» mormorò l’ispettore, sbalordito.
«Non restatevene lì impalati! Raggiungetelo!» urlò Ellery, fuori di

sé. «L’uomo che si è allontanato di qui adesso. Il Babbo Natale che si è
diretto verso le toilette!»

Gli agenti scattarono a rotta di collo.
«Ma, Ellery, era Velie» mormorò Nikki con un fil di voce.
«Non era Velie, Nikki. Quando Velie si è assentato, poco prima

delle due, Comus lo ha tolto di mezzo. E il Babbo Natale che abbiamo
visto tornare era Comus con il costume, la maschera e i baffi di Velie.
Comus è rimasto qui tutto il pomeriggio!» Ellery strappò dalle mani di



Bondling il piccolo Delfino. «Una copia» brontolò. «In una maniera o
nell’altra, ha raggiunto il suo scopo.»

«Ma signor Queen, la voce…» mormorò Bondling. «Aveva la voce
del sergente Velie, quando ci ha rivolto la parola.»

«Sì, Ellery, è vero» osservò Nikki.
«Ti ho già detto ieri che Comus è un grandissimo attore, Nikki»

rispose Ellery. «Tenente Farber! È ancora qui Farber?»
L’esperto in gioielli, che fino ad allora aveva osservato la scena da

lontano, scosse la testa come per schiarirsi le idee e li raggiunse.
«Tenente,» disse Ellery senza fiato «esamini il diamante… cioè, è un

diamante?»
«Allora, Gerry?» chiese l’ispettore, sollevando il viso che aveva

nascosto fra le mani.
Il tenente Farber scrutò la pietra che ornava la corona del piccolo

Delfino con la sua lente. «Non è un diamante manco per sogno. È
sintetico.»

«Sarebbe a dire…?» pigolò l’ispettore.
«Sintetico, Dick. Cristallo. Un’ottima imitazione,» dichiarò l’esperto

«ma resta sempre un diamante sintetico.»
«Portatemi qui quel Babbo Natale» mormorò l’ispettore.
Ma il Babbo Natale si stava già avvicinando, dibattendosi come un

ossesso fra una dozzina di poliziotti. Aveva la giacca rossa slacciata, i
calzoni abbassati fino alle caviglie, e ruggiva dietro la maschera: «Vi
ripeto ancora una volta che sono Velie! Levatemi la maschera, invece
di malmenarmi».

«È un piacere che riserviamo all’ispettore» brontolò Hagstrom,
cercando di rompere un braccio al prigioniero.

«Tenetelo forte, amici miei» mormorò l’ispettore Queen. La sua
mano si mosse con la velocità di un cobra. La maschera cadde… e tutti
riconobbero il sergente.

«È Velie» sospirò l’ispettore.
«Mi sono sgolato a ripeterlo non so quante volte» disse Velie,

incrociando le robuste braccia sul petto peloso. «E adesso quel
maledetto che mi ha slogato un polso mi aiuti a tirarmi su i calzoni.»

Allora, mentre pudicamente Nikki Porter volgeva altrove la testa, si



vide l’agente Hagstrom piegarsi in tutta umiltà a sollevare i calzoni di
Babbo Natale.

«Lascia perdere i pantaloni. Piuttosto…» disse una voce fredda e
lontana. Era il maestro, in persona.

«Cosa?» ruggì Velie in tono ostile.
«Velie,» domandò Ellery «per caso è stato aggredito quando si è

recato alle toilette, poco prima delle due?»
«Ho forse l’aria del tipo che si lascia aggredire?»
«E poi è davvero andato a mangiare?»
«Molto male, sì, ma ho mangiato.»
«Ed era lei a troneggiare tutto il pomeriggio, al di sopra delle

bambole?»
«Io in persona, signor Queen. E adesso, amici miei, mettetemi al

corrente, prima che perda la pazienza. Veloci» concluse il sergente
Velie, con tono insinuante.

Mentre diversi oratori dell’ufficio centrale si disputavano l’onore di
soddisfare la curiosità del loro collega, l’ispettore Richard Queen
ritrovò l’uso della parola. «Ellery, figlio mio, in nome dei sette peccati
capitali, come ha fatto?»

«Papà,» rispose Ellery «non lo so.»

Lasciate che i felici di questo mondo abbandonino la loro casa, in
questa sera del 24 dicembre. Se siete un Queen, passerete tristemente
la vigilia a fissare un fuoco che non crepita, e i due unici ospiti, Nikki
Porter e il sergente Velie, vi terranno compagnia senza darvi quel
conforto che voi desiderate.

No, niente dolci carole; solo il canto del silenzio.
Piangi nella tua tomba, Cytherea Ypson. Tutto è stato inutile.

Invece di riposare nelle casseforti vuote degli orfani, il tuo tesoro, il
piccolo Delfino, arricchisce il miserabile che si è ispirato a un
prestigiatore da lungo tempo scomparso.

La conversazione si era spenta da un pezzo. Il saggio deve forse
parlare per non dire nulla, per riempirsi il ventre del perfido vento
dell’Est? Il chiacchierone cade nel peccato, dice il Talmud. E inoltre
spreca inutilmente la sua saliva… Sì, tutto era stato pesato, esaminato,



controllato: tutto era stato detto.
FATTO: Pochi minuti prima che Ellery mettesse il Delfino sulla sua

mensola, il tenente Farber, della centrale, aveva esaminato il diamante
della corona. Si trattava, aveva detto l’esperto, di un diamante vero,
del valore di circa centomila dollari.

DOMANDA: Il tenente Farber aveva mentito?
RISPOSTA: Il tenente Farber aveva già dato prova di essere

incorruttibile in molteplici occasioni. L’ispettore Richard Queen
sarebbe stato disposto a giurarlo sul suo profeta personale.

DOMANDA: Il tenente Farber si era sbagliato?
RISPOSTA: Il tenente Farber era un notissimo esperto in pietre

preziose. L’idea che potesse scambiare per vero un diamante sintetico
era inammissibile.

DOMANDA: Quello che si era presentato ai grandi magazzini Nash
era davvero il tenente Farber?

RISPOSTA: Sulla barba del summenzionato profeta personale
dell’ispettore, quello era proprio il tenente Farber, non un sosia.

CONCLUSIONE: Il diamante esaminato da Farber subito prima
dell’apertura delle porte dei grandi magazzini Nash quella mattina
era l’autentico diamante del Delfino, la bambola era l’autentica
bambola del Delfino, ed era quella stessa bambola che Ellery aveva
portato di sua mano nella fortezza di vetro e collocato sulla mensola,
fra gli autentici piedi dell’autentico sergente Velie.

FATTO: Dal momento in cui il Delfino era stato sistemato sulla sua
mensola a quello in cui era stata scoperta la sostituzione, ovvero per
tutto periodo in cui almeno in teoria sarebbe stato possibile compiere
il furto, nessuno, uomo o donna, bambino o adulto, aveva messo
piede nella fortezza di vetro, salvo il sergente Thomas Velie,
camuffato da Babbo Natale.

DOMANDA: Il sergente Velie aveva operato la sostituzione e
trafugato il Delfino autentico nascondendolo sotto il suo costume di
Babbo Natale, o per profitto o per consegnarlo a un complice di
Comus nel corso di una delle sue due sortite dalla fortezza?

RISPOSTA: (del sergente Velie) ***. [Censurata dall’editore.]
CONFERMA: Oltre i Queen padre e figlio, Nikki Porter e il signor



Bondling, diverse dozzine di testimoni oculari, appartenenti alla
polizia, certificavano che, in tutta la giornata, il sergente Velie non
aveva toccato la bambola, in nessun momento.

CONCLUSIONE: Il sergente Velie non poteva aver rubato, e di
conseguenza non aveva rubato, la bambola del Delfino.

FATTO: Tutti coloro che erano stati incaricati di sorvegliare la
bambola giuravano di averlo fatto senza interruzioni né ostacoli per
tutta la giornata; affermavano inoltre che nulla e nessuno aveva mai
toccato la bambola, né mano umana né strumento meccanico, né
dall’interno né dall’esterno della fortezza.

DOMANDA: La carne è debole, non era possibile che costoro si
fossero sbagliati? Forse la loro attenzione aveva vacillato per
stanchezza, noia, eccetera.

RISPOSTA: Sì, ma non tutti nello stesso momento, secondo le leggi
della probabilità. E durante le uniche due distrazioni del periodo di
rischio, Ellery in persona testimoniò di aver tenuto gli occhi sul
delfino e che nulla di nulla si era avvicinato alla bambola o l’aveva
messa in pericolo.

FATTO: Pure, al termine della giornata, l’autentica bambola del
Delfino era scomparsa, e al suo posto era stata trovata una copia priva
di qualsiasi valore.

«Incredibilmente, diabolicamente intelligente» disse alla fine Ellery.
«Un gioco di prestigio da maestro.»

«Stregoneria» brontolò l’ispettore.
«Follia collettiva» suggerì Nikki.
«Gazza ladra» insinuò Velie.
Due ore più tardi Ellery riprese la conversazione. «Comus aveva

preparato una copia del Delfino» mormorò. «Si tratta di una bambola
celebre, descritta e fotografata migliaia di volte, di conseguenza non
doveva essere difficile prepararne una copia. Ma come è riuscito il
nostro uomo a condurre a termine la sostituzione? Come? Come?»

«È la quarantunesima volta che lo ripete» osservò il sergente.
«Le campane suonano» sospirò Nikki Porter. «Per chi? Ahimè, non

per noi!» Infatti il tempo, che Seneca chiamava il padre della Verità,
aveva varcato la soglia di Natale, e Nikki notò con spavento



l’improvviso cambiamento che si manifestò nel suo principale. Al
rintocco dei dodici colpi della mezzanotte, dagli occhi di Ellery era
divampata una gran luce, che ne aveva rasserenato tutto il volto
contorto; era il ritratto della pace, la pace che si avvicina alla
comprensione; Ellery gettò indietro il nobile testone e si mise a ridere
con una spensieratezza davvero infantile.

«Ehi!» fece il sergente Velie.
«Figlio mio!» cominciò l’ispettore, e stava alzandosi dalla sua

poltrona quando squillò il telefono.
«Magnifico! Ah, ah, ah!» continuò Ellery. «Meraviglioso! Come ha

fatto Comus a operare la sostituzione, amici miei? Nikki…»
«C’è Comus all’apparecchio» lo interruppe Nikki Porter,

tendendogli il ricevitore. «Domanda a lui come ha fatto.»
«Comus!» mormorò l’ispettore, lasciandosi ricadere sulla poltrona.
«Comus!» ripeté il sergente Velie, sbalordito.
«Comus?» disse allegramente Ellery. «Benissimo! Pronto! Tutte le

mie congratulazioni, Comus.»
«Oh, grazie» rispose la solita voce cavernosa. «Le sono debitore di

una meravigliosa giornata, Queen. Sport vero e proprio, e me ne
intendo di sport, io. Buon Natale!»

«Si prepara a festeggiare allegramente la solennità, vero?»
«Laeti triumphantes.»
«E gli orfani?»
«Porgo per loro i miei migliori auguri. Ma non voglio abusare dei

suoi preziosi istanti, Queen. Davanti alla sua porta troverà un piccolo
regalo di Natale, con i migliori saluti da parte di Comus. Mi ricordi
anche all’ispettore e al signor Bondling.»

Ellery interruppe la comunicazione, sorridendo.
Davanti alla porta trovarono l’autentica bambola del Delfino,

intatta salvo che per un particolare. Il diamante della corona non c’era
più.

Più tardi, mentre mangiava di ottimo appetito un panino al
pastrami, Ellery riprese la parola. «Era un enigma in fondo semplice,
come lo sono tutti i grandi trucchi d’illusionismo. Un oggetto di valore



viene esposto in bella vista nel cuore di una fortezza impenetrabile, è
sorvegliato con ogni mezzo da decine di persone addestrate,
accuratamente selezionate e affidabili, resta sempre ben visibile, non
viene mai toccato da mani umane né da altro, eppure, al termine del
periodo di rischio, ecco che è sparito, sostituito da una copia priva di
valore. Magnifico. Stupefacente. Oltre ogni immaginazione. In realtà,
però, come tutti i trucchi magici, può essere risolto subito se si è capaci
(e io non lo sono stato) di ignorare lo stupore e attenersi ai fatti.
D’altro canto, è proprio questo lo scopo dello stupore: impedire di
cogliere il fatto.

«E qual è il fatto?» proseguì Ellery servendosi un cetriolino
sottaceto. «Il fatto è che dal momento in cui io stesso ho sistemato il
Delfino sul ripiano a quello in cui il furto è stato scoperto, niente e
nessuno lo aveva toccato. Quindi non può essere stato trafugato nel
lasso di tempo fra questi due istanti. Di conseguenza la sostituzione
deve aver avuto luogo al di fuori di questo periodo determinato, cioè
prima o dopo.

«Prima? No. Ho messo io il Delfino nella fortezza con le mie stesse
mani; ergo, a ridosso o poco dopo l’inizio di quel periodo, nessuno,
nemmeno il tenente Farber, se vi ricordate, ha toccato la bambola.

«Dopo, allora?» continuò Ellery, sollevando trionfalmente un pezzo
di cetriolino sulla punta della forchetta. «Sì, per forza di cose. E, vi
chiedo, chi è la sola persona, oltre a me, che ha preso in mano la
bambola dopo questo periodo determinato e prima del secondo
esame, quando il tenente Farber ha constatato che il diamante era
falso?»

L’ispettore e il sergente si scambiarono un’occhiata, sbalorditi.
«Il signor Bondling,» rispose Nikki «ma lui non conta.»
«Conta eccome, Nikki!» dichiarò Ellery, prendendo il vasetto della

mostarda. «Perché, vedete, tutto sta a dimostrare che Bondling, in quel
momento, ha rubato il Delfino.»

«Bondling!» L’ispettore impallidì.
«Non capisco» gemette Velie.
«Ellery, ti sbagli di certo» disse Nikki. «Il furto aveva già avuto

luogo quando Bondling ha preso la bambola dal ripiano. Il famoso



Delfino era già stato sostituito con una copia priva di valore.»
«Oh sì» confermò Ellery prendendo un altro panino. «Quello era il

perno di tutto il trucco. Come sappiamo che Bondling ha preso la
copia priva di valore? Be’, l’ha detto lui. Semplice, no? Lui ha detto
che era un falso e noi, da bravi asini, abbiamo preso la sua
affermazione per oro colato senza verificarla.»

«È vero» riconobbe l’ispettore. «Abbiamo esaminato la bambola
solo pochi secondi dopo.»

«La “scoperta” di Bondling ha provocato quell’istante di confusione
che il ladro aveva previsto. Io ho gridato agli agenti di acciuffare
Babbo Natale… Velie, voglio dire. Tu eri sbalordito, papà. Nikki
aveva l’aria di aver ricevuto una tegola sulla testa. Io ho cercato di
dare una spiegazione qualsiasi. Alcuni agenti si sono lanciati alle
calcagna di Velie, altri hanno cominciato a girare qua e là. E, durante
questo vano agitarsi, nessuno ha guardato più il Delfino vero che
Bondling stringeva in mano, perché tutti lo credevano falso. Bondling
allora ha fatto scivolare rapidamente la bambola nella tasca del suo
ampio cappotto, mentre da un’altra tasca prendeva la copia che aveva
portato con sé proprio a questo scopo. Quando gli sono tornato vicino,
la sostituzione era già stata effettuata. La bambola che gli ho strappato
di mano non era il vero Delfino. Il trucco era riuscito alla perfezione.»

Ellery continuò con tono secco: «La spiegazione è semplice, lo so,
ma capita sempre così, ed è per questo che gli illusionisti custodiscono
gelosamente i loro segreti. L’incredula sorpresa degli spettatori che
applaudivano Comus il quale faceva scomparire la moglie dal piano
di un tavolo si sarebbe risolta sicuramente in una delusione se il
famoso prestigiatore avesse mostrato la botola nella quale faceva
scivolare la sua consorte. I trucchi sono come le donne: appaiono
sempre migliori quando sono circondati di mistero. Sergente, prenda
un altro panino».

«È buffo mangiare a un’ora così mattutina del giorno di Natale»
disse il sergente Velie. Poi fece una pausa e mormorò: «Bondling», e
scosse la testa.

«Sapendo che si tratta di Bondling, non ci sarà difficile recuperare il
diamante» disse l’ispettore, che si era un poco ripreso dal proprio



sbalordimento. «Non può avere ancora avuto il tempo di
sbarazzarsene. Telefono subito alla centrale…»

«Aspetta, papà.»
«Aspettare? E perché?»
«Su chi vuoi scatenare la muta?»
«Che cosa?»
«Intendi chiamare la centrale, far spiccare mandato di cattura e così

via. Chi è il tuo uomo?»
L’ispettore si strinse la testa fra le mani. «Bondling, hai detto. A

meno che non sia pazzo…»
«Sarebbe forse meglio» disse Ellery pensieroso, dando la caccia con

la lingua a un semino di cetriolo «fornire il suo nome di battaglia.»
«Ah!» esclamò Nikki. «Ha un nome di battaglia?»
«Quale, ragazzo mio?»
«Comus.»
«Comus!»
«Comus?»
«Comus, sì.»
«Oh, via!» esclamò Nikki, riempiendosi una tazzina di caffè liscio,

perché stava tenendo posto per la cena di Natale dell’ispettore. «Come
può essere Comus il signor Bondling se non ci ha lasciato per un solo
momento in tutta la giornata e se Comus è comparso a più riprese,
sotto vari travestimenti? Il Babbo Natale che mi ha consegnato il
biglietto davanti alla banca, il vecchio che ha rapito il piccolo
Morganstern, l’uomo grassoccio con i baffi che ha rubato il portafoglio
della signora Rafferty… Li hai per caso dimenticati, Ellery?»

«Ha ragione» dichiarò Velie.
«Questo tipo di illusione è terribilmente duro a morire» sospirò

Ellery. «Non è stato Comus che mi ha telefonato poco fa per
informarmi sul furto del Delfino? Non è stato Comus a dirmi che avrei
trovato il Delfino, alleggerito del diamante, davanti alla porta di casa?
Di conseguenza, Comus è Bondling. Vi avevo detto che Comus non
faceva niente senza una precisa ragione. Perché Comus ha avvertito
Bondling della sua intenzione di rubare il Delfino? Bondling ci ha
informato, puntando il dito sul suo alter ego per indurci a credere che



egli non aveva nulla a che vedere con Comus. Voleva che
sorvegliassimo Comus e che considerassimo Bondling un alleato. Le
apparizioni di Comus, nel corso della giornata, erano state
predisposte da Bondling, con l’aiuto di alcuni complici, per gettare
polvere negli occhi. Sì papà, se non prendo un grosso abbaglio, la tua
inchiesta rivelerà che il ladro al quale tu davi la caccia da cinque anni
era, di giorno, un rispettabile avvocato di Park Row che di notte
abbandonava arzigogoli e cavilli per imbracciare una torcia e infilarsi
un paio di scarpe leggere. E ora dovrà mollare tutto in cambio di un
numero di matricola e una porta a scacchi. Bene, bene,» concluse
Ellery «non sarebbe potuto succedere in un momento più appropriato;
un vecchio proverbio inglese recita: “Il diavolo fa il suo pasticcio
natalizio con lingue di avvocati”. Nikki, per piacere, passami il
pastrami.»



IL MISTERO PIÙ GRANDE PER MORSE
Colin Dexter

Seguendo la tradizione di Dorothy L. Sayers e Michael Innes, Colin
Dexter sa fondere nei suoi gialli erudizione accademica, trame ben
costruite e senso dell’umorismo. Il protagonista di tutti i suoi romanzi,
l’ispettore Morse, ha ispirato l’eponima serie televisiva britannica di
enorme successo, in cui Dexter compare in camei (alla stregua di
Alfred Hitchcock) in quasi ogni episodio. Può essere interessante
notare che Dexter è uno dei più abili solutori di cruciverba al mondo,
più volte vincitore delle massime sfide in questo campo.

Il mistero più grande per Morse è stato pubblicato la prima volta
nell’antologia Morse’s Greatest Mystery and Other Stories (Macmillan,
Londra 1993).



Il mistero più grande per Morse
COLIN DEXTER

«Ohe!» grugnì Scrooge con la sua solita voce chioccia, imitandola il più
fedelmente possibile. «Che significa arrivare a quest’ora in ufficio?»

CHARLES DICKENS, Canto di Natale

Aveva bussato timidamente all’appartamento di Morse a North
Oxford. Pochi erano stati ammessi in quelle stanze assiepate di libri e
invase dalla musica di Wagner, e perfino lui – il sergente Lewis – non
si era mai sentito un ospite particolarmente gradito. Nemmeno sotto
le feste di Natale. Non che il clima fosse particolarmente in sintonia
con il periodo dei buoni propositi, quando Morse fece segno a Lewis
di entrare e concluse una stizzosa conversazione con il direttore di
banca.

«Senta! Se lascio poche centinaia di sterline sul conto corrente, è
solo affar mio! Non pretendo nemmeno gli interessi. Tutto quello che
chiedo è che non mi addebitiate quelle maledette spese bancarie
quando mi capita – quante volte? due all’anno? – di finire in rosso.
Non è che io sia attaccato ai quattrini…» le sopracciglia di Lewis si
innalzarono di un centimetro «… ma se mi accollate di nuovo delle
spese, pretendo almeno una telefonata per spiegarmi il perché!»

Morse sbatté giù il ricevitore e rimase seduto in silenzio.
«Non sembra che abbia assorbito molto lo spirito del Natale»

azzardò Lewis.
«Il Natale non mi piace… Mai piaciuto.»
«Rimarrà a Oxford, signore?»
«Mi metterò a decorare.»
«Decorare cosa… la torta di Natale?»



«Decorare la cucina. La torta di Natale non mi piace… Mai
piaciuta.»

«Dal tono, somiglia sempre più al vecchio Scrooge, signore.»
«E leggerò un romanzo di Dickens. Come faccio sempre, sotto

Natale. O meglio, ri-leggerò.»
«Se fossi solo agli inizi con Dickens, da quale…?»
«Direi per primo Casa desolata, secondo La piccola Dorrit…»
Squillò il telefono e dalla centrale la segretaria di Morse lo informò

che aveva vinto un buono da cinquanta sterline alla pesca di
beneficenza della polizia. Stavolta, Morse depose la cornetta con molta
più delicatezza.

«Ha detto “Scrooge”, Lewis? E allora sappia che ho comprato ben
cinque biglietti – a una sterlina l’uno! – a quella pesca di beneficenza.»

«Ho comprato cinque biglietti anch’io, signore.»
Morse sorrise compiaciuto. «Cerchiamo di essere più caritatevoli,

Lewis! L’importante è sostenere quelle cause, non vincere.»
«L’aspetto giù in macchina, signore» disse Lewis pacato. In realtà,

cominciava a essere irritato. Poteva anche sopportare l’irascibilità di
Morse, ma non riusciva a mandar giù le sue pretese di generosità
filantropica!

La vecchia Jaguar di Morse era di nuovo in riparazione («Troppo
spilorcio per comprarsene una nuova!» sostenevano i colleghi) e quel
giorno toccava a Lewis l’onere di scarrozzare in giro l’ispettore capo; e
senza dubbio (stando alla prassi) anche quello di offrirgli una pinta o
due. Prospettiva altamente probabile, dato che quel martedì mattina
Morse si era organizzato in modo che il loro arrivo al George
coincidesse con l’orario di apertura. Mentre viaggiavano in auto,
passando dalla stazione ferroviaria, Lewis riferì a Morse quanto era
riuscito a scoprire circa gli avvenimenti del giorno prima…

Gli avventori del George avevano raggranellato ben quattrocento
sterline a sostegno dell’ente di beneficenza Littlemore per i bambini
con handicap mentali, e quella cospicua somma doveva essere
consegnata al segretario dell’ente alla fine della settimana, alla
presenza di un fotografo promesso dall’«Oxford Times» per
immortalare la solenne occasione. La signora Michaels, la proprietaria



del pub, era stata accompagnata dal marito intorno alle 10.30 del
mattino alla banca di Carfax, dove si era fatta cambiare un’accozzaglia
di monete e banconote con quaranta biglietti da dieci nuovi di zecca.
Dopodiché aveva acquistato diverse cosucce (tra cui dell’uva per una
figlia di recente ricoverata in ospedale), prima di prendere un minibus
per tornare a casa, dove era giunta poco dopo mezzogiorno. Il denaro,
dentro una lunga busta bianca, stava nella sporta della spesa, insieme
alle compere di quella mattina. Il marito non era ancora tornato dai
magazzini Cash and Carry, e rientrando al George dalla sala del bar,
la signora Michaels aveva sentito squillare il telefono. Pensando si
trattasse probabilmente dell’ospedale (così era), aveva lasciato la
sporta sul bancone per correre a rispondere. Al suo ritorno, la busta
era sparita.

Al momento del furto, nella sala del pub c’erano una trentina di
persone, tra cui i soliti pensionati, l’abituale combriccola di sfaccendati
che giocavano a biliardo, e un gruppo di impiegati di una ditta del
posto riuniti per i festeggiamenti prenatalizi. E – sì! – fin dal
primissimo istante, Lewis aveva capito che le probabilità di recuperare
il denaro erano praticamente nulle. Ciò nondimeno, i tre interrogatori
sbrigativi condotti da Morse parvero a Lewis lamentevolmente
insoddisfacenti.

Dopo avere ascoltato per un tratto la testimonianza poco
illuminante del proprietario, Morse gli chiese come mai ci avesse
messo così tanto a sbrigare le sue faccende al Cash and Carry; e anche
se la spiegazione fornitagli sembrava perfettamente plausibile, Morse
aveva liquidato il primo testimone con una bruschezza quasi
offensiva. E non si sarebbe potuta destare in modo più rapido ed
efficace l’ostilità del barista in servizio temporaneo (di turno la
mattina precedente), il quale si rifiutò di rispondere alla domanda
perentoria di Morse sullo stato attuale del suo scoperto in banca. Che
dire invece dell’attraente signora Michaels, con la sua fulgida chioma
di un biondo ramato? Dopo avere svelato a Morse con un sorriso
piuttosto obliquo la sua dentatura regolare, benché leggermente
macchiata dalla nicotina, l’afflitta signora non era riuscita a trattenere
le lacrime mentre cercava di spiegare perché avesse insistito per



mettere a disposizione del fotografo pubblicitario delle banconote
autentiche, piuttosto che il facsimile ingrandito di un assegno.

Un momento, però! Morse doveva avere avuto una sorta di
folgorazione, Lewis se ne accorse all’istante: come se la luce fosse
caduta improvvisamente su un uomo rimasto seduto fino ad allora
nell’ombra. A quel punto Morse chiese alla brava signora – cosa
sconcertante! – se per caso non possedesse un paio di scarpe di cuoio
verde lucido con i tacchi alti. E quando lei gli rispose che sì, ce le
aveva, Morse sorrise beato, come se avesse scoperto il segreto
dell’universo, e convocò prontamente nel salone del bar non solo i tre
che aveva appena interrogato, ma tutti i presenti in quel momento al
George che si erano trovati lì a bere la mattina precedente.

Mentre aspettavano, Morse chiese i numeri di serie delle banconote
rubate, e Lewis gli passò un pezzetto di carta su cui erano state
scribacchiate in fretta delle cifre con una biro che sbaffava. «Ma Cristo
santo, dico!» s’indignò Morse. «Non le hanno insegnato a scrivere, a
scuola?»

Lewis esalò un sospiro greve, contò fino a cinque, e riscrisse
scrupolosamente i numeri su un foglietto intonso: 773741-773780.
Cifre cui Morse diede appena un’occhiata sommaria prima di mettersi
in tasca il pezzo di carta e cominciare a rivolgersi agli avventori del
George.

Era virtualmente sicuro (così disse) di sapere chi aveva rubato il
denaro. La cosa di cui era assolutamente sicuro, era dove si trovava
esattamente il denaro in quel preciso momento. Aveva i numeri di serie
delle banconote; ma quello ormai non aveva più alcuna importanza. Il
ladro poteva anche avere avuto la tentazione di spendere il denaro in
precedenza… ma ormai non più! E perché no? Perché essendo Natale,
quella persona non aveva più la forza di resistere alla parte migliore di sé.

Nel salone del bar, ora immobile e muto come una tomba, le facce
degli ascoltatori di Morse sembravano ipnotizzate; e tali rimasero
quando diede istruzioni affinché le banconote fossero rimesse nella
busta originaria e restituite (non gli importava in che modo) all’ufficio
del sergente Lewis presso il commissariato di polizia di Thames
Valley entro le ventiquattr’ore successive.



Durante il viaggio di ritorno in auto, Lewis non riuscì più a
trattenere la curiosità. «È proprio sicuro che…»

«Ma certo!»
«Sembra che io non riesca mai a collegare gli indizi, signore.»
«Indizi? Quali indizi, Lewis? Non mi risulta che ce ne fossero.»
«Be’, quelle scarpe, per esempio. Che ruolo avrebbero?»
«Chi ha mai detto che abbiano un ruolo? È solo che conoscevo una

bellezza dai capelli biondo ramato che possedeva sei – dico sei, Lewis!
– paia di scarpe verde lucido. Le donavano, diceva.»

«Quindi… non c’entrano assolutamente nulla con il caso?»
«Per quanto ne sappia io, no» mormorò Morse.

La mattina seguente, una busta bianca venne recapitata all’ufficio
di Lewis, anche se nessuno in segreteria riuscì a ricordarsi quando o
da dove fosse arrivata. Lewis telefonò subito a Morse per
congratularsi per il felice esito del caso.

«C’è solo una cosa, signore. Mi ero conservato quel bigliettino con i
numeri di serie, e queste sono effettivamente delle banconote nuove di
zecca… ma non sono le stesse!»

«Davvero?» Il tono di Morse trasudava la massima indifferenza.
«La cosa non la preoccupa?»
«Santo cielo, no! Pensi solo a riportare quei soldi alla biondona del

George, e le dica di optare per un assegno gigante, la prossima volta!
Ah, e un’altra cosa, Lewis. Io sono in ferie. Perciò, niente interruzioni
da parte di nessuno… intesi?»

«Sì, signore. E, ehm… buon Natale, signore!»
«Altrettanto a lei, vecchio mio!» rispose tranquillo Morse.

Il direttore della banca chiamò poco prima dell’ora di pranzo, quel
giorno stesso. «Si tratta delle quattrocento sterline che ha prelevato
ieri, ispettore. Le avevo promesso di telefonarle in caso di ulteriori
oneri bancari…»

«L’ho spiegato alla signorina» protestò Morse. «I soldi mi
occorrevano d’urgenza.»

«Oh, non c’è assolutamente problema. Però ha anche detto che



sarebbe passato stamattina a depositare…»
«Domani! Al momento sono in cima a una scala con un pennello

per dare la tinta.»
Morse mise giù il ricevitore e si lasciò sprofondare di nuovo nella

poltrona con il cruciverba. Ma aveva la testa altrove, e certe parole che
aveva detto continuavano a echeggiargli nella mente: qualcosa
riguardo alla parte migliore di sé… Allora sorrise, perché sapeva che
forse quello sarebbe stato un Natale che perfino lui avrebbe potuto
godersi quasi quanto i bambini su a Littlemore. Aveva risolto talmente
tanti misteri in vita sua. Che stesse cominciando a intravedere, si
domandò, la soluzione al mistero più grande di tutti?



PIÙ CHE CARNE E SANGUE
Susan Moody

Susan Moody ha creato numerosi personaggi memorabili per la sua
narrativa mystery, a cominciare da Penny Wanawake, l’alta e
fascinosa frequentatrice del jet set, “nera e lustra come un bastoncino
di liquirizia”. Ha per amante un ladro di gioielli, e il ricavato dei suoi
colpi viene spedito da Penny ai poveri in Africa. È una fiera nemica
del crimine, ma non considera criminoso derubare i ricchi. L’altra
investigatrice delle serie poliziesche della Moody è il personaggio un
po’ più tradizionale di Cassandra Swann, donna d’affari e insegnante
di bridge.

Più che carne e sangue è apparso la prima volta in A Classic Christmas
Crime (Pavillion, Londra 1995).



Più che carne e sangue
SUSAN MOODY

Tornandoci col ricordo, avrebbe sempre pensato a quel posto come a
un favo di miele, inondato di luce dorata. I muri delle case, di una
pietra locale giallastra, ne erano intrisi. Dai tetti, coperti da anelli di
lichene bordati d’ocra, sgocciolava sull’unica stradina angusta, dove la
porta d’ingresso si apriva direttamente su quello che una volta si
chiamava il parlatorio.

Dopo il lungo viaggio tra le colline brulle, il paesino fu un approdo
accogliente. Attraversando il ponte di pietra a schiena d’asino, capì
subito di aver trovato quanto stava cercando. Fermò l’auto e scese.
Non c’erano botteghe né pub, nessuno cui chiedere indicazioni. In
fondo alla strada, vide delle vacche, di un oro pastoso nella luce
intensa del sole prossimo al tramonto, che avanzavano pigre verso il
cancello aperto di una fattoria. Di là dal cancello, gli edifici di pietra, il
fango e il fieno, le zangole di metallo indicavano che si trattava di un
caseificio. Andò dietro alle bestie.

Una donna stava già attaccando alla prima vacca le ventose di una
mungitrice elettrica. Alzò lo sguardo verso di lui senza raddrizzarsi, il
volto reso coriaceo da cinquanta o sessant’anni di esposizione alle
intemperie.

«Sto cercando di rintracciare questa casa» le spiegò, con la
timidezza di un cittadino a tu per tu con gli elementi della natura. Le
mostrò la fotografia, reggendo tra pollice e anulare i bordi del
cartoncino.

«Sì» disse lei.
«Casa Beckwith, credo si chiami.»
«Sì.»
«Si trova qui? Nel villaggio?»



«Noo.» Aveva una voce morbida, grassa come le vacche a cui
badava. «Noo, non sta qui.»

La risposta lo scosse un po’. Era convinto che si trovasse lì, inserita
in un amichevole vicinato.

«E dove, allora?»
«È più su per la valle.» Accennò alla strada alle spalle di lui che

s’inoltrava nei meandri delle colline. Le ombre già ammantavano i
pendii, con solo le creste più alte in piena luce, anche se lui riuscì
ancora a distinguere i contorni dei muri a secco che s’incrociavano
sulle coste più basse e qua e là il profilo scuro di una stalla.

«Quanto dista?»
«Tre, quattro chilometri. Forse cinque. Sta direttamente sulla

strada.»
«Grazie.»
Mentre lui tornava verso il cancello, la donna gli gridò dietro: «Lei

sa del suo arrivo?».
Lui si fermò. «Chi sa del mio arrivo?»
«La signora.»
Lui sorrise e scrollò la testa. «No» rispose. «Non lo sa.»
Tornato negli spazi aperti dopo la breve clausura del villaggio,

sentì il vento che spirava giù per le erte, spingendo l’auto verso il
ciglio della strada nera. Finalmente prossimo alla meta che aveva
inseguito per quasi tutta la vita, non provava per nulla quella
trepidazione che si era aspettato, ma solo la sensazione di un vuoto
che stava per essere colmato.

«… da qualche parte…» soleva dire lei, crudele. Ma dove? Fino a quel
giorno, non l’aveva saputo. Adesso, il luogo, il tempo, la notte che
calava su di lui, tutto calzava a pennello, come un abito cucito su
misura.

La strada cominciò a serpeggiare. Nel gomito di una curva, vide
due pilastri d’ingresso in pietra, un cancello di ferro alto il doppio di
lui, fitti allori dietro le mura. Parcheggiò all’imbocco, l’auto ben
rientrata dalla strada. Di là dal cancello, un corto vialetto ricurvo
conduceva a una casa quadrata a due piani. Pur non essendoci mai
stato, sapeva esattamente che il viottolo girava dietro alla casa, oltre le



finestre dai davanzali profondi, fino a un ingresso laterale sotto un
portico. Sapeva che dava adito a una terrazza lastricata che affacciava
su un giardino cintato da mura. Sapeva com’era la vista dalle finestre
sul retro della casa, e dove crescevano pruni e meli ai due lati del
cancello di ferro battuto che si apriva nel muro del giardino e
attraverso il quale, come una fotografia, si vedeva uno scorcio del
paesaggio. Ci avrebbe trovato anche uno stagno, a lato della terrazza,
e un giardino roccioso pieno di alpine, piccole piante striscianti che
crescevano rigogliose, straripando giù dai bordi di pietra bianca. Su
uno dei pilastri del cancello c’era una targa rotonda di ardesia. CASA
BECKWITH. Fece scorrere il dito sulle due curve bombate della B. Girò
la maniglia sull’anta di destra, che emise un gemito metallico. Le
sbarre di ferro resistettero alla spinta, poi cedettero, seguendo un
solco profondo nel terreno coperto di ghiaia.

«… da qualche parte…»
Qui. Alla fine, l’aveva trovata, qualcosa l’aveva attratto fin lì, anche

se forse l’idea era un po’ fantasiosa. Aveva avuto pochissimo su cui
basarsi, soltanto quella parola appena sussurrata, quasi inudibile:
«Garthway…». Garthway? Più cercava di rivivere mentalmente la
scena – gli occhi che si velavano mentre ancora lo stavano guardando,
il corpo enorme che si sollevava ansante, le labbra arricciate a cercare
di formare la parola, la mano che stringeva debolmente il risvolto del
lenzuolo di lino dall’orlo ricamato – e meno riusciva a ricordare
esattamente cos’era stato detto.

I suoi piedi non facevano rumore sul terreno. Il pietrisco era
affondato da tempo nel suolo fino a rimanervi incastonato, i sassolini
come occhi di annegati sotto il pelo dell’acqua. La casa era sepolta
nell’abbandono. S’inoltrò fra le fronde scure degli allori non potati.
Una debole luce filtrava da una finestra, i vetri striati di sporcizia
seminascosti dai rampicanti lasciati da tempo a se stessi.

Un chiarore giungeva anche dalla lunetta decorata, sopra la porta
d’ingresso. Bussò con il battaglio e sentì la casa rimanere come
sospesa in ascolto, incuriosita. Udì avvicinarsi dei passi nell’ingresso,
rapidi, quasi impazienti.

La donna che aprì la porta lo fissò a lungo. Dopo, non avrebbe



saputo dire quanto a lungo. Due o tre secondi? O piuttosto minuti? Le
labbra di lei fecero per arcuarsi in un sorriso di benvenuto, poi
rinunciarono. Si passò la mano su un lato della testa, anche se aveva i
capelli perfettamente ravviati.

«Martin» disse. Non era una domanda.
«Sì.»
«Sapevo che saresti venuto.»
«Sì.»
«Ci hai messo abbastanza tempo.»
«Non sapevo bene dove cercare.» Anche con l’aiuto dei computer

della polizia, c’erano volute settimane di lavoro per localizzare quel
posto, quella donna.

Lei assentì, come se sapesse quali difficoltà aveva dovuto affrontare
per rintracciarla.

«Allora è meglio se entri.» La donna si fece da parte, addossandosi
alla parete del corridoio stretto per lasciarlo passare.

«Dritto in fondo. Ero in cucina.»
La cucina era calda, con i rivestimenti in legno di pino, piena di

buoni odori. Gli elementi di qualcosa che gli era stato negato. Vide che
la stanza era stata ridecorata: la carta da parati era stata cambiata e
c’erano degli scaffali che prima mancavano.

Alla piena luce, poté osservare meglio la donna. Era più giovane di
quanto si fosse aspettato. E molto meno triste. Pensava che avrebbe
dovuto essere triste.

«Quanti anni hai adesso?» chiese lei. «Trentadue?»
«Al mio prossimo compleanno» disse lui.
«All’inizio di giugno, giusto?»
Lui assentì, senza offendersi perché lei aveva dimenticato la data

precisa; anche se non si vedevano da più di trent’anni, il mese lo
sapeva, così come lui sapeva che dalla porta a sinistra dei fornelli si
accedeva alla dispensa, e che anche se c’erano solo cinque copripiatti
di ottone appesi sopra l’uscio, una volta ce ne erano stati sette. Lei si
appoggiò contro le curve calde della cucina economica e scosse la
testa. «Ti avrei riconosciuto ovunque.»

«Sì.» Era più che naturale.



Lei aggrottò la fronte. «Tu sei nella polizia, giusto?» chiese.
«Chi, io?»
Il cipiglio di lei si accentuò. «È quel che mi ha detto, l’ultima volta

che l’ho sentita. Che eri nella polizia.»
Era così? A volte, lui stesso riusciva a malapena a ricordarsi chi era

o da dove veniva. A volte, riusciva a malapena a ricordarsi che non
conosceva realmente la risposta a quella domanda. E appunto per
questo era lì, adesso.

Affondò la mano nella tasca del cappotto e ne estrasse un
pacchetto. Ne sparse il contenuto sull’incerata lucida che ricopriva il
tavolo della cucina. E mentre lo faceva, risentì le voci che non
sembravano mai troppo lontane.

«… da qualche parte…»
«Dove?»
«Da qualche parte.»
«Dove, nonna?»
«Su al Nord.»
«Su al Nord, dove?»
«Sarebbe come fare la spia, ti pare o no?»
«Dimmelo, nonna. Dimmelo.» Perché già all’epoca, quand’era un

bambino di sei, sette, dieci anni, sapeva che era importante. Se
soltanto gli avesse indicato il luogo, dando a esso uno spazio, un
senso, allora anche lui avrebbe finalmente trovato le sue radici.

«Cos’è successo, nonna?»
E lei ricominciava. «Era la vigilia di Natale.» Poi si interrompeva,

ridendo di lui, con i grossi rotoli di carne che le sobbalzavano in tutto
il corpo. Era fin troppo consapevole di quanto fosse profondo il
bisogno di sapere che lo animava. Semplicemente, di sapere.

«Il giorno di Natale, nonna.» Rientrava nel rituale spietato che il
principio della storia non dovesse mai variare.

«Ah, sì. Sei una scimmietta che sa tutto, tu, vero?» Un cenno d’assenso
col capo, uno sguardo da sopra gli occhiali, un sorrisino non tanto
gradevole. «Era il giorno di Natale, e c’era lo champagne in un secchiello
d’argento…»

Ah, quello champagne. Per anni, non aveva saputo che cosa fosse



davvero. «Un vino, tesoro, con le bollicine» gli aveva detto lei. «Ti
faceva sentire bene. O male, secondo i punti di vista.» Ed era
scoppiata in una risatina, una vecchia che rivangava i ricordi.

Da più grande, naturalmente, lui aveva visto lo champagne vero,
non quello immaginario, aveva visto le grosse bottiglie, le capsule
lustre dei tappi, le etichette, speciali, lussuose, diverse dalle altre
etichette sulle altre bottiglie. Da più grande ancora, lo aveva bevuto,
assaporando sul palato le bollicine. L’effervescenza s’intrecciava con i
ricordi più remoti: quel Natale, quello champagne.

«Sì, nonna. Lo champagne.»
«C’era lo champagne in un secchiello d’argento, e tua madre…»
E lì si fermava. Sempre. Le sue dita aleggiavano sopra le fotografie,

le mani piccole e delicate rispetto all’enormità della sua mole, e lui le
leggeva negli occhi il passato, quel qualcosa di terribile che non voleva
rivelargli. Sapeva che era terribile proprio da quel silenzio. E ogni
volta, per un istante, sul viso di lei balenava l’orrore di quanto era
accaduto quel giorno di Natale, prima che scantonasse mettendosi a
raccontare qualche storia di Babbo Natale o di mince pies o altre
banalità natalizie che lui sapeva non aver nulla a che fare con la verità
celata dietro i suoi occhi.

«E dopo, nonna? Cos’è successo?» Ma ormai la sua voce non aveva
più vigore. Lei non glielo avrebbe detto. Né allora né mai.

Ora la donna si fece avanti, gli si fermò accanto, smosse col dito le
fotografie sul tavolo.

«Perciò hai conservato tutte le foto?» gli chiese.
«Sì.»
«Presumo sia morta.»
«Sì.»
«Era tempo. Com’è morta?»
Di morte lenta, avrebbe voluto dirle, ma tacque.
«Perché spero che abbia sofferto ad andarsene» disse la donna.

«Spero che abbia lottato contro la morte, pur sapendo che avrebbe
perso.»

Era andata esattamente così. Lui non disse nulla.
«Spero sia stata… violenta.» Le si incrinò la voce. «Come è stato per



lui.» Rovistò tra le fotografie e ne pescò una. «Come è stato per lui.»
Lui era giovane. Moro. Capelli spioventi sulla fronte. Un berretto

militare tenuto sotto braccio.
La donna mosse la testa da un lato all’altro. «Era così bello» disse,

con voce spenta. «Così… bello.»
«Mio padre.»
«Sì. Lei cosa ti ha detto su di lui?»
«Non mi ha detto nulla. Tranne che era morto.»
«Immagino che non ti abbia detto il perché.»
«No. Neppure che questo era il suo ritratto. O almeno… non fino a

molto di recente.» Era riuscito a cavarle fuori almeno quello, serrando
e allentando la morsa sulle carni molli della sua gola, concedendole
una speranza per poi strappargliela di nuovo. «E mia madre» le aveva
detto. «Dimmi dov’è, dov’è.» E aveva mollato la presa, quasi troppo
tardi. «Garthway» era riuscita a rantolare. E quello era tutto.

Fuori dalla finestra, al limite del giardino, lui vide gli ultimi raggi
di sole inondare la collina verde attraverso il cancello di ferro da cui si
usciva nelle brughiere. Splendeva come una diapositiva tra le pareti in
ombra ai due lati.

«E ora sei tornato per vedere con i tuoi occhi dov’è successo tutto
quanto, giusto?» La donna riempì un bollitore dal rubinetto e lo mise
sulla cucina economica rossa.

«Non mi ha mai detto esattamente cosa…» lui raccolse due
fotografie dalla pila sul tavolo «… ma sapevo che qualcosa doveva
essere successo.»

In un meandro della mente, risentì un’eco di quella voce odiosa:
«Era il giorno di Natale, da qualche parte su al Nord…».

Due fotografie. La cena di Natale, ogni dettaglio nitido: il tacchino,
le salsicce, le patate arrosto e i cavolini fumanti, un piatto di vetro
molato con la salsa di mirtilli, una barchetta di porcellana con il sugo
di carne. Accanto alla tavola, un secchiello d’argento. Le persone
erano protese una verso l’altra, sorridenti, i bicchieri alzati, pronti per
il brindisi. A capotavola sedeva una donna sulla quarantina, di
corporatura robusta, bionda di capelli, l’abito scollato sui seni
prorompenti. Una donna attraente, procace. I colleghi di lui, al



commissariato, si sarebbero messi a fischiare se avesse mostrato loro
la foto, si sarebbero dati di gomito, dicendo che se l’era cercata, che a
loro stessi non sarebbe dispiaciuto averne un assaggio. La donna si
sporgeva verso la giovane seduta alla sua destra per dirle qualcosa.

«Questa sei tu, vero?» le chiese, sfiorando col dito il viso della
ragazza.

«Sì. Ero io.»
E di nuovo la stessa scena, istanti dopo. I bicchieri ancora levati, ma

i sorrisi dissolti mentre tutti fissavano qualcosa fuori campo, orrore e
sgomento dipinti sui volti. La ragazza non c’era più. La donna a
capotavola guardava dritto nell’obiettivo, con un sorriso non proprio
gradevole.

«Che cos’accadde?» chiese lui. «Devo saperlo.» Perché il cadavere
giù a Wandsworth non avrebbe detto più nulla, ormai. La lingua
gonfia che sporgeva dalle labbra era rimasta finalmente muta. Da
settimane, ormai. Le mani piccole e bianche non avrebbero mai più
rimestato tra le fotografie, per rivivere un passato distrutto da un
cataclisma.

La donna alzò una spalla ed esalò un sospiro. «Se c’è qualcuno che
ne ha diritto, sei tu» disse. «Non sapevo che Bobby stesse scattando
delle foto, quel giorno.»

«Bobby?»
«Il mio fratellino più piccolo. Era fissato con la macchina

fotografica. Ha scattato lui tutte queste foto, ha fotografato tutto. “Sarà
una testimonianza per i posteri” diceva.»

«E così è stato, infatti.»
Abbassando lo sguardo sulla foto, la donna mormorò:

«Naturalmente, lei mi odiava».
«Lei chi?»
«Mia madre.» Indicò la donna a capotavola. «Dev’essere stata una

qualche forma di follia, un’ossessione patologica. O forse era solo
gelosa perché papà voleva più bene a me che a lei. Oggigiorno, ci sarà
un termine per definirla, suppongo. Forse c’era già allora, ma io non
ho mai saputo cosa fosse, sapevo solo che era pericolosa. I miei fratelli
cercavano di proteggermi, perfino il piccolo Bobby. E anche papà,



fintanto che era vivo. Penso che se avesse potuto, lei mi avrebbe
ammazzata.» Un silenzio. «Ha scelto l’alternativa migliore.»

«Racconta.»
Di nuovo quel sospiro tremulo. «Edward. Tuo padre. Abitava più

su per la valle. La sua famiglia era ricca, aveva un sacco di terra.
Edward aveva dieci anni più di me, ma questo non ha mai avuto
importanza. Fin dal primissimo istante, non c’è mai stato nessun altro
per noi due.» Volse lo sguardo su di lui. «Ci amavamo.» Sulla cucina, il
bollitore cominciò a sfrigolare, con le goccioline d’acqua che correvano
come formiche sulla superficie della piastra rovente. La donna si alzò,
trovò una teiera, tazze, piattini. «Lo capisci, questo?»

«Sì» rispose lui, pur non sapendo nulla di amore.
«Mi mandarono in collegio, per tenermi lontana da mia madre, ma

il primo giorno delle vacanze ritrovavo Edward lì, fuori dal cancello, e
allora era come se scoppiasse l’estate, come i fuochi d’artificio, come
quando le rose sbocciano e gli uccelli cantano.» Sorrise, al ricordo. La
voce era priva di emozione.

«Che cosa accadde?»
«Per il mio sedicesimo compleanno, a metà settembre, Edward mi

scrisse al collegio – nel frattempo era entrato nell’esercito – per dirmi
che dopo Natale lo avrebbero trasferito all’estero e che voleva che
andassi con lui. Diceva che ormai ero grande abbastanza, che avrebbe
chiesto a mia madre se potevamo sposarci, visto che papà era morto
l’anno prima.»

«E lei, cosa rispose?»
«Che era fuori questione, che ero troppo piccola. Io le scrissi

dicendo che non avevo bisogno del suo consenso, che avevo il diritto
legale di sposarmi e che intendevo farlo, non appena fossi tornata a
casa per Natale, così sarei potuta partire per l’estero con Edward. Lei
era furibonda.»

Lui annuì. Conosceva la sfuriate della nonna. La violenza e l’odio
che sprizzavano da lei come lo champagne da una bottiglia agitata.

«A detta di Edward, i miei fratelli avrebbero potuto convincerla. E
alla fine lei si arrese. Invitò Edward a cenare con noi per Natale.»
S’interruppe, toccandosi la fronte, e chiuse gli occhi. «Credevo



davvero che lei…»
A voce bassa, lui disse: «Era il giorno di Natale, da qualche parte su

al Nord».
In tono altrettanto sommesso, lei proseguì: «Nevicava, quel giorno,

e Edward era talmente in ritardo che stavamo quasi per cominciare
senza di lui. Poi, all’improvviso, apparve sulla soglia della sala da
pranzo. Rimase lì fermo a guardarmi. Mi guardava… e basta. Senza
sorridere. E poi mia madre si sporse verso di me e mi disse… mi
disse…».

«Che cosa?» Dopo tutti quegli anni, lui sentì il vuoto che si portava
dentro cominciare finalmente a colmarsi di quel che avrebbe dovuto
esserci stato da sempre.

«Doveva averlo pianificato con grande precisione, scegliendo
l’esatto istante in cui me l’avrebbe detto. Di norma, non mi sarei mai
seduta a tavola accanto a lei, ma quella sera mi aveva costretto a farlo.
Così nessun altro all’infuori di me la sentì dire che lei e Edward… che
erano amanti. Che era stata lei a sedurlo, che era stato facile, che lui
non amava me ma lei.»

«E tu le hai creduto?»
«No. Non a tutto quanto. Non… a ogni cosa.»
«E poi, cos’accadde?»
«Edward capì quello che lei stava facendo. Mi chiamò per nome.

Disse che mi amava, che nonostante tutto dovevo ricordarmi che mi
amava. Dopodiché… da un momento all’altro non c’era più, era uscito
di casa. Udimmo uno sparo.»

«Dio mio.»
«Corsi a perdifiato in mezzo al prato, con le scarpette nuove. Lo

vidi riverso a terra con la pistola accanto, e mi inginocchiai nella neve
e lo tenni fra le braccia mentre moriva. Il suo sangue era così rosso, in
mezzo a tutto il bianco. Lei mi abbracciò, per la prima volta in vita
sua. Disse che avrebbero dovuto sposarsi. Che Edward non aveva
scelta, date le circostanze.»

«E tu le hai creduto?» chiese di nuovo lui.
«Sulle prime, no.» Un sospiro. «In seguito, finii in un… ospedale

per qualche tempo.»



«Per forza. Se eri incinta… immagino che all’epoca… peggio che un
marchio… una ragazza non sposata…» La voce di lui si spense.

«Quando uscii, Bobby era morto in un incidente d’auto e i miei
fratelli più grandi si erano trasferiti tutti e due in Australia. Se ne era
andata anche lei. Ti aveva portato via con sé, giù al Sud. Tu eri tutto
ciò che restava del mio Edward.»

«Povera te.»
«Perché, naturalmente, lei e Edward avevano… Non che lo abbia

mai biasimato per questo. Era tutta colpa di lei.»
«Povera mamma cara.» Le posò la mano sulla sua. Sarebbero stati

amici, lei e lui. Avrebbero rimediato a tutti gli anni che quella vecchia
malefica, la nonna, aveva sottratto a entrambi. Pensò fugacemente alla
morte della nonna, rimpianse che non fosse durato di più, che non
avesse sofferto di più, che lui stesso, magari, non fosse stato più
brutale fin dal principio. «Perché non sei venuta a cercarmi?»

Lei ritrasse la mano da sotto quella di lui. «Perché avrei dovuto?
Sarebbe servito solo a riportarlo a galla. Il trauma. E comunque, alla
fine sono riuscita a superare lo shock.»

A lui dispiacque quel tono così indifferente. «Io no» disse.
«Jim e io abbiamo cominciato a corteggiarci, ci siamo sposati,

abbiamo avuto i bambini…» Un’alzata di spalle. «Sai come vanno le
cose.»

«Ma, mamma…» La parola gli rimase sospesa sulle labbra,
succulenta, inusitata.

Lei lo fissò per un momento. «Io non sono tua madre» dichiarò,
dando alla parola un’enfasi dura.

«Come?» Lui non riuscì a capacitarsi di quanto gli stava dicendo.
Lei abbozzò un sorriso esile, familiare, non proprio gradevole.

«Non sono io, Martin. Tuo padre e io non abbiamo… non avevamo…
Ero vergine, quando ho sposato Jim.»

«E allora… chi?»
Lei non rispose.
«La nonna?» chiese lui.
«Se è così che la chiamavi.»
«Mi aveva detto che i miei genitori erano morti» disse lui. Gli



salirono le lacrime agli occhi. Un odio, crudo e sanguinario, lo colmò.
Era la nonna, era quella vecchia gonfia e disgustosa, era lei la madre,
la sua carne e il suo sangue, quella che aveva cercato per tanti anni?

La donna lo guardò. «In un certo senso, aveva ragione, non pensi?»
«No! Non dire così!» Le stava serrando le mani attorno al collo.

Sentiva l’osso alla base del cranio e i movimenti convulsi della gola.
Scosse la testa. «Non può essere la nonna… lei no» disse.

Strinse ancora più forte, cercando di spremerle di bocca le parole
giuste, mentre lei gli graffiava le mani con le dita bianche e si faceva
più scura in volto. «Dimmi che non era la nonna» le urlò, ma lei non
rispose.

Quando la lasciò ricadere sulla sedia, gli occhi di lei, così simili ai
suoi, si erano offuscati. In una delle manine minute stringeva ancora
la fotografia di quel pranzo remoto mai concluso, con lo champagne
nel secchiello d’argento, il giorno di Natale.



LA VIGILIA DI NATALE DEL MAGGIORDOMO
Mary Roberts Rinehart

Il primo romanzo giallo a entrare nelle classifiche dei best seller in
America fu Lo sconosciuto del vagone letto di Mary Roberts Rinehart, nel
1909. Lo aveva scritto a puntate per la prima rivista pulp, «Munsey’s
Magazine», dove era apparso, sempre a puntate, anche il suo romanzo
La scala a chiocciola (1908), uscito in forma di libro prima dello
Sconosciuto del vagone letto, probabilmente la sua opera di maggior
successo. Insieme ad Avery Hopwood, ne fece un adattamento
teatrale intitolato The Bat, nel 1920, quando ormai era diventata la
scrittrice meglio pagata d’America. Iniziatrice della scuola, oggi
spesso parodiata, del “se solo l’avessi saputo”, la Rinehart metteva
regolarmente le sue impavide eroine in situazioni da cui bisognava
trarle in salvo.

La vigilia di Natale del maggiordomo è uscito inizialmente nella sua
raccolta di racconti Alibi for Isabel (Farrar & Rinehart, New York 1944).



La vigilia di Natale del maggiordomo
MARY ROBERTS RINEHART

William aspettava l’autobus immobile sotto la pioggia. Nella luce
sempre più fievole del giorno che finiva, aveva quasi l’aria di un
Babbo Natale di ottant’anni, con la faccia tonda e rubizza e senza
barba, e sotto l’impermeabile teneva ben stretto un pacco contenente
una camicia da notte piuttosto lisa, un paio di calzini di ricambio, una
camicia pulita e un colletto di celluloide nuovo di zecca. C’era dentro
anche una bottiglia da mezzo litro del miglior whisky scozzese.

Non che William bevesse, o perlomeno non era un bevitore che
meritasse tale nome. Il whisky era un regalo e, non in uno solo ma in
molti modi, poteva essere definito di contrabbando. Era stato il
whisky all’origine di tutti i suoi guai.

La folla natalizia che gli si affollava intorno era bagnata ma
amichevole.

«Senti, mamma, dov’è andata a finire la valigia?»
«Dove credi di essere seduto? Sulla gabbia del canarino?»
La gente rideva. La pioggia cadeva a torrenti. I bambini eccitati non

stavano mai fermi. Correvano di qua e di là, venivano perduti e
ritrovati. Le donne li coprivano di rimproveri.

«Tu, adesso, te ne stai qui buono buono, Johnny. E cerca di stare
sotto l’ombrello. Hai addosso il vestito nuovo.»

Quando l’autobus arrivò, uno di loro fece cadere il pacco di
William nel rigagnolo e lui si accorse che l’ansia gli aveva messo un
gran tremito in corpo. Ma la bottiglia non aveva subito danni.
Tastandola, sentì che era ancora intatta. Il Vecchio se la sarebbe vista
consegnare, figuriamoci!, che la signorina Sally lo volesse o no; il
Vecchio lasciato su quella poltrona a rotelle con un lato di quel suo
corpo massiccio come morto, e niente di caldo nello stomaco a dargli



conforto. Esattamente un anno prima, come oggi, la sera della vigilia
di Natale, William gli aveva messo in mano un bicchierino, più che
altro per aiutarlo a prendere sonno, e la signorina Sally lo aveva colto
in flagrante.

Non aveva detto niente. Dopo aver dato il bacio della buonanotte al
nonno, era uscita dalla stanza. Ma la mattina seguente si era
presentata nell’office mentre William stava preparando la prima
colazione del Vecchio su un vassoio, e lo aveva licenziato dopo
cinquant’anni.

«Mi dispiace, William. Ma lo sai che gli hanno proibito i liquori.»
William aveva posato il portauovo, tenuto appositamente in caldo,

sul vassoio prima di alzare gli occhi a guardarla.
«Soltanto perché era la vigilia di Natale, signorina Sally. Era un po’

giù di morale, con il signor Tony che è via, e tutto il resto.»
Lei, a sentirlo, era impallidita, ma la sua voce era rimasta quella di

prima.
«Sto cercando di essere imparziale» aveva detto. «Ma anche senza

questo… Hai lavorato tanto tempo, e il nonno è diventato troppo
pesante perché tu riesca a occuparti di lui da solo. Mi occorre un
uomo più giovane, adesso che…»

Non aveva concluso quel che stava dicendo. Non aveva detto che il
suo giovane marito si era arruolato in marina dopo Pearl Harbor e che
lei aveva lottato con le unghie e con i denti contro questa decisione.
Né aveva manifestato i suoi sospetti che il nonno e William avessero
approvato, e dato il loro appoggio.

William l’aveva guardata incredulo, con gli occhi sbarrati.
«Mi sono sempre occupato di lui, in un modo o nell’altro, per

cinquant’anni, signorina Sally.»
«Lo so benissimo. So tutto. Ma ho parlato con il dottore. E lui è

d’accordo con me.»
William era rimasto impietrito. No, non poteva fargli una cosa

simile, quella ragazza che lui aveva allevato, come – prima di lei –
aveva allevato suo padre. Non poteva mandarlo via alla sua età, a
farsi una vita per conto proprio, dopo che lui non ne aveva mai avuta
una tutta sua e, invece, aveva indirettamente vissuto sempre e



soltanto la loro, in quella casa, per mezzo secolo. Ma aveva visto,
senza poter alzare un dito per impedirlo, che lei poteva farlo, e ne
aveva tutte le intenzioni.

«Quando devo andare?» le aveva domandato.
«Sarebbe più gentile non rivederlo addirittura, non ti pare?»
«Non può farcela da sola, signorina Sally» le aveva detto

intestardito. Ma lei si era limitata a un piccolo gesto con le mani.
«Mi dispiace, William. Ho già preso accordi con qualcun altro.»
Lui aveva portato il vassoio della prima colazione fino alla porta

del Vecchio consegnandolo all’infermiera. Poi era salito nella propria
camera e, fermo sulla porta, si era guardato intorno. Era stata la sua
camera per la maggior parte della vita. Sul cassettone c’era una
sbiadita istantanea del Vecchio in uniforme da maggiore dei Rough
Riders durante la Guerra ispano-americana. E una fotografia del
padre della signorina Sally, l’unico figlio del Vecchio, che non era più
tornato dalla Francia nel 1918. E ce n’era una, questa molto più nuova,
del signor Tony, bello e giovane e con un’aria vagamente baldanzosa,
presa con addosso la nuova divisa della marina. E naturalmente
c’erano le fotografie della signorina Sally, che andavano da quella in
cui era raffigurata piccola piccola a quella, incantevole e sorridente, in
abito da sposa.

William aveva aiutato a farla crescere. Sempre lì immobile, sulla
porta, ricordò il giorno in cui era nata. Il maggiore – a quell’epoca era
il maggiore Bennett, non il Vecchio – lo aveva mandato a chiamare
quando gli era arrivata la notizia che la madre della neonata era
morta.

«Be’,» aveva detto con un tono di voce molto grave «sembra
proprio che avremo una creatura da tirar su. E una femmina, come se
non bastasse! Credi che ce la faremo?»

«Abbiamo fatto cose più difficili, maggiore» gli aveva risposto
William.

«D’accordo» aveva detto il maggiore. «Ma vedi di cacciartelo bene
in testa, William, non voglio una marmocchietta viziata per la casa. Se
mi accorgo che hai cominciato a viziarla, te lo giuro sulla mia testa, ti
butto fuori.»



«Non ho nessuna intenzione di viziarla» aveva risposto William
senza lasciarsi impressionare. «Ma probabilmente sarà testarda come
un mulo.»

«Come? Mi vuoi spiegare perché diavolo lo dici?» aveva ruggito il
maggiore.

Ma William si era limitato a sorridere.
E così lei era cresciuta. Adorabile ma capricciosa come il vento di

marzo e ostinata come tutti i Bennett erano sempre stati.
Poi – e a William era sembrato appena ieri – aveva conosciuto il

signor Tony ed ecco che un bel giorno aveva percorso la navata di una
chiesa al braccio del nonno, bellissima e dignitosa, e quando era uscita
di nuovo da quella chiesa era una donna sposata.

E da allora, la vecchia casa era diventata allegra. Piena di
giovinezza e di risate. Poi, un giorno la signorina Sally era andata
all’ospedale per avere il bambino, e il nonno, grigio in faccia, aveva
aspettato la notizia. William aveva cercato di consolarlo.

«A quanto mi pare di capire, è un procedimento perfettamente
normale, signore» aveva detto. «Ne nascono ogni giorno. A milioni.»

«Fuori di qui, tu e quella tua faccia da saccentone» aveva ruggito il
maggiore. «Tu e i tuoi milioni! Cosa vuoi che me ne importi di quelli?
È la mia ragazza che adesso si trova nei guai!»

Allora lui stava benone. E stava benone perfino all’arrivo della
notizia che tutto era finito e la signorina Sally e il signor Tony avevano
un bambino, un maschietto nato da appena dieci minuti. Ma uscendo
dall’ospedale, aveva barcollato ed era caduto, e da allora in poi non
aveva più fatto un passo. Era stato a quel punto che tutto il personale
di servizio aveva cominciato a chiamarlo il Vecchio. Dietro le sue
spalle, quando non sentiva, naturalmente.

Era stata una vera tragedia perché la signorina Sally non aveva
avuto nessuna difficoltà e tutto era andato liscio. Si era risvegliata
all’ospedale per sentirsi dire che aveva dato alla luce un figlio
maschio, si era informata se avesse il debito numero di dita delle mani
e dei piedi, aveva dichiarato con la massima tranquillità che non
intendeva assolutamente allevarlo per scopi militareschi, e poi aveva
chiesto una sigaretta.



Tutto questo era successo due anni prima, e lei era tornata a casa la
vigilia di Natale. Il signor Tony aveva preparato un piccolo albero per
il bambino nella camera da letto del Vecchio, e in cima aveva messo
l’angelo di cera un po’ malandato che era sempre stato della signorina
Sally. Il Vecchio disteso nel suo letto l’aveva guardato.

«Suppongo che sarà proprio questo genere di cose a salvarci, alla
fine» aveva detto a William. «Maledizione, amico mio, la gente
continuerà ad avere bambini, e i bambini avranno alberi di Natale,
anche molto tempo dopo che Hitler sarà morto e sepolto!»

Il bambino, naturalmente, non si era accorto dell’albero e niente
aveva lasciato pensare che un anno più tardi William sarebbe stato sul
punto di vedersi licenziare, o che il signor Tony, che scuoteva
febbrilmente un sonaglio davanti al suo rampollo addormentato,
avrebbe indossato l’uniforme della sua patria e si sarebbe trovato da
qualche parte in alto mare.

In un certo senso, era stato un brutto anno. Pesante per la signorina
Sally che ne stava pagando lo scotto, pensò William. Il nonno non
aveva accettato facilmente il colpo apoplettico. Se ne stava disteso per
ore e ore, tentando con la pura forza di volontà di muovere il braccio,
o la gamba o anche soltanto un dito del lato del suo corpo che era
rimasto offeso. Non era successo niente, naturalmente, e alla fine lui ci
si era rassegnato, poltrona a rotelle compresa. William aveva aiutato
ad assisterlo, voltando quel suo corpo massiccio quando l’infermiera
cambiava le lenzuola e gli faceva il bagno mentre lui ruggiva che
avrebbe preferito la dannazione eterna prima di permettere che una
donna lo lavasse. E durante le lunghe ore della notte era stato William
a tenergli compagnia, seduto vicino al suo letto, quando lui non
riusciva a dormire.

Con tutto ciò la signorina Sally l’aveva presa coraggiosamente.
«Ha avuto cura di me per tutta la mia vita» diceva. «Adesso posso

farlo io. Ci pensiamo William e io.»
E così aveva fatto. William, questo, doveva concederglielo. Aveva

trasformato un’ala del pianterreno perché la occupasse soltanto lui,
con una veranda dove sedersi a guardare il mare. Gli dedicava tempo
e affetto. Fino a Pearl Harbor, cioè, e a quella sera in cui il signor Tony



era sgusciato di soppiatto nella camera del Vecchio, mentre lui e
William stavano giocando a scacchi, e aveva esposto a tutti e due il
suo problema.

«Sapete come è fatta Sally» aveva detto. «Io non riesco neanche a
parlarle di questa guerra. Ma lei qui è al sicuro, e anche il bambino.
E… be’, qualcuno deve pur combattere.»

Il Vecchio aveva abbassato gli occhi su quella sua mano gonfia e
inutile, che gli giaceva in grembo.

«Capisco» aveva detto. «Tu vuoi andare, giusto?»
«Non è una questione di volere o no, mi pare.»
«Eccome se lo è, per Dio» aveva risposto il Vecchio

impetuosamente. «Io sono voluto andare a Cuba. Quanto a suo padre,
non ha aspettato un minuto per precipitarsi in Francia. Non darei un
soldino bucato per un uomo che non abbia voglia di partire. Ma…» e
la sua voce si era addolcita «sarà un dolore atroce per Sally, figliolo. Di
guerre, lei non ne può più!»

Infatti aveva sofferto terribilmente. Si era opposta con ogni mezzo,
aveva lottato con le unghie e con i denti. Ma Tony si era arruolato in
marina quasi subito, ed era partito pochi giorni prima di Natale. Lei
non aveva versato una lacrima quando gli aveva detto addio ma, da
allora in poi, la sua faccia aveva preso un’espressione triste e lugubre,
e non era più scomparsa.

«Spero che te la godrai» gli aveva detto.
«Non mi aspetto di godermela, tesoro.»
Lei aveva sorriso – e il suo era stato uno strano sorriso artificiale.
«Ma, allora, perché ci vai?» gli aveva domandato. «C’è un mucchio

di uomini che non devono lasciare una moglie a badare a un bambino
piccolo e a un vecchio invalido. A due vecchi» aveva soggiunto, con
un’occhiata a William, lì immobile vicino al bagaglio.

Era ancora senza una lacrima quando, dopo la sua partenza, era
entrata in camera del Vecchio. C’era anche William. Si era fermata
sulla porta e li aveva guardati.

«Spero che adesso sarete contenti tutti e due» aveva detto con voce
gelida. «Potete star qui sani e salvi a crogiolarvi nel vostro entusiasmo.
Ma vi avverto, fate in modo che, quando vi gloriate di quello che avete



combinato, io non debba né vedervi né sentirvi. Perché non lo
sopporterei.»

Il nonno le aveva lanciata un’occhiata di fuoco.
«Io ti ho allevato» aveva detto. «Io e William ti abbiamo allevato.

Mi par di capire che dobbiamo avere fatto qualche sbaglio a un certo
punto. A ben considerare, sei viziata. Io mi crogiolerò nel mio
entusiasmo come e quanto mi piacerà, per tutti i diavoli dell’inferno! E
William, anche lui.»

Soltanto William sapeva che lei era rimasta alzata tutta la notte. A
un certo momento, verso mattina, l’aveva vista giù sulla spiaggia, al
freddo, con gli occhi fissi verso il mare aperto.

Quella vigilia di Natale era stato lui a decorare l’albero per il
bambino. E, dopo che aveva finito, mettendoci anche l’antico angelo
di cera in cima, improvvisamente il Vecchio aveva chiesto qualcosa da
bere.

«All’inferno i dottori» aveva esclamato. «Voglio bere alla salute di
Tony, fosse anche l’ultima cosa che faccio in vita mia.»

In effetti, invece quella era stata praticamente l’ultima cosa che
William aveva fatto per lui. Perché, naturalmente, lui aveva appena
finito di ingollare il liquore che la signorina Sally era entrata nella
stanza.

La mattina dopo aveva licenziato William. Lui era salito a fare i
bagagli, lasciando lì la sua livrea ma portandosi via le fotografie nella
vecchia, scalcinata valigia. Quando era sceso dalle scale, giù c’era la
signorina Sally ad aspettarlo. Gli era sembrato che avesse pianto, ma
sulla faccia le era ricomparsa quell’espressione lugubre e triste.

«Mi dispiace che debba finire in questo modo, William» aveva
detto in tono asciutto. «Ho qui il tuo assegno, e naturalmente se tu
dovessi aver bisogno di aiuto…»

«Ho messo da parte dei soldi» le aveva risposto lui non meno
asciutto. «Posso arrangiarmi. Se non ha niente in contrario mi
piacerebbe vedere il bambino prima di andarmene.»

Lei aveva fatto segno di sì, e William l’aveva lasciata ed era uscito.
Il bambino gli si era avvicinato trotterellando un po’ incerto sulle
gambette. E William l’aveva preso in braccio e l’aveva stretto a sé.



«Devi fare il bravo bambino» gli aveva detto. «Fai il bravo e mangia
i tuoi cereali ogni giorno.»

«Bavo bambino» aveva detto il piccolo.
William era rimasto immobile per un minuto con gli occhi rivolti

verso quell’oceano d’inverno dove, forse, in quello stesso momento
poteva trovarsi il signor Tony. Poi aveva messo giù il bambino.

«Gli stia attenta lei, signorina Jones» aveva detto all’infermiera con
la voce un po’ arrochita. «È praticamente tutto quello che rimane al
suo bisnonno.»

Si era accorto di essere scosso da un tremito salendo sulla station
wagon. Paul, l’autista, aveva dovuto mettergli dentro la valigia. Era
chiaro che sapeva. Appariva preoccupato.

«Questa sarà dura da ingoiare per il Vecchio» aveva osservato. «Ma
si può sapere cosa è successo?»

«La signorina Sally è tutta scombussolata» aveva risposto William
un po’ evasivo. «Con il signor Tony che è andato via, e tutto il resto.
Non ha nessuna ragione di farsi piacere la guerra.»

«E a chi vuole che piaccia?» aveva detto Paul in tono afflitto. «Ci
scommette che presto toccherà a me?»

Mentre uscivano un taxi stava entrando dal cancello. Dentro c’era
un uomo alto, con la faccia olivastra, per il quale William provò
immediatamente una profonda antipatia. Paul grugnì.

«Se quello è il nuovo maggiordomo, il Vecchio lo ridurrà in
polpette e poi lo manderà via a calci nel giro di una settimana» fu il
suo commento.

Ma a quanto William ne sapeva, quell’uomo era ancora là e adesso
ci stava tornando anche lui, dopo un anno, per qualche misteriosa
faccenda che gli risultava incomprensibile.

L’autobus procedeva rombando e sferragliando. I viaggiatori erano
ancora di buonumore. Si auguravano il Buon Natale l’uno con l’altro e
c’era chi conversava con il vicino, seduto dall’altra parte del passaggio
centrale, anche se non lo conosceva neanche. Era come se, per
quell’unica sera dell’anno, fossero uniti da un legame comune.
William, che continuava a tener ben stretto il suo pacco, si accorse di
essere un po’ contagiato anche lui da tutto quel calore umano.



Aveva sofferto molto di solitudine. Si era preso in affitto una
camera in città, ma gran parte della gente che conosceva era morta
oppure si era trasferita altrove. Si era iscritto alla biblioteca pubblica e
aveva cominciato a leggere parecchio. E poi, quando il tempo era
buono, andava a sedersi nel parco lungo il fiume, e stava a guardare le
navi dirette verso il Sound per raggiungere i loro convogli. Facevano
rotta in fila, una dietro l’altra, grandi mostri nero-grigiastri, come gli
elefanti del circo che procedevano tenendosi l’un l’altro per la coda.
Talora erano navi da guerra, qualche volta mercantili, carichi fino alla
linea di galleggiamento, con i ponti coperti di carri armati e
gigantesche casse d’imballaggio. Erano così vicine alla riva che una
volta sulla plancia di un cacciatorpediniere gli era sembrato di vedere
il signor Tony. Si era alzato in piedi sventolando il suo vecchio
cappello e il giovane ufficiale aveva risposto con il saluto militare. Ma
non era Tony.

Quando gli affondamenti erano cominciati, aveva tenuto d’occhio i
giornali con un gran batticuore. Poi, un bel giorno, aveva visto la
fotografia di Tony. La sua nave aveva contribuito a salvare un
equipaggio naufragato, e Tony stava sorridendo. Comunque, gli era
sembrato stanco e più vecchio. William aveva ritagliato la fotografia e
l’aveva mandata al Vecchio. Ma per tutta risposta aveva ricevuto
soltanto una cartolina. Era stata debitamente censurata dalla posta e
quindi diceva solamente: “Accidenti al tuo orgoglio, vecchio
arrogante. Vieni a trovarmi. Segue lettera”.

Mentre l’autobus procedeva fra scossoni e sobbalzi, tirò fuori la
lettera. Man mano che il tempo passava, gli altri viaggiatori si erano
un po’ calmati. Uno alla volta i bambini stanchi si erano addormentati
e anche gli adulti cominciavano ad avere l’aria affaticata come se,
dopo aver toccato il culmine dell’eccitazione, adesso fossero ricaduti
in uno stato di paziente attesa. Tirò fuori gli occhiali e rilesse la lettera.

Era una lettera molto strana, anche perché era stata scritta con la
calligrafia incerta del Vecchio. Ma, da come le frasi erano formulate,
sembrava quasi che si fosse aspettato che la leggesse qualcun altro. Se
c’era qualcosa che non funzionava, non lo diceva. Anzi, in realtà,
alludeva soltanto a una sorpresa natalizia per il bambino. Nonostante



questo, le istruzioni che gli venivano date erano sconcertanti. William
doveva arrivare zitto zitto, senza che nessuno lo notasse, quando era
già buio. Doveva lasciare il taxi al cancello, entrare a piedi e bussare
alla finestra della camera da letto del Vecchio. Vi si aggiungeva che lo
scrivente si sarebbe liberato dell’infermiera anche se fosse stato
costretto ad annegarla nella vasca da bagno, e si concludeva con
quella che pareva quasi una supplica. “Non fare il maledetto cretino.
Ho bisogno di te.”

Ci stava ancora riflettendo quando l’autobus giunse a destinazione.
Continuava a piovere e i passeggeri erano scesi fra una apertura
generale di ombrelli e un’altra ricerca di pacchi smarriti. William era
intorpidito dal lungo viaggio, e la città lo lasciò stupefatto.
L’oscuramento era pressoché totale e il suo taxi, quando ne trovò uno,
aveva i fanali coperti quasi completamente da una specie di tessuto
nero, a eccezione di una sottilissima striscia.

«Ed è una cosa molto sensata» disse l’autista, che era un tipo
socievole. «Siamo proprio sulla costa. E di questi tempi sono troppe le
navi che vengono affondate. Qui ne è colata a picco una solamente
una settimana fa. Se vuole sapere come la penso, quei tedeschi hanno
qualcuno che lavora per loro e proprio in questo posto. Dove ha detto
che vuole andare?»

«A casa Bennett. Fuori, sulla spiaggia.»
L’autista sorrise.
«Di quando in quando portavo in giro il maggiore» ricordò. «Uno

che diceva la sua fuori dai denti, e andava per le spicce, eh?»
«Ha avuto qualche guaio» fece William.
«Be’, la nipote è una gran brava ragazza» disse il tassista. «Lo sa

dov’è stasera? A decorare un albero di Natale, là fuori, al campo. L’ho
vista con i miei occhi.»

«È sempre stata una gran brava ragazza» rispose William con
fermezza.

Il tassista protestò quando lui volle scendere al cancello.
«È meglio che la porti fin dentro. Piove a torrenti.»
Ma William scrollò la testa.
«Voglio fargli una sorpresa. Conosco la strada.»



Dopo uno scambio di auguri natalizi, il taxi ripartì e William
s’incamminò verso la casa. Non si vedeva neanche una luce mentre lui
marciava faticosamente su per il viale, ma poteva sentire un po’
davanti a sé il rombo incessante delle onde dell’Atlantico, e il
sommesso fruscio dell’acqua che saliva lungo la spiaggia a ogni onda
che si rompeva. Era lo stesso rumore che aveva sentito per
cinquant’anni. Solo che adesso aveva un significato nuovo, e diverso.
Significava pericolo, uomini a bordo delle navi, all’erta contro la
morte; il signor Tony, forse in qualche posto laggiù nel buio, e il
Vecchio che lo sapeva e ascoltava, proprio come ascoltava lui in quel
momento.

Si sentì sollevato quando vide le porte del garage spalancate; e
dentro non c’erano macchine. Procedette con precauzione girando
intorno alla casa verso l’ala occupata dal Vecchio e si fermò sotto la
finestra della sua camera, in ascolto. Comunque, da dentro non
arrivava il minimo rumore tanto che si domandò cosa fare. Se lui era
addormentato… Improvvisamente starnutì e sobbalzò di spavento
quando sentì una voce che gli era familiare e gli parlava, quasi
nell’orecchio.

«Entra, accidenti a te» disse la voce in tono stizzito. «Cosa diavolo
stai aspettando? Vuoi crepare di polmonite?»

E subito William si sentì di nuovo riscaldare il cuore. A suo agio.
Ecco di cosa aveva bisogno, di lasciarsi coprire di strilli e improperi, di
vedere ancora il Vecchio, di sentire il ruggito della sua voce, oppure di
stargli vicino in silenzio, contento di sapere che tutto andava bene.
Strisciò dentro dalla finestra, con la faccia illuminata da un sorriso di
felicità.

«Comunque, non c’è niente che non vada con la sua voce» disse.
«Bene, eccomi qui, signore.»

«Era ora!» esclamò il Vecchio. «Accendi la luce e lascia che ti
guardi. Chiudi la finestra e tira un po’ quelle tende. Hah! Sei diventato
flaccido!»

«Ho messo su qualche chilo» ammise William.
«Qualche chilo!… Hai una pancia che sembra una zuppiera di

gelatina.»



Concluso lo scambio di cortesie, si guardarono sorridendo e il
Vecchio gli tese la mano buona.

«Dio» esclamò. «Sono contento di vederti. Qui stiamo andando
dritti dritti all’inferno. A ogni modo, buon Natale.»

«Anche a lei, signore.»
Si strinsero la mano, e William scrutò il Vecchio che sedeva ben

dritto e impettito nella sua poltrona a rotelle. Sembrava truculento
come al solito, eppure la sua faccia aveva perduto un poco della sua
vitalità.

«E così te la sei squagliata e mi hai piantato in asso, vero?» gli disse.
«Ma perché diavolo non ti sei disteso Sally sulle ginocchia e non le hai
somministrato una buona dose di sculacciate? Eppure ti ho visto
farlo.»

«Non sono più forte come una volta» mormorò William in tono di
scusa.

Il Vecchio scoppiò in una risatina chioccia.
«È una Bennett, lei» disse. «Lo è sempre stata e sempre lo sarà. Ma

sta imparando. Magari nel modo più difficile, e la lezione è dura, ma
sta imparando.» Squadrò William. «Togliti il cappotto, figliolo»
soggiunse. «Stai allagando la camera. Cosa c’è in quel pacco? Soltanto
la tua camicia da notte?»

«Veramente ho qui mezzo litro di scotch» confessò William.
«Ma, allora, cosa stiamo aspettando?» gridò il Vecchio. «Sally è

fuori. L’infermiera è fuori. Jarvis è fuori… sarebbe il maggiordomo,
sempre che sia un maggiordomo e quello il suo vero nome. E gli altri
sono andati a letto. Beviamocelo. È la vigilia di Natale, vecchio mio!»

«Non dovrebbero lasciarla in questo modo» osservò William in
tono di riprovazione.

«Ognuno di loro è persuaso che qualcun altro si sta occupando di
me.» Il Vecchio ridacchiò. «Vai a prendere qualche bicchiere. Credo
che tu sappia dove sono. E già che ci sei, prova un po’ a dare
un’occhiata in giro.»

William si avviò verso quel retro della casa che gli era tanto
familiare. Aveva i piedi fradici e un rivoletto d’acqua gli si era
insinuato sotto il colletto di celluloide, e gli scendeva lungo la schiena,



ma camminava con un passo quasi baldanzoso. Fintanto che non
arrivò nell’office.

Non gli piacque quello che vide. Quel posto puzzava, addirittura,
di sporco, l’argenteria era lucidata solo a metà, quando alzò i bicchieri
controluce si accorse che erano tutti pieni di ditate, e il pavimento,
sotto i suoi piedi, aveva un non so che di appiccicaticcio.

Sdegnato lavò due bicchieri, li asciugò con uno strofinaccio non
troppo pulito, e tornò indietro. Il Vecchio lo scrutò da sotto le
sopracciglia irsute.

«Be’, cosa ne pensi?» provò a chiedere. «È un maggiordomo,
quell’individuo?»

«Non vale niente, signore.»
Ma il Vecchio non disse altro. Prese il bicchiere e attese che William

versasse il liquore anche nel proprio. Poi lo alzò.
«A Tony» disse. «Un Natale senza pericoli a lui e a tutti gli altri

uomini che hanno il fegato di combattere questa guerra.»
Aveva il tono di una preghiera. E probabilmente lo era. William gli

fece eco.
«Al signor Tony,» disse «e a tutti gli altri.»
Poi finalmente il Vecchio gli spiegò il contenuto della lettera. Non si

fidava di quel Jarvis. Non se ne era mai fidato. Troppo untuoso. Sally,
naturalmente, non aveva il minimo sospetto di quanto lui fosse un
vero disastro. Del resto, cosa poteva fare quando tutti gli uomini
validi erano sotto le armi o lavoravano per l’industria bellica?

«Ma c’è qualcosa di strano in quello lì» continuò. «E può darsi che
tu non lo sappia ma, la scorsa settimana, al largo, proprio di fronte a
noi, è stata silurata una nave. Qualcuno dell’equipaggio è riuscito ad
arrivare fin qui alla spiaggia. Altri non ce l’hanno fatta ad arrivare in
nessun posto, poveri diavoli.»

«Ne ho sentito parlare» rispose William. «Cosa vuole che faccia?»
«E come accidenti posso saperlo?» ribatté il Vecchio. «Guarda un

po’ in giro. Vedi se scopri qualcosa di sospetto. E anche se non c’è
niente, buttalo fuori in ogni modo. Non mi piace.»

Un leggero rossore colorò la faccia rugosa di William.
«Vuole dire che devo fermarmi?» s’informò.



«Ma, allora, perché diavolo ti avrei fatto tornare, me lo spieghi?»
sbraitò il Vecchio. «E non stare lì a guardarmi a bocca aperta. Vedi di
darti da fare. Non abbiamo tutta la notte.»

Comunque, tutto il gran daffare, sia pure dilettantesco, nel quale
William s’impegnò, non ebbe il minimo risultato. La sua antica camera
– che adesso era diventata quella di Jarvis – lo sorprese per l’ordine
che vi regnava, ma anche se già quello, di per sé, poteva far nascere
qualche sospetto, non rivelò nessun indizio. Non c’era una torcia
elettrica da segnalazione, niente cifrario che William, in ogni caso, non
sarebbe stato assolutamente in grado di riconoscere, neanche una
radio.

«Tutto in ordine, vero?» disse il Vecchio quando lui tornò a
riferirgli i risultati delle sue ricerche. «Be’, immagino che non ci sia
altro da fare. Speravo di offrire un bel regalino natalizio all’FBI ma… E
va bene, niente spie. Ma adesso ho un altro lavoretto per te, e ti
piacerà di più.» Si lasciò andare contro lo schienale della poltrona e
squadrò William con aria vagamente canzonatoria. «Sally quest’anno
non vuole fare l’albero per il bambino. Non posso darle torto. Sono
mesi che si sta ammazzando di lavoro: l’esercito, la marina e non so
ancora cos’altro. È stanca. Forse le si sta spezzando il cuore. E qualche
volta penso che le si sia già spezzato. Ma, per tutti i diavoli
dell’inferno, il bambino avrà ugualmente il suo albero di Natale.»

William guardò il proprio orologio da polso.
«È un po’ tardi per andare a comprarne uno» disse. «Ma

naturalmente posso provare.»
Il Vecchio ridacchiò mettendo in mostra una dentatura perfetta, e

tutta sua, anche se un po’ ingiallita.
«Credi che io stia diventando vecchio, eh?» lo schernì. «Hai sempre

pensato di essere molto più furbo di me, vero? Bene, non sono ancora
un vecchio rimbambito. L’albero è sulla veranda. Ho chiesto che lo
consegnassero stasera. A meno che» soggiunse sgarbatamente «tu sia
troppo fiacco per tirarlo dentro!»

Anche William ridacchiò, mostrando una chiostra di denti perfetta,
certamente non la sua originale, ma di acquisto.

«Immagino che non le spiacerebbe scommetterci su qualcosa, vero,



signore?» domandò tutto felice.
Tre minuti più tardi l’albero era già al suo posto in un angolo del

salotto del Vecchio. William era sudato fradicio ma trionfante. Quanto
al Vecchio, un bicchierino di whisky e l’immenso orgoglio che
provava lo avevano messo di un umore superlativo. Anzi
continuarono a sentirsi allegri e festanti fino a quando, senza il
minimo preavviso, sentirono il rumore di una macchina fuori.

Era Sally, e prima che facesse in tempo a metterla in garage e a
entrare in casa, William si era nascosto in una stanza buia e suo nonno
se ne stava compostamente seduto nella sua poltrona a leggere vicino
alla lampada. Da dove stava, William poteva vederla chiaramente. Era
cambiata, pensò. E sembrava invecchiata. Ma anche un po’ più
addolcita, come se avesse finalmente cominciato a imparare qualcuna
delle lezioni della vita. I suoi occhi non avevano più quell’espressione
triste, ma sembravano infossati nelle orbite. Eppure, nonostante tutto
questo, William sentì un fremito di orgoglio. Era stata la loro ragazza,
sua e del Vecchio, e adesso era una donna. E una donna splendida,
per di più. Perfino William, che non era un conoscitore in materia,
poteva vederlo.

«Dio santo, ma perché non sei a letto?» esclamò togliendosi in fretta
la pelliccia. «E dov’è l’infermiera?»

«È la vigilia di Natale, cara. L’ho mandata un po’ fuori. Tornerà.»
Ma Sally non lo stava ascoltando. Perfino William se n’era accorto.

Prese posto in punta a una sedia e cominciò torcersi le dita in grembo.
«Non è arrivata posta, vero?»
«Temo di no. Naturalmente non sappiamo dove può essere. Magari

gli riesce difficile mandare una lettera.»
Improvvisamente lei esplose. «Ma perché non lo dici?» domandò.

«Tu, che dici sempre quello che pensi. Ho mandato via Tony nel modo
sbagliato. Non posso perdonarmelo, questo. Ho sbagliato anche con
William. Ti manca, eh?»

«Mancarmi?» E il Vecchio a questo punto alzò deliberatamente la
voce. «E perché dovrebbe mancarmi quel vecchio manigoldo? Sempre
a lavoricchiare di malavoglia, senza combinare niente di buono! Sto
benone senza averlo intorno.»



«Secondo me tu dici un sacco di bugie per non farmi sentire in
colpa» ribatté lei, e si alzò. «Ho sbagliato comportandomi così con lui
e ho sbagliato anche per l’albero di Natale del bambino. Quando ho
visto quegli uomini intorno all’albero che ho decorato per loro… Non
sono stata capace che di fare pasticci, eh?»

«Come la maggior parte di noi, cara» le rispose il nonno. «Ma poi
s’impara. S’impara.»

Allora lei uscì, chiudendosi piano la porta alle spalle. Quando
William entrò in camera da letto, trovò il Vecchio che fissava il fuoco
con aria tetra.

«In ogni caso, che questa guerra sia maledetta» esclamò in tono
concitato. «E maledetti anche quei pazzi che l’hanno voluta portare a
questo mondo. Adesso quello che mi ci vuole è proprio un branco di
imbecilli che vanno in giro a cantare “Pace in terra agli uomini di
buona volontà!”.»

Neanche a farlo apposta, come se fosse stato il segnale che
aspettavano, da fuori giunse improvvisamente un coro di voci
giovanili e William alzò con una certa cautela la tenda avvolgibile alla
finestra. Fuori, tenendo l’ombrello con una mano e tentando con
l’altra di non far svolazzare le loro tonache al vento, i ragazzi del coro
della chiesa vicina si erano messi a cantare, con i faccini ben puliti,
l’aria compresa e attenta. Cantavano della pace, e del Re della Pace
che era nato per salvare il mondo, e il Vecchio rimase ad ascoltare.
Quando se ne furono andati, ebbe un sorrisetto imbarazzato.

«Be’, magari hanno ragione» disse. «Presto o tardi la pace dovrà
pur tornare. A ogni modo, cosa ne diresti di bere un goccetto per fare
un brindisi a questa idea?»

Bevvero insieme e in silenzio, e fu come se tornassero a essere
quelli che erano stati un anno prima. Niente più padrone e servitore,
ma due amici di vecchia data, contenti anche soltanto di stare insieme.

«E allora, se l’è cavata bene senza di me, signore?» domandò
William, mettendo giù il bicchiere.

«Perdiana, questa sì che è bella!» rispose il Vecchio facendo il finto
tonto.

Scoppiarono in una risatina chioccia, come se fosse una vecchia



barzelletta.
Erano le undici passate quando William, che si era tolto le scarpe, si

avviò verso il solaio dove erano riposti tutti i gingilli e gli ornamenti
per la decorazione dell’albero di Natale. Sally era ancora sveglia. La
poteva sentire muoversi nella sua camera. Per un momento rimase
fuori ad ascoltare, e gli sembrò che non fosse passato neanche un
giorno dall’epoca in cui aveva fatto la stessa cosa quando lei, ancora
bambina, veniva spedita a letto per punizione. Si fermava fuori da
quella stessa porta e bussava piano. Lei apriva e gli si buttava
singhiozzando fra le braccia.

«Sono stata una bambina cattiva, William.»
Lui la stringeva a sé e le dava qualche colpetto affettuoso, di

conforto, sulla piccola schiena ossuta.
«Su, su» diceva. «Non prendertela troppo, Sally. Vediamo se

William non riesce a sistemare le cose.»
Naturalmente, adesso, non c’era più niente che lui potesse

sistemare. Sentì un brivido di freddo e riprese a salire le scale che
portavano in soffitta.

Con suo grande sollievo, la soffitta era in ordine. Accese la luce e si
avviò con precauzione verso l’angolo dove venivano sempre tenuti gli
ornamenti per decorare l’albero di Natale, accuratamente coperti e
chiusi nelle loro scatole. Erano ancora lì. Li tirò su uno per uno e li
depose dietro di sé. Poi s’immobilizzò di colpo e rimase a fissare
qualcosa con tanto d’occhi.

Ben sistemato dietro quello che, da sempre, era stato il loro posto, si
trovava un piccolo apparecchio radio trasmittente.

Lo riconobbe subito, capì di cosa si trattava e, per la rabbia, gli salì
lentamente alla faccia un’ondata di rossore. S’inginocchiò per
esaminarlo meglio.

«La spia!» mormorò a denti stretti. «Quel maledetto demonio di
uno spione!»

Allora questo era il modo in cui il nemico veniva messo al corrente.
Questo il sistema con cui le navi venivano affondate in alto mare; i
convogli si formavano, le navi passavano all’orizzonte e uomini come
Jarvis stavano in osservazione, pronti a far scatenare su di esse, come



lupi, i sottomarini in agguato.
Stava cercando di farlo a pezzi con le mani nude, quando sentì una

voce alle proprie spalle.
«Fermo dove sei, o sparo.»
Ma non era Jarvis. Era Sally, pallida e terrorizzata, in vestaglia sulla

camicia da notte, e un revolver stretto in mano. William si alzò in
piedi lentamente e poi si volse. Lei trasalì e lasciò cadere l’arma da
fuoco.

«Ma… William!» disse. «Cosa stai facendo qui?»
Lui rimase immobile, nascondendo la radio trasmittente con il suo

corpo tarchiato.
«È stato il nonno a mandarmi a chiamare» disse con dignità.

«Voleva preparare una piccola sorpresa per lei e per il bambino,
domattina.»

Lei lo guardò; fissò quella faccia di vecchio che ispirava fiducia, il
colletto di celluloide così familiare che rifletteva la luce, la sua figura
massiccia e l’aria priva di soggezione, e di colpo il mento cominciò a
tremarle.

«Oh, William» disse. «Mi sono comportata in un modo così
orribile.»

E senza accorgersene, si ritrovò fra le sue braccia, piangendo a
calde lacrime.

«È tutto così spaventoso» singhiozzò. «E io ho così paura, William.
Non riesco a dominarla.»

Una volta di più lui, tenendola stretta, le ripeté: «Tutto si sistemerà,
Sally, figliola cara. Non bisogna preoccuparsi. Tutto andrà a posto».

Alla fine lei si calmò e William la riaccompagnò nella sua camera.
Scoprì di essere scosso da un tremito, ma si mise all’opera,
metodicamente. Fece del suo meglio per rendere inutilizzabile la radio
trasmittente. Poi mise in un mucchio le scatole degli ornamenti
natalizi e li portò giù dalle scale. Nessun segno di Jarvis, ancora, e il
Vecchio stava sonnecchiando nella sua poltrona. William esitò. Poi si
chiuse in salotto e con le debite cautele chiamò il capo della polizia
locale.

«Qui parla William» fece. «Il maggiordomo del maggiore Bennett.



Io…»
«Allora sei tornato, vecchio filibustiere, eh?» disse il capo della

polizia. «Be’, buon Natale e bentornato a casa.»
Ma cambiò subito umore e ridiventò serio quando William gli riferì

cosa aveva scoperto. Promise di raccogliere qualcuno dei suoi uomini
e… no, certo, di non arrivare – dietro precisa richiesta di William –
come se la casa avesse preso fuoco.

«Lo beccheremo senz’altro, non dubitare» disse. «Presto o tardi
questi sporchi manigoldi li beccheremo tutti. Va bene. Niente sirena.
Suoneremo il campanello.»

Dopodiché William si sentì più tranquillo. Era nel seminterrato a
prendere la scala per decorare l’albero quando sentì Jarvis di ritorno.
Ma lui salì direttamente in camera sua passando dalla scala di
servizio, e William, che tendeva l’orecchio dal basso, si rese conto che,
per quella notte, non avrebbe fatto nessuna visitina in soffitta.

Si sentiva straordinariamente calmo, adesso. Il Vecchio, ormai,
dormiva sodo, russando con la stessa vigorosa energia con cui faceva
qualsiasi altra cosa. William aprì la scala, la sistemò ben bene e appese
l’angelo di cera sulla cima dell’albero. Poi, precariamente appollaiato
lassù, diede un’occhiata all’insieme.

«Bene, siamo tornati» si disse. «Un po’ più vecchi e pieni di
acciacchi, ma siamo ancora qui, grazie a Dio.»

In certo qual modo, anche la sua era una preghiera, come quella che
il Vecchio aveva fatto qualche ora prima.

Scese, sentendosi le gambe un po’ irrigidite, e passando nella
camera vicina toccò leggermente sulla spalla il dormiente. Quello si
svegliò di soprassalto.

«Si può sapere che motivo c’era di svegliarmi?» sbraitò. «Possibile
che un disgraziato non possa farsi un sonnellino senza che tu,
maledizione, venga a rompergli le scatole?»

«L’albero è pronto per essere decorato» si limitò a dirgli William.

Un quarto d’ora più tardi, rientrava l’infermiera. La camera da letto
era vuota e in salotto, davanti a un albero di Natale adorno solo a
metà delle sue svariate decorazioni, il Vecchio stringeva in mano un



bicchiere – molto piccolo – di whisky. Lo agitò davanti alla faccia
piena di indignazione della donna.

«Buon Natale» le disse con la voce un pochino – ma soltanto un
pochino – impastata. «E mi vada a prendere quel telegramma che è
arrivato oggi per Sally.»

Lei guardò con riprovazione William – un William sul quale
l’impatto di una simile situazione, con l’aggiunta dell’effetto di un
bicchierino molto piccolo di whisky, era calato improvvisamente con
la potenza di un bulldozer. La faccia austera della donna si addolcì.

«Ha l’aria stanca» gli disse. «Farebbe meglio a sedersi un
momento.»

«Stanco? Lui?» la derise il Vecchio. «Non lo conosce. E dove
diavolo è andato a finire quel telegramma?»

Glielo portò, e lui si mise gli occhiali per leggerlo.
«Sally non ne sa niente» spiegò. «Glielo ho tenuto nascosto. Le farà

bene.» Poi lo lesse a voce alta. «“A casa per colazione domani. Bene.
Baci. Buon Natale. Tony”.»

Lo ripiegò e si guardò intorno, raggiante.
«Che sorpresa, eh? Cosa ne dite?» domandò. «Buon Natale!

Accidenti! Questo sì che sarà un vero Natale per tutti.»
William rimase muto. Avrebbe voluto dire qualcosa, ma la voce gli

morì in gola. Poi s’irrigidì. Alla porta di servizio il campanello
squillava.



IL GATTO TRINITY
Ellis Peters

Pochi personaggi hanno suscitato un affetto profondo tra gli
appassionati del mystery come fratello Cadfael, l’erborista di
un’abbazia benedettina nello Shropshire del Medioevo. Fu creato da
Ellis Peters nel 1977 nella Bara d’argento, cui seguirono altri diciannove
romanzi e un’antologia di racconti. Anche se Edith Pargeter (il nome
anagrafico di Ellis Peters) ha scritto una quantità di altri libri, il
monaco saggio e garbato è rimasto il beniamino dei lettori per
trent’anni. Oltre a essere un investigatore d’eccezione, che spesso
aiuta il vicesceriffo ad assicurare i trasgressori della legge alla
giustizia, Cadfael, che prima di ritirarsi in abbazia era stato un uomo
di mondo, ha sovente un ruolo decisivo nell’assistere i giovani
innamorati in cerca della felicità. La scrittrice si è aggiudicata il
premio Edgar per il miglior romanzo nel 1963 con Un brindisi con
l’assassino e ha ricevuto il Diamond Dagger come riconoscimento alla
carriera dalla Crime Writers’ Association inglese nel 1993.

Il gatto Trinity è uscito originariamente in Winters’ Crimes 8
(Macmillan, Londra 1976), e in seguito nell’antologia dell’autrice A
Rare Benedictine (Headline, Londra 1988).



Il gatto Trinity
ELLIS PETERS

Stava seduto in cima a uno dei pilastri del cancello sul retro del
cimitero, quando lo varcai la vigilia di Natale, a lustrarsi il pelo col
suo fare aristocratico, la zampa posteriore avvolta attorno al collo e
l’orecchio mozzo piegato a un angolo di quarantacinque gradi, come
sempre. Suppongo che uno dei gattacci con cui si era azzuffato nei
suoi giorni di vita randagia gli avesse reciso la parte membranosa,
mentre l’altro orecchio restava abbastanza diritto. Il terreno era
coperto di neve, appena una spolverata che già cominciava a
scricchiolare, promettendo di ghiacciarsi prima di sera, ma lui
disponeva di almeno tre caldi rifugi nei paraggi per quando sentiva il
bisogno di andarsi a rintanare, oltre alle sue due case, dove faceva
solo delle capatine per rimediare qualcosa da mangiare. All’epoca, era
un personaggio noto nel nostro paese già da tre anni, fin da quando vi
era approdato da chissà dove, accattivandosi le simpatie del vicario e
del sacrestano. Trovando comodo l’alloggio e di suo gusto gli avanzi
di cibo, si era insediato come gatto domestico alla chiesa della Holy
Trinity, assumendosi tutti quegli incarichi che gli umani erano troppo
lenti a svolgere, come catturare topi e scacciare cani invadenti.

Nessuno sa quanti anni abbia, ma penso che non dovesse averne
più di due quando si è stabilito qui, un bandito nero gracile e
spelacchiato, secco come un chiodo. Dopo tre anni che riceveva da
mangiare da Joel Woodward al Trinity Cottage, che era
tradizionalmente la dimora del sagrestano e fiancheggiava su un lato
l’ingresso del camposanto, e veniva viziato e coccolato dalla signorina
Patience Thomson al Church Cottage, sul lato opposto, era diventato
grosso il doppio e aveva un pelo liscio come il velluto, ma gli
restavano l’orecchio mozzo e una piega quasi all’estremità della coda.



Aveva ancora l’aspetto di un brigante, ma di un brigante florido e
pasciuto. Nessuno gli aveva mai dato un nome, non era di quelli cui si
potesse affibbiare un appellativo tenero o familiare. Solo la signorina
Patience si azzardava a fargli le moine, che lui accoglieva con
magnanimità, trattandosi di una donna anziana e bonaria e piuttosto
generosa di certe prelibatezze come il fegato crudo, di cui lui andava
ghiotto. In un modo o nell’altro, ce l’aveva fatta. Viveva perlopiù
all’aria aperta, senza mai passare la notte in una delle due case.
D’inverno, aveva il suo sportellino basso per accedere al vano caldaie
della chiesa, alloggio che condivideva cameratescamente con un riccio
che si era guadagnato il ruolo di aiutante nella caccia agli animali
infestanti attorno al cimitero e d’inverno preferiva rintanarsi in mezzo
al carbone per andarsene in letargo come tutti i ricci comuni. Per un
motivo o per l’altro, la nostra valle continua ad attrarre simili
individualisti.

Quel pomeriggio, mi ero recato alla chiesa solo per accordarmi con
il vicario riguardo alla scampanata di Natale, essendo stato reclutato
nel gruppo dei campanari. Gli agenti di polizia che risiedono in aree
remote come la nostra vengono coinvolti in attività d’ogni sorta, e
quando la zona va trasformandosi e insorgono nuovi problemi, se
hanno un briciolo d’intelligenza non si lasciano pregare più di tanto,
ma preferiscono offrirsi spontaneamente. Sono riuscito a smascherare
diversi teppistelli increduli che pensavano di averla fatta franca con
qualche piccolo furto con scasso, tenendo semplicemente le orecchie
aperte durante una gara a freccette o alle prove del coro.

Al ritorno, quando riattraversai il camposanto verso le due e
mezzo, la signorina Patience stava uscendo dal suo cancelletto, con
una sporta per la spesa al polso. Era diretta verso la carrabile e così
facemmo un tratto di strada insieme. Ormai prossima alla settantina,
era una donna minuta come uno scricciolo, ma molto indipendente.
Non si era mai sposata né era mai uscita dalla valle, ed essendosi
presa cura della madre, che era vissuta fin quasi ai novant’anni, non
aveva mai avuto tempo per tenersi aggiornata sulle nuove idee circa
lo stile di abbigliamento adatto alle signore anziane. Aveva sempre
fatto tutto alla maniera della madre, e così per lei moda, musica e



moralità erano rimaste ferme al periodo in cui la madre era una
ragazzina ben educata che apprendeva la gestione domestica e si
preparava a un casto matrimonio. Cosa non certo priva di pregi! Solo
che aveva trasformato la signorina Patience in una fragile zitella dalle
lunghe gonne nere o grigie o blu marina, che si sentiva comunque
svestita senza guanti e cappello, in un’epoca in cui per esempio la
signora Newcombe, al pub, sfoggiava abiti pantalone rosa shocking e
parrucche biondo fulvo. Ma la signorina Patience era comunque una
vecchiettina graziosa, sempre ben diritta e impeccabile. Era un piacere
guardarla camminare. Non potrei spingermi a dire altrettanto della
signora Newcombe con il suo tailleur pantalone, specie se vista da
dietro!

«Buon Natale, sergente Moon!» cinguettò gaia non appena mi vide.
Ricambiai gli auguri e rallentai il passo per affiancarla.
«La strada sarà molto scivolosa di qui a stasera» osservai. «Faccia

attenzione a dove mette i piedi.»
«Oh, starò fuori soltanto un’oretta al massimo» rispose lei, serena.

«Sarò a casa molto prima che ghiacci. Vado solo a fare le ultime
compere natalizie. Devo ritirare un cardigan per la signora Downs.»
Alludeva alla sua donna delle pulizie, che veniva tre mattine alla
settimana. «L’ho ordinato da un pezzo, ma oggigiorno le consegne
vanno a rilento. Me l’hanno promesso per oggi. E un disco da
grammofono per il mio piccolo fattorino.» Ovvero Tommy Fowler,
una delle voci bianche della chiesa, un ragazzino florido e roseo come
solitamente tendono a essere, e altrettanto ingegnoso. «E poi non
bisogna dimenticarsi dei nostri amici stupidotti, le pare?» chiese
allegramente la signorina Patience. «Sono molto importanti anche
loro.»

Immaginai che con quello intendesse un paio di pacchetti di
qualche nuovo prodotto per attirare gli uccelli selvatici nel suo
giardino. I tordi del Church Cottage erano così grassi che riuscivano a
malapena a volare, e quando gelava lei gli metteva fuori l’acqua per
bere tre o quattro volte al giorno.

Giunti alla nostra breve via di negozi, se ne andò per le sue
faccende, con lo spillone nero e oro che le brillava sullo scialle. Aveva



un discreto numero di gioielli d’epoca vittoriana e edoardiana che le
aveva lasciato la madre, e ne portava quasi sempre uno, ferma
com’era nella convinzione che una signora per bene si veste
elegantemente ogni giorno, e non soltanto alla domenica. Io me ne
andai a fare un rapido giro di ricognizione per il paese, dopodiché
tornai a casa da Molly per l’ora del tè, e potei finalmente togliermi gli
stivali pesanti.

Questo accadde il pomeriggio della vigilia. Il giorno di Natale, la
piccola signorina Thompson non si presentò per la comunione delle
otto, fatto del tutto inusitato. Il vicario disse che avrebbe fatto un salto
da lei dopo il mattutino per controllare che stesse bene e non si fosse
presa un raffreddore a trottare in giro in mezzo alla neve. Ma qualcun
altro fu più svelto di noi. Tommy Fowler! Era impaziente per via di
quel suo disco di musica pop. Ma neppure lui poté muoversi prima
che il servizio fosse concluso, perché nel nostro villaggio corre
l’usanza che il coro dedichi un’aubade al vicario nella forma di
Christians, Awake! prima della funzione principale, senza badare al
fatto che il poveretto è già in piedi da quattro ore e ha celebrato due
comunioni. Oltretutto, Tom Fowler aveva una parte solista nell’inno.
Erano le dodici e un quarto quando riuscì a liberarsi e si precipitò su
per il viottolo del giardino fino alla porta del Church Cottage.

Tornò indietro correndo ancora più svelto un minuto dopo. Ero
diretto a casa, quando uscì sparato dal cancello e mi piombò dritto
addosso, con gli occhi fuori dalle orbite e la bocca spalancata, da cui
usciva una sorta di sordo lamento scioccato. Mi si aggrappò e puntò il
dito alle sue spalle verso la porta di casa della signorina Thompson,
che aveva lasciato socchiusa scappando via, e dopo tre tentativi andati
a vuoto, riuscì a gracchiare: «Signorina Patience… È lì per terra… sta
male!».

Corsi subito a vedere, pensando che avesse avuto un infarto, in casa
tutta sola, e che giacesse inerme a terra. Dall’ingresso si accedeva a un
corridoietto minuscolo e un’altra porta a vetri conduceva in
soggiorno. Anche quell’uscio era aperto, e la signorina Patience era lì,
faccia sotto, sulla moquette, con cappotto e guanti ancora indosso e la
borsa della spesa sul pavimento accanto a lei. Cadendo, doveva avere



urtato un tavolino, rovesciando un vaso e un libro. Il cappello le
spioveva sbilenco su un orecchio, sformato come un fungo calpestato,
e lo chignon in cui teneva ben raccolti i capelli grigi si era disfatto, con
le chiome sciolte su una spalla che non erano più grigie, ma imbrattate
di nero brunastro. Era morta stecchita. Dal freddo che faceva nella
stanza, era evidente che entrambe le porte erano rimaste socchiuse
tutta notte.

Il ragazzino mi aveva seguito all’interno, e mi pendeva da una
manica, battendo i denti. «Non ho aperto io la porta… era già aperta!
Non l’ho toccata, né niente. Sono solo entrato per vedere se stava bene
e prendermi il mio disco.»

Che infatti era lì intatto, mezzo fuori dalla sporta accanto al braccio
di lei. Lo aveva comprato per lui, perciò gli dissi che poteva averlo,
ma non subito, perché poteva costituire un elemento di prova e non
dovevamo spostare nulla. Lo portai fuori di lì alla svelta, affidandolo
alle cure del vicario, e tornai dalla signorina Patience non appena ebbi
telefonato per convocare la squadra. Perché avevamo per le mani un
omicidio.

Così, quella era stata la fine di una garbata, innocua vecchietta, una
delle tante di questi tempi, pestata a morte perché aveva sorpreso in
casa un intruso che si era fatto cogliere dal panico. Doveva averlo
trovato lì, calcolai, non più di un’ora dopo che l’avevo lasciata sulla
strada. Tutto in lei era identico ad allora, la sporta della spesa, il
cappotto, il cappello, i guanti. Con la sola differenza che adesso era
morta. No, c’era anche un’altra cosa! Mancava la borsetta, a meno che
non fosse sotto il cadavere, e più tardi, quando potemmo finalmente
spostarla, non mi stupii constatando che non c’era. È nella borsetta che
le donne anziane tengono i soldi. Il ladruncolo che in preda al panico
l’aveva aggredita aveva comunque avuto la bramosia e la presenza di
spirito necessarie per agguantare la borsa prima di scappare. Nessuno
avrebbe dovuto descrivermi quella borsetta, la conoscevo bene: di
morbida pelle nera con un fermaglio dorato all’antica e i manici corti,
piuttosto piccola, non come le grosse sacche che si usano oggi.

Era voltata verso la porta sul lato opposto, aperta anche quella, che
conduceva alle scale. Sullo scrittoio accanto a quell’uscio c’era uno dei



due candelieri pesanti d’ottone. Il compagno stava per terra accanto al
corpo della signorina Thompson, e anche se lo chignon e il cappello di
feltro avevano limitato gli schizzi di sangue, ce n’era abbastanza sulla
base quadrata per individuare nel candeliere l’arma del delitto.
Chiunque l’avesse colpita, doveva essere sceso furtivamente per le
scale, pronto a filarsela. Lei era rientrata in casa cinque minuti troppo
presto.

Di sopra, nella camera da letto, non c’era voluto molto per scovare i
suoi gioielli. Non si era mai considerata una proprietaria di preziosi,
né si era immaginata che qualcuno potesse bramare di portarglieli via.
I suoi ori e turchesi e giaietti funerei e nodi d’amore in oro e opale,
l’anello di fidanzamento e la fede della madre, e il suo piccolo
orologio a pendente incastonato di microperle avevano dimorato
semplicemente nell’ultimo cassetto della toilette. Era appartenuta a
un’epoca onesta, ai bei tempi andati, e con quelli se ne era andata
anche lei. Nemmeno chiudeva a chiave la porta di casa quando usciva
a far spese. Non doveva esserci stato neppure il preavviso di una
chiave che girava nella serratura, solo la porta che si apriva.

Soltanto dieci anni fa, non c’era anima in questo paese che si
comportasse diversamente dalla signorina Patience. Nessuno
chiudeva la porta a chiave, a volte neppure la notte. Alcuni di noi
partivano in vacanza per due settimane senza mettere il catenaccio.
Adesso, non possiamo nemmeno lasciare fuori i soldi per il latte
finché il lattaio non bussa all’uscio di persona. Se questa generazione
vuole vantarsi tanto dei suoi progressi, faccia pure! Da parte mia, mi
balenò il pensiero che forse l’innocenza le fosse ormai estranea.

Svolgemmo le procedure consuete, fotografammo il cadavere e la
scena del delitto, il medico esaminò il corpo, ne autorizzò la rimozione
e confermò la mia ipotesi sull’ora approssimativa del decesso. I
colleghi della Scientifica rilevarono un bel po’ di impronte sbaffate che
non sarebbero state di alcuna utilità, perché c’era forse una probabilità
su un milione che risultassero in archivio. L’intera faccenda puzzava
di dilettantismo. Non ci sarebbe stato nessun comodo confronto di
impronte, anche se ne avessero trovate di perfette. Facemmo ancora
una cosa per la signorina Patience. Suonammo le campane a morto



per lei la sera di Natale, sei rintocchi grevi ma smorzati. Era vergine.
Non occorreva che nessuno lo attestasse, lo sapevamo tutti. E lasciate
che lo dica: quello è un titolo d’onore, e come tale merita rispetto.

Quasi non facemmo in tempo a trasportare fuori la povera anima,
che già il gatto Trinity si era intrufolato in casa, approfittando del
minuto o due in cui la porta era rimasta aperta. Arrivò fino al punto
della moquette dove l’avevamo trovata, e gli si rizzarono pelo e baffi,
e perfino l’orecchio mozzo si raddrizzò quasi in verticale. Avvicinò il
naso alla spessa moquette, nella zona dove dovevano essersi trovate la
sporta della spesa e la borsetta, e cominciò a girarci attorno con aria
interessata, fiutando il pavimento e facendo dei piccoli versi di gola
che potevano essere di disperazione, anche se a sentirli sembravano di
piacere. Di eccitazione, in un modo o nell’altro. Quelli della Scientifica
erano ancora al lavoro, e non lo volevano tra i piedi, perciò lo presi in
braccio e lo portai con me al Trinity Cottage, dirimpetto, dove mi recai
per parlare col sacrestano. Il micio, che non gradiva mai essere preso
in braccio, dopo un minuto cominciò a protestare e a tirar fuori le
unghie, perciò lo misi giù. Scivolò via all’istante, oltre l’angolo dove la
gente gettava i fiori appassiti, fuori dal cancello del cimitero, e tornò
indietro difilato per andarsi a sedere sulla soglia della signorina
Thompson. Be’, dopotutto era lì che lei gli metteva da mangiare, e tutti
quegli insoliti andirivieni potevano benissimo averlo infastidito. E
comunque ci sarà un motivo se si dice “curioso come un gatto”.

Non avevo dubbi sul fatto che Joel Woodward fosse totalmente
estraneo all’accaduto – era stato il vicino più prossimo e un ottimo
amico della signorina Patience per anni –, ma poteva pur sempre aver
visto o sentito qualcosa di inconsueto. Era un omettino asciutto, curvo
e nodoso come una radice d’albero, di quelli che arrivano vispi e
arzilli alla novantina e a quel punto decidono che può bastare, e se ne
vanno così, da un giorno all’altro. La moglie era defunta da anni e la
figlia era tornata per badare alla casa dopo che il marito l’aveva
abbandonata, finché non era morta a sua volta, in un incidente
d’autobus. Ormai restavano solo il vecchio Joel e il nipote che lei gli
aveva lasciato, il giovane Joel Barnett, diciannovenne, un po’ uno
scavezzacollo secondo i canoni del nonno, ma finora abbastanza



innocuo, secondo i miei. Era un tipo sgarbato, musone, ma aveva un
lavoro, ed era rimasto vicino al vecchio quando tanti altri se ne
sarebbero scappati altrove.

«Brutta faccenda» commentò il vecchio Joel, scuotendo la testa.
«Vorrei tanto potervi aiutare a mettere le mani sul colpevole. Ma l’ho
vista soltanto ieri mattina verso le dieci, quando ha portato dentro il
latte. Sono stato alla sala parrocchiale tutto il pomeriggio, a fare i
preparativi per la festa dei giovani in programma ieri sera, ed era già
buio quando sono rientrato. Non ho visto né sentito niente di
anormale. Da qui, la luce nel suo soggiorno non si vede, perciò non ho
avuto motivo di insospettirmi. Ma il ragazzo è stato qui tutto il
pomeriggio. Lavorano solo fino all’una, la vigilia di Natale.
Dopodiché se ne sono andati tutti a bere qualcosa insieme per
un’oretta o giù di lì, quindi non so esattamente a che ora sia rincasato,
ma quando sono tornato io era qui e aveva messo su il tè. Ripassi tra
un’ora e dovrebbe trovarlo; è andato a prendere la ragazza con cui
esce. Stasera c’è una festa, da qualche parte.»

Ripassai come d’accordo, e infatti il giovane Joel era lì, capelli
lunghi fino alle spalle, camicia a svolazzi con tanto di baveri fuori
misura, agghindato a festa, tutto a beneficio della ragazza cui aveva
accennato il nonno. La quale si rivelò essere Connie Dymond, del
ramo relativamente più rispettabile della famiglia, che abitava lungo il
canale. C’erano tre gruppi di cugini Dymond, ragazzi abbastanza
innocui ma che valeva la pena di tener d’occhio, ma nella sua famiglia
Connie era l’unica femmina. Una bella figliola, o almeno agli occhi
della maggioranza dei ragazzi; ne aveva collezionati una dozzina,
prima di mettersi con il giovane Joel. E una figliola ben sviluppata,
anche, con un sacco di ombretto malva e rossetto madreperla, scarpe
enormi con la zeppa e un cappotto zingaresco alla moda bruno
verdastro. Ma con il vecchio Joel attorno era tutta compita e garbata.

«Sono rientrato a casa alle due e mezzo» disse il giovane Joel. «Il
nonno era alla sala parrocchiale, e sarei anche andato a dargli una
mano, ma avevo bevuto una pinta o due, e dopo essermi preparato
qualcosa da mangiare mi sono fatto un sonnellino. Quando mi sono
svegliato, ormai non ne valeva più la pena. Saranno state più o meno



le quattro. Da quel momento in poi sono rimasto qui a guardare la
tele, e non ho visto né sentito nulla. Ma qui con me non c’era nessuno,
perciò potrei anche raccontarle frottole, se vuole vederla così.»

Aveva un modo tutto suo di andarsi a cercare le grane prima
ancora che qualcuno gliele contestasse, quella non era una novità. E
tuttavia, il problema esisteva. Un giovanotto nei paraggi, e senza un
alibi. Ne sarebbero saltati fuori parecchi altri nella stessa situazione.

La sera, era stato alla festa in chiesa. La presenza della signorina
Patience non era prevista, trattandosi di un evento destinato
principalmente ai giovani, e a ogni modo lei usciva di rado dopo il
tramonto.

«Io ero lì con Joel» disse Connie Dymond. «È passato a prendermi
alle sette, sono stata con lui tutta la serata. Quando è finita la festa,
siamo tornati a casa nostra, e lui ci è rimasto fin quasi a mezzanotte.»

Fu molto netta al riguardo, facendo del suo meglio per aiutarlo.
Non poteva sapere che gli spostamenti di Joel nel corso della serata
non ci interessavano, dal momento che la signorina Patience era già
morta da diverse ore.

Quando aprii la porta per andarmene, il gatto Trinity entrò in casa,
passandomi davanti con risolutezza. Diede un’occhiata in giro a tutti
quanti, quindi puntò verso la ragazza, le allungò le zampe anteriori
sulle ginocchia e, anche se lei non sembrava gradirne particolarmente
le attenzioni, le salì in grembo prima che potesse respingerlo. Fu
molto affettuoso; le fece le fusa e le si strofinò contro la manica del
cappotto, avvicinando il muso baffuto al viso di lei. Era raro che
concedesse effusioni, ma quando si decideva, lo faceva sempre con
qualcuno che non sopportava i gatti. Avrete notato anche voi che
hanno questa tendenza.

«Caccialo via» disse il giovane Joel, vedendo che Connie non era
entusiasta di essere stata prescelta. «Lo fa solo per infastidire la
gente.»

Lei lo depositò a terra, ma il gatto le saltò di nuovo sulle ginocchia,
notai mentre chiudevo la porta alle mie spalle per andarmene. I
piccioncini erano diretti a una festa dei Dymond, il gruppo dei più
cresciuti, su alla stazione di servizio. Non aveva molto senso andare a



interrogare tutto lo stuolo di cugini e corteggiatori mentre erano
riuniti a farsi una bevuta. L’indomani, ancora intontiti dai postumi
dell’alcol, sarebbero stati molto più malleabili. Non che avessi
particolari motivi per indagare su di loro: erano gente estroversa, più
incline alle scazzottate di strada con lesioni gravi che a tramare
nell’ombra. Ma ogni ipotesi restava aperta.

Era tempo di fare un riepilogo. Nessuna delle impronte prelevate
risultava negli schedari; tutto ciò che potemmo fare su quel versante
fu escludere quelle che appartenevano alla signorina Thompson.
Questo genere di sordido furtarello con scasso da opportunisti era un
fenomeno abbastanza recente dalle nostre parti, e pur non costituendo
più una novità, finora non aveva mai condotto a un omicidio. Non
c’era altro movente che un impulso dettato dall’avidità, quindi
nessuna pista per risalire a prima del fatto, e nessuna che conducesse
al dopo. Tutte le persone che frequentavano la chiesa, oltre che gran
parte del paese, sapevano che possedeva dei gioielli, ma prima di
allora nessuno li aveva mai considerati un bottino appetibile. Gli
oggetti d’epoca vittoriana hanno assunto un valore esagerato, e sono
molto richiesti, solo che questo delitto non sembrava studiato, ma del
tutto gratuito. Un crimine da ragazzini, un crimine da adolescenti. O
forse il crimine di un eterno adolescente. Oggi cominciano già a dodici
anni, ma ci sono balordi sfaccendati che non maturano mai oltre i
dodici anni, perfino quando ne hanno più di quaranta.

Interrogammo tutte le persone più ovvie: il giardiniere part-time –
che tuttavia poté dimostrare di trovarsi altrove a quell’ora – e il suo
figlio vagabondo, che fornì un alibi tanto incongruo quanto prolisso; il
tizio che andava a pulirle le finestre, un personaggio ambiguo che
enfatizzava i propri acciacchi per ingraziarsene la benevolenza; i vari
fattorini che le facevano le consegne. Molti di loro erano da escludere,
uno o due avrebbero anche potuto essere stati nei paraggi, ma non
avevano un motivo particolare per trovarcisi. Dopodiché, passammo
ai giovinastri che, stando alle fedine, erano possibili sospetti. Ce
n’erano tre con condanne per furto con scasso, ma se erano entrati in
quella casa dovevano avere indossato i guanti. Diversi altri con piccoli
furti a carico erano sprovvisti di un alibi. Al termine di un’analisi



piuttosto esaustiva il campo risultò ampio, nessuno dei concorrenti
sembrava in vantaggio sugli altri, e le nostre ricerche non si erano
ancora concluse. Finora, non era saltato fuori nessuno degli oggetti
rubati.

O meglio, non fino a quel sabato. Stavo attraversando di nuovo il
cimitero, venendo da Church Cottage, e mentre mi avvicinavo
all’angolo dove venivano gettati i fiori appassiti notai una chiazza
scura lustra che formava uno squarcio irregolare nel velo di neve
ghiacciata di cui era ancora ricoperto il suolo. Impossibile non vederla,
spiccava come un occhio nero. In parte era il terreno con le foglie
fradice che spuntava tra la neve e in parte, quella più nera, era il gatto
Trinity, a testa bassa e schiena inarcata, che scavava industriosamente,
come un cane in cerca di un osso. L’estremità piegata della coda
sferzava continuamente l’aria, mentre per i restanti venti centimetri si
teneva ritta. Se si accorse di me, lì fermo a osservarlo, non se ne curò.
Nulla avrebbe potuto distoglierlo dal suo intento. E in capo a un
minuto o due estrasse il suo trofeo, e con gli artigli portò alla luce una
borsetta di pelle nera con il fermaglio dorato. Era inconfondibile, per
quanto sporca di terra e foglie secche. E il gatto l’adorava, la tastava
con le zampe e ci giocava e ci strofinava contro il muso, facendo le
fusa come una macchina a vapore. Ci rimase piuttosto male quando
gliela portai via, e si mise a girarmi attorno, dando zampate e
sbraitando, per annunciare a me e al mondo intero che l’aveva trovata
lui, e quindi era sua.

Non era sepolta lì da molto. Ero passato abbastanza spesso da quel
viottolo per sapere che il giorno prima la neve non era stata smossa.
Inoltre, il terriccio di cui era imbrattata la borsetta venne via piuttosto
rapidamente e con facilità, e senza lasciarvi quasi nessuna macchia.
Tenendola con il fazzoletto, feci scattare il fermaglio e vidi che
l’interno era pulito e vuoto, la fodera leggermente usurata dal tempo.
Il gatto Trinity si drizzò sulle zampe posteriori e protestò
sonoramente, e aveva una voce più forte di un siamese.

Qualcuno, alle mie spalle, chiese incuriosito: «Cos’è quell’affare?».
E allora vidi il giovane Joel che fissava la scena a bocca aperta, con
Connie attaccata al braccio che guardava sbalordita e inorridita



l’oggetto scovato dal gatto, riconoscendolo.
«Oh, no! Mio Dio, quella è la borsetta della signorina Thompson,

giusto? L’ho vista che la portava centinaia di volte.»
«L’ha dissotterrata lui?» chiese incredulo Joel. «Pensa che il tizio

che l’ha… insomma, quello!… l’abbia seppellita qui? Può essere stato
chiunque, tutti passano da questo viottolo.»

«Mio Dio!» ripeté Connie, paralizzata dall’orrore, stringendosi al
suo fianco. «Guardate quel gatto! Sembra che sappia… Mi mette i
brividi! Ma cosa gli è preso?»

Già, cosa? Me lo stavo ancora chiedendo dopo che li ebbi lasciati,
portando con me la borsetta. Mi allontanai con il suo trofeo e lui mi
seguì fin giù alla strada, miagolando proteste. Quando posai a terra la
borsa, aperta, per vedere come avrebbe reagito, lui ci si gettò sopra e
ricominciò di nuovo a giocarci e a trastullarcisi fin quando non gliela
tolsi. Per quanto mi sforzassi, non riuscii a capire che cosa ci trovasse
di tanto dilettevole, ma lui non aveva il minimo dubbio. Cominciai a
nutrire una vera e propria superstizione nei confronti di quel gatto
investigatore vendicativo, e a domandarmi cos’altro sarebbe riuscito a
dissotterrare.

So che avrei dovuto consegnare la borsetta al laboratorio della
Scientifica, ma per un motivo o per l’altro me la tenni per quella notte.
C’era un’idea che andava formandosi nei meandri della mia mente e
che non riuscivo ancora a mettere a fuoco.

Il giorno dopo, trovai due persone in più del solito alla funzione
mattutina, oltre ai frequentatori regolari. Il giovane Joel non andava
quasi mai in chiesa, e dubito che qualcuno ci avesse mai visto Connie
Dymond, eppure erano lì tutti e due di persona, solenni come la
morte, seduti su una panca centrale. Il ragazzo cupo e imbronciato
come se ce lo avessero trascinato a forza, e senza dubbio così era stato;
Connie tutta mogia, gli occhioni sgranati, quasi senza trucco e con una
faccia insolitamente grave e pensierosa. Una morte improvvisa pone
le persone di fronte a possibilità inquietanti, e crea penitenti. Il
giovane Joel si sentiva uno stupido lì in chiesa, ma era cotto di lei, in
modo piuttosto evidente, e lei poteva costringerlo a fare quello che le
pareva, e doveva aver preteso che facesse quel gesto. Lei seguiva tutte



le movenze prescritte dalla devozione, mentre lui si limitava a
starsene seduto, ad alzarsi e inginocchiarsi maldestramente quand’era
richiesto, continuando a tenere il broncio.

All’uscita, fummo investiti da un vento pungente che veniva da est.
Sui gradini del sagrato tutti tirarono fuori i guanti e si alzarono il
bavero per ripararsi. Il giovane Joel fece altrettanto e mentre estraeva i
guanti dalla tasca del cappotto, insieme a quelli saltò fuori un piccolo
oggetto lucente che rotolò giù per gli scalini di fronte a noi e andò a
fermarsi in una fessura tra le pietre che lastricavano il viottolo.
Mandava un luccichio azzurro e oro. Una dozzina di persone dovette
averlo riconosciuto. La signora Down eruppe in un grido che bastò a
informare anche i restanti.

«È della signorina Thompson! È uno dei suoi orecchini di turchese!
Com’è finito nelle tue tasche, Joel Barnett?»

Già, come? Tutti fissarono l’oggetto minuscolo, poi il giovane Joel,
che stava guardando il lastricato, pallido in volto e stordito. E nel
volgere di un istante Connie Dymond si era staccata dal braccio di lui
per arretrare fino a trovarsi con le spalle al muro, e si teneva lontana
dal ragazzo come chi cerchi di sfuggire a un’inondazione o a un
incendio, e la sua faccia era qualcosa di imperdibile, accecata e
contratta dall’orrore.

«Tu!» disse in un sussurro. «Sei stato tu! Oh, mio Dio, sei stato tu…
l’hai uccisa tu! E io che ti tenevo compagnia… come ho potuto? Come
hai potuto!»

Lanciò un gemito stridulo e scoppiò in singhiozzi, e prima che
qualcuno potesse fermarla si volse e se la diede a gambe, per
scapparsene a casa correndo come una pazza.

La lasciai andare. Avrebbe retto. E portai via il giovane Joel e
quell’orecchino spaiato dalla congregazione domenicale entrando nel
Trinity Cottage prima che la metà dei presenti capisse cosa stava
accadendo. Lasciai fuori tutti quanti tranne il vecchio Joel, che ci
raggiunse ansante e tremebondo qualche minuto dopo.

Il ragazzo ci mise un bel po’ a ritrovare la voce, e quando infine
riuscì a parlare non seppe far altro che ripetere, disperato: «Non sono
stato io! Non l’ho mai toccata, non l’avrei mai fatto. Non so com’è che



quell’affare mi è finito in tasca. Non sono stato io. Non ho mai…».
Gli esseri umani non sono particolarmente inventivi. In circostanze

simili tendono a uscirsene con la stessa identica formula. E in ogni
caso, “nega tutto e non dire nient’altro” è sempre un’ottima regola,
quando ti trovi nell’angolo.

Pensarono che fossi uscito di senno quando chiesi: «Dov’è il gatto?
Veda se riesce a portarlo qui».

Il vecchio Joel non sapeva più di cosa stupirsi. Uscì, fece tintinnare
un piattino sugli scalini, e di lì a non molto il gatto Trinity entrò
tranquillo in casa. Non era per nulla eccitato, non voleva niente, sazio
e pigro com’era, ma la curiosità bastò a indurlo a entrare e vedere
perché era tanto desiderato. Lo sguinzagliai sul cappotto del giovane
Joel, e non avrebbe potuto mostrare minor interesse. La tasca che
aveva contenuto l’orecchino non destò in lui la minima attrazione.
Non si curò di nessuno degli abiti nel guardaroba, né di quelli appesi
ai ganci nel piccolo ingresso. Per quanto lo riguardava, questa nuova
scoperta era del tutto irrilevante.

Mandai a chiamare un agente e una macchina, e portai il giovane
Joel con me alla stazione di polizia. Tutto il paese, statene pur certi, o
ci vide passare o venne a saperlo di lì a poco. Ma non mi trattenni per
raccogliere la sua deposizione; lo lasciai lì e presi l’auto per andare a
casa di Mary Melton, che alleva siamesi, a farmi prestare un
trasportino per gatti, di quelli che usava per portare le sue regine dal
veterinario. Mi chiese a cosa diavolo mi servisse, e le spiegai che era
per condurre il gatto Trinity a fare un giro. Lei scoppiò a ridere a
crepapelle.

«Be’, lui non è certo una regina,» disse «e tantomeno un re. Ma
neppure un fante! E lei non riuscirà mai a far entrare quella bestia
selvatica in un cestino.»

«Oh, sì che ce la farò» la rassicurai. «E se non è nessun’altra delle
figure, probabilmente si rivelerà un jolly.»

Il cestino era molto grazioso, neanche tanto vistosamente specifico
per gatti. E non occorsero trucchi particolari per farci entrare Trinity,
mi bastò buttarci dentro la borsetta della signorina Thompson e in un
attimo lui ci si infilò a sua volta. Soffiò quando ci si ritrovò



prigioniero, ma ormai era troppo tardi per protestare.
Alla casa lungo il canale, la madre di Connie Dymond mi fece

entrare, ma nessuno fu troppo entusiasta di lasciarmi parlare con lei,
finché non spiegai che mi occorreva la sua deposizione per ricostruire
gli spostamenti del giovane Joel nel corso di tutti quei giorni di feste
natalizie. Certo, mi rendevo conto che la ragazza era terribilmente
scossa, ma per fortuna aveva evitato il peggio, e prima si fosse chiarita
ogni cosa, meglio sarebbe stato per lei. E non ci sarebbe voluto molto.

Non ci volle molto. Connie scese da basso abbastanza prontamente,
quando la madre la chiamò. Era pallida e lacrimosa, col trucco sfatto,
ma si era un tantino rianimata, trovando una sorta di tremulo orgoglio
nel suo ruolo di protagonista. Ne ho già visti altri, rinvigoriti nel
trovarsi al centro dell’attenzione anche quando preferirebbero essere
altrove. Si può dire addirittura che si affrettò a scendere di sotto,
lasciando la porta della sua camera aperta, a giudicare dalla luce che
filtrava da in cima alle scale.

«Oh, sergente Moon!» mi si rivolse con voce tremante da tre gradini
più su. «Non è orribile? Ancora non riesco a crederci! Non può trattarsi
di un errore? C’è qualche possibilità che non sia…»

La rassicurai dicendo che sì, una possibilità c’era sempre. E con una
mano feci scattare il fermaglio del cestino, così che lo sportello si aprì e
il gatto Trinity schizzò fuori e sfrecciò su per le scale come una nera
saetta, spaventando Connie a tal punto che quasi cadde dall’ultimo
gradino e dovette sostenersi al muro lanciando un piccolo strillo.
Farfugliai delle scuse per averlo lasciato uscire accidentalmente e la
precedetti, salendo gli scalini tre alla volta, prima che ritrovasse
l’equilibrio.

Ritto sulle zampe posteriori nella sua cameretta da bambola, piena
di manifesti pop e ninnoli e colori sgargianti, il gatto raschiava con le
unghie il secondo cassetto del comò e miagolava forte una canzone
gioiosa, impaziente. Quando irruppi nella stanza, si voltò addirittura a
guardarmi e abbassò le zampe, quasi sapesse che avrei provveduto io
ad aprirgli il cassetto. Come infatti feci, e lui subito si tuffò a pesce in
mezzo alla biancheria intima esotica e prese a scavare con le zampe
anteriori.



Trovò quanto cercava proprio mentre Connie varcava la soglia. Lo
pescò in mezzo a reggiseni e slip e lo fece volare in aria, e di lì a un
attimo era sul pavimento che ci giocava, facendolo rotolare,
lottandoci, giostrandolo con le quattro zampe come in un numero da
circo, mentre faceva le fusa a tutto spiano, un micio in estasi. Era una
cosuccia buffa, un topolino di mussola, con un cordino verde di nylon
intrecciato a mo’ di coda, due perline gialle per occhi e fili di nylon
sottile come baffi, che frusciava e mandava zaffate di un odore intenso
mentre il gatto lo sbatacchiava di qua e di là, miagolando beato. Un
topolino di erba gatta, l’ultimissimo acquisto della signorina
Thompson al negozio di animali per il suo amico stupidotto. Se si
poteva chiamare stupido il gatto Trinity! L’unico suo acquisto di quel
giorno che fosse abbastanza piccolo per metterlo nella borsetta
piuttosto che nella sporta della spesa.

Connie lanciò uno strillo e attraversò la stanza con uno scatto così
rapido che riuscii a precederla al cassetto aperto solo d’un soffio. Era
tutto lì dentro: l’orologino a pendente, il ciondolo, le spille, il nodo
d’amore, il borsellino, perfino l’altro orecchino. Un errore; avrebbe
dovuto sbarazzarsi di entrambi, una volta che c’era, ma si era fatta
tradire dall’avidità. Oltretutto, per indossarli occorrevano i fori ai lobi,
e Connie non li aveva.

Glieli mostrai sul palmo steso della mano – tanto era poco
ingombrante il bottino – affinché vedesse per cosa aveva rubato e
ucciso.

Se non avesse perso la testa, forse avrebbe potuto ancora cercare di
difendersi, sostenere che glieli aveva dati Joel da nascondere, e che
non osando denunciarlo apertamente non aveva trovato di meglio che
allestire quella messinscena alla chiesa, di modo che quando si fosse
decisa a parlare lui fosse già al sicuro, in cella. Ma perse il controllo.
Fece una cosa orribile: si girò e urlando come una furia sferrò un
calcio al gatto Trinity. Il poveretto mulinò come una trottola, e lei gli
aveva appena toccato la gobba nella coda. Con uno scatto, le balzò
addosso e le aprì uno squarcio rosso nella gamba attraverso il nylon. E
allora lei lanciò un altro strillo, e si mise a balbettare fra i singhiozzi
isterici che non aveva mai avuto intenzione di fare del male alla



povera vecchia rimbambita, che non era colpa sua! Da quando se la
faceva con il giovane Joel, aveva visto quella nonnetta che andava e
veniva tutta agghindata dei suoi ori. Che diavolo se ne faceva dei
gioielli una vecchia megera come quella? Non ne aveva il diritto! Alla
sua età!

«Ma non volevo farle del male! Solo che era rientrata troppo
presto» si lamentò Connie, ancora e sempre la vittima. «Cosa dovevo
fare? Dovevo uscire di lì, giusto? E lei stava tra me e la porta!»

Era anche alta la metà di lei, e quasi quattro volte più vecchia! Be’,
pazienza! Quanto avrebbero deciso i tribunali in merito a Connie,
grazie al cielo, non era affar mio. Non feci altro che portarla dentro,
contestarle l’accusa e raccogliere la deposizione. Una volta acquisite le
sue impronte il caso era chiuso, perché ne aveva lasciate parecchie,
nitide e sudaticce, su quel candeliere d’ottone. Ma se non fosse stato
per il gatto Trinity e la sua irriducibile ricerca, che l’aveva spaventata
al punto da indurla a quello sconsiderato tentativo di offrirci il
giovane Joel come capro espiatorio, forse, ma solo forse, sarebbe
riuscita a farla franca. Se non altro, ora il ragazzo poteva tornarsene a
casa e ringraziare la sua buona stella.

Non che Connie fosse particolarmente scaltra, beninteso. Chi altri,
se non una stupida arpia, imbevuta di profumo da quattro soldi e
sogni da chincaglieria, si sarebbe mai tenuta perfino il topolino di erba
gatta, scambiandolo per un sacchetto di erbe aromatiche da mettere in
mezzo alla biancheria?

Ho rivisto il gatto Trinity solo questa mattina, seduto a farsi la
toilette sotto il portico della chiesa. Sta diventando alquanto vanitoso,
quasi sapesse che ormai è una celebrità, anche se per tutto il tempo
aveva perseguito soltanto il suo beneficio personale, alla stregua di
tutti i gatti. Ha già perso interesse per il suo topolino, ora che la
fragranza è quasi svanita.



Un piccolo Natale buffo
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Lo scassinatore e il come-si-chiama
DONALD E. WESTLAKE

«Ehi, Babbeo Fatale» gridò l’ubriaco da in fondo al corridoio.
«Aspetta. Vieni qua.»

L’uomo in costume da Babbo Natale, con il barbone bianco sulla
faccia e il pesante saccone rosso in spalla, non aspettò e non ci andò,
ma continuò ad arrancare per il lungo corridoio in quel piano alto di
un palazzo di appartamenti a Manhattan, nel cuore di una fredda
serata di metà dicembre.

«Ehi, Babbeo! Aspetta un momento, e dai.»
L’uomo vestito da Babbo Natale non aveva nessuna voglia di

aspettare, ma d’altra parte non voleva tanti schiamazzi in quel
corridoio, perché in realtà non era il solito innocuo Babbo Natale, ma
tutt’altra cosa, ovverosia uno scassinatore di nome Jack. Questo Jack
era un ladro che da qualche tempo aveva scoperto che se penetrava
nei palazzi di appartamenti travestito dal genere di persona che
normalmente si portava dietro qualche specie di grosso borsone o
cassa o rete o sacco, con molta probabilità poteva riempire quel sacco
o quant’altro con un buon numero di oggetti di valore senza correre
troppi rischi di essere fermato, interrogato o – nel peggiore dei casi –
arrestato.

Pertanto, questo Jack batteva spesso i corridoi dei grattacieli
residenziali travestito, per esempio, da postino o da fattorino per il
recapito dei pacchi, oppure da commesso di un supermarket che
spingeva un carrello pieno di buste della spesa (quelle di carta, perché
la plastica è trasparente, e i sacchetti di plastica non stanno in piedi da
soli). Solo una volta si era spacciato per un dottore, con tanto di
stetoscopio e borsa nera da medico, ma era stato subito smascherato,
perché tutti sanno che i dottori di New York non fanno visite a



domicilio. Da maestro dei travestimenti qual era, talvolta Jack si era
perfino fatto passare per l’addetto alle consegne di un ristorante
cinese. La molletta fermacalzoni alla caviglia destra, per proteggersi la
gamba del pantalone dalla catena immaginaria dell’inesistente
bicicletta, era il tocco da maestro di quella particolare interpretazione.

Ma la migliore era Babbo Natale. In primo luogo, il travestimento
era davvero completo, con il pancione finto e la barba e il berretto e i
guanti. Secondo, il sacco da Babbo Natale era uno dei contenitori più
capienti che potesse portare con sé. E infine, la gente provava simpatia
per Santa Claus, e destare i sorrisi delle persone che aveva appena
derubato rendeva l’operazione in qualche modo più umana, più
garbata e cortese.

L’inconveniente di Babbo Natale era che disponeva di una stagione
molto breve. C’era soltanto un periodo di circa tre settimane in cui la
comparsa di un Santa Claus negli spazi comuni di un palazzo
residenziale non avrebbe suscitato inevitabili sospetti e domande. Ma
quelle tre settimane erano il picco dell’anno per Jack, quando poteva
muoversi ben caldo, in sicurezza e nell’anonimato più assoluto, con il
sacco pieno di doni – non destinati a, ma provenienti dai residenti del
vicinato. E tutto in pace e tranquillità, perché la gente non disturba
mai Babbo Natale, quando lo vede sa che sta andando da qualche
parte, a una festa o dentro una canna fumaria o altro.

Perciò, tutti lasciano in pace Babbo Natale. A eccezione di quel tizio
ubriaco, che sbraitava lì nel corridoio. Jack lo scassinatore non aveva
bisogno di tanto chiasso nel corridoio, e proprio non voleva tanto
chiasso nel corridoio, quindi finì per voltarsi, pur con qualche
riluttanza, e attese, osservando l’ubriaco che si avvicinava con occhi
che costituivano l’unica pecca nel suo travestimento: decisamente, non
luccicavano.

L’ubriaco sopraggiunse barcollando e fissò a sua volta lo
scassinatore con occhi che facevano spavento: sembravano due uova
al tegamino blu. «Tu sei proprio il tipo che mi occorre» annunciò,
impropriamente, perché era ovvio che quanto gli occorreva con
maggiore urgenza era un programma in dodici passi e un folto
gruppo di persone corpulente e severissime per imporglielo.



Il ladro aspettò e l’ubriaco si appoggiò alla parete per impedire al
palazzo di ribaltarsi. «Se c’è qualcuno che può far funzionare quel
dannato coso,» disse «è Babbeo Fatale. Però, non venirmi a parlare di
batterie. Il problema, qui, non sono le batterie non incluse.»

«Bene» disse lo scassinatore, poi fu più espansivo: «Arrivederci».
«Aspetta!» gridò il beone, mentre il ladro si voltava per andarsene.
Lo scassinatore si girò di nuovo. «Non gridare» disse.
«Be’, allora tu smettila di scappare» ribatté l’ubriaco. «Ho un

problema serio qui.»
Il ladro emise un sospiro attraverso la folta barba bianca. Uno dei

motivi per cui si era scelto fin dal principio quel genere di attività era
che poteva svolgerla da solo. «E va bene» cedette, sperando che fosse
almeno una faccenda breve. «Qual è il problema?»

«Vieni, ti faccio vedere.» Rischiando grosso, il beone si staccò dalla
parete e si allontanò vacillando per il corridoio. Lo scassinatore gli
andò dietro, e l’ubriaco appoggiò il palmo alla porta di un
appartamento, che fece uno scatto e si spalancò – oh bella! – e tutti e
due entrarono. La porta si richiuse da sé e il ladro rimase impalato a
guardare.

Jack lo scassinatore aveva visto un bel po’ di salotti, col mestiere
che faceva, ma questo era decisamente il più strano. Non c’era
alcunché di normale, lì dentro. Tutti i mobili, se di mobili si trattava,
consistevano in sagome rigide e morbide da classe di geometria, in
tutta una palette di colori pastello. Gli oggetti alti e sottili che
somigliavano a piante metalliche potevano essere dei lampadari.
Quelli corti e larghi che stavano acquattati potevano essere delle
poltrone. E c’era altra roba che non assomigliava a nulla di particolare.

L’ubriaco attraversò barcollando quel paesaggio astratto, puntando
verso una porta interna, poi disse: «Torno subito» e sparì.

Lo scassinatore fece un giro della stanza, e non senza stupore scoprì
degli articoli interessanti. Una piccola piramide chiara si rivelò un
orologio; finì dritto nel sacco. E quell’avocado con le orecchie poteva
essere un lettore CD; oplà, dentro anche quello.

In un angolo in fondo al soggiorno, in sconcertante contrasto con
ogni altra cosa, campeggiava un albero di Natale, bello grande e di un



verde intenso e decorato con un milione di addobbi, l’unico oggetto
normale in vista. Però, un momento. Lo scassinatore lo osservò e
aggrottò la fronte: l’albero di Natale emanava strani bagliori, come se
stesse per essere teletrasportato a bordo della nave spaziale Enterprise.
Cos’era che non quadrava in quell’albero?

L’ubriaco tornò, raggiante di orgoglio ebbro. Indicando l’albero di
Natale dalla luce tremolante, chiese: «Che ne pensi?».

«Che diavolo è, ecco cosa penso.»
«Un ologramma» spiegò l’ubriaco. «Puoi girarci tutto attorno,

vederlo da ogni lato, e non devi innaffiarlo mai, e non perde un solo
ago e puoi usarlo di nuovo l’anno venturo. Niente male, eh?»

«Non è nella tradizione» osservò il ladro. A modo suo, era
affezionato alle consuetudini.

«Perché la tradisce!» Per poco il beone non rovinò a terra, tanta fu la
foga con cui eruppe nella sua replica. «La tradizione non è cosa per
me, sono un inventore, io!» Indicando un aggeggio che proprio in quel
momento approdò nella stanza al suo seguito, chiese: «Lo vedi?».

Lo scassinatore lo vide. L’arnese era composto da una cassa
metallica grigio ghiaia, alta circa un metro e larga una trentina di
centimetri, coperta da una selva di manopole e interruttori e antenne,
con un coperchio liscio a cupola e sotto delle rotelle che ronzavano
mentre il trabiccolo attraversava spedito il nudo pavimento grigio per
fermarsi di fronte al ladro e mettersi a fare: «Cic-cic, cilik, cilik».

Il marchingegno non piacque per niente al ladro, che domandò:
«Be’, e questo cosa dovrebbe essere?».

«Ecco, appunto» rispose l’ubriaco, e si accasciò di schiena su un
trapezoide che in via del tutto ipotetica poteva essere un divano. «Non
so cosa cavolo sia.»

«Non mi piace» disse il ladro. L’aggeggio ronzava e pigolava come
fosse un lettore di cassa da supermercato e Jack lo scassinatore un
prodotto munito di codice a barre. «Mi innervosisce.»

«Innervosisce me» disse il beone. «Ho inventato quel dannato come-
si-chiama e non so a cosa serva. Perché non ti siedi?»

Il ladro si guardò attorno. «E dove?»
«Oh, dove ti pare. Ti va uno zabaione?»



Disgustato, lo scassinatore rispose: «Zabaione? No!». E si sedette su
un romboide poco distante, che per fortuna risultò più comodo di
quanto sembrasse.

«Ho solo pensato, sai, al costume» disse l’ubriaco, e sedendo più
eretto sul suo trapezoide si mise a battere le mani.

Cos’ha da applaudire, adesso? Ma subito sopraggiunse un altro
aggeggio, questo dotato di esili braccia metalliche e con la testa a
forma di vassoio. L’ubriaco gli disse: «Io prendo il solito». Rivolto allo
scassinatore, chiese: «E per te, invece?».

«Niente» rispose lo scassinatore. «Sono, ehm, in servizio.»
«Bene. Portagli un’acqua brillante con una fettina di limone» disse

al trabiccolo con la testa a vassoio, e quello ruotò su se stesso e se ne
andò, mentre l’ubriaco spiegava: «Non mi piace bere da solo».

«Perciò, ne hai un bel po’ di quegli… ehm… aggeggi? Li hai
inventati tutti tu?»

«Un tempo ne avevo molti di più,» rispose l’ubriaco, arrabbiandosi
«ma me ne hanno sgraffignati parecchi. Porcaccia la miseria.»

«Ah, sì?»
«Se potessi mettere le mani su quei furfanti!» L’ubriaco cercò di

simulare uno strangolamento nel vuoto, ma gli si intrecciarono le dita
e nel tentare di districarle ricadde su un fianco. Accasciato sul
trapezoide, un occhio solo visibile, lanciò uno sguardo incattivito al
trabiccolo con il coperchio a cupola che ronzava attorno allo
scassinatore e ringhiò: «Magari si rubassero quel come-si-chiama».

Il ladro chiese: «Com’è possibile che l’hai inventato e non sai cosa
sia?».

«Semplice.» L’ubriaco, con complicate manovre di braccia e gambe,
si risollevò a sedere mentre l’aggeggio-cameriere rientrava nella
stanza scorrendo sulle rotelle, con due bicchieri sulla testa a vassoio.
Passò sfrecciando accanto all’ubriaco, che acciuffò al volo il suo drink,
quindi si soffermò di fronte allo scassinatore seduto sul romboide, che
prese il bicchiere di acqua brillante e represse l’impulso di dire
“Grazie”.

Testa a vassoio girò attorno all’arnese misterioso e se ne andò.
L’ubriaco guardò accigliato l’aggeggio e disse: «Metà delle cose che



invento, non me le ricordo più. Le faccio e basta. Disegno il progetto,
lo mando per fax ai miei costruttori, e poi mi metto a escogitare altre
cose. E dopo qualche tempo, ding-dong, consegna UPS, ed eccolo qui,
come specificato nelle specifiche».

«Allora, come fai a sapere a che serve ogni aggeggio?»
«Mi lascio un appunto sul computer quando lo invento. Quando

arriva il pacco, vado a verificare e lo schermo mi annuncia: “Ora
abbiamo un aspirapolvere perfetto”. Oppure: “Ora abbiamo una
calcolatrice tascabile perfetta”.»

«E come mai stavolta non l’hai fatto?»
«L’ho fatto!» Un ruggito eruppe dalla gola dell’ubriaco, che arrossì

di rabbia, al ricordo. «Qualcuno mi ha rubato il computer!»
«Ah» fece lo scassinatore.
«Perciò, eccomi qui,» continuò l’ubriaco, indicando con la mano

libera se stesso e l’aggeggio e il suo bicchiere e l’albero di Natale e
varie altre cose «eccomi qui con questo come-si-chiama – per quel che
ne so potrebbe essere una manna per la specie umana, un perfetto
regalo di Natale all’umanità – e non ho la più pallida idea di cosa sia!»

«Sì, ma da me cosa vorresti?» chiese lo scassinatore, cambiando
posizione sul suo romboide. «Io non m’intendo di invenzioni.»

«Però t’intendi di cose» ribatté l’ubriaco. «Ti intendi di roba.
Nessuno al mondo s’intende di roba meglio di Babbeo Fatale.
Temperamatite elettrici. Giochi di pazienza. Roba.»

«Sì? E allora?»
«Allora, elencami della roba» replicò l’ubriaco. «Qualsiasi tipo di

cosa ti salta in mente, e io ti dirò se l’ho già creata, e quando spunta
qualcosa che non ho mai creato proveremo a dare dei comandi a
Junior, qui, e vedremo che succede.»

«Non saprei» disse il ladro, e finalmente l’aggeggio si allontanò da
lui per spostarsi verso il centro della stanza. Si fermò lì, come in attesa.
«Cioè, dovrei solo elencarti dei prodotti?»

«È l’unica cosa che mi viene in mente,» spiegò l’ubriaco «che possa
essere d’aiuto.» Poi si sedette ancora più dritto e fissò l’aggeggio a
bocca aperta. «Guarda lì!»

Dal marchingegno stavano emergendo altre antenne. Tutto attorno



al corpo squadrato si accesero delle lucine. Dall’interno veniva un
ronzio. Lo scassinatore chiese: «Non è che sta per esplodere, vero?».

«Non penso» rispose l’ubriaco. «Sembra che stia trasmettendo. Può
essere che abbia inventato qualcosa per ricercare l’intelligenza su altri
pianeti?»

«E che te ne faresti di una cosa simile?»
L’ubriaco ci rifletté su, poi scosse la testa. «No. Hai ragione, non è

quello.» Rianimandosi, disse: «Però, il concetto l’hai afferrato, giusto?
Dai, su, mettimi alla prova, elencami della roba. Occorre che ci diamo
una mossa. Devo riuscire a capire a cosa dovrebbe servire questo
come-si-chiama, prima che si metta a funzionare per conto suo.
Avanti, avanti».

Il ladro iniziò a riflettere. Non era l’autentico Babbo Natale, certo,
ma aveva senz’altro una discreta familiarità con gli oggetti. «Una
macchina per fax» disse, anche perché al momento ne aveva tre nel
suo sacco posato per terra accanto al romboide.

«Già fatta» rispose l’ubriaco. «Ricicla i giornali e ci stampa sopra.»
«Una macchina da caffè.»
«È incorporata nel mio gruppo per la prima colazione.»
«Lucidatrice per pietre.»
«Non m’interessa.»
«Depuratore d’aria.»
«Mi produco io stesso l’aria, qui dentro.»
Andarono avanti a quel modo, con il ladro che si spremeva le

meningi per trovare altre cose da proporre all’ubriaco, ma non erano
mai giuste, mentre l’aggeggio si tratteneva con i suoi cinguettii e
ronzii nel mezzo della stanza. Alla fine, il cervello dello scassinatore si
ritrovò a secco di manufatti, di idee, di oggetti, di roba. «Mi spiace,
amico» disse il ladro, dopo un silenzio conclusivo. Scuotendo il capo,
si alzò dal romboide, raccolse il suo sacco e aggiunse: «Vorrei tanto
aiutarti, ma ora devo tornare ai miei impegni, capisci?».

«Apprezzo tutti gli sforzi che hai fatto» disse l’ubriaco, cercando di
alzarsi senza successo. Poi, tornando daccapo a infuriarsi, serrò i
pugni e gridò: «Se solo non mi avessero rubato il computer!». Puntò
rabbiosamente il pugno verso un tastierino numerico accanto alla



porta. «Lo vedi quel tastierino? Quello sarebbe il cosiddetto allarme
antifurto del palazzo! Bah! Li fa ridere, i ladri!»

Era la verità. Parecchi di quei sistemi avevano suscitato l’ilarità
dello stesso Jack proprio quella sera. «Difficile trovare un allarme
antifurto veramente buo…» Lo scassinatore s’interruppe.

Tutti e due fissarono il trabiccolo, che continuava a rumoreggiare
per conto suo come una drum machine con il silenziatore. «Perbacco,»
mormorò l’ubriaco «ci sei arrivato.»

Lo scassinatore si accigliò. «Cioè, sarebbe un antifurto?
Quell’affare?»

«È l’antifurto perfetto» rispose l’ubriaco, sobbalzando ringalluzzito
sul suo trapezoide. «Sai cos’è che non va negli allarmi antifurto
normali?» domandò.

«Non sono molto efficaci» disse lo scassinatore.
«Chiudono in trappola l’innocente,» spiegò l’ubriaco «e sono

troppo stupidi per beccare il colpevole.»
«Questo è abbastanza vero» convenne il ladro.
«Un antifurto perfetto saprebbe avvertire la presenza dei ladri, li

riconoscerebbe da mille piccoli indizi, cose troppo sottili per te e per
me, e chiamerebbe la polizia prima che possano fare il colpo!»

Sotto il barbone da Babbo Natale, Jack sentì un prurito improvviso
al mento. Il falso pancione tondo sotto il costume rosso era diventato
più pesante. Indirizzò un sorriso nauseato all’aggeggio e disse: «Una
macchina capace di riconoscere i ladri? Impossibile».

«Nossignore» ribatté l’ubriaco. «Far volare un dirigibile più pesante
dell’aria è impossibile. Percepire la colpevolezza è un gioco da
ragazzi, per la macchina giusta.» Contemplando la sua invenzione, la
fronte aggrottata mentre rimuginava, l’ubriaco riprese: «Però, stava
trasmettendo. Una prova generale, non credi? Per annunciarmi che è
pronto per mettersi al lavoro?».

«Come me» disse il ladro, avviandosi verso la porta.
«Devi rimetterti al lavoro? È stato un piacere…»
Squillò il campanello alla porta. «Uh» fece l’ubriaco. «E chi sarà

mai, a quest’ora?»



IL NATALE DI DANCING DAN
Damon Runyon

Allibratori, imbroglioni, rapinatori, contrabbandieri, prostitute e
assassini popolano i racconti di Damon Runyon, ma generalmente
sono presentati come persone dal cuore d’oro. Runyon rimarrà
sempre associato alla New York di Broadway e ai personaggi coloriti
che ne hanno animato la prosa con il loro gergo spiritoso. Tipi loschi e
membri della malavita sono coinvolti abitualmente nelle sue storie, la
più celebre delle quali è Bulli e pupe, da cui sono stati tratti un famoso
musical e un film. Runyon finì per andarsene a Hollywood a scrivere
per il cinema, dove produsse Little Miss Marker, basato su un suo
racconto ambientato nel mondo degli allibratori, la pellicola che fece
di Shirley Temple una star.

Il Natale di Dancing Dan è apparso la prima volta nel numero del 21
dicembre 1932 del «Collier’s Weekly», e successivamente nella
raccolta Blue Plate Special (Stokes, New York 1934).



Il Natale di Dancing Dan
DAMON RUNYON

Ecco, stavolta siamo sotto Natale, e infatti è la sera della vigilia, e sono
allo speakeasy di Good Time Charley Bernstein, un baretto
clandestino sulla Quarantasettesima Strada Ovest, per fare gli auguri a
Charley e bermi qualche Tom e Jerry bollente con lui.

Questo Tom e Jerry bollente è una bevanda dei tempi andati che
tutti quanti in questo paese adottano per celebrare il Natale, e anzi è
talmente popolare che molti pensano che il Natale sia stato inventato
solo per offrire un pretesto per sorseggiare il Tom e Jerry bollente,
anche se naturalmente le cose non stanno assolutamente così.

Ma chiunque vi dirà che nulla esalta lo spirito autentico delle feste
meglio del Tom e Jerry bollente, e c’è chi sostiene che quando il Tom e
Jerry passerà di moda negli Stati Uniti, lo spirito delle feste non sarà
più lo stesso.

Dunque, mentre Good Time Charley e io ci scambiamo le
affettuosità delle feste sorseggiando un Tom e Jerry bollente, e sto
cercando di ricordarmi la poesia “Era la notte prima di Natale e tutta
la casa”, 1 sapendo che interesserà non poco Charley, tutt’a un tratto si
sente bussare forte alla porta d’ingresso, e quando Charley va ad
aprire, chi ti entra con un grosso pacco sotto braccio se non un tale di
nome Dancing Dan.

Questo Dancing Dan è un giovane di bell’aspetto, che va sempre in
giro vestito elegante, ed è soprannominato Dancing Dan perché è
bravissimo a far volteggiare le pupe nei locali notturni e negli altri
posti dove si balla. In effetti, pare che Dan non faccia altro, anche se ho
sentito dire che quando non balla si barcamena in questa o
quell’attività dal carattere fortemente illegale. Ma naturalmente in
questa città puoi sentire dicerie d’ogni sorta sul conto di chiunque, e



personalmente sono piuttosto affezionato a Dancing Dan, perché è
uno che sembra sempre trarre il massimo dalla vita.

Chiunque in città vi dirà che Dancing Dan è un tipo cui non manca
il cervello, come del resto non gli manca il fegato, anche se ammetto
che ho sempre qualche dubbio sul suo buonsenso per il fatto che si
ostina a ballare con la signorina Muriel O’Neill, che lavora al night
club Half Moon. E il motivo per cui dubito del suo buonsenso a tale
riguardo è che tutti sanno che la signorina Muriel O’Neill è una pupa
che sta molto a cuore a Heine Schmitz, e Heine Schmitz non è tipo da
vedere di buon occhio chiunque balli più di una volta e mezza con
una pupa che gli sta a cuore.

Be’, comunque, appena entrato, Dancing Dan perlustra il locale con
una rapida occhiata, e poi getta il pacchetto che porta con sé in un
angolo, dove cade con un tonfo, come se contenesse qualcosa di molto
pesante, e quindi raggiunge me e Charley al bancone e s’informa su
cosa stiamo bevendo.

Naturalmente, noi gli tessiamo le lodi del Tom e Jerry bollente, e
Dancing Dan dice che proverà ad assaggiarne uno, e dopo il primo
assaggio Dancing Dan dice che ne degusterà un altro, con tanti auguri
di buon Natale a noi, e senza nemmeno accorgercene sono passate
due ore e stiamo ancora gustando Tom e Jerry bollenti insieme a
Dancing Dan, il quale sostiene di non aver mai bevuto nulla di così
confortante in vita sua. Anzi, Dan dice che consiglierà il Tom e Jerry a
tutti quelli che conosce, tranne che non conosce nessuno davvero
degno di apprezzare il Tom e Jerry, salvo forse la signorina Muriel
O’Neill, e lei non beve nulla che contenga whisky di segale da
supermercato.

Bene, mentre siamo lì a berci questo Tom e Jerry, arrivano spesse
volte i clienti a bussare alla porta dello speakeasy di Good Time
Charley, e ormai Charley comincia a sospettare che vogliano il Tom e
Jerry anche loro, e nel timore che non ne resti abbastanza per noi
appende fuori un cartello che annuncia CHIUSO PER NATALE, e l’unico
che lascia entrare è un tipo di nome Ooky, il quale non è altro che un
vecchio beone tonto e da tutta la settimana va in giro vestito da Babbo
Natale con un cartellone che pubblicizza il negozio di abbigliamento



di Moe Lewinsky sulla Sesta Avenue.
Questo Ooky indossa ancora il suo costume da Babbo Natale

quando Charley lo fa entrare, e il motivo per cui Charley consente a
un personaggio come Ooky l’accesso al suo locale è che Ooky svolge i
lavori pesanti per Charley, quando non fa il Babbo Natale per Moe
Lewinsky, tipo spazzare i pavimenti e pulire i vetri e compagnia bella.

Dunque, sono quasi le nove e mezzo quando entra Ooky, e gli
fanno male i piedoni, e nel complesso è sfinito a furia di camminare
avanti e indietro e a destra e a manca con il suo cartellone, perché
quando uno fa il Babbo Natale per Moe Lewinsky gli tocca
guadagnarsi la pagnotta. In effetti, Ooky è così esausto e le fette gli
fanno così male che Dancing Dan e Charley e io siamo tutti molto
dispiaciuti per lui e lo invitiamo a bersi qualche tazza di Tom e Jerry
bollente con noi, e gli facciamo un sacco di auguri di buon Natale.

Ma il vecchio Ooky non è abituato ai Tom e Jerry e dopo forse la
quinta tazza si accascia su una seggiola e si addormenta di botto.
Indossa un completo da Babbo Natale piuttosto ben fatto, con un bel
costume rosso orlato di cotone bianco, e una parrucca, e un naso finto
e una lunga barba bianca, e un grande sacco imbottito di trucioli in
spalla, e se non sapessi che Babbo Natale non è il tipo da mettersi a
russare così forte da far vibrare i vetri, mi persuaderei che Ooky sia
davvero Babbo Natale.

Bene, ci dimentichiamo di Ooky e lo lasciamo dormire, e andiamo
avanti con i nostri Tom e Jerry bollenti, e nel frattempo cerchiamo di
ricordarci qualche canzone consona al Natale, e alla fine Dancing Dan
intona My Dad’s Dinner Pail con un bel vocione sonoro da baritono,
mentre io offro un’interpretazione di prim’ordine di Will You Love Me
in December As You Do in May?

Verso la mezzanotte, Dancing Dan decide che vuole vedere come
sta vestito da Babbo Natale.

Perciò, Good Time Charley e io aiutiamo Dancing Dan a togliere il
costume a Ooky per farlo indossare a Dan, e l’operazione è abbastanza
agevole perché Ooky porta il travestimento da Babbo Natale sopra i
vestiti normali, e non si sveglia nemmeno quando gli sfiliamo il
costume da Santa Claus.



Ecco, devo dire che in vita mia ho visto parecchi Babbi Natale, ma
non ne ho mai visto uno più bello di quello di Dancing Dan, specie
dopo che si è sistemato per bene parrucca e barba, e gli ficchiamo nei
pantaloni un cuscino che Good Time Charley tiene nel locale per farci
dormire il gatto, in modo da dotare Dancing Dan di un bel pancione
grasso degno di Babbo Natale.

«Ecco,» dice Charley alla fine «è un vero peccato che non sappiamo
dove ci sono delle calze appese per i regali, perché altrimenti,» osserva
«potevi andartene in giro a riempire di roba quelle calze, visto che a
quanto ho sentito Babbo Natale ha quella fissazione. Però,» continua
Charley «penso che da queste parti nessuno abbia appeso calze, o
anche se l’hanno fatto, probabilmente saranno così piene di buchi da
non poter contenere un bel nulla. Comunque sia,» prosegue Charley
«anche se ci fossero in giro calze appese, non abbiamo niente da
metterci dentro, per quanto personalmente sarei ben felice di donare
qualche pinta di scotch.»

Allora gli faccio notare che noi non abbiamo le renne e che un
Babbo Natale che se ne va in giro senza renne è destinato a fare una
figura barbina, ma le osservazioni di Charley sembrano aver fatto
venire un’idea a Dan, perché a un tratto se ne esce con quanto segue.

«Aspettate,» dice Dancing Dan «io so dove c’è appesa una calza. È
appesa nell’appartamento della signorina Muriel O’Neill, proprio qui
dietro, sulla Quarantanovesima Ovest. La calza l’ha messa non altri
che una signora di nome Gammer O’Neill, che sarebbe la nonna della
signorina Muriel O’Neill» spiega Dancing Dan. «Gammer O’Neill ha
novant’anni e passa, e la signorina Muriel O’Neill mi ha detto che non
camperà ancora per molto, tra un acciacco e l’altro, e certe volte si
comporta in maniera un po’ infantile.

«Ora,» prosegue Dancing Dan «mi ricordo che solo l’altra sera la
signorina Muriel O’Neill mi ha raccontato di come Gammer O’Neill
appende la calza la vigilia di Natale da tutta la vita. E da quanto mi ha
detto la signorina Muriel O’Neill, ho inteso che la vecchietta crede che
un bel giorno di Natale Santa Claus verrà a riempirle la calza di
splendidi regali. E però la signorina Muriel O’Neill mi ha spiegato che
Santa Claus non si è mai fatto vivo, anche se lei personalmente porta



sempre a casa qualche pensierino e lo infila nella calza per fare
contenta la nonna.

«Ma ovviamente,» continua Dancing Dan «sono solo pensierini da
poco, perché la signorina Muriel O’Neill è molto povera, e orgogliosa,
oltre che buona, e non accetterà mai un centesimo da nessuno, e se
qualcuno si azzarda a dire il contrario gliela faccio vedere io.

«Ora,» va avanti Dancing Dan «sembra che pur essendo felicissima
di ricevere quello che trova nella calza la mattina del giorno di Natale,
Gammer O’Neill non riesce a spiegarsi perché Santa Claus non sia più
generoso con lei. E la signorina Muriel O’Neill mi ha confidato che
vorrebbe tanto poter offrire alla nonna un Natale davvero alla grande,
prima che la vecchietta passi a miglior vita.

«Perciò,» conclude Dancing Dan «ecco qui un bel lavoretto per noi.
La signorina Muriel O’Neill e sua nonna vivono tutte sole in
quest’appartamentino sulla Quarantanovesima Ovest, e a quest’ora la
signorina Muriel O’Neill starà di sicuro lavorando, ed è molto
probabile che Gammer O’Neill stia dormendo sodo. Quindi faremo
una capatina lì, e Babbo Natale le riempirà la calza di regali
meravigliosi.»

Be’, ribatto io, non vedo dove possiamo procurarci dei regali
meravigliosi a quest’ora della notte, con tutti i negozi chiusi, a meno
di non fare una scappata in una farmacia notturna e comprare qualche
boccetta di profumo e un set da toilette da quattro soldi, come fanno
sempre i mariti quando non si ricordano delle mogliettine adorate
prima dell’orario di chiusura dei negozi, alla vigilia di Natale. Ma
Dancing Dan dice di non preoccuparmi, ma intanto facciamoci
qualche altro Tom e Jerry, prima di muoverci.

Così ci facciamo qualche altro Tom e Jerry, dopodiché Dancing Dan
recupera il pacchetto che ha mollato in un angolo e svuota il sacco da
Babbo Natale di Ooky da quasi tutti i trucioli per infilarci dentro il
pacchetto. Allora Good Time Charley spegne tutte le luci tranne una e
lascia una bottiglia di scotch sul tavolo, di fronte a Ooky, come regalo
di Natale, e ce ne andiamo.

Personalmente, mi rincresce di abbandonare il Tom e Jerry bollente,
ma al tempo stesso sono felicissimo di fare da scorta a Dancing Dan



nei panni di Babbo Natale, mentre Good Time Charley è praticamente
sopraffatto dalla gioia, perché è la prima volta in vita sua che si trova
coinvolto così fortemente nello spirito delle festività.

Mentre risaliamo Broadway, diretti verso la Quarantanovesima
Strada, Charley e io incrociamo molti conoscenti con cui scambiamo
saluti calorosi e auguri di buon Natale, e alcuni di loro stringono la
mano a Babbo Natale, senza accorgersi che non è altri che Dancing
Dan, anche se in seguito vengo a sapere che tra quei conoscenti girano
dei mormorii, perché sostengono che un Babbo Natale con un alito
come il nostro è un tantino fuori luogo.

E a un certo punto ci troviamo un po’ in imbarazzo, quando un
folto gruppo di ragazzini che rincasano con i genitori da qualche festa
di Natale durata fino a tardi si raggruppano attorno a Babbo Natale
con gridolini di gioia infantile, e alcuni vorrebbero salirgli sulle
ginocchia. Naturalmente, Babbo Natale si infastidisce un po’ e si lascia
scappare qualche improperio, e allora uno dei genitori si fa avanti e
pretende di sapere come viene in mente a un Babbo Natale di usare
un linguaggio simile, e Babbo Natale gli appioppa un cazzotto, il che
dev’essere senza dubbio sconcertante per dei bambini che
s’immaginano Babbo Natale come un vecchio gentile e bonaccione.

Bene, alla fine arriviamo di fronte al palazzo dove Dancing Dan
dice che abitano la signorina Muriel O’Neill e sua nonna, ed è soltanto
un caseggiato popolare non molto distante dal Madison Square
Garden, e oltretutto è senza ascensore, e a quest’ora non ci sono luci
accese all’interno, a parte un lume a gas nell’atrio principale, e alla
luce di quel becco a gas cerchiamo i nomi sulle cassette delle lettere,
come se ne trovano sempre negli ingressi di quegli stabili, e scopriamo
che la signorina Muriel O’Neill e sua nonna abitano al quinto piano.

Il quinto è l’ultimo piano, e francamente non è che straveda all’idea
di farmi cinque rampe di scale e preferirei lasciar andare da soli
Dancing Dan e Good Time Charley, ma Dancing Dan insiste che
dobbiamo salire tutti quanti, e alla fine gli do ragione perché Charley
si è messo a dire che per fare le cose nel modo giusto dovremmo salire
sul tetto e calare giù Babbo Natale da una canna fumaria, e sta facendo
un tale baccano che ho paura che finisca per svegliare qualcuno.



Quindi ci facciamo tutte le scale e finalmente arriviamo a una porta
all’ultimo piano con una targhetta che dice O’NEILL, e così sappiamo di
essere giunti a destinazione. Dancing Dan prova a girare il pomello e
la porta si apre all’istante, e ci ritroviamo in un appartamentino di due
o tre stanze, arredato con pochi mobili, e quei pochi di scarso valore.
C’è un solo lume a gas acceso accanto a un letto nella stanza che dà
direttamente sull’ingresso, e a quel debole chiarore vediamo una
vecchietta decrepita coricata in quel letto, e ne deduciamo che non
può essere altri che Gammer O’Neill.

Ha un gran sorriso stampato in faccia, come se stesse sognando
qualcosa di molto piacevole. Su una sedia alla testa del letto è appesa
una lunga calza nera, e sembra proprio una di quelle calze piene di
toppe e rammendi, e allora so che la storia che la signorina Muriel
O’Neill ha raccontato a Dancing Dan sulla nonna che appende la calza
è la pura verità, anche se fino a questo punto avevo i miei dubbi.

Alla fine, Dancing Dan si sfila il sacco dalle spalle, ne cava il
pacchetto e lo scarta, e ne salta fuori tutta insieme una valanga di
braccialetti di diamanti, e anelli di diamanti, e spille di diamanti, e
collane di diamanti, e non so cos’altro di diamanti, e Dancing Dan e io
ci mettiamo a ficcare quei diamanti nella calza e anche Good Time
Charley si decide a darci una mano.

Ci sono abbastanza diamanti per riempire la calza fino all’orlo, e
non è una calza da poco, dal che deduco che Gammer O’Neill doveva
avere un paio di trampoli mica male, da giovane. Anzi, di diamanti ce
ne sono così tanti che ne restano d’avanzo per metterne un bel
mucchietto sulla sedia dopo che abbiamo riempito completamente la
calza, lasciandone sporgere fuori un bel beauty-case tempestato di
diamanti, di modo che salti subito all’occhio di Gammer O’Neill,
quando si sveglia.

Ed è soltanto quando sono di nuovo fuori all’aria aperta che di
colpo mi torna in mente di aver visto dei titoloni sui giornali della sera
su una rapina da cinquecentomila verdoni, quel pomeriggio, a uno dei
maggiori mercanti di diamanti in Maiden Lane, mentre quello se ne
stava seduto tranquillo nel suo ufficio, e mi ricordo pure di aver
sentito dire che Dancing Dan ha pochi rivali al mondo nelle rapine a



mano armata in solitaria.
Logicamente, comincio a dubitare di essere nella compagnia giusta,

a stare con Dancing Dan, anche se è nei panni di Babbo Natale. Perciò,
all’angolo successivo lo pianto lì a discutere con Good Time Charley
se non sia il caso di andare a rimediare ancora regali e a cercare in giro
altre calze da riempire, e me ne torno spedito a casa per ficcarmi
subito a letto.

Il giorno dopo mi sveglio così rintronato che non ho nemmeno la
forza di muovermi, e in pratica resto fuori dalla circolazione per un
paio di settimane.

Poi, una sera, passo dallo speakeasy di Good Time Charley e gli
domando che novità ci sono.

«Be’,» risponde Charley «di novità ce n’è parecchie, e sinceramente
mi stupisce alquanto di non averti visto alla veglia per Gammer
O’Neill. Lo sai che Gammer O’Neill ha lasciato questa valle di lacrime
un paio di giorni dopo Natale» mi informa Good Time Charley. «E a
quanto dice la signorina Muriel O’Neill, secondo il dottor Moggs se
n’è andata almeno un giorno dopo rispetto al previsto, ma ha retto più
a lungo grazie alla gioia immensa di trovare la calza piena di doni
meravigliosi la mattina di Natale.

«Stando alla signorina Muriel O’Neill, in pratica la nonna è morta
nella convinzione che Babbo Natale esista davvero, anche se
ovviamente» continua Charley «la signorina Muriel O’Neill non le ha
spiegato che il legittimo proprietario dei doni, un brav’uomo di nome
Shapiro, ha lasciato che si tenesse quei regali dopo che la signorina
Muriel O’Neill lo ha informato del ritrovamento.

«Sembra,» prosegue Charley «che questo Shapiro sia un tipo di
buon cuore, disposto a dare una mano per trattenere fra noi Gammer
O’Neill un pochino più a lungo, quando il dottor Moggs gli ha detto
che lasciarle tenere quei regali sarebbe servito allo scopo.

«Perciò,» dice Charley «è tutto sistemato, visto che gli sbirri non
sanno cosa pensare, tranne che forse il malandrino che ha rubato i
gioielli a Shapiro ha avuto uno scrupolo di coscienza e li ha mollati nel
primo posto a portata di mano, e la signorina Muriel O’Neill ha
ricevuto diecimila verdoni di ricompensa per avere trovato e restituito



i doni. Inoltre» aggiunge Charley «ho sentito che Dancing Dan è a San
Francisco e sta pensando di rimettersi sulla retta via e diventare un
maestro di ballo, così potrà sposare la signorina Muriel O’Neill, e
naturalmente» conclude «noi tutti speriamo e confidiamo che lei non
venga mai a sapere certi dettagli sulla carriera di Dancing Dan.»

Ed ecco che quando ormai siamo alla vigilia di Natale dell’anno
dopo, m’imbatto in un tale chiamato Shotgun Sam, che sta nella banda
di Heine Schmitz a Harlem, ed è un tipaccio davvero molto ma molto
sgradevole.

«Ma bene, bene, bene,» fa Shotgun «l’ultima volta che t’ho visto era
una vigilia di Natale come oggi, e stavi uscendo dalla bettola di Good
Time Charley, e si vedeva che ti eri preso una bella ciucca.»

«Guarda, Shotgun,» gli rispondo «mi spiace se ti sei fatto
l’impressione sbagliata, ma la verità è che la volta di cui parli avevo
solo dei giramenti di testa tremendi.»

«Per quello che me ne importa» replica Shotgun. «Mi è arrivata una
dritta che quel Dancing Dan era da Good Time Charley la sera che ti
ho visto, e così Mockie Morgan, Gunner Jack e io ci siamo messi di
posta al locale, perché,» spiega «Heine Schmitz aveva il dente
avvelenato con Dan per via di una pollastra. Anche se ormai è tutto
risolto, perché Heine si è trovato un’altra pollastra.

«Comunque,» continua «di quel Dancing Dan non s’è vista mai
traccia. Abbiamo tenuto d’occhio il posto dalle sei e mezzo di sera fino
all’alba del giorno di Natale, e a parte Ooky col suo travestimento da
Babbo Natale nessuno ha messo piede lì dentro per tutta la notte,»
dice Shotgun «e nessuno ne è uscito, oltre a te e Good Time Charley e
Ooky.

«Insomma,» conclude Shotgun «è una grossa fortuna per Dancing
Dan se non è mai entrato né uscito dal baretto di Good Time Charley,
perché noi eravamo lì ad aspettarlo al secondo piano del palazzo
dirimpetto con delle belle doppiette a canne mozze, con l’ordine di
Heine di non mancare il colpo.»

«Be’, ti saluto, Shotgun» gli dico. «E buon Natale.»
«Be’, d’accordo» risponde Shotgun. «Buon Natale.»



1. È l’incipit della poesia di Clement Clarke Moore (1779-1863) A Visit from St Nicholas. (NdT)



UNA VISITINA DA SANTA CLAUS
Ron Goulart

Non è impresa da poco riuscire a fondere tre generi diversi in storie
scorrevoli e convincenti, ma Ron Goulart si è dimostrato un maestro
in quest’arte da giocolieri, miscelando a puntino mystery, fantascienza
e umorismo per sfornare una quantità di libri ricchi di tali ingredienti.
Fra i tanti, il romanzo Dopo la catastrofe (1970) è stato finalista al
premio Edward. Molte delle sue storie di investigatori privati sono
ambientate nel futuro, uno spazio e un tempo con cui aveva
sufficiente dimestichezza per fare da mentore a William Shatner,
quando il popolare attore cominciò a scrivere una serie di romanzi
ispirati all’universo di Star Trek.

Una visitina da Santa Claus è uscito in origine nella raccolta Santa
Clues, a cura di Martin H. Greenberg e Carol-Lynn Rossel Waugh
(Signet, New York 1993).



Una visitina da Santa Claus
RON GOULART

La versione dei media, al solito, era completamente sballata. Il
cadavere in costume da Santa Claus non era stato vittima di un
borseggio e pertanto non era un simbolo fin troppo ovvio dei mali che
affliggono la nostra società decadente.

In realtà, Harry Wilkie si era travestito da Babbo Natale per
commettere un furto con destrezza. Evidentemente, le cose avevano
preso la piega sbagliata, tant’è che lo avevano ritrovato a mezzanotte,
agghindato con il costume scarlatto e la candida barba bianca, lungo
disteso su quella spiaggia di Southport, nel Connecticut.

Nevicava, quel giorno in cui Harry avrebbe celebrato il suo ultimo
compleanno. Era il 20 dicembre dell’anno scorso e la nevicata era
fiacca e intermittente, niente a che vedere con la classica neve da
cartolina natalizia del New England. E un bel mezzo metro di neve
avrebbe reso senz’altro più amena la vista dalla stretta finestra del
soggiorno dell’appartamento dove viveva in esilio dai tempi del suo
ultimo divorzio, quasi due anni prima.

Harry era seduto lì, il telefono sulle ginocchia, lo sguardo rivolto
fuori alla tettoia dell’auto, ai due bidoni per l’immondizia di plastica
blu e alla chiazza desolata di prato brullo.

«E io che ti avevo detto?» gli stava chiedendo il fratello, Roy, dalla
sua villa in qualche angolo sperduto dell’Oregon. «Se te ne vai ad
abitare in un posto chiamato Yankee Woodlands Village, è chiaro che
avrai dei problemi. Probabilmente, non ci sono foreste nel raggio di
chilometri, giusto?»

«Sei alberi. Il fatto, Roy, è che…»
«Che specie di alberi?»



«Olmi. Il fatto, Roy, è che sono passati quattro mesi da quando mi
hanno licenziato dalla Forman & McCay. Forse ti sarà sfuggito, ma
l’economia è…»

«Un tempo avevi davvero talento. Ancora mi ricordo quelle
caricature formidabili che facevi del signor Washburn.»

«Chi?»
«Il nostro professore di matematica al liceo. Washburn, quello col

naso a forma di…»
«I miei professori di matematica al liceo erano la signorina

Dillingham e il signor Ribera. Il fatto, Roy, è che sto rimanendo a corto
di soldi e…»

«Passare da quelle caricature veramente geniali al genere peggiore
di grafica pubblicitaria è triste e…»

«La Forman & McCay è la seconda agenzia per grandezza di
Manhattan, Roy. Lavoro per clienti come la Kubla Kola, che fattura
annualmente…»

«Lavoravi. Imperfetto.»
«E per i Sistemi di Sicurezza Cyclops, e…»
«D’accordo, quanto?»
«Quanto mi occorre, dici?»
«Non posso darti più di cinquemila dollari. Abigail vuole iscriversi

per la laurea magistrale il prossimo seme…»
«Tu non hai una figlia che si chiama Abigail.»
«Un’amante. Cinquemila dollari ti sarebbero d’aiuto?»
«Certo, sì. Ho una dritta per un nuovo posto come art director, e

appena passato il primo dell’an…»
«Un altro impiego nella Grande Mela?»
«No, questi stanno a Norwalk. Qui vicino a Wilton. Una piccola

agenzia, giovane e aggressiva, specializzata in aziende di alimenti
naturali e medicine erbali.»

«Hai preso in considerazione l’idea di rivolgerti a uno di quei
consulenti per la carriera? Probabilmente non è troppo tardi, perfino
alla tua età, per ricominciare da zero e…»

«Alla mia età? Roy, io ho due anni meno di te.»
«Be’, io ne ho quasi cinquanta.»



«Ne hai quasi cinquantuno. Io quarantanove. E ti dico un’altra cosa:
compiere gli anni a ridosso di Natale non è proprio il massimo, per la
miseria. Specie quest’anno, non essendo più sposato né avendo una
relazione seria, non ho praticamente ricevuto regali o anche solo…»

«Forse è meglio se non ti imbarchi in un’altra relazione seria,
Harry. O comunque, non subito» fu il consiglio del fratello. «Quattro
matrimoni andati a monte possono bastare, per adesso.»

«Tre matrimoni andati a monte.»
«Ce n’è uno che non è andato a monte?»
«In tutto, i matrimoni sono stati tre, Roy.»
«Sei sicuro?»
«Be’, ho tenuto il conto.»
«Solo tre, eh? Allora, vediamo… c’è stata la grassona. Alexandra, si

chiamava?»
«Quella era Alice, ed era formosa, non grassa.»
«Dalle mie parti, una donna che supera i centodieci chili la

consideriamo grassa.»
«Al massimo, è arrivata a sfiorare gli ottanta chili.»
«Il che vuol dire comunque piuttosto grassa, Harry. E dopo è

venuta quella secca fuori di testa. Com’è che si chiamava? Il nome di
un fiore.»

«Pearl.»
«Proprio lei. Pazza come un vitello.»
«Matta come un cavallo.»
«Esatto.»
«No, non ti stavo dando ragione, stavo solo correggendo la tua

frase fatta. Pearl era un tantino eccentrica, sì, ma certamente non
matta.»

Nel lontano Oregon, il fratello fece un verso simile a un grugnito.
«La prima non era poi così terribile. La migliore di tutte, in effetti. E si
chiamava Amy?»

«Già.»
«Era pure abbastanza carina.»
Harry chiese: «Roy, potresti spedirmi l’assegno per corriere?».
«Sei messo così male?»



«Sono già un po’ in ritardo con l’affitto dell’appartamento. E…» Il
telefono gli segnalò che c’era un’altra chiamata in arrivo. «Resta in
linea, Roy, ho un’altra chiamata.» Premette un pulsante. «Pronto?»

«Ehi, hai una voce tremenda. Sei malato?»
«No» rispose lui, esitante.
La donna continuò: «Hai una voce che fa spavento. Scommetto che

è uno di quegli attacchi ricorrenti di bronchite che ti becchi di
continuo».

«Ho avuto la bronchite esattamente due volte in vita mia, Amy.»
«La maggior parte della gente non se la prende mai» ribatté la sua

prima moglie. «Senti, posso parlarti di una cosa?»
«Aspetta un minuto. Sono sull’altra linea con Roy.»
«Roy?»
«Mio fratello. Il testimone alle nostre nozze.»
«Si chiamava Roy? Sembra passato un secolo, e sto cercando di non

ingolfarmi la memoria con tutte quelle vecchie storie. Comunque,
salutalo calorosamente da parte mia.»

Harry pigiò un tasto e disse al fratello: «Devo prendere quest’altra
chiamata. Tu mandami i soldi e…».

«È una donna, giusto? Si capisce dal tuo tono furtivo.»
«E secondo te avrei anche una voce da bronchite?»
«È qualche nuova fiamma? Davvero, Harry, nella situazione in cui

versi non dovresti nemmeno pensare a…»
«È solo la mia ex moglie. Amy. A proposito, ti saluta

calorosamente.»
«Non era per niente male, specie confronto a quelle successive.

Buon Natale… e, oh, buon compleanno.»
«Grazie, Roy… Pronto, Amy, di che si tratta?»
E fu allora che Harry sentì parlare per la prima volta di quello che

si trovava nel solaio della villa a Southport in cui Amy si era trasferita
di recente con il suo ultimo marito.

La villa di Southport sorgeva a meno di un isolato dal Sound. Era
un edificio vittoriano del secolo prima, tutto incrostato di tortuose
decorazioni in legno intagliato e ferro battuto.



Harry vi approdò all’una e un quarto del giorno successivo alla
telefonata della sua ex moglie. Giunto sullo spazioso portico anteriore,
notò che avevano installato un nuovo sistema d’allarme Cyclops.

«In ritardo, come sempre» osservò Amy, mentre lo accoglieva
nell’ampio ingresso. La casa era impregnata di odori di pittura fresca,
nuove moquette, lucido per mobili e fiori recisi.

«Ci ho messo più del previsto a venire in macchina da Wilton,
probabilmente per via del vento e del nevischio. E poi ho anche…»

«Non sei mai stato tanto bravo a organizzare niente, neppure un
semplice viaggetto da una città all’altra.» Lo aiutò a togliersi il
cappotto, che prese sdegnosamente e fece subito sparire in un grande
guardaroba. «Ma è sempre quello stesso cappottaccio logoro?»

«Lo stesso quale?»
«Somiglia molto a quel vecchio cappotto cencioso che ti ostinavi a

mettere quando… ehm… stavamo insieme.»
«Sposati. Eravamo sposati.» Harry affondò le mani nelle tasche dei

calzoni e si guardò attorno. C’erano diversi piccoli quadri astratti alle
pareti, dai colori vivaci e con le cornici d’argento. Non riuscì a
identificare l’autore.

«Sì, sono dei Busino.» Lei fece un sorriso esile e accennò al quadro
più vicino, in cui predominava il rosso.

«Oh, certo, Busino.» Harry non aveva idea di chi diavolo fosse
Busino.

«Che ti è successo ai capelli?»
Lui allungò la mano a toccarsi la testa. «Sono sempre al loro posto,

Amy.»
«Non così tanti» osservò lei. «Avevi una chioma molto più folta, ai

tempi in cui… ehm… convivevamo.»
Lui le chiese: «E quali sarebbero i quadri che volevi farmi vedere?».
«Mio marito… l’hai mai conosciuto, Tops?»
«Tops? Tuo marito si chiama Tops? No, me lo ricorderei senz’altro,

se avessi mai conosciuto uno che si chiama Tops. Sarebbe il
diminutivo di cosa?»

«Di niente. È un soprannome. Ovviamente.»
«È in casa?»



«No, è dai suoi, giù a Long Island. Andrò a raggiungerli per la
vigilia. Due giorni con mamma Nayland è il massimo che riesco a
tollerare senza pericolo.»

«Come lo chiamano, il padre di Tops?»
«Jared.»
Harry annuì. «Allora, quei quadri?»
«Stavo cercando di dirti che Tops ha una capigliatura magnifica,

folta e ondulata.»
«Come me, una volta.»
Amy esalò un breve sospiro. «Vieni» lo sollecitò. «Li abbiamo

lasciati su in soffitta, dopo che li abbiamo scoperti il mese scorso.
Vedi, come ti accennavo ieri al telefono, molti anni fa in questa casa ha
vissuto l’art director di un’agenzia pubblicitaria newyorkese. Strana
coincidenza, no, visto che anche tu sei art director? Si chiamava…
ehm… Hoganbanger.»

«Ne dubito.»
«O qualcosa di simile. Bangerhagen, forse.» Si avviò su per la scala

ornamentale. «Tops e io pensiamo che possano essere degli anni
Cinquanta, o forse anche prima. Lasciati qui dall’art director. Sono
vecchie opere di vari artisti, roba che deve essersi portata a casa lui.
Pare che questo Hagenfarmer…»

«Vuoi dire Faberhagen? Eric Faberhagen?»
«Sì, credo che il nome giusto sia quello. L’hai mai sentito?»
«Certo, era un art director famoso negli anni Trenta e Quaranta.

Viene ancora citato, ogni tanto, nelle riviste di grafica pubblicitaria»
rispose Harry. «Ha lavorato per l’agenzia che all’epoca pubblicizzava
la Kubla Kola.»

«Sì, e infatti in alcuni di quei quadri orrendi figurano delle bottiglie
di cola.»

Harry avvertì una stretta improvvisa al petto. Gli sfuggì un gemito
e dovette aggrapparsi al corrimano. «Davvero?» chiese, affannato.

«Quant’è che non ti fai vedere da un medico? Salire qualche rampa
di scale non dovrebbe…»

«È la bronchite, tutto qui.»
«Con tutti i chili che sembri aver messo su, dovresti pensare



seriamente al tuo cuore.»
«Non peso un chilo di più di quando eravamo… ehm… sposati.»
«Andiamo, Harry.» Amy rise. «Una volta eri piuttosto snello.»
«Non sono mai stato snello, no.»
«Be’, di sicuro più magro di adesso» insistette lei. «Altre due rampe

da salire. Pensi di farcela?»
«Sissignora.»
«Se ho ben capito, al momento non sei sposato.»
«No, infatti.»
«Era da un po’ che pensavo di chiamarti. Da quando Tops e io

abbiamo comprato questa casa, cinque mesi fa, e ho lasciato il lavoro
alla Thigpen Reality» lo informò l’ex moglie mentre affrontavano
un’altra rampa. «Il fatto è che a Tops non va molto che io riveda i miei
ex innamorati… o mariti. Ma quando sono spuntati fuori quei vecchi
quadri pubblicitari, mi è venuto in mente che tu eri la persona ideale
per dirci quanto valgono. Sono riuscita a convincere Tops. E in realtà
non c’è nessun motivo per cui io e te non possiamo tornare amici…
sempre tenendo le debite distanze.»

«Quando te ne sei andata, mi pare avessi detto che non volevi più
rivedermi. Aspetta… le testuali parole furono: “Non voglio più vedere
quel tuo orrendo faccione gonfio per il resto della mia e della tua
vita”.»

«Ecco, allora mi sa che eri molto ingrassato già a quei tempi» disse
lei, annuendo adagio. «Come ti ho accennato, cerco di fare pulizia
nella memoria abbastanza spesso. Non ho più idea di quello che posso
averti detto undici anni fa. Ti ho fatto male con quelle parole?»

«Mai quanto con i mattoni.»
«Oh, mamma. Ti ho tirato un mattone addosso, Harry?»
«Mattoni, plurale. Tre.»
«Proprio non me ne ricordo. E dove li avrei presi, i mattoni?»
«La libreria nel mio studio era fatta con tavole di legno e mattoni.»
«Ah, quell’affare orrendo. Sì, quella me la ricordo» ammise lei.

«Tops e io ne abbiamo parlato un po’, quando abbiamo scoperto quel
piccolo giacimento di vecchie opere d’arte pubblicitaria che se ne
stavano lì a marcire in soffitta da chissà quanti anni, e io mi sono



chiesta se magari non hanno un certo valore. Tops vorrebbe
semplicemente donarle alla St Norby.»

«Un altro nomignolo?»
«La chiesa confessionale di St Norbert. Devi esserci passato

davanti, venendo qui.»
«Una grossa costruzione con la croce sul tetto?»
«Quella è la buona vecchia St Norby, sì.» Prese a salire una nuova

rampa. «Ma prima di donare quella roba per la fiera che faranno il
mese prossimo, ho pensato che era meglio sentire il parere di un
esperto. E dopo qualche discussione, Tops si è arreso e mi ha dato il
consenso a farti venire qui. Dopotutto, può sempre darsi che quelle
croste valgano qualcosa.»

Quando approdarono nell’ampia soffitta gelida e Harry vide le
sette tele, gli ci volle quasi un minuto per rimettersi nelle condizioni di
parlare. Dovette sedersi su un baule lustro dal coperchio bombato e
lasciar sfogare un attacco di tosse.

Sei delle tele senza cornice erano effettivamente delle croste. Ma la
settima, come Harry aveva sperato dal momento in cui aveva sentito il
nome del vecchio art director, era un grande dipinto a olio di Babbo
Natale, seduto in maniche di camicia di fronte a un bel caminetto
scoppiettante, dopo una lunga notte trascorsa a recapitare regali. Si
rinfrancava bevendo Kubla Kola direttamente dalla bottiglia. Era,
senza ombra di dubbio, un’opera autentica di Maxwell Van Gelder.

Anche se l’artista pubblicitario scomparso da tempo, un favorito di
Faberhagen – anche lui defunto da un pezzo –, era praticamente
sconosciuto ai più, i suoi quadri di Babbo Natale con la Kubla Kola
erano molto ambiti da certi collezionisti. Nel corso della sua vita ne
aveva realizzati quindici, ma fino ad allora ne erano venuti alla luce
solo cinque. L’ultimo a essere stato venduto, più di tre anni prima, lo
aveva acquistato un dirigente della Kubla per quasi 400.000 dollari.
Questo, che era molto più bello, avrebbe dovuto valerne almeno
500.000.

Dopo un nuovo colpo di tosse, Harry riuscì finalmente a informare
la moglie: «Non valgono nulla, Amy».

«Proprio nulla di nulla?»



«Be’, letteralmente nulla no. C’è gente che colleziona vecchia arte
pubblicitaria. A occhio e croce, direi che potreste ricavare un centinaio
di dollari a tela» le rispose. «Quel Santa Claus, considerato il tema
natalizio, potrebbe fruttarne anche due o trecento.»

Amy fece una faccia delusa, ma dopo un momento sorrise.
«Stavolta aveva ragione Tops» disse, avviandosi verso la porta della
soffitta.

«Aspetta un minuto.» Harry si alzò dal baule. «Anch’io colleziono
questo genere di roba.»

«Non me ne ero resa conto. Anche se è vero che tendevi a riempire
casa d’ogni sorta di stupide…»

«Che ne diresti di mille dollari per tutti quanti? Appenderei
volentieri quel Babbo Natale nel mio studio, in memoria dei miei
trascorsi con la Kubla.»

«Mi pare una cifra onesta, e comunque questa roba sta quassù solo
a raccogliere polvere.»

L’assegno di suo fratello sarebbe dovuto arrivare l’indomani. Harry
poteva staccare uno cheque da mille dollari per Amy e averne
d’avanzo per pagare l’affitto dell’appartamento e alcune altre bollette.
E se fosse riuscito a vendere il Van Gelder, con molta discrezione,
anche solo per 450.000 dollari… caspita, con quella somma sarebbe
potuto campare per anni. Di certo, con un investimento oculato,
avrebbe potuto fare la bella vita perfino lì, nella contea di Fairfield.

«Me li porto via subito, Amy, e ti spedisco un assegno non
appena…»

«Oh, prima però devo parlarne con Tops.»
«Certo, è logico. Puoi fargli una telefonata lì a Long Island? Voglio

dire subito?»
«Ecco, adesso è a pranzo fuori da qualche parte, non so dove di

preciso, con mamma Nayland e il dottor Boopsy e…»
«Il dottor Boopsy?»
«Il nome vero è Bublitzky. Quand’era piccolo, Tops non riusciva a

pronunciarlo e il suo modo tenerissimo di…»
«Ma puoi metterti in contatto con lui stasera?»
«O domattina, sì.»



«Potrei portarli via adesso, così mi risparmio un altro viaggio e non
devo incomodarti di nuovo. Lui sarà senz’altro d’accordo e…»

«Preferirei di no, Harry. Non vorrei irritare Tops prendendo una
decisione che riguarda la casa senza prima consultarlo. Diversamente
da quando io e te… ehm… vivevamo sotto lo stesso tetto, Tops e io
abbiamo un matrimonio molto democratico.»

«E lo stesso valeva per noi due, Amy, fino al giorno in cui ti sei
proclamata Führer e… Ma come dici tu, queste sono cose che si
perdono nelle nebbie del passato.» Si sforzò di sorridere. «Quindi,
chiamami non appena ne hai discusso con Tops. E non dimenticarti di
augurargli un buon Natale da parte mia.»

Harry attese fino al mezzodì del giorno successivo prima di
telefonare ad Amy. Non voleva tradire un’impazienza eccessiva, col
rischio di insospettire la sua ex moglie.

Lasciò squillare il telefono undici volte.
Dopo aver camminato avanti e indietro nel soggiorno per quella

che gli parve una mezz’ora, anche se in realtà passarono solo tredici
minuti, rifece il numero della villa a Southport. Stavolta, trovò la
segreteria telefonica.

Sul sottofondo soffuso di un brano di Chopin, una voce maschile,
esile e nasale, annunciava: “Salve, come certamente vi aspettavate,
questa è la residenza dei Nayland. Ma, come forse non vi aspettavate,
né Tops né Amy possono venire al telefono in questo momento. La
procedura la conoscete, quindi aspettate il bip, d’accordo?”.

Senza aspettare il bip, Harry riattaccò, borbottando: «Che razza di
imbecille».

Fuori cadeva una pioggia gelida e battente, che rendeva ancora più
tetra l’angusta visuale dalla finestra. Harry restò lì seduto, con il
telefono in attesa sulle ginocchia, a contemplare la vista per altri
ventisei minuti.

Poi compose di nuovo il numero di Amy.
Lei rispose, con voce impaziente e affannata, al sesto squillo. «Sì,

che c’è?»
«Sono Harry, e…»



«Hai scelto il peggior momento per chiamare, tesoro caro. Ho il
signor Sanhammel di là in salotto, in mutande, e…»

«Come, scusa?»
«È per via dei Santa Claus Choraleers» spiegò lei. «Arrivo subito,

signor Sanhammel. Ha quasi ottant’anni, povero vecchietto.»
«Ma che ci fa nel tuo salotto in mutande?»
«Be’, mi pare ovvio. Invecchiando, le persone tendono a ingrassare,

come tu ben sai. Il costume da Babbo Natale non gli entra più, e
bisogna allargarlo, e nemmeno di poco, specie attorno alla vita. Ma si
dà il caso che la vecchia signora Sanhammel, poveretta, sia ricoverata
in terapia intensiva all’ospedale di Norwalk per via della sua…»

«Cosa sarebbero questi Santa Claus Choraleers?»
«Una tradizione di Southport.»
«Ah sì?»
«Ogni vigilia di Natale battono le strade e i vicoli della nostra

cittadina, travestiti tutti quanti da Babbo Natale, e si fermano ai vari
angoli per intonare canti e inni natalizi.»

«Che idea incantevole, Amy. Ma venendo a…»
«Tu non la trovi per nulla incantevole. Lo sento da quel tono di

condiscendenza che ben conosco nel…»
«Ecco, in effetti mi stavo chiedendo se avevi parlato con tuo marito

di quei vecchi quadri pubblicitari di poco valore. Siccome sarò dalle
vostre parti questo…»

«Sì, gliene ho parlato. Tops dice che se davvero valgono solo un
migliaio di dollari, tanto vale donarli alla St Norby.»

«Posso arrivare fino a milleduecento. Donerò io stesso il denaro alla
St Norby, risparmiando loro la fatica di…»

«Lasciami essere assolutamente sincera con te, Harry» lo interruppe
lei. «Tops dice che preferirebbe buttare quei quadri nella discarica,
piuttosto che venderli a un verme ignobile come te.»

«E come si è messo in testa che sarei un verme ignobile?»
Dopo qualche secondo di silenzio, Amy rispose: «Ecco, forse ho un

po’ esagerato nel raccontargli i momenti più sordidi del nostro infelice
matrimonio, Harry».

Lui rilanciò: «Millecinquecento dollari».



«È inutile. Non te li venderà mai. Però, sai, puoi sempre andare a
quella fiera di beneficenza, il mese prossimo. Dirò a padre Boody di
spedirti un invito.»

Quello era troppo rischioso. Se il Van Gelder fosse stato esposto in
pubblico, qualcun altro avrebbe potuto riconoscerlo. «Non sarebbe
molto più semplice se…»

«Il povero signor Sanhammel comincia ad avere la pelle d’oca
dappertutto. Devo proprio lasciarti. Allora, buon Natale, e magari ci
vediamo alla fiera della chiesa il mese prossimo.»

«Sì, buon Natale.»

La parte più difficile fu rimediare un costume da Babbo Natale.
Harry non escogitò il suo piano prima del pomeriggio della vigilia, e a
quell’ora i pochi negozi di costumi in quella zona del Connecticut
avevano già venduto o noleggiato da un pezzo tutto quel che avevano
in magazzino.

Ma lui non si diede per vinto, e alla fine rintracciò un negozio di
abbigliamento usato nella contea di Westchester che aveva un vecchio
costume consunto da Babbo Natale da vendere. Pretendevano
duecento dollari per quel dannato mucchio di stracci, ma dato che
l’assegno di suo fratello era arrivato, Harry fu in grado di precipitarsi
nello Stato di New York con i contanti per acquistarlo. La barba era
ridotta proprio male, tutta filacciosa e di un giallo sporco. Una volta
tornato a casa, Harry usò della vernice a spruzzo avorio per dare una
bella ravvivata al barbone.

Per il resto di quel pomeriggio grigio e fino a sera inoltrata, rimase
seduto al tavolo da disegno a studiarsi tutto il materiale sui Sistemi di
Sicurezza Cyclops che aveva conservato dai tempi in cui aveva
lavorato alle loro campagne pubblicitarie. Gli parve senz’altro
possibile, usando solo gli attrezzi che aveva a disposizione, riuscire a
farla in barba al tipo di impianto d’allarme installato alla villa di Amy.

Il piano era semplice. Dalle nove fino a mezzanotte, in circolazione
per le vie della città ci sarebbe stata una dozzina di Babbi Natale in
costume – aveva scoperto quanti erano i coristi consultando i numeri
arretrati del settimanale di Southport giù alla biblioteca. Era piuttosto



difficile che qualcuno facesse caso alla presenza di un tredicesimo.
Specie la sera della vigilia. Nel frattempo, Amy e Tops se ne erano già
andati a Long Island, lasciando la casa vuota.

Il Babbo Natale di Van Gelder se ne stava a riposare tranquillo su in
soffitta. Harry non doveva far altro che disattivare il sistema
d’allarme, entrare in casa e recuperare il quadro. Per distogliere da sé i
sospetti, avrebbe arraffato anche tutta l’argenteria e i gioielli che fosse
riuscito a trovare. E si sarebbe preso pure quei quadri orrendi di
Busino che decoravano l’ingresso. La polizia ne avrebbe dedotto che il
ladro si era portato via i dipinti pubblicitari convinto che fossero
opere di valore anche quelli.

Al che, dopo un prudente intervallo di tempo, avrebbe venduto il
quadro e sarebbe campato grazie ai 500.000 dollari. Senza dover
affrontare colloqui di lavoro con art director dieci o vent’anni più
giovani di lui. Senza più prestiti o sermoni da parte di Roy.

Per giustificare i proventi, avrebbe sostenuto che faceva quadri per
le gallerie. In effetti, in passato era stato un pittore di tutto rispetto e
poteva anche decidersi a riprovarci sul serio.

Il piano non era malvagio. Ma quello che Harry non aveva previsto
era il quattordicesimo Babbo Natale.

Al calar della notte cominciò a tirare vento forte e la pioggia si fece
ancora più torrenziale. Quando Harry uscì di corsa per raggiungere la
macchina sotto la tettoia, poco dopo le dieci, la pioggia lo sferzò
duramente.

Aveva messo il costume da Babbo Natale in un grosso sacco di tela
da lavanderia. Così, una volta indossato il completo, avrebbe usato il
sacco per infilarci il Van Gelder e il resto del bottino. Nessuno avrebbe
fatto troppo caso a un Babbo Natale con quello che sembrava a tutti
gli effetti un bel saccone gonfio di regali.

La biblioteca di Southport si trovava a meno di un isolato dalla villa
di Amy. L’edificio era buio e c’erano solo altre due auto nel
parcheggio privo di illuminazione. Harry posteggiò lì e aprì il sacco.
Ne estrasse la giacca del costume da Santa Claus.

Dopo un’occhiata di perlustrazione al parcheggio sotto il diluvio,



cominciò a infilarsi la casacca. Le maniche avevano parecchi buchi
lasciati dalle tarme. Quindi passò ai pantaloni, che non furono facili
da infilare sopra i jeans. Sentì il rumore di qualcosa che cedeva, ma
quando si tastò i calzoni non riuscì a localizzare lo strappo.

La pioggia martellava il tettuccio dell’auto, il vento scuoteva i rami
degli alberi sovrastanti.

«Oh, cavolo» imprecò a voce alta. «Dov’è finita la barba? Dov’è
quella dannata barba?»

Ficcò di nuovo la mano in fondo al sacco.
«Ahi! Maledizione.»
Si era punto il polpastrello con uno dei cacciaviti che si era portato

dietro per lavorare al sistema d’allarme.
«Ah, eccola.» Tirò fuori quella che al tatto gli era sembrata la barba

finta. Ma scoprì che in realtà era il berretto da Babbo Natale.
«La barba c’era. L’ho messa nella sacca, me lo ricordo.»
Allora notò una chiazza bianca sul pavimento dell’auto, dal lato del

passeggero. Agguantò la barba e se la fissò alle orecchie con gli anelli
di fil di ferro. Drizzandosi sul sedile, cercò di esaminarsi nel
retrovisore. Lo specchietto era tutto annebbiato dalla condensa, e
comunque non c’era abbastanza luce.

Harry fece per aprire la portiera. «Razza di scemo» si rimproverò.
«I guanti! Quasi ti scordavi i dannati guanti.»

Anche quelli dovevano essere in fondo alla sacca da lavanderia.
«Ahia!» Li trovò e se li infilò.

Annuendo tra sé, Harry recuperò il saccone da lavanderia e scese
dall’auto.

Vento e pioggia lo investirono, spingendolo nella direzione
sbagliata. Lottando, annaspando, lui riuscì a orientarsi dalla parte
giusta. Il vento gli alzò la barba e gliela sganciò da un orecchio.

Harry la trattenne in tempo e se la rimise a posto. Mentre stava sul
marciapiede a osservare la villa buia di Amy, dall’altro lato della
strada una Mercedes passò sull’asfalto bagnato.

Il conducente strombazzò con il clacson e qualcuno abbassò un
attimo il finestrino per gridare: «Buon Natale, signor Sanhammel!».

Harry salutò con la mano. Forse stava davvero ingrassando.



Quando la macchina svanì, inghiottita dalle tenebre, lui attraversò
la strada in fretta. Percorse velocemente il prato zuppo d’acqua e girò
attorno alla villa vittoriana fino al retro dell’edificio.

Si proponeva di entrare dalla porta posteriore, che non era visibile
dalla strada, seminascosta da un gruppo di aceri. In fondo al praticello
sul retro si arrivava a una stretta striscia di spiaggia. L’acqua del
Sound era scura e spumeggiante.

«Questo è tipico di Amy» mormorò quando raggiunse l’ingresso
posteriore. «Ogni volta che usciva, lasciava tutto spalancato.»

La porta era appena socchiusa. Allungando cautamente la destra
coperta dal guanto, Harry spinse il battente. Con un flebile cigolio, la
porta si aprì verso l’interno.

Lui rimase in ascolto per mezzo minuto, quindi varcò la soglia e si
avviò per il corridoio sul retro. La casa aveva lo stesso identico odore
dell’altro giorno.

Giunto all’ingresso principale, si fermò, interdetto. Malgrado la
scarsa luce, notò che i quadri di Busino non erano più appesi alle
pareti.

Poi li localizzò, impilati uno sull’altro e appoggiati ai primi gradini
della scala.

Ciò avvenne solo dieci secondi prima che si accorgesse che
qualcuno stava scendendo le scale.

«Be’, buonasera a lei,» disse Harry, cercando di imitare in modo
convincente la voce di un vecchio. «Sono il signor Sanhammel dei…»

«Sei entrato nel momento sbagliato, amico.» L’uomo che gli si
avvicinava reggeva una grossa valigia nella destra e una rivoltella
calibro 38 nella sinistra. Aveva anche una torcia accesa, stretta sotto
l’ascella.

E indossava a sua volta un costume da Babbo Natale con una
magnifica barba.

«Accidenti! Qualcun altro ha avuto la stessa idea.» Harry ruotò sui
tacchi, pronto alla fuga.

L’altro Santa Claus si tuffò a pesce giù dalle scale. Mollò la valigia,
che cadde sul pavimento con un clangore di metallo. Afferrò Harry
per un braccio, lo rivoltò su se stesso e lo colpì con forza alla tempia



con il calcio della pistola.
Ma non fu quella botta a uccidere Harry. Fu la caduta che lo mandò

a sbattere con la testa contro la cornice del Busino in cima alla pila.
A quel punto, allo scassinatore non rimase che radunare la refurtiva

che aveva lasciato al piano terra, unirla al bottino raccolto al piano di
sopra e ficcare tutto nella valigia, insieme al sacco da lavanderia di
Harry. Mollandola lì per pochi minuti, trasportò il corpo visibilmente
senza vita di Harry fuori dalla casa e giù per il giardino sul retro. Lo
depositò sulla battigia, poco distante dall’acqua.

Tornato nella villa, recuperò la sua roba, uscì e riattivò il sistema
d’allarme. Quando avessero rinvenuto il cadavere di Harry sulla
spiaggia, probabilmente non avrebbero sospettato che ci fosse stato un
furto nei paraggi. O comunque, non subito.

Nessuno dei quadri pubblicitari in soffitta era stato rubato. In
gennaio, Amy e Tops donarono i dipinti alla fiera della St Norbert.

Un giovane artista commerciale di Westport acquistò il Van Gelder
per 225 dollari. Harry, sia detto per inciso, aveva sovrastimato il
quadro di Santa Claus. Ha fruttato solo 260.000 dollari, quando è stato
venduto all’asta in una galleria di Manhattan, il mese scorso.



I LADRI CHE NON SMETTEVANO DI STARNUTIRE
Thomas Hardy

No, in questa storia non aleggia quel cupo senso di sciagura che
ritroviamo abitualmente nell’opera del romanziere vittoriano Thomas
Hardy. Già il titolo promette una vena più leggera, e tale aspettativa
non andrà delusa. Nel 1896, per contro, turbato dalle contestazioni del
pubblico per i temi poco convenzionali di due dei suoi principali
romanzi, Tess dei d’Urbeville (1891) e Jude l’oscuro (1895), Hardy
annunciò che non avrebbe più scritto prosa. Un vescovo diede
solennemente alle fiamme i suoi libri, «probabilmente per il
disappunto di non poter mettere al rogo me» commentò Hardy.

I ladri che non smettevano di starnutire è stato pubblicato la prima
volta nel numero di dicembre del 1877 di «Father Christmas».



I ladri che non smettevano di starnutire
THOMAS HARDY

Tanti anni fa, quando le grandi querce di oggi sembravano ancora
smilze canne da passeggio per anziani gentiluomini, viveva nel
Wessex un ragazzo di nome Hubert, figlio di un piccolo proprietario
terriero. Aveva circa quattordici anni, e univa candore e
spensieratezza a un notevole coraggio fisico, del quale peraltro
andava abbastanza orgoglioso.

Una fredda vigilia di Natale, suo padre si ritrovò senza aiutanti e
decise di mandare il figlio a svolgere un importante incarico in una
cittadina che si trovava a parecchi chilometri di distanza. Il ragazzo
raggiunse la località a cavallo e rimase impegnato dagli affari fino a
sera. Alla fine riuscì a portare a termine tutte le incombenze e se ne
tornò alla locanda, dove fece sellare il cavallo e si mise sulla via del
ritorno. La strada per tornare a casa attraversava la valle di
Blackmore, una zona fertile ma piuttosto isolata, percorsa da tortuosi
viottoli e strade fangose. E inoltre, a quell’epoca, coperta in gran parte
di boschi.

Dovevano essere più o meno le nove quando Hubert, mentre
cavalcava il suo robusto destriero Jerry tra gli alberi giganteschi e
intonava un canto natalizio, tanto per essere in armonia con il periodo,
ebbe l’impressione di udire un rumore provenire dai rami. Si ricordò
che il luogo in cui si trovava aveva una fama sinistra. Era un posto da
imboscate. Guardò Jerry e desiderò che il manto del docile animale
fosse di qualsiasi altro colore piuttosto che grigio chiaro, cosa che lo
rendeva visibile anche nelle tenebre più fitte. «Che me ne importa?»
disse a voce alta, dopo qualche istante di riflessione. «Jerry ha zampe
troppo agili per permettere a qualunque brigante di avvicinarsi.»

«Ah-ah! Davvero?» gli rispose una voce profonda, e un attimo



dopo un uomo sbucò dalla boscaglia alla sua destra, un altro da quella
alla sua sinistra e un terzo dalla cavità di tronco poco più avanti. I tre
banditi afferrarono le briglie, trascinarono Hubert giù da cavallo, e
nonostante la sua disperata resistenza, naturale reazione di qualsiasi
ragazzino coraggioso, lo sopraffecero. Gli legarono le braccia dietro la
schiena e le gambe strette insieme con una corda, poi lo gettarono in
un fosso. I banditi, di cui intravide le facce che avevano tinto di nero
per mimetizzarsi, se ne andarono alla svelta portandosi via il cavallo.

Ripresosi dallo spavento, Hubert s’accorse che facendo uno sforzo
poteva districare le gambe dalla corda; ma nonostante i ripetuti
tentativi, non riuscì a liberare le braccia, che rimasero solidamente
legate. A quel punto, dunque, non gli restava altra scelta che rialzarsi
e mettersi in cammino con le braccia legate dietro la schiena, sperando
di trovare un modo per liberarle. Sapeva che quella notte gli sarebbe
stato impossibile tornare a casa senza cavallo e in quelle condizioni,
ma continuò a camminare. Confuso com’era per l’assalto subito, perse
però l’orientamento, e avrebbe desiderato ardentemente stendersi a
riposare fino al mattino sul letto di foglie secche, se non fosse stato per
il pericolo di dormire all’aperto con un freddo così intenso. Perciò
continuò a vagare per la foresta, con le braccia intorpidite dalla corda
che le immobilizzava e il cuore dolente per la perdita del povero Jerry,
che in vita sua non aveva mai scalciato, morso o fatto del male a
nessuno. A un certo punto, vide con gioia una luce lontana attraverso
gli alberi. S’incamminò in quella direzione e poco dopo giunse di
fronte a una grande dimora signorile con tanto di ali laterali, frontoni
e torri, le merlature e i camini che si stagliavano sullo sfondo del cielo
stellato.

Fuori dall’edificio regnava un silenzio assoluto, ma attraverso la
porta d’ingresso aperta il ragazzo vedeva brillare la luce che lo aveva
attratto fin là. Così entrò e si ritrovò in un ampio ambiente pieno di
luci, allestito a sala da pranzo. Le pareti erano ricoperte da un ricco
rivestimento di legno scuro, formato da pannelli sagomati e intarsiati,
sportelli di credenze e tutti gli altri accessori consueti in una casa di
quel livello. Ma la sua attenzione fu attratta soprattutto dalla grande
tavola imbandita che campeggiava al centro della sala, su cui faceva



bella mostra di sé una cena sontuosa, ancora intatta. La tavola era
circondata da sedie, e dava la sensazione che qualcosa avesse
interrotto il pasto un attimo prima di cominciare.

Anche se avesse voluto, nella sua malaugurata condizione Hubert
non poteva certo mangiare, a meno di ficcare la testa in un piatto di
portata come un maiale o una mucca. Sperava prima di tutto di
trovare qualcuno che lo aiutasse, e a tal fine si apprestò a esplorare il
resto della casa, quando udì dei passi frettolosi attraversare il portico,
e la stessa voce profonda dell’uomo che lo aveva trascinato giù da
cavallo che diceva: «Svelti!». Riuscì a malapena a gettarsi sotto la
tavola prima che tre uomini facessero il loro ingresso nella sala.
Sbirciando da sotto l’orlo della tovaglia, vide che avevano le facce
annerite, a indubitabile conferma che si trattava dei tre banditi.

«Presto,» disse il primo uomo, quello dalla voce profonda
«cerchiamoci subito un nascondiglio. Tra poco rientreranno. Farli
uscire di casa è stata un’idea geniale, non vi pare?»

«Eccome. Hai fatto un’imitazione perfetta delle grida di un uomo in
pericolo» approvò il secondo.

«Magnifica» convenne il terzo.
«Ma presto si accorgeranno che era un falso allarme. Allora, dove

possiamo nasconderci? Dovremmo trovare un posto dove possiamo
restare due o tre ore, aspettando che dormano tutti. Ah, ho un’idea!
Venite con me! Mi hanno detto che quel ripostiglio laggiù non viene
aperto più di una volta l’anno. Farà benissimo al caso nostro.»

L’uomo avanzò lungo un corridoio che si dipartiva dal salone.
Strisciando un po’ più avanti, Hubert vide che il ripostiglio stava in
fondo al corridoio e aveva la porta rivolta verso la sala da pranzo. I
malfattori si infilarono nello stanzino e si chiusero l’uscio alle spalle.
Quasi senza respirare, Hubert avanzò in punta di piedi verso il
ripostiglio, per capire che intenzioni avessero i ladri, e avvicinandosi li
udì bisbigliare a proposito delle varie camere in cui si trovavano i
gioielli, l’argenteria e altri oggetti di valore della casa, che erano
chiaramente intenzionati a rubare.

I tre si erano nascosti da poco, quando Hubert udì un allegro
chiacchierio di uomini e donne all’esterno dell’edificio. Pensò che non



sarebbe stata una buona idea farsi sorprendere in casa, a meno di non
voler essere scambiato anche lui per un ladro. Perciò tornò nel salone
senza far rumore, uscì dalla porta e si nascose in un angolo buio del
portico, da cui poteva osservare ogni cosa senza farsi scoprire. Pochi
istanti dopo, vide un folto gruppo di persone che passavano accanto a
lui ed entravano in casa. La compagnia era composta da un signore e
una signora anziani, otto o nove giovani dame accompagnate da
altrettanti cavalieri, più una mezza dozzina di servitori e cameriere. A
quanto pareva, la casa doveva essersi svuotata completamente, prima
del suo arrivo.

«E ora, figlioli e giovani cari, riprendiamo la nostra cena» disse
l’anziano gentiluomo. «Non capisco davvero cosa abbia provocato
quel rumore. Ero più che mai convinto che stessero ammazzando
qualcuno proprio fuori dalla mia porta di casa.»

A quelle parole, le donne riferirono animatamente di quanto si
fossero spaventate, di come si fossero preparate al brivido
dell’avventura e di come alla fine tutto si fosse risolto in nulla.

“Un momento di pazienza, signore” disse Hubert tra sé. “Fra poco
avrete la vostra avventura.”

Risultò poi che le giovani coppie erano formate dalle figlie e dai
figli sposati degli anziani padroni di casa, che erano venuti quel
giorno a trascorrere il Natale con i genitori.

A un certo punto, la porta venne sprangata e Hubert si ritrovò
chiuso fuori, sul portico. Pensò che fosse giunto il momento
opportuno per chiedere aiuto, e visto che non era in grado di bussare
con le mani, si mise a tirare dei gran calci alla porta.

«Ehilà! Che cos’è tutto questo baccano?» disse un valletto mentre
andava ad aprire, e afferrando Hubert per una spalla lo trascinò nella
sala da pranzo. «Sir Simon, ho trovato questo strano ragazzo che
faceva un gran chiasso sul portico.»

Tutti si voltarono verso di lui.
«Portalo qui» disse sir Simon, il vecchio gentiluomo di cui si è già

detto. «Che ci facevi là fuori, figliolo?»
«Guardate, ha le braccia legate!» osservò una delle signore.
«Poverino!» disse un’altra.



Hubert cominciò subito a spiegare che dei banditi gli avevano teso
un’imboscata mentre tornava a casa, gli avevano rubato il cavallo e lo
avevano abbandonato crudelmente in quelle condizioni.

«Ma pensa un po’!» esclamò sir Simon.
«La storia è verosimile» commentò uno degli ospiti, poco convinto.
«Non siete persuaso, vero?» chiese sir Simon.
«Magari è lui stesso un bandito» suggerì una donna.
«Ora che l’osservo meglio, direi che ha senz’altro un aspetto

piuttosto maligno e violento» disse l’anziana madre.
Hubert arrossì per la vergogna e, invece di proseguire il racconto e

accennare ai banditi che erano nascosti in casa, si chiuse in un silenzio
ostinato, quasi deciso a lasciare che scoprissero da soli il pericolo che
correvano.

«Bene, slegatelo» disse sir Simon. «Via, dal momento che è la vigilia
di Natale, lo tratteremo bene. Vieni, figliolo; accomodati su quella
sedia vuota in fondo alla tavola e mangia con noi. Quando ti sarai
saziato, ascolteremo tutti i particolari della tua storia.»

Il banchetto ebbe quindi inizio e Hubert, ora libero, fu tutt’altro che
dispiaciuto di unirsi alla compagnia. Con il passare delle ore il gruppo
si fece sempre più allegro: il vino scorreva a volontà, la legna
scoppiettava nel camino, le donne ridevano alle battute degli uomini;
in breve, tutto procedeva con il chiasso e il buonumore consueti di un
tradizionale raduno di famiglia natalizio.

Benché i presenti lo avessero ferito dubitando della sua onestà,
Hubert non poté fare a meno di sentire nello spirito e nel corpo il
calore della tavola imbandita, dell’atmosfera natalizia e dell’allegria
contagiosa degli invitati. Così come l’anziano baronetto, alla fine
anche lui rise di gusto alle storie e alla brillante conversazione dei
commensali. Verso il termine della cena uno dei figli, che
conformemente ai costumi di quel tempo aveva bevuto un po’ troppo,
si rivolse a Hubert dicendo: «Bene, ragazzo mio, come ti senti?
Gradisci una presa di tabacco?». Tirò fuori una di quelle tabacchiere
che all’epoca stavano diventando popolarissime tra i giovani e i vecchi
di tutto il paese.

«Grazie» disse Hubert, accettando la presa.



«Racconta a queste signore chi sei, di che pasta sei fatto e cosa sai
fare» proseguì il giovanotto, dandogli una pacca sulla spalla.

«Certamente» disse il nostro eroe raddrizzandosi e pensando che
era meglio stare al gioco. «Sono un mago ambulante.»

«Nientemeno!»
«Cosa ci toccherà sentire ancora?»
«Puoi evocare gli spiriti dai vasti abissi, giovane mago?»
«Posso provocare una tempesta in un ripostiglio» rispose Hubert.
«Ah-ah!» fece l’anziano baronetto, fregandosi allegramente le mani.

«Dobbiamo proprio assistere a quest’esibizione. Ragazze, non andate
via: non perdetevi lo spettacolo.»

«Niente di pericoloso, spero» commentò l’anziana padrona di casa.
Hubert si alzò da tavola. «Per favore, datemi la vostra tabacchiera»

disse al giovanotto che si era preso tanta confidenza con lui. «E ora,»
continuò «seguitemi senza fare il minimo rumore. Se qualcuno di voi
parla, romperà l’incantesimo.»

I presenti promisero di assecondarlo. Seguito in silenzio dal gruppo
a una certa distanza, Hubert imboccò il corridoio, si tolse le scarpe e si
avvicinò in punta di piedi al ripostiglio. Quindi sistemò uno sgabello
di fronte alla porta e ci salì sopra per raggiungere l’estremità superiore
dell’uscio. Dopodiché, sempre senza far rumore, distribuì tutto il
contenuto della tabacchiera lungo il bordo superiore della porta e, con
qualche leggera soffiata, spinse la polvere di tabacco dentro il
ripostiglio attraverso la fessura. Alzò un dito per segnalare al gruppo
di rimanere in silenzio.

«Santo cielo, che cos’era?» esclamò l’anziana signora, dopo un
minuto o due.

Dall’interno del ripostiglio era giunto il rumore di uno starnuto
soffocato.

Hubert alzò di nuovo il dito.
«Davvero insolito» bisbigliò sir Simon. «La cosa si fa interessante.»
Hubert approfittò del momento per bloccare con delicatezza il

chiavistello della porta. «Datemi dell’altro tabacco» chiese in tono
calmo.

«Altro tabacco» fece eco sir Simon. Due o tre giovanotti



consegnarono le loro tabacchiere, e il contenuto fu soffiato all’interno
del ripostiglio con lo stesso sistema. Si udì un altro starnuto, stavolta
meno soffocato, poi un altro ancora che sembrò annunciare
l’impossibilità di trattenere i successivi. Alla fine si scatenò una vera e
propria tempesta di starnuti.

«Eccellente, eccellente, per un ragazzo così giovane!» esclamò sir
Simon. «Mi incuriosisce molto questo trucco per proiettare la voce…
mi pare lo chiamino ventriloquismo.»

«Altro tabacco» disse Hubert.
«Altro tabacco» ordinò sir Simon. Un servitore arrivò con un grosso

barattolo pieno del più profumato tabacco scozzese.
Hubert ripeté l’operazione, spargendo la polvere da fiuto lungo la

fessura sopra la porta e soffiandola verso l’interno. Poi ne soffiò
dell’altra, e dell’altra ancora, fino a svuotare l’intero contenuto del
barattolo. Lo strepito di starnuti provenienti dal ripostiglio divenne
veramente straordinario: il rumore si susseguiva senza interruzione,
come se vento, pioggia e mare si dessero battaglia nello stanzino nel
pieno di un uragano.

«Credo che lì dentro ci siano degli uomini e questa non sia affatto
una magia!» esclamò sir Simon, quando gli balenò in mente la verità.

«Proprio così» disse Hubert. «Erano venuti a svaligiare la casa, e
sono gli stessi che mi hanno rubato il cavallo.»

Gli starnuti si trasformarono in gemiti spasmodici. Riconoscendo la
voce di Hubert, uno dei ladri gridò: «Oh! Pietà! Pietà di noi! Fateci
uscire!».

«Dov’è il mio cavallo?» disse Hubert.
«È legato a un albero nella conca dietro Short’s Gibbet. Pietà! Pietà!

Tirateci fuori di qui o moriremo asfissiati!»
A quel punto, tutti gli ospiti giunti per Natale capirono che non si

trattava più di uno scherzo, ma di una faccenda molto seria. Si
procurarono pistole e mazze e tutti i servitori furono richiamati in casa
e schierati davanti al ripostiglio. A un segnale convenuto, Hubert
sganciò il chiavistello e si mise sulla difensiva. Ma i tre ladri, ben lungi
dal gettarsi all’attacco, se ne stavano acquattati in un angolo,
boccheggiando per la mancanza d’aria. Non opposero alcuna



resistenza e, una volta legati, furono rinchiusi in una rimessa esterna
fino al mattino.

Allora Hubert raccontò il resto della sua storia a tutta la comitiva,
che si profuse in ringraziamenti per i servigi che aveva reso loro. Sir
Simon insistette perché il ragazzo si fermasse lì per la notte e
accettasse la migliore camera da letto di cui disponeva la casa, una
stanza a suo tempo occupata dalla regina Elisabetta e in seguito da re
Carlo, quando i sovrani si erano recati in visita in quella parte del
paese. Ma Hubert declinò l’invito, perché era ansioso di appurare la
verità su quanto i ladri gli avevano detto e di recuperare il suo cavallo
Jerry.

Diversi ospiti lo accompagnarono fino al luogo dietro Short’s
Gibbet indicato dai ladri come nascondiglio. Oltrepassata la collinetta
avvistarono con grande sorpresa l’animale, che appariva del tutto
tranquillo e in perfetta salute. Il cavallo nitrì contento alla vista del
padroncino, e dal canto suo Hubert fu felicissimo di averlo ritrovato.
Montò in groppa, augurò la buonanotte agli amici e partì al piccolo
trotto nella direzione che gli avevano spiegato era la più breve,
giungendo sano e salvo a casa sua verso le quattro del mattino.



RUMPOLE E LO SPIRITO DEL NATALE
John Mortimer

Con un insolito ribaltamento delle consuetudini, il celebre
personaggio di John Mortimer, l’iracondo avvocato Horace Rumpole,
nacque in origine per la televisione e solo in seguito le sceneggiature
furono trasformate in romanzi dallo stesso Mortimer – e con ottimi
esiti. La figura dell’avvocato iconoclasta, che cita poesie e beve vino
dozzinale, era ispirata al padre di Mortimer. Il personaggio fu
interpretato in maniera magistrale da Leo McKern nella longeva serie
televisiva britannica Le avventure di Bailey, tanto che Mortimer dichiarò
che avrebbe continuato a scrivere episodi solo se McKern fosse stato
disposto a impersonarlo.

Rumpole e lo spirito del Natale è uscito la prima volta in Murder Under
the Mistletoe, a cura di Cynthia Manson (Signet, New York 1992).



Rumpole e lo spirito del Natale
JOHN MORTIMER

Mi resi conto che stava arrivando Natale quando vidi un rametto di
agrifoglio sopra la lista dei detenuti attaccata al muro delle celle nei
sotterranei dell’Old Bailey.

Tirai fuori una scatola nuova di sigaretti e scoprii che l’apertura era
impedita da una pellicola sgargiante su cui spiccava un rubicondo
Babbo Natale che correva su una slitta carica di leccornie cancerogene
verso il Mondo Festante. Me ne accesi uno mentre il torpido
secondino dal colorito verdastro lasciava a malincuore sandwich e
tazza di tè dolce per aprirmi il cancello.

«Buongiorno, signor Rumpole. È venuto a trovare un cliente?»
«Buon Natale, capo» risposi, il più giovialmente possibile. «Il

signor Timson è in casa?»
«Be’, non credo che se la sia svignata nella sua villetta di

campagna.»
Questo era il genere di amenità che ci scambiavano tra noi legulei e

secondini annoiati; battute sicuramente non molto mutate dai tempi in
cui i carcerieri aprivano le porte di Newgate a un avvocato depresso, o
si schiudevano i sotterranei del Colosseo all’annuncio inviso del
pollice verso imperiale.

«Mamma mi vuole a casa per Natale.»
Quale Natale? Sarebbe stata un’osservazione certamente

inopportuna e me la tenni per me. Invece dissi: «Tutto è possibile».
Mentre sedevo nella saletta degli interrogatori, un avvocato

dell’Old Bailey di qualche considerevole esperienza, sfogliando le mie
carte e usando inavvertitamente il panciotto come posacenere, sperai
di non essere alle prese con un altro perdente. Per tutto l’autunno ero



incappato in una serie di cause sfortunate, e il giovane Edward
Timson faceva parte di quella grande famiglia dell’immensa Londra
Sud le cui attività criminali portavano acqua in abbondanza al mulino
di Rumpole. L’accusa che pendeva sul diciassettenne Eddie era
nientemeno che omicidio volontario.

«Ma una speranza, signor Rumpole. Ce l’abbiamo, vero?»
Come tutti quelli della sua consorteria, il giovane Timson era un

inguaribile ottimista. Eppure, naturalmente, anche il cavallo più
sfavorito al Grand National, quello dato uno a cento, ha una speranza,
e nulla è più simile a correre sul circuito di Aintree che sopravvivere a
un processo per omicidio. In questo caso specifico, c’era un fanatico
pubblico ministero di nome Wrigglesworth, da me ribattezzato il
Monaco Pazzo, a rappresentare il Becher’s Brook, e il giudice Vosper,
un brillante magistrato dal cuore gelido che si sentiva sempre in
dovere di sostenere l’accusa, nel ruolo di un ostacolo particolarmente
arduo alla Canal Turn.

«Una speranza. Be’, sì, naturalmente una speranza ce l’hai, se non
riescono a stabilire un proposito comune, e nessuno sa chi di voi
ragazzi svegli avesse l’arma.»

Senza dubbio era tempo di dare una rapida occhiata all’impianto
accusatorio, prospettiva non particolarmente allegra. Eddie, noto
anche come “Turpin” Timson, viveva in un casermone fatiscente, una
sorta di palazzo della Lubjanka noto come Keir Hardie Court nella
zona sud di Londra, insieme ai genitori, a vari fratelli e alla sorella
tredicenne, Noreen. Questo ramo in particolare della famiglia Timson
risiedeva al tredicesimo piano. Sotto di loro, al dodicesimo, abitava il
numeroso clan degli O’Dowd. La guerra tra i Timson e gli O’Dowd
era iniziata, a quanto pareva, con la scelta di chi doveva calcare le
scene nella recita natalizia alla scuola pubblica del quartiere.

Il Natale arriva prima ogni anno e lo spettacolo scolastico era stato
programmato già verso settembre. Quando Bridget O’Dowd era stata
scelta per il ruolo femminile principale, prevalendo sulla concorrenza
feroce di Noreen Timson, era accaduto un incidente paragonabile per
importanza storica all’assassinio di un oscuro arciduca austriaco a
Sarajevo. Nel cortile della scuola Noreen Timson aveva dichiarato che



una brufolosa sgualdrinella come Bridget O’Dowd non era degna di
interpretare una parte la cui caratteristica principale era la verginità.

A sentir questo, Bridget O’Dowd aveva preso a calci Noreen dietro
la carbonaia. Nel giro di qualche giorno, era stata dichiarata la guerra
tra i giovani Timson e O’Dowd, e alcuni mortaretti accesi erano stati
infilati sotto la porta di casa degli O’Dowd. Durante la cosiddetta
“notte in oggetto”, rinforzi delle due parti erano arrivati su vecchie
carrette dai punti più svariati della periferia sud e si erano dati
battaglia sulle scale di pietra, in uno squallido scenario di muri
scrostati e imbrattati di graffiti, lattine schiacciate di Coca-Cola e
giornali stracciati. In apparenza, come armi erano stati usati oggetti di
comune uso domestico, quali coltelli da pane, trinciapolli, manici di
scopa e un grosso cacciavite. Alla fine della giornata, l’appartamento
al piano di sopra risultava avere respinto gli invasori, e Kevin
O’Dowd giaceva sulle scale. Trafitto da una lama sottile e appuntita,
era nelle condizioni poi definite del “deceduto” nel caso della Regina
contro Edward Timson.

Feci una richiesta di rilascio su cauzione per il mio cliente, che
venne respinta, mentre fu disposto il processo per direttissima.

Così, proprio mentre Bridget O’Dowd interpretava a scuola la
Vergine Maria, il resto della famiglia attendeva di testimoniare contro
Eddie Timson in quel tempio del melodramma britannico noto come
la Corte Numero Uno dell’Old Bailey.

«Mai posseduto un taglierino, signor Rumpole. È la pura verità,
mai avuto» mi disse l’imputato in cella. Era un ragazzo attraente con
dei dolci occhi castani, e si era già conquistato il cuore della
ipersensibile signora dei servizi sociali che aveva redatto il rapporto.
(“Nonostante la gravità dell’accusa, questo giovane potrebbe reagire
bene a un periodo di libertà vigilata.” Immaginavo il gelo sprezzante
nello sguardo del giudice Vosper quando aveva letto quelle parole.)

«E allora dimmi, Edward: chi ce l’aveva?»
«Mai visto nessun taglierino, glielo giuro. Nessuno di noi aveva

armi, signor Rumpole.»
«Andiamo, Eddie. Qualcuno doveva averle. Dicono che perfino la

piccola Noreen brandiva un pelapatate.»



«Io no, mi creda.»
«Che mi dici della tua spada?»
C’era una parte del documento accusatorio che mi risultava

particolarmente indigesta. Vi si affermava che la mattina della
domenica precedente, sulle scale di Keir Hardie Court, Eddie
“Turpin” Timson aveva sfoderato quella che sembrava un’antica
sciabola da cavalleria davanti agli O’Dowd al completo, che stavano
uscendo per andare a messa.

«La spada che ho comprato a Portobello? Mica me l’ero portata lì,
giuro.»

«L’accusa non può usare la spada come prova. Si tratta di un
evento completamente diverso.» Il signor Barnard, il mio assistente
all’istruttoria che si reputa un avvocato infallibile, si espresse con una
fiducia che non mi sentivo di condividere. Dopotutto non toccava a lui
drizzarsi sulle zampe posteriori e sostenerne la legittima esclusione di
fronte al giudice Vosper.

«Molto dipende da chi rappresenterà l’accusa. Voglio dire, se sarà
uno abbastanza ragionevole…»

«Io penso» mi rammentò il signor Barnard, mandando in frantumi
il mio fragile ottimismo e dandomi la certezza che ci aspettava un
Natale molto duro. «Io penso che sarà il signor Wrigglesworth. Tirerà
in ballo la spada?»

Guardai “Turpin” Timson con una sorta di compatimento. «Se sarà
il Monaco Pazzo, lo farà di sicuro.»

Quando entrai in aula, Basil Wrigglesworth se ne stava in piedi con
le spalle incurvate attorno alle grosse orecchie vermiglie, la toga calata
sui gomiti, i polsi ossuti sporgenti dalle maniche della giacca
sfilacciata, la parrucca spinta indietro e le mani enormi unite sul
leggio in un atteggiamento apparente di religiosa preghiera. Un
ciuffetto di cotone gli stava appiccicato al mento dove si era tagliato
facendosi la barba. Benché più che sessantenne, conservava un’aria di
goffaggine infantile. E come ogni volta che doveva sostenere l’accusa
per un reato che prevedeva una pena severa, era raggiante di felicità.

«Ah, Rumpole» disse, alzando lo sguardo dai verbali della polizia



quasi fossero il suo breviario. «Come al solito c’è lei alla difesa?»
«Sì, Wrigglesworth. E lei è all’accusa. Come al solito.» Non era il

massimo come replica, ma sul momento non riuscii a trovare di
meglio.

«Naturalmente, io non difendo. A nessuno piace produrre
testimoni che potrebbero non dire la verità.»

«Allora deve avere passato dei tristi momenti, chiamando alla
sbarra certi membri del corpo di polizia.»

«Posso dirle in tutta onestà, Rumpole…» i suoi occhi azzurri
curiosamente innocenti mi guardarono con una sorta di pena, come se
avessi messo in dubbio il dogma dell’immacolata concezione «… che
non ho mai chiamato a deporre un poliziotto disonesto.»

«Lei deve avere una fede singolarmente ingenua, Wrigglesworth.»
«Quanto all’ispettore incaricato di questo caso,» continuò il

pubblico ministero «conosco Wainwright da anni. In effetti, questo è il
suo ultimo processo prima di andare in pensione. Non potrebbe
inventarsi un verbale contro un accusato più di quanto possa volare.»

Ancora un po’ di quei discorsi, pensai, e presto ci saremmo ritrovati
a dibattere su quanti angeli possono ballare sulla punta di uno spillo.

«Ascolti, Wrigglesworth. Quella testimonianza secondo cui il mio
cliente avrebbe una spada… è del tutto irrilevante. Sono certo che ne
converrà.»

«Perché irrilevante?» Wrigglesworth aggrottò le sopracciglia.
«Perché è chiaro che l’omicidio non è stato commesso con una

sciabola antica da cavalleria. È stato commesso con una lama piccola e
sottile.»

«Se un uomo se ne va in giro con delle armi, perché non sarebbe
rilevante?»

«Uomo? Perché lo definisce uomo? È solo un ragazzo. Un
ragazzino di diciassette anni!»

«Uomo abbastanza per commettere un grave delitto.»
«Se lo ha commesso.»
«Se non lo avesse commesso, difficilmente si troverebbe sul banco

degli imputati.»
«Questa è la differenza tra noi due, Wrigglesworth» ribattei. «Io



credo nella presunzione d’innocenza. Lei crede nel peccato originale.
Ascolti, vecchio mio.» Cercai di rivolgere al Monaco Pazzo un sorriso
amichevole, ma mi resi conto che, in effetti, doveva sembrare una
smorfia servile per ingraziarmelo. «Ci dia una possibilità. Lei non
vuole produrre la testimonianza sulla spada, vero?»

«Perché mai no?»
«Ecco,» risposi «i Timson sono un’industriosa famiglia di criminali.

Lavorano sodo, non scioperano mai. Se non fosse per la gente come i
Timson, lei e io saremmo disoccupati.»

«A me sembra che abbiano un gran bisogno di essere perseguiti e
puniti. Perché non dovrei dire nulla alla giuria circa la spada del suo
cliente? Può fornirmi un valido motivo?»

«Sì» risposi con più convinzione che potei.
«E quale sarebbe?» Mi scrutò in un modo che mi parve scorretto.
«Be’, dopotutto,» dissi, facendo del mio meglio «è Natale.»

Sarebbe futile fingere che quel primo giorno in tribunale fosse
andato bene, anche se Wrigglesworth si astenne dal menzionare la
spada nella sua arringa iniziale, e mi disse che stava valutando se
produrla o no come evidenza a carico il giorno dopo. Io
controinterrogai alcuni membri del clan O’Dowd sulla presenza di
oggetti letali nelle mani della schiera attaccante. Le prove in merito
erano discordi, e le armi passarono per le mani degli abitanti del
Dodicesimo mentre i testimoni venivano sballottati da una parte
all’altra dai venti del controinterrogatorio di Rumpole. Un osservatore
interessato di uno degli altri alloggi sostenne di aver visto un machete.

«È possibile che quell’arma terribile fosse nelle mani della vittima,
signor Kevin O’Dowd?»

«Non credo.»
«Ma lei può escludere questa possibilità?»
«No, non posso escluderla» ammise il testimone, con mia

momentanea soddisfazione.
«In questo mondo, non si può mai escludere nessuna possibilità,

ma lui non crede. Ha avuto la sua risposta, signor Rumpole.»
Fu il giudice Vosper, con una voce simile all’infrangersi di un



iceberg, a offrirmi questo indesiderato regalo natalizio. Il processo non
stava andando bene, ma almeno, alla fine del primo giorno, il Monaco
Pazzo non aveva fatto alcuna menzione della spada. Il giorno
seguente doveva chiamare a deporre la giovane Bridget O’Dowd,
fresca del suo trionfo alla recita di Natale.

«Devo dire, Rumpole, che le sarei molto grato per un piccolo aiuto.»
Ero al Pommeroy’s Wine Bar, intento ad affogare le pene della

giornata nella mia solita bottiglia del più economico Château Fleet
Street (fatto con uve non pigiate, a giudicare dal bouquet, ma
massacrate sotto gli stivali di gomma di robusti campagnoli), quando
alzai gli occhi e vidi Wrigglesworth. Indossava un vecchio
impermeabile e stava trattando con Jack Pommeroy al banco vendite.
Quando attraversai la sala per raggiungerlo, vidi che non stava
acquistando la bottiglia gigante di birra allo zenzero che mi ero
immaginato fosse la sua bevanda celebrativa natalizia, bensì una
bottiglia allettante e rispettabilmente invecchiata di Château Pichon
Longueville.

«Cosa posso fare per lei, Wrigglesworth?»
«Be’, come lei sa, Rumpole, io abito a Croydon.»
«La felicità è un dono riservato a pochi, su questa terra» dissi

solennemente.
«E le suore anglicane di St Agnes, a Croydon, sono ansiose di fare

un presente al loro vescovo» spiegò Wrigglesworth. «Una dozzina di
bottiglie per Natale. Hanno chiesto consiglio a me, Rumpole, ma io
m’intendo ben poco di vini. Non vorrebbe assaggiare questo per me?
Voglio dire, se non è particolarmente occupato.»

«Dovrei correre a casa per la cena.» Mia moglie Hilda (Colei cui si
deve obbedienza) stava preparando crocchette e piselli congelati, da
innaffiare con la mia ultima bottiglia del vino più dozzinale di
Pommeroy. «Comunque, visto che è Natale, le do volentieri una
mano, Wrigglesworth.»

Chiaramente, il Monaco Pazzo non era abituato al vino. Mentre
assaggiavamo insieme il bordeaux, intravidi la possibilità di indurlo a
impegnarsi sulla vitale questione della prova della spada, e nel



contempo gustarmi una bottiglia di eccezionale qualità. Dopo il
Pichon Longueville fui così disponibile da aiutarlo assaggiando un
Boyd-Cantenac, quindi osservai: «Eccellente, questo. Ma naturalmente
il vescovo potrebbe preferire un borgogna. Le sorelle farebbero bene a
orientarsi su un buon Mâcon».

«Vogliamo provarne una bottiglia?» propose Wrigglesworth.
«Gradirei il suo parere.»

«Farò del mio meglio per aiutarla, vecchio mio. E visto che siamo in
argomento, quella ridicola prova riguardante il giovane Timson e la
spada…»

«Lei ha detto che non dovrei produrla poiché è Natale, se ricordo
bene.»

«Esatto.» Jack Pommeroy aveva stappato il Mâcon, che si stava
mescolando al bordeaux per creare un sentimento di pace e buona
volontà verso il prossimo. Wrigglesworth aggrottò le sopracciglia
come nello sforzo di assorbire un’oscura questione teologica.

«Non vedo la rilevanza del Natale in merito al problema del suo
uomo, Timson, che minaccia i vicini di casa con una spada.»

«Senza dubbio, Wrigglesworth…» conoscevo bene il mio
procuratore «… lei ha un’inclinazione religiosa.» Il Monaco Pazzo era
il prodotto di qualche tetro collegio cattolico del Nord. Viveva da solo,
e di sicuro portava il cilicio sotto il panciotto nero e aveva fatto voto di
castità. Il fatto che al momento avesse il naso immerso in un bicchiere
di borgogna si doveva all’influenza positiva di Rumpole.

«Sono cristiano, sì.»
«Allora, pratichi un po’ di cristiana tolleranza.»
«Tolleranza nei confronti del male?»
«Il male? Che significa il male?»
«Non sarà proprio questo il suo problema, Rumpole? Che lei

davvero non riesce a riconoscere il male quando lo vede?»
«Suppongo,» ribattei «che il male potrebbe essere rinchiudere un

diciassettenne nel nome di sua maestà, quando molto probabilmente
sua maestà sarebbe pronta a dimenticarsi di lui, e per ventidue ore al
giorno tenerlo dentro con un paio di tipi duri e violenti e i loro
buglioli, in modo che ci resti fino a che non sarà uno stagionato, vero,



autentico omicida.»
«Ho sentito dire dalla reverenda madre…» Wrigglesworth fissava

lo sguardo assente sulla bottiglia di Mâcon vuota «… che al vescovo
piace il suo bicchierotto di porto.»

«Allora, sempre nello spirito di indulgenza natalizia, l’aiuterò a
provarne un goccio di quello leggero e bruno targato Pommeroy.»

Poco dopo, Wrigglesworth alzò il bicchiere di porto con fare
riverente.

«Mi sbaglio o mi sta suggerendo che, poiché siamo a Natale, dovrei
fare qualche concessione speciale nel nostro caso?»

«Stia a sentire, vecchio mio.» Ingollai metà del mio bicchiere,
apprezzandone il delicato sapore fruttato e il leggero gusto di legno.
«Se lei passasse tutta la vita in quel casermone infernale chiamato Keir
Hardie Court, se non ci fossero degli allettanti processi a occupare la
sua attenzione e fosse privo di qualsiasi prospettiva di lavoro, se non
avesse altra occupazione eccetto la guerra con gli O’Dowd…»

«Il mio appartamento non è particolarmente confortevole. Non so
molto della sua vita privata, Rumpole, ma non mi sembra che abbia
una gran fretta di tornarci.»

«Touché, mio caro Wrigglesworth.» Ordinai un altro giro del porto
di Pommeroy per rimandare ulteriormente l’incontro con Colei cui si
deve obbedienza e le sue crocchette.

«Noi però non dobbiamo batterci all’ultimo sangue sulle scale di
casa» fece notare Wrigglesworth.

«Noi non dobbiamo batterci del tutto, Wrigglesworth.»
«Come invece ha fatto il suo cliente.»
«Come potrebbe aver fatto il mio cliente. Non dimentichi la

presunzione d’innocenza.»
«Questa è proprio buona.» Il procuratore schiuse le labbra

mostrando dei dentoni ingialliti, e rise compiaciuto. «Lo sa perché il
suo cliente Timson è soprannominato “Turpin”?»

«No.» Sorseggiai a disagio il mio porto, temendo una rivelazione
spiacevole.

«Perché è sempre lì a combattere con quella sua spada. Il nome è
mutuato da Dick Turpin, sa, quello spadaccino che si vede sempre in



televisione. Lei la guarda la televisione, Rumpole?»
«Quasi mai.»
«Io moltissimo, dato che molto spesso sono solo.» Parlava della tv

come di una sorta di penitenza, tipo il digiuno o la flagellazione.
«L’ispettore Wainwright mi ha parlato del suo cliente. L’ho trovato
piuttosto buffo. Questo Natale se ne va in pensione.»

«Il mio cliente?»
«No. L’ispettore Wainwright. Crede che dovremmo fermarci su

questo porto, per il vescovo? O gradirebbe provare un bicchiere di
qualcos’altro?»

«Il Natale, vecchio mio,» dissi gravemente mentre sorseggiavamo il
Cockburn «non è soltanto una festa pagana, materialista. Non è solo
un’occasione per degustare annate eccezionali. Natale deve essere il
tempo in cui cerchiamo di fare del bene, del bene spirituale, ai nostri
nemici.»

«Ovverosia, al suo cliente.»
«E a me.»
«A lei, Rumpole?»
«Per l’amor di Dio, Wrigglesworth!» Mi rendevo conto che il mio

appello stava diventando disperato. «Ho incassato sei sconfitte di fila
giù all’Old Bailey. Non posso godere anch’io di un po’ dello spirito
natalizio che si respira in giro?»

«Intende che particolarmente a Natale si è più beati nel dare che nel
ricevere?»

«È esattamente ciò che intendo.» Mi rallegrò vedere che finalmente
sembrava seguirmi.

«E dunque ritiene che questo caso dovrei offrirlo a qualcuno come
regalo di Natale?»

«Se vuole metterla in questi termini, sì.»
«Non voglio metterla esattamente in questi termini.» Volse gli occhi

glauchi su di me con quella che mi parve sincera empatia. «Ma
cercherò di trattare la causa “R v. Timson” nel modo più appropriato
alla massima festività cristiana dell’anno. Sono d’accordo con lei,
questo è il momento dei doni.»



Quando finalmente ci buttarono fuori dal locale di Pommeroy, e
dopo che avemmo preso in considerazione la possibilità di acquistare
per il vescovo del brandy alla Cock Tavern, e persino della birra da
Devereux, lasciai che l’istinto, come un fido vecchio cavallo, mi
portasse alla metropolitana e quindi a casa, in Gloucester Road, dove
trovai le crocchette, come i resti di una civiltà scomparsa, fossilizzate
nel forno. Colei cui si deve obbedienza era già a letto, e fingeva di
dormire. Quando mi coricai al suo fianco, aprì un occhio ostile.

«Sei ubriaco, Rumpole!» esclamò. «Dove diavolo eri finito?»
«Sono stato impegnato in una discussione legale,» risposi «in

merito all’ammissibilità di una certa prova. Vitale, dal punto di vista
del mio cliente. E una volta tanto, Hilda, credo di averla spuntata.»

«Be’, adesso farai meglio a dormire un po’» disse, e aggiunse con
una certa soddisfazione: «Sono sicura che domattina ti sentirai uno
schifo».

Come tutte le più torve previsioni di Colei cui si deve obbedienza,
anche questa si rivelò esatta. Il giorno seguente mi sedetti in aula con
la parrucca che mi pesava sul cervello come piombo e il collarino
inamidato che mi segava la gola come in una brutale esecuzione. In
bocca avevo un sapore di gabbia da uccelli arrugginita, e da una
grande distanza sentii Wrigglesworth dire a Bridget O’Dowd, la quale
appariva particolarmente devota e verginale al banco dei testimoni:
«Una settimana fa circa, lei ha visto l’imputato, Edward Timson, sulle
sue scale di casa nell’atto di brandire un’arma di qualsiasi genere?».

Non è esagerato affermare che mi sentii profondamente colpito e
notevolmente tradito. In barba alla promessa fattami, Wrigglesworth
aveva voltato le spalle allo spirito della santa festa del Natale. Non era
venuto a portare pace, ma una spada.

Mi tirai su con qualche difficoltà. Dopo gli impegni forensi della
sera prima, non ero particolarmente in vena di affrontare una
discussione legale. Il giudice Vosper alzò gli occhi, sorpreso, e mi
apostrofò nel suo consueto tono raggelante.

«Sì, signor Rumpole? Ha qualcosa da obiettare su questa
testimonianza?»



Certo che ho da obiettare, avrei voluto rispondere. È disumana,
inutile, spietata e probabilmente mi porterà a un’ennesima sconfitta.
Inoltre, viola chiaramente un accordo solenne e vincolante raggiunto
dopo numerosi bicchieri di porto teoricamente destinati al vescovo.
Tutto quel che sembrai in grado di articolare fu uno strozzato «Sì».

«Suppongo che il signor Wrigglesworth direbbe…» il giudice
Vosper era come sempre impaziente di fornire un argomento che
poteva non essere venuto in mente all’accusa «… che qui si tratta di
una prova di “sistema”.»

«Di sistema?» La mia voce mi giungeva flebile e remota. «Può
anche darsi, immagino. Ma la Corte ha discrezione di ricusare prove
probabilmente irrilevanti e puramente pregiudiziali.»

«Sono certo che il signor Wrigglesworth abbia considerato la
questione con molta cura e che non addurrebbe questa prova se non la
reputasse del tutto rilevante.»

Guardai il Monaco Pazzo sulla panca al mio fianco. Mi sorrideva
con un misto di calorosa bonomia e suprema compassione, come se
stessi rapidamente colando a picco e lui fosse venuto ad
amministrarmi l’estrema unzione. Rivolsi alla Corte una serie di poco
felici osservazioni, ma quella mattina non ero nelle condizioni di
avventurarmi in una complessa argomentazione giuridica
sull’ammissibilità della prova.

Non ci volle molto prima che Bridget O’Dowd finisse di raccontare
a una giuria profondamente ostile tutti i dettagli sulla spada di Eddie
“Turpin” Timson. «Un uomo,» affermò poi il giudice nelle sue
conclusioni, riferendosi al giovane Edward «indubbiamente pronto ad
aggredire con il freddo acciaio ogni volta che gli torni utile.»

Quando il processo si fu concluso, andai a rinfrancarmi nella mia
bettola preferita e lì, con mio sommo stupore, il mio antagonista
Wrigglesworth stava condividendo una costosa bottiglia con
l’ispettore Wainwright, responsabile delle indagini sul caso. Ero al
bancone a mandar giù un bicchiere consolatorio del dozzinale
prodotto di Pommeroy, quando l’ispettore venne a comprare le
sigarette. Con un sorriso cordiale e insopportabilmente solidale disse:



«Mi dispiace per com’è andata, signore. D’altra parte, un po’ si vince,
un po’ si perde. Non è così?».

«Nel mio caso, ultimamente, un po’ si vince e si perde molto!»
«Questa volta non poteva farcela, signore. Vede, il signor

Wrigglesworth me l’aveva promesso.»
«Lui… cosa?»
«Ecco, io sto andando in pensione, come saprà. E il signor

Wrigglesworth mi aveva promesso solennemente che la mia ultima
causa sarebbe stata una vittoria. Me l’aveva promesso, per così dire,
come regalo di Natale. È un grand’uomo il nostro signor
Wrigglesworth, signore, in quanto a spirito natalizio.»

Mi volsi a guardare il Monaco Pazzo, e un terribile sospetto mi si
insinuò nel cervello. Che cos’era tutta quella storia del regalo per il
vescovo? Frugai nella memoria, ma non trovai traccia dell’aver
effettivamente acquistato del vino per una qualsiasi sorta di prete. E
davvero Wrigglesworth era così inesperto nell’arte di scegliere un
vino come mi aveva dato a intendere?

Guardandolo mentre si versava e annusava un bicchiere della sua
bottiglia di gran qualità, per poi osservarlo alla luce con occhio critico,
un orribile sospetto mi attraversò la mente. Tutti gli avvenimenti della
vigilia erano stati solo un inganno, un bieco tentativo di raggirare
Rumpole, di gratificarlo di una tale solenne sbronza che lo avrebbe
fatto ingarbugliare durante la sua argomentazione giuridica? Una
manovra per assicurare il regalo di Natale all’ispettore Wainwright?

Guardai Wrigglesworth, e non sarebbe un’esagerazione dire che ci
rimasi di stucco. Di fatto, aveva perfettamente ragione sul mio conto.
Non ero semplicemente in grado di riconoscere il male, quando lo
vedevo.



UN BABBO NATALE A ROVESCIO
Meredith Nicholson

Insieme a Booth Tarkington, a George Ade e al poeta James Whitcomb
Riley, Meredith Nicholson fece parte della cosiddetta Età d’Oro della
letteratura nell’Indiana, nei primi decenni del ventesimo secolo.
Anche se le sue opere non hanno retto bene alla prova del tempo,
all’epoca fu un autore di grande successo, la cui narrativa era
dominata dall’inevitabile trionfo del vero amore e dall’esaltazione
delle virtù di una sana vita borghese, sempre all’insegna di un bonario
umorismo.

Un Babbo Natale a rovescio è stato pubblicato in origine come
libriccino illustrato con il titolo A Reversible Santa Claus (Houghton
Mifflin, Boston 1917).



Un Babbo Natale a rovescio
MEREDITH NICHOLSON

1
Il signor William B. Aikins, alias Hubbard “il Tenero”, alias Billy “il
Grillo”, si fermò a riprendere fiato dietro una siepe che fiancheggiava
una viuzza tranquilla e si affacciò a sbirciare la strada principale, dove
un fanalino posteriore rivelò al suo occhio criminale la presenza di
una spider decappottabile. Era la vigilia di Natale e, dopo una
giornata insolitamente tiepida per la stagione, una pioggerella
capricciosa si andava lentamente trasformando in neve.

Il Grillo era affannato dalle due ore di duro cammino per la
campagna impervia. Aveva arrancato per i boschi, si era acquattato
agli angoli delle recinzioni per sottrarsi agli sguardi degli
automobilisti curiosi che sfrecciavano verso casa o correvano a
distribuire in giro doni natalizi, e ora mirava a imbarcarsi su una linea
tranviaria extraurbana che gli avrebbe offerto un comodo mezzo per
completare il viaggio. Trenta chilometri, calcolò, lo separavano ancora
dalla sua abitazione.

La pioggia gli aveva inzuppato gli abiti e l’energica attività fisica
non aveva alleviato più di tanto il gelo che sentiva nelle vene. Il cuore
gli batteva in petto a martello e la mancanza di fiato era davvero
mortificante. Il Grillo non era più giovane come ai tempi in cui l’agilità
e l’inventiva per dileguarsi alla svelta gli erano valse quel nomignolo.
L’ultima volta che gli avevano rilevato i connotati con il sistema
Bertillon (aveva subito quell’esperienza umiliante tre anni prima a
Omaha, durante la fiera di Aksarben) era stata presa ufficialmente
nota del fatto che i capelli del Grillo, a lungo riportati negli schedari
come neri, stavano rapidamente imbiancando.

A quarantotto anni suonati, un furfante – persino un membro della



malavita versatile e ingegnoso come il Grillo – comincia a perdere
fiducia in se stesso. Per la maggior parte della sua esistenza, quando
non era stato costretto al carcere duro, il Grillo aveva vissuto alla
macchia, e lo stato o la condizione di fuggiasco, ricercato
accanitamente dai rappresentanti della legge, non è certo invidiabile.
La sua ultima esperienza di segregazione forzosa era stata sotto gli
auspici dello Stato dell’Oregon, a seguito di una trasgressione
irrilevante: aver fatto saltare una cassaforte. Dopo avere scontato la
condanna, si era oculatamente eclissato per concedersi un anno di
siesta presso una piantagione di ananas alle Hawaii. Il clima delle
isole non era troppo congeniale al Grillo, che quando gli ananas gli
erano venuti a noia si era imbarcato a Honolulu come fuochista, aveva
raggiunto San Francisco (non particolarmente castigato nello spirito),
e con una serie di caratteristici balzi, saltelli e giravolte era approdato
nel Maine passando per le province del Canada.

Il Grillo aveva bisogno di soldi. Non era privo di una rudimentale
filosofia, e il suo sogno di sempre era stato quello di procurarsi,
mettendo a segno un colpo geniale, una fortuna sufficiente per ritirarsi
e vivere da cittadino onesto e rispettoso della legge per il resto dei
suoi giorni. Tale ambizione, o quantomeno i mezzi per realizzarla, non
possono certo definirsi lodevoli, ma il Grillo era un personaggio
singolare e dobbiamo prenderlo per quello che è. Molti cappellani
carcerari e visitatori delle prigioni che distribuivano opuscoli religiosi
si erano adoperati con scarso successo per infondere qualche concetto
morale nella mente e nello spirito del Grillo, ma lui continuava a fare
parte della categoria degli impenitenti; e mentre viaggiava verso sud
attraverso lo Stato del Maine si era sentito così oppresso dalla propria
povertà rispetto alla ricchezza del mondo, che aveva sgraffignato
quarantamila dollari legati in un bel mazzetto da un vagone espresso
che la Provvidenza aveva smistato su un binario morto,
apparentemente a beneficio esclusivo del Grillo, lungo il corso
superiore del Penobscot. Dopodiché, era stato costretto a ricorrere ai
vecchi stratagemmi elusivi, facendo uso delle sue migliori doti
acrobatiche. Quarantamila dollari non sono una somma irrisoria, e il
successo di un simile colpo magistrale nella sua carriera non poteva



essere messo a repentaglio da mosse avventate. Nascondendosi
astutamente nelle foreste e accattivandosi le simpatie di solitari
taglialegna che leggevano di rado un quotidiano, era giunto infine a
Manhattan, dove con sagace oculatezza aveva evitato i luoghi
bazzicati da personaggi della sua fatta, mentre pianificava un futuro
consono alla sua nuova dignità di capitalista.

Aveva lavorato per un anno come diligente e fidato dipendente di
un garage che serviva un quartiere alla moda della metropoli; quindi,
mosso dall’encomiabile desiderio di continuare a condurre una vita
onesta, aveva acquistato un allevamento di polli distante venticinque
chilometri a volo d’uccello dalla Center Church di New Haven, e in
quel noto centro accademico aveva aperto – con una certa audacia –
un conto bancario sotto il nome adottato di fresco di Charles S.
Stevens, residente alla Happy Hill Farm. Sentendo bisogno di
compagnia, aveva sposato una donna molto più giovane di lui, una
taccheggiatrice di second’ordine che aveva conosciuto prima che la
vigilanza della polizia metropolitana lo costringesse a spostarsi nel
lontano Ovest. Lo scarso talento nei piccoli furti aveva procurato non
poche difficoltà alla signora Stevens, che aveva accettato con
gratitudine la mano e il cuore offerti dal Grillo.

I due avevano accolto nell’azienda uno scassinatore in pensione che
aveva perduto un occhio per l’esplosione prematura della “zuppa”
(ovvero, la nitroglicerina) versata nelle crepe di un ufficio postale nelle
campagne del Missouri. L’offerta di un tetto al signor James
Whitesides, alias “Brontolo” Thompson, non era dettata da ragioni
esclusivamente altruistiche, poiché Brontolo si era occupato di badare
al pollame in diversi penitenziari ed era aggiornato sugli ultimi
ritrovati della scienza in materia di allevamento di volatili.

La spider era parcheggiata con il muso in direzione di casa sua, e il
Grillo la contemplò con occhi avidi nel crepuscolo incipiente. Grazie al
lavoro nel garage newyorkese, aveva acquisito dimestichezza con le
automobili, e pur non essendo ignaro delle sanzioni penali inflitte ai
fuorilegge che si appropriano illegalmente di un autoveicolo, lo colse
la tentazione irresistibile di saltare a bordo della vettura lasciata lungo
la strada, guidare verso casa fin dove ne avesse avuto il coraggio, e



poi abbandonarla. Con tutta probabilità, il proprietario dell’auto stava
cenando tranquillamente nel tepore accogliente del villino dietro i
cespugli, e il Grillo non vedeva un motivo valido per cui non avrebbe
dovuto impadronirsi del veicolo e allungare ulteriormente la distanza
tra sé e il tipo dall’aria sospetta che aveva notato sul treno locale per
New Haven.

Il Grillo non era del tutto in pace con la coscienza: quel pomeriggio,
infatti, si era impossessato di un portafoglio che sporgeva dal taschino
di un distinto cittadino con cui aveva condiviso il corrimano su una
metropolitana affollata. Avendo rinnegato il crimine come mezzo di
sostentamento, il Grillo era mortificato per essersi lasciato indurre al
furto dalla mera prossimità di un articolo di pelle rossa. Era arrabbiato
con il mondo e con se stesso. La gente non dovrebbe andare in giro
con i portafoglio che spuntano fuori dalle tasche; era ingiusto e sleale
nei confronti di quei membri più deboli della specie umana che
cedono facilmente alla tentazione.

Quando Mary aveva sposato lui e la vita all’allevamento di polli,
avevano convenuto di rispettare i Dieci Comandamenti e tutte le leggi
dello Stato, locali e federali; perciò era dolorosamente consapevole che
confessando il peccato commesso sarebbe incappato nella dura
reazione della moglie. Persino Brontolo, che ora si godeva una pace
raramente conosciuta fuori dalle mura di una prigione, persino lui
sarebbe stato inflessibile. L’idea che fosse di nuovo nella lista dei
ricercati avrebbe demoralizzato Mary e Brontolo, e il Grillo sapeva che
la loro reprimenda sarebbe stata tanto più severa perché abbassandosi
a rubare un portafoglio aveva violato la legge non scritta della
malavita, compiendo una trasgressione disprezzabile, nella sua branca
criminale, e di gran lunga inferiore per dignità allo scassinare
casseforti.

Tali considerazioni spronarono il Grillo all’azione, poiché prima
fosse arrivato a casa e prima avrebbe potuto spiegare il suo soggiorno
protratto a New York (metropoli in cui si era recato nella speranza di
ottenere un prezzo migliore sulle uova dai grossisti cui affidava i
prodotti), sottoporsi al castigo di Mary e promettere di non peccare
mai più. Tornando a casa proprio alla vigilia di Natale di nuovo nelle



vesti di fuggiasco, sapeva di meritare la condanna spietata che Mary e
Brontolo gli avrebbero inflitto. Era possibile, anzi abbastanza
probabile, che il tizio basso e tarchiato che aveva visto sul locale per
New Haven non fosse uno sbirro, che non fosse davvero un detective
che aveva assistito alla piccola transazione sulla metropolitana; ma la
totale incertezza al riguardo turbava il Grillo. Nell’anno felice e
proficuo trascorso alla Happy Hill Farm aveva imparato ad
apprezzare le comodità del quieto vivere, ed era stato umiliante
rendersi conto di come la paura lo avesse costretto a scendere dal
treno a Bansford per proseguire il viaggio a piedi, e soltanto perché un
uomo lo aveva guardato in modo un po’ strano.

Qualsiasi spirito natalizio avesse attecchito nel cuore del Grillo era
stato compromesso, per non dire gravemente minacciato di estinzione,
dagli eventi incresciosi del pomeriggio.

2
Il Grillo attese che fosse passata una limousine, quindi sgusciò fuori
dal suo nascondiglio, saltò a bordo della spider e partì senza indugi. Si
diede un’occhiata alle spalle, nel timore che il proprietario avesse
udito il rombo del motore; quindi, assicuratosi di non correre rischi
immediati, affrontò una curva impegnativa e con un senso di sollievo
si dispose a una fuga cauta ma spedita. Fu in quel momento, proprio
mentre spingeva l’auto alla massima velocità, che un rumore lo fece
trasalire: una sorta di bizzarro pigolio che non corrispondeva a
nessuna delle avvisaglie comuni di un guasto al motore. Tenendo gli
occhi fissi sulla strada, tese le orecchie in attesa che si ripetesse. E
infatti, eccolo di nuovo: un misterioso cinguettio che si tramutò in una
specie di risatina gaudente.

«Gu-gu! Gu-gu-gu!»
L’automobile stava sfrecciando su un tratto di strada buio, e un

timore superstizioso s’impadronì del Grillo. L’omicidio, si ricordò con
riconoscenza, non era mai stato fra i crimini da lui commessi, anche se
una volta aveva ferito lievemente un poliziotto che faceva troppe
domande. Guardò indietro da sopra la spalla, ma non vide nessun



fantasma che lo inseguiva sulla strada innevata; poi, abbassando con
apprensione lo sguardo, scoprì sul sedile accanto a sé quello che
sembrava un fagotto animato e, sollecitato da un “gu-gu” più sonoro,
allungò una mano. Le sue dita toccarono qualcosa di caldo e morbido
e vennero prontamente afferrate e trattenute da una Cosa.

Il Grillo strappò via la mano dai tentacoli della creatura ignota e la
scosse energicamente. La natura della Cosa lo inquietava. Ripeté
l’esperimento, reggendo il volante con la sinistra ed esponendo la
destra a quella che ora sembrava la presa di due manine minuscole
coperte da piccoli guanti a manopola.

«Gu-gu! Bello! Colli, colli!»
«Un bambino!» trasalì il Grillo.
Fuggire via con un bambino era la catastrofe più nera di quella

giornata. Provò una strana sensazione di vuoto allo stomaco. Nei
momenti di agitazione, i pensieri di un malfattore corrono
inevitabilmente ai periodi di detenzione, e a quanto ricordava il Grillo,
la pena per un sequestro di persona era severa. Fermò l’auto ed
esaminò il compagno di viaggio indesiderato alla luce dei fiammiferi.
Due occhioni azzurri lo fissarono da sotto un cappuccio e due muffole
gli tastarono il viso. Un paio di piedini ben avvolti in una coperta lo
scalciarono energicamente.

«Dai, patti! Falla collele!»
Obbedendo all’ordine, il Grillo fece correre la macchina, ma il

terrore superstizioso che incombeva su di lui si fece ancora più greve.
Ormai era convinto che, dal momento in cui si era intascato il
portafoglio dell’ignaro viaggiatore sulla metropolitana, era caduto
vittima del malocchio. Solo una iattura della specie più perfida poteva
averlo indotto a scendere precipitosamente dal treno per sottrarsi a
uno “sbirro” immaginario. Solo il più bieco degli spiriti maligni
poteva essere responsabile di quel rapimento involontario!

«Falla collele! Falla sflecciale!»
A quel punto, le manine coperte da muffole si allungarono verso il

volante e un sobbalzo inaspettato fece volare il giovane passeggero
sulle ginocchia del Grillo.

L’incidente fu accompagnato da una squillante risata infantile. Con



garbo, ma con estrema fermezza, il Grillo risistemò il pargolo sul
sedile, sostenendolo finché non fu sicuro che riuscisse a reggersi da
solo.

«Stai seduto lì buono, birbantello» gli intimò.
Il birbantello non sembrava minimamente turbato all’idea di essere

scarrozzato in giro da un perfetto sconosciuto, e il suo coraggio e
buonumore non sfuggirono al Grillo. Avrebbe voluto trattarlo con
severità, sfogare la rabbia per le disgrazie in cui era incappato quel
giorno sull’unica creatura che aveva a tiro, ma nonostante tutto non
riusciva a nutrire risentimento verso quel fagottino umano che gli
sedeva accanto. Tuttavia, aveva sequestrato un bambino, e doveva
sbarazzarsi al più presto di quel tremendo fardello; ma disfarsi di un
bambino non è affatto semplice. Non poteva tornare al villino senza
mettere a serio repentaglio la propria libertà. Evitare i bambini, si
rammentò, era una regola fondamentale per gli scassinatori. Aveva
sentito dire da topi d’appartamento di vasta esperienza e indiscussa
saggezza che i bambini erano in assoluto i sistemi d’allarme più
insidiosi. Tutto considerato, sequestro di persona e furto d’auto non
erano una felice combinazione con cui presentarsi davanti a una corte
penale. Il Grillo era seccato perché il bimbo non piangeva; se fosse
stato di indole più scontrosa, avrebbe anche potuto abbandonarlo, ma
quel monello era il più allegro e piacevole dei compagni di viaggio. In
effetti, il suo incessante pigolare e ciangottare finì per risollevare
l’animo del Grillo.

«Sei un adorabile birichino!» esclamò, dandogli un buffetto sulle
ginocchia.

Il birichino adorabile accolse con tale entusiasmo quella
manifestazione d’affetto che gettò in alto le manine nel tentativo di
abbracciare il Grillo.

«Bil-lii» gorgogliò, beato.
Il Grillo rimase talmente sbalordito nel sentirsi chiamare con il suo

nome legittimo da un infante sconosciuto, che evitò per un soffio uno
scontro con un autocarro in transito. Era incredibile che quel moccioso
conoscesse il suo vero nome, ma forse poteva considerarlo un buon
auspicio. Il risentimento contro il destino infausto che sembrava



accanirsi su di lui svanì di colpo. Anche se aveva rapito un bambino,
era una creatura gioiosa e temeraria, per nulla preoccupata di trovarsi
coinvolta in quella fuga! Rinunciò all’idea di abbandonare il pupo
davanti a una porta, suonare il campanello e darsela a gambe; non era
certo il modo di trattare un simpatico marmocchio che non gli aveva
fatto alcun male. Pertanto, decise di comportarsi nella maniera più
corretta, anche se a proprio rischio e pericolo.

La neve ormai cadeva in copiosi fiocchi natalizi, e l’alta velocità che
aveva raggiunto l’auto era motivo di evidente e profonda
gratificazione per il giovane passeggero, le cui temerarie acrobazie sul
sedile costringevano il Grillo a tenerlo fermo con una mano.

«Sta’ buono, piccolino; buono!» continuava a borbottare il Grillo.
Nel frattempo, si lambiccava il cervello per escogitare un sistema

per sbarazzarsi di lui senza esporsi al rischio di farsi arrestare. Ormai,
qualcuno doveva sicuramente essersi messo alla ricerca del pupo e
della vettura; la polizia, vicina e lontana, era stata senz’altro allertata,
e doveva essere sulle tracce di una spider decappottabile con a bordo
una bambino rapito.

«Buon Natale!» gridò un ragazzo dal cancello di una fattoria.
«On Tatale!» trillò il Monello.
Il Grillo decise di puntare dritto fino a casa e lì riflettere su come

liberarsi del suo giulivo compagno con tutta la cautela che
richiedevano le insolite circostanze.

«Fa’ plesto! Nonno mi appetta a casa coll’albelo di Tatale!»
«Va bene, piccolino, va bene!» lo rassicurò il Grillo.
Il bimbo era chiaramente dotato di un carattere fiducioso e

ottimista. Il suo accenno all’albero di Natale del nonno incise
acutamente sulla coscienza del Grillo. Il Natale non aveva mai
occupato un posto di rilievo nel disegno della sua vita. Gli unici Natali
che ricordava con vago piacere erano quelli trascorsi dietro le sbarre,
contraddistinti soltanto dalle cene di consuetudine, la cui abbondanza
variava secondo la generosità dei diversi direttori carcerari.

Ma il Monello aveva diritto a tutte le gioie del Natale, e il Grillo non
aveva alcuna intenzione di privarlo di quei piaceri.

«Sta’ allegro, frugolino, sta’ allegro» gli disse. «Il vecchio Grillo non



vuol farti del male!»
Aggirando prudentemente la periferia di New Haven, il Grillo

giunse infine alla Happy Hill Farm, dove infilò l’auto tra i capannoni
dei polli dietro all’abitazione e spense cautamente i fanali.

«Eccoci arrivati, Monello. Si scende!»
Al che, il piccolo gli saltò obbediente tra le braccia.
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Il Grillo bussò due volte alla porta sul retro, attese un istante e bussò
di nuovo. Come ebbe completato il segnale convenuto, la porta venne
aperta con circospezione. Un uomo e una donna lo osservarono in
ostile silenzio mentre si faceva largo per entrare, richiudeva l’uscio
con un calcio e depositava il bimbetto perplesso sul tavolo della
cucina. Brontolo, orbo da un occhio, corse subito alle finestre per
chiudere le imposte verdi. La donna attese imbronciata che il padrone
di casa fornisse una spiegazione, e questi, con la perversità di chi
conosce il valore drammatico della suspense, non aveva la minima
fretta di offrirgliela.

«Allora?» chiese Mary, brusca. «Che ci hai portato, Bill?»
Il Grillo stava osservando il Monello con un sorriso di benevola

soddisfazione. Il bimbo aveva acciuffato una bottiglia di ketchup e
stava compiendo sforzi eroici per portarsela alla bocca, e il Grillo era
estremamente deliziato dall’impegno che ci metteva per ingoiarsela.
La signora Stevens, alias Mary la Piagnona, non era affatto divertita;
anzi, il diletto che il marito traeva dalle buffe manovre del bimbo la
irritava.

«Sputa il rospo, Bill!» gli ordinò, agguantando la bottiglia di
ketchup. «Cos’hai combinato stavolta?»

Il piccolo sgranò gli occhioni azzurri, sorpreso e dispiaciuto nel
vedersi sottrarre il giocattolo, ma si riprese alla svelta e afferrò un
piatto che cominciò a battere sul tavolo.

«Avanti, sputa, Grillo!» si spazientì Brontolo. «Non si era parlato di
sequestri, e io non ci sto!»

«Come ho sentito la macchina arrivare nel cortile ho subito capito



che qualcosa non andava, ma peggio di così non poteva essere»
aggiunse Mary, cominciando a piangere. «Non avevi il diritto di farlo,
Bill. Rubare una carretta e un marmocchio, quando avevamo deciso di
rigare dritto! Dovevi dirmelo, Bill, cosa c’eri andato a fare in città, per
giunta sotto Natale.»

Il fatto che tra tutti i momenti dell’anno avesse scelto proprio il
Natale per ricadere nel crimine era altamente riprovevole, concetto
che Mary e Brontolo gli espressero nei termini più categorici. Il Grillo
era ben conscio di quanto fossero inopportune le sue trasgressioni, ma
non al punto di incoraggiare la moglie a maltrattarlo.

Mentre cercava maldestramente di slacciare il cappuccio al
Monello, Mary lo costrinse a scansarsi e con dita tremanti liberò il
piccolo dall’indumento. Il Monello aveva le guance rosee per la corsa
in auto nel freddo; era un bimbo sano e paffuto e il Grillo lo osservò
con estremo orgoglio. Mary esaminò alla luce cappottino e cappuccio
con occhio esperto. Li trovò di qualità e fattura eccellenti e scuotendo
la testa con un profondo sospiro li posò con cura su una seggiola.

«Non è leale, Grillo» protestò Brontolo; il suo unico occhio
esprimeva il più dolente rammarico per le manchevolezze del
compagno. Era un uomo alto e asciutto, dal viso scarno e rugoso. Era
una persona a dir poco sgradevole, e la sua abitudine di girare di
continuo la testa per costringere il solo occhio a fare le funzioni di due
dava l’impressione che fosse sempre irrequieto, in allerta.

«Un bel birbantello, eh? Dagli qualcosa da mangiare, Mary. Mi sa
che il latte è la cosa migliore, piccolino com’è. Quanti anni avrà? Non
più di tre, che dici?»

«Due. Quel pupo non ne ha più di due.»
«Sei un simpatico frugoletto; proprio un bel bimbo, eh, Monello?»
Il Monello annuì con fare solenne. Stancatosi di giocare col piatto,

osservò tutto serio i tre adulti; trovò qualcosa di buffo nel volto
bizzarro di Brontolo e si mise a ridere allegramente. Non ottenendo
reazione alle sue amichevoli aperture, si appellò a Mary: «Io vuole
pollige».

«Porridge» tradusse Brontolo, con l’aria di chi in virtù di
un’estrazione più elevata si ritenesse arbitro indiscusso del modo di



esprimersi di un bimbo appartenente all’alta società. Al che, il
Monello riconoscente gli ficcò un ditino nell’occhio superstite.

«Vedo cosa riesco a rimediare» borbottò Mary. «Cosa mangi di
solito a cena, tesoro?»

Quel “tesoro” era già una concessione, e il Grillo, che stava dando
al piccolo il proprio orologio per giocarci, indirizzò uno sguardo di
encomio alla moglie.

«Adesso spiegaci cos’hai combinato» disse Mary, mentre si
affaccendava risoluta ai fornelli.

Il Grillo avvicinò una sedia al tavolo per badare al piccolo e riferì in
breve le avventure di quel giorno.

«Un borseggio!» gemette Mary, mentre lui descriveva il furto del
portafoglio sulla metropolitana.

«Non avevi il diritto di farlo, Grillo!» si lamentò Brontolo, che
aveva inclinato la sedia contro la parete e succhiava il cannello di una
pipa spenta. Poi, la curiosità professionale prevalse sulla coscienza
scandalizzata, e aggiunse: «Era ben imbottito?».

Il Grillo sogghignò.
«Una fregatura! Nient’altro che scartoffie» ammise mestamente.
Mary e Brontolo espressero indignazione e disprezzo in termini

inequivocabili, ribadendoli dopo che il Grillo ebbe accennato alla
presenza del presunto sbirro che tanto lo aveva allarmato su quel
convoglio. Una schietta descrizione della sua fuga e del furto della
spider non valse che ad accrescere la loro amarezza.

Brontolo si alzò e si mise a camminare avanti e indietro con i passi
corti e rapidi tipici di chi è avvezzo agli spazi angusti. Il Grillo ne
osservò l’andatura rivelatrice, spiacevolmente evocativa dei tempi
grami, e alzò le spalle con impazienza.

«Siediti, Brontolo; mi dai sui nervi. Ho bisogno di riflettere.»
«Sarà meglio che ti sbrighi, allora!» sbuffò Brontolo con una

bestemmia.
«Niente parolacce!» lo redarguì aspramente il Grillo. Da quando si

era ritirato a vita privata, si era impegnato diligentemente per
depurare il proprio linguaggio dalle oscenità e dal gergo malavitoso,
non solo perché non si addicevano a un rispettabile allevatore di polli,



ma anche perché avrebbero destato sospetti sulle sue vere origini e i
suoi trascorsi nelle patrie galere. «Non vedi che il Monello non c’è
abituato? È una personcina per bene, lui; un piccolo gentiluomo di
buona famiglia, ecco cos’è!»

«Più è altolocato, peggio è per noi» piagnucolò Brontolo. «Questo è
un sequestro di persona bello e buono!»

«Ma neanche per sogno» ribatté il Grillo, scongiurando una brutta
fine per l’orologio che il Monello stava facendo dondolare per la
catenella. «Ti dico che l’ho preso per errore! Riporterò il bimbetto
dalla mamma. Giusto, piccolino?»

«Devi riportarglielo!» fece eco Mary.
Dinanzi a quella prova ulteriore della scelleratezza del Grillo,

Brontolo si accasciò sulla sedia.
«Lo riporterò alla madre come regalo di Natale» ribadì il Grillo, e

allungò un pizzicotto alla guancia rosea dell’ospite gaio e festoso.
Il piccolo gli rifilò un calcetto nello stomaco ed eruppe in una

risatina che esprimeva la sua incrollabile fiducia nella capacità del
Grillo di restituirlo ai suoi legittimi tutori. Non manifestò tuttavia
altrettanta fiducia nei confronti di Mary, che aveva preparato con cura
gli unici cereali di cui disponesse la dispensa, e quindi si era
avvicinata al Monello con ciotola e cucchiaio in mano. Colto di
sorpresa, il piccolo esaminò con sdegno la sua cena e la respinse con
tanta foga che il cucchiaio finì rumorosamente per terra.

«Vollio mia ciotola di pollige! Vollio mia ciotola di pollige!» strillò.
Mary si risentì; Brontolo offrì consigli sul modo migliore per

trattare il Monello recalcitrante, che diede prova ulteriore del suo
scontento scagliando con violenza l’orologio del Grillo contro la
parete. Il fatto che il servizio da tavola in casa del Grillo non fosse di
suo gradimento fu palesato con reiterati rifiuti della modesta ciotola
bianca in cui Mary gli aveva scodellato il porridge. Rivendicò la sua
ciotola personale con la veemenza crescente di chi è pronto a morire di
fame piuttosto che rassegnarsi a un così evidente rimpiazzo. Si adagiò
di schiena sul tavolo e si mise a scalciare e strillare. Allora emersero in
lui altri bisogni: voleva il suo papà; voleva la sua mamma; voleva
andare dal nonno. Reclamò Babbo Natale e i numerosi alberi di Natale



che, a quanto pareva, lo attendevano come promesso nelle dimore dei
suoi parenti stretti. Era incredibile e sbalorditivo che il cuore di un
bimbetto così piccolo potesse desiderare tante cose che non erano
immediatamente ottenibili. Aveva iniziato a sospettare di trovarsi fra
estranei che non condividevano il suo stile di vita, un’intuizione
foriera dei rischi più gravi.

«Lo sentiranno strillare fino in Cina» gemette Brontolo, il
pessimista, correndo in giro per la stanza a controllare che porte e
finestre fossero sprangate. «Lo sentirà la gente che passa per strada, e
saranno guai per tutti!»

Il Grillo si mise a camminare avanti e indietro con il Monello in
braccio, mentre Brontolo e Mary biasimavano il piccolo per la sua
irragionevolezza e mancanza di disciplina, senza trascurare la
stupidità e la criminosa incuranza del Grillo nel trascinare una
creatura tanto riottosa in seno alla loro cerchia domestica.

«Vent’anni, ecco cosa ci costerà!» profetizzò lugubremente
Brontolo.

«Finirai sulla sedia elettrica per rapimento» aggiunse Mary in tono
dolente. «Devi portarlo via da qui, Bill.»

Quegli ameni pronostici di lunghi anni di carcere con l’allettante
alternativa della pena capitale non bastarono a turbare il Grillo. Con
notevole sorpresa e non senza una certa vergogna degli altri due, il
Grillo riuscì a ricondurre il Monello a più miti consigli. Nulla nel
passato conosciuto del Grillo poteva legittimare l’aspettativa di una
sua qualche capacità nel placare il pianto furioso di un moccioso; e
tuttavia il piccolo, con l’istinto infallibile dei bimbi, si rese conto che il
Grillo era animato da buoni propositi. Gli toccò la faccia con la manina
paffuta e con voce strozzata gli annunciò che aveva fame.

«Per forza che ha fame, poverino; e ora mangerà il buon porridge
che gli ha preparato la zia Mary. E domani avrà la sua ciotola
personale; sissignore, puoi contarci, frugolino!»

Ricondotto sul tavolo, il Monello aprì obbediente la bocca su invito
paziente del Grillo e mandò giù una cucchiaiata di pappa; anche
grazie a Brontolo, che tenne la ciotola fuori vista con delicato riguardo
per la raffinata sensibilità estetica del bambino. Un bicchiere di latte fu



trangugiato fra gorgoglii di riconoscenza.
Il Grillo sorrise, orgoglioso del proprio successo, mentre Mary e

Brontolo prendevano atto dei suoi sforzi con una certa riluttante
ammirazione, attendendo pazienti finché non prese in braccio il
piccolo ormai satollo e si rimise a passeggiare su e giù per la stanza,
canticchiando a bocca chiusa. In circostanze normali, il Grillo non
aveva mai dimostrato una disposizione per la musica, e gli sguardi
che si scambiarono gli altri due, a bene interpretarli, tradivano la
convinzione che il padrone della Happy Hill Farm fosse addirittura
uscito di senno. Dibatterono se non fosse il caso di svestire il piccolo.
Mary scoraggiò l’idea e Brontolo fu della stessa opinione.

«Devi liberartene alla svelta, ecco cosa devi fare» disse Mary con
voce arrochita. «Non può passare la notte qui.»

Al che, il Grillo diede prova della sua totale indipendenza portando
il Monello sul letto di Brontolo e cominciando a spogliarlo. Durante
l’operazione, il piccolo spalancò gli occhi di colpo e alzò un piedino
quasi in perpendicolare al corpo, afferrandolo con le manine
grassocce.

«Sta allivando Babbo Tatale. Auguli!»
«Ma sentitelo un po’!» ridacchiò il Grillo. «Certo che sta arrivando

Babbo Natale, e noi appenderemo la calza per questo birbantello,
giusto?»

Fissò entrambe le calze ai piedi del letto, sotto gli sguardi ostili di
Mary e Brontolo. Quando ebbe finito, il piccolo già dormiva il sonno
degli innocenti.
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Rimasero qualche minuto a osservare in silenzio il bambino, poi Mary
gli tolse un ciondolo d’oro dal collo e lo portò in cucina per
esaminarlo con cura.

«Devi darti subito una mossa, Grillo» incalzò Brontolo. «Stavamo
rigando dritto, tutti quanti. Ci eravamo sistemati bene, qui, e tutto
filava liscio; la corte è piena di polli da ingrasso. Al fresco non voglio
più tornarci. Ormai sono vecchio, Grillo.»



«E piantala!» gli ingiunse il Grillo, togliendo il pendente a Mary per
soppesarlo in mano con fare critico. Gli altri si chinarono su di lui
mentre leggeva l’iscrizione su una faccia della medaglietta:
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«Dunque, vediamo: ha due anni e mezzo. C’eri andata vicina,
Mary.»

La vista del ciondolo d’oro, la probabilità che il Monello
appartenesse a una famiglia ricca finirono per minare le ultime
attestazioni di probità di Brontolo.

«C’è da farci un bel mucchio di grana, Grillo. I suoi saranno pieni di
soldi. Se non stavamo rigando dritto…»

Assorto nei suoi pensieri, il Grillo ignorò quella prova sconcertante
dell’instabilità morale di Brontolo, tirando boccate dalla sua pipa con
aria cogitabonda.

«Noi non rinunceremo a vivere una vita onesta» annunciò, con
palese sollievo di Mary. «Non lo dovevo toccare, quel portafoglio. È
stato uno sbaglio. Non so come mi è saltato in testa di sgraffignarlo.
Ma adesso non c’è più bisogno che mi date addosso.»

«Che intendi fare con il bambino? Avanti, dimmelo!» reclamò
Mary, restia a prendere subito per buono il pentimento del marito.

«Lo riporterò dalla sua famiglia, ecco cosa intendo fare» annunciò il
Grillo.

«Tu sei matto… matto come un cavallo!» sbottò Brontolo,
battendosi le mani sulle ginocchia. «Casomai, lo porti a un
orfanotrofio e gli dici che l’hai trovato dentro a quella macchina che ti
sei preso. Magari potrai anche cavartela, o magari no, ma basta che mi
tieni fuori da questa storia!»

«Ho trovato l’auto sulla strada, proprio qui vicino a casa; e dentro
c’era il bambino, tutto solo. E siccome sono una persona premurosa e
rispettabile, l’ho portato dentro per non farlo morire di freddo» recitò
il Grillo, come stesse ripetendo dei versi da mandare a memoria. «Non
c’è nessuno che può sostenere il contrario. Se mi arrestano, questo è il



discorsetto che farò alla polizia. Non è un rapimento; è un salvataggio,
ecco cos’è! Tornerò a dare un’occhiata al posto dove l’ho trovato. È
abbastanza strano che abbiano lasciato il Monello là fuori in quell’auto
scoperta; anzi, molto strano, ora che ci penso. Una casetta poco
distante dalla strada, nascosta dietro alberi e cespugli. Non mi è parso
di vedere luci. Lui continuava a parlare del Natale e di suo nonno.
Forse, i suoi dovevano portarlo da qualche parte per trascorrere il
Natale. Devono essersi presi un bello spavento quando hanno
scoperto che non c’era più.»

«È gente ricca, e ci saranno già frotte di sbirri che lo cercano. Meglio
se telefoni alla polizia di New Haven e gli dici che l’hai trovato per
strada. Così verranno qui e la tua versione dei fatti sembrerà sensata e
credibile.»

Il Grillo andò avanti tranquillo a tirare boccate dalla sua pipa, senza
badare al suggerimento di Brontolo, nemmeno quando fu appoggiato
caldamente da Mary.

«Devo trovare il modo di restituire il bambino senza mettere di
mezzo la polizia. Tornerò lì senza dare nell’occhio e perlustrerò un po’
il posto» disse il Grillo. «Non voglio consegnare il Monello ai
piedipiatti. Non è il caso di correre rischi, con quelli. Non sanno che
stiamo qui, ma non sono mica stupidi, e non darò a nessuno di loro
l’occasione di guardarmi storto!»

Difese il suo piano dall’attacco congiunto di Mary e Brontolo, che vi
colsero solo un’ulteriore conferma della sua ragione traballante. Fu
costretto a usare parole aspre per farli tacere, e la determinazione con
cui si preparò alla partenza non fece che accrescerne la rabbia.

Aprì lo sportello di un orologio a pendolo e ne tirò fuori una
rivoltella che ispezionò con cura, prima di infilarsela in tasca. Mary
gemette; Brontolo fece un gesto di disperazione impotente. Il Grillo si
attrezzò inoltre di un piede di porco e di una torcia elettrica. Puntò
quest’ultima sul viso del Monello addormentato, che si rigirò inquieto
nel sonno per un istante, poi tornò immobile. Il Grillo rimboccò la
copertina alla creatura minuta, mentre Mary e Brontolo si affacciavano
dalla soglia, la prima in lacrime, il secondo ridotto al silenzio dalla
depravazione del vecchio amico. Per anni aveva ammirato la genialità



del Grillo, il suo talento nel trarsi d’impaccio dalle difficoltà; perciò
era profondamente scosso all’idea che un esponente di così alto livello
di uno dei mestieri più impegnativi fosse potuto cadere tanto in basso.
Mentre il Grillo, imperturbabile, si abbottonava il cappotto e si
avviava alla porta, Brontolo si appoggiò di schiena all’uscio in un
estremo tentativo di salvare l’amico dalla sua sconsideratezza.

«Se si presenta qualcuno a chiedere del bambino, ditegli quello che
vi ho spiegato: lo abbiamo trovato per strada, proprio qui vicino alla
fattoria, mentre sbrigavamo le faccende serali, e lo abbiamo portato
dentro per non farlo gelare. Avete qui la macchina e il piccolo da
mostrargli. Quanto a me, sono uscito a cercare la sua famiglia.»

Mary nascose la faccia nel grembiule e pianse a dirotto. Il Grillo,
accortosi solo allora che Brontolo stava piantonando la porta, lo
scansò di lato rudemente e indugiò un momento con la mano sulla
maniglia.

«Se va va,» affermò, in un ultimo tentativo di giustificare la sua
linea d’azione «e se non va, amen. Andrò a dare un’occhiata a quel
posto per trovare il modo migliore di sbarazzarci del bimbo. Mica
puoi saltare in macchina e presentarti in una casa piena di gente
disperata e di sbirri che fanno domande. Prima devi riflettere,
escogitare un piano. Sistemerò tutta questa faccenda prima che faccia
giorno, e voi non dovete preoccuparvi di niente. Il Grillo non ha
preoccupazioni; lasciate fare a lui!»

Non restava altra scelta che lasciarlo fare, e i due rimasero muti
mentre il Grillo usciva e richiudeva silenziosamente la porta alle sue
spalle.

5
Aveva smesso di nevicare e le stelle splendevano su un mondo
imbiancato mentre il Grillo, cambiando diverse linee tranviarie, si
dirigeva verso la casa dove aveva trafugato il Monello. Su una vettura
di New Haven discusse della probabilità di ulteriori nevicate con un
poliziotto che sembrava ignaro del fatto che un bambino fosse stato
rapito, portato via spudoratamente da un uomo con una lunga fedina



penale. L’augurio di un buon Natale passava di bocca in bocca, come
se l’intero creato fosse in armonia con quella nota d’amore e di pace, e
il crimine fosse qualcosa di inimmaginabile.

Il Grillo aveva condotto per due anni una vita esemplare, e adesso
era particolarmente sensibile alle gioie dell’avventura. Quel giorno
aveva commesso degli errori deplorevoli; ci ripensò con rammarico e
timore, ma era impaziente di affrontare qualunque cosa l’ignoto
avesse in serbo per lui. Di nuovo in circolazione con una pistola in
saccoccia, era un essere senza legge, ma con la differenza che ora era
deciso a riparare al torto, seppure in una maniera che gli avrebbe
restituito qualcosa di simile al vecchio brivido che aveva sperimentato
quando godeva della fama di essere uno dei più abili scassinatori di
tutto il paese. Un ladro di successo è necessariamente una persona
ricca d’immaginazione; deve essere in grado di figurarsi l’invisibile e
di affrontare mille imprevisti annidati nell’ombra. Nel migliore dei
casi, le probabilità giocano contro di lui; malgrado tutta la sua
inventiva, la mano forte e pesante della legge può giungere dalla
direzione più inaspettata e chiudersi su di lui da un istante all’altro. Il
Grillo sapeva tutto questo, e sapeva pure che se avesse ceduto
all’esaltazione del momento sarebbe potuto finire male. La giustizia
ha la memoria lunga, e se avesse di nuovo attratto l’attenzione degli
sbirri, gli avrebbero fatto pagare anche quella faccenduola dei
quarantamila dollari rubati nel Maine.

Quando giunse ai cancelli della casa da cui aveva portato via la
spider con il Monello a bordo, la studiò con l’occhio di un esperto
stratega. Nessun barlume di luce rivelava la presenza di genitori
affranti che piangessero la perdita di un figlioletto. Il villino se ne
stava tranquillo al riparo di una barriera di olmi e cespugli, come se il
suo giovane erede non fosse svanito nel nulla. Il Grillo era un tipo
riflessivo e soppesò debitamente le circostanze mentre avanzava
furtivo per il vialetto coperto da uno strato intonso di neve per
ispezionare il retro del cottage. La porta a graticcio della cucina estiva
si aprì senza difficoltà, e dopo essersi assicurato che non ci fossero
movimenti sospetti nel piano inferiore della casa, il Grillo forzò la
chiusura a ghigliottina di una finestra e penetrò all’interno. La



dispensa era ben rifornita, come in vista di un banchetto natalizio, e
da lì il Grillo passò nella sala da pranzo, i cui arredi denotavano il
buon gusto e la discreta prosperità dei padroni di casa.

Poche prudenti accensioni della torcia elettrica rivelarono una cesta
posata sul tavolo, contenente una tazza, un piatto e una ciotola
d’argento, che destò subito l’interesse del Grillo. Ecco la prova
inconfutabile che il bambino, ora pacificamente addormentato nel
letto di Brontolo, viveva lì, e che quella era la ciotola per il porridge
cui aveva tanto anelato la sua anima d’infante. O se non abitava lì,
quantomeno vi era stato ospite, e al Grillo parve plausibile ipotizzare
che il piccolo fosse stato depositato a bordo della spider mentre i suoi
legittimi custodi rientravano nel villino per prendere la cesta, in vista
di un’escursione di qualche genere. Ma il Grillo brancolava nel buio
cercando una spiegazione alla tranquillità con cui i padroni di casa
avevano accettato la perdita del bambino. Non era nella natura umana
che i genitori di un bimbetto così grazioso e giocondo se lo lasciassero
sottrarre sotto il naso senza protestare. Il Grillo esaminò le stoviglie
d’argento e vi trovò inciso lo stesso nome che figurava sulla
medaglietta. Inoltrandosi circospetto nel soggiorno, s’imbatté in un
albero di Natale, il più piccolo che avesse mai visto. Accanto, c’erano
un mucchio di pacchetti, chiaramente destinati al piccolo Roger
Livingston Talbot.

Una violazione di domicilio è cosa ben diversa da un’irruzione in
un ufficio postale di campagna, e il Grillo era nervoso. Quella casa in
particolare sembrava completamente disabitata. Salì furtivo al piano
di sopra, dove trovò le porte delle stanze spalancate e un disordine
indicativo di una partenza precipitosa. La sua attenzione fu attratta da
una cameretta decorata in bianco, con un lettino smaltato bianco e
altro mobilio in tinta. L’abbondanza di giocattoli sparsi in giro fu la
prova finale che gli occorreva per riconoscere in quella casa la dimora
effettiva del Monello. Anzi, tutto lasciava intendere che il piccolo
costituisse la figura centrale di quell’abitazione, di cui il Grillo
apprezzò vagamente il fascino e l’atmosfera. Un fregio con bambini
danzanti e una serie di acquerelli che ritraevano il viso del piccolo,
esposti qua e là nei punti più inaspettati, suggerivano una famiglia



dotata di sensibilità artistica. Impressione che fu rafforzata quando il
Grillo, sconcertato e perplesso, ridiscese al pianterreno e scoprì uno
studio che dava sul soggiorno. Non aveva mai messo piede in un
atelier e, ormai certo di essere la sola persona presente nella casa, lo
passò in rassegna puntando la luce della torcia sulle tele ancora da
ultimare, per fermarsi infine davanti a un cavalletto su cui
campeggiava un ritratto del Monello – appena finito, scoprì toccando
col dito la pittura ancora fresca. Qualcosa cadde sul pavimento e lui lo
raccolse: era un grande foglio da disegno con un messaggio scritto a
carboncino.

Ore 18.30
Tesoro,

mi hai proprio giocato un bello scherzetto, anima mia! Ho aspettato il tuo
ritorno per tutto il pomeriggio. Alle 18 ne ho concluso che avresti passato la serata
con il tuo furibondo genitore e ho pensato di tentare la sorte col mio! Ho
sistemato Billie nella spider, l’ho lasciato lì e sono corso dai Fleming a fare gli
auguri di Natale e ad avvertirli che avremmo passato la notte fuori casa. Mi
hanno trattenuto solo un minuto per mostrarmi quelle nuove stampe giapponesi
di cui Jim è tanto entusiasta, e mentre io ero via, tu sei tornata e te la sei filata in
macchina con Billie! Presumo che questo significhi che hai fatto dei progressi con
tuo padre e tu voglia sperimentare l’effetto delle moine di Billie. Buona fortuna!
Però, avresti almeno potuto fermarti un attimo per dirmelo. Quanto sarebbe bello
se tutto potesse aggiustarsi per Natale! Ricordi la prima volta che ti ho baciata?
Era la vigilia di Natale di quattro anni fa, alla festa da ballo dei Billing! Ora
prendo il tram per andare a trovare mio padre e vedere se uscirà qualcosa di
buono dalla serata. Sarò di ritorno domattina presto.

Con tutto l’amore di sempre,
Roger

Billie era senza dubbio il nomignolo del Monello. Il Grillo ne fu
deliziato. Il fatto che avessero lo stesso nome sembrava creare tra loro
un forte legame cameratesco. L’autore del messaggio era
probabilmente il padre del bimbo, e il “tesoro” la madre. Il Grillo non
si sentì per nulla rassicurato da quelle rivelazioni. La restituzione del



Monello ai genitori sembrava ben lungi dall’essere quella piacevole
avventura natalizia che si era prospettato. Non poteva che avere una
pessima opinione di un padre che, in una sera d’inverno, lascia
incurante il bambino in macchina per fermarsi ad ammirare delle
stampe giapponesi e che, non trovando più né la macchina né il
bambino, dà per scontato che li abbia presi la madre. Ma si trattava di
artisti, e il Grillo aveva sentito dire che gli artisti sono una razza
balorda, tristemente nota per la mancanza di buonsenso. Strappò il
messaggio e si ficcò in tasca le striscioline di carta.

Scoraggiato dall’impenetrabile muro di mistero lungo il quale stava
muovendosi a tentoni, tornò nel soggiorno, sollevò il telaio di una
finestra e tolse il chiavistello alla porta d’ingresso per garantirsi una
via di fuga nel caso che quegli strambi, incoscienti dei Talbot
rientrassero all’improvviso. Le tendine erano alzate, e il Grillo
schermò cautamente la torcia con il berretto mentre attraversava alla
svelta la stanza. Sembrava sempre più probabile che il Monello
dovesse trascorrere il Natale alla Happy Hill Farm, un’eventualità che
non era mai rientrata nei calcoli del Grillo.

Mentre dava un’ultima occhiata in giro alla luce della torcia, gli
cadde lo sguardo su una lettera poggiata contro un lume da tavolo. Si
abbassò a terra e avanzò carponi fino a un angolo riparato, dove
puntò la luce sul foglio e lesse, non senza difficoltà, quanto segue:

Ore 19.00
Caro Roger,

sono appena rientrata da casa di papà, dove ho passato le ultime tre ore a
discutere dei nostri problemi. Non ti ho detto che ci sarei andata, sapendo che
l’avresti considerata un’idea sciocca, ma mi è parsa la cosa migliore da farsi, caro,
e spero che mi perdonerai. E adesso scopro che te ne sei andato con Billie,
presumo da tuo padre, per vedere a tua volta di aggiustare le cose. Andrò a New
Haven col tram, per chiedere a Mamie Palmer di quella cuoca che ci ha
consigliato di assumere e, se possibile, porterò la ragazza a casa con me. Non
preoccuparti per me, non correrò nessun rischio e anzi, come sai, andarmene in
giro di notte mi piace. Di sicuro tu rientrerai prima di me, quindi non allarmarti
se non mi trovi in casa.



Caro, noi siamo così felici insieme, e se solo riuscissimo a convincere i nostri
padri a smettere di detestarsi, tutto sarebbe davvero magnifico! E potremmo
trascorrere tutti quanti un Natale felice e sereno!

Muriel

Il Grillo aveva una familiarità molto scarsa con l’arte epistolare, ma
persino a una mente poco esperta in questo ramo della letteratura
risultò evidente che i genitori del Monello fossero alle prese con
difficoltà imputabili non tanto allo scemare del loro affetto reciproco,
quanto a un contenzioso di qualche sorta fra i rispettivi padri.
Precipitandosi in casa per scrivere il suo messaggio, Muriel non aveva
visto quello di Roger nello studio, e tale circostanza era stata piuttosto
favorevole per il Grillo; ma Muriel sarebbe potuta tornare in qualsiasi
momento, e farsi sorprendere in casa non avrebbe certo giovato alla
credibilità della storia che il Grillo si proponeva di raccontare.

6
Inquieto e avvilito dalle crescenti difficoltà da affrontare, si stava
avviando verso la porta, quando un rumore di passi leggeri ma decisi
risuonò sulla veranda. Di lì a un istante, le luci del soggiorno furono
accese dall’ingresso e una voce femminile gli intimò, risoluta: «Fermo
dove sei, o sparo!».

Il tono perentorio, la rapidità con cui la donna aveva preso in mano
la situazione e spianato la rivoltella, portarono il Grillo ad arrestarsi
bruscamente al centro della stanza e a rovinare, con uno scroscio
dissonante, sulla tastiera di un pianoforte a coda. Girandosi,
intimidito, si trovò di fronte a una giovane alta con un cappottone
lungo, che avanzava verso di lui lentamente, ma con tutti i segni della
determinazione stampati sul viso. Il Grillo spinse lo sguardo oltre la
pistola, impugnata con mano ben salda, e incrociò un paio di arditi
occhi scuri. In tutte le sue esperienze precedenti, non era mai stato
messo con le spalle al muro da una donna, e così rimase a fissarla a
bocca aperta per lo stupore. Era molto carina: la curva dolce delle
guance rivelava la sua giovane età, ma il mento tradiva una grande



fermezza di carattere. Un berretto di pelliccia leggermente inclinato su
un lato le dava un’aria un po’ mascolina.

Senza dubbio era la madre del bambino, e lo aveva sorpreso ad
aggirarsi furtivamente nella sua abitazione. Tutti i piani del Grillo per
spiegare la scomparsa del figlioletto e restituirlo in modo da
conquistarsi plauso e riconoscenza erano andati miseramente in fumo.
Nulla nell’atteggiamento di Muriel faceva sperare che fosse turbata o
allarmata dalla presenza di un intruso. Era stato colto in fragrante
parecchie volte, ma mai da una persona fredda e impassibile come
quella giovane: sembrava che stesse ponderando con la massima
calma che cosa fare di lui. Assorta com’era nei suoi pensieri, la
rivoltella le tremò per un attimo in pugno e il Grillo, senza staccarle
gli occhi di dosso, spiccò un balzo felino verso la finestra che aveva
lasciata aperta in caso di una simile emergenza.

«Non ci provare!» gridò lei, avvicinandoglisi adagio, senza
abbassare la pistola. «Se tenti di scappare da quella finestra, ti sparo!
Anzi, sarà meglio che la chiudi, col freddo che fa.»

Il Grillo valutò la situazione, decise che le probabilità erano
decisamente a sfavore di una sua fuga e abbassò l’anta della finestra.

«Ora,» disse Muriel «vai a metterti in quell’angolo, e tieni le mani
alzate, dove posso vederle.»

Il Grillo seguì le istruzioni senza fiatare. Si aspettava che chiamasse
aiuto usando il telefono che stava sul tavolo accanto a lei; ma con sua
grande sorpresa, Muriel si sedette tranquillamente, poggiò il gomito
destro sul bracciolo della poltrona, piegò la testa di lato e lo esaminò
con maggiore attenzione, lo sguardo allineato alla canna nero
azzurrino dell’automatica. A meno che non avesse tentato di darsela a
gambe, quella donna straordinaria lo avrebbe consegnato a tempo
debito alla polizia con l’accusa di essere uno scassinatore, ponendo
fine alla sua pacifica vita da allevatore di polli. Il prolungato silenzio
della donna lo inquietava. Non era mai stato così nervoso, nemmeno
aspettando il verdetto delle giurie che si erano espresse sulla sua
condotta criminosa, o attendendo che i giudici stabilissero la durata
della pena da scontare.

«Senta, scusi» mormorò, tanto per porre fine a un silenzio diventato



insopportabile.
Gli occhi di lei danzavano al ritmo dei suoi pensieri, ma non

tradivano il benché minimo turbamento.
«Io non ho fatto niente; lo giuro su Dio!» protestò lui con voce rotta.
«Ti ho visto dalla finestra quando sei entrato in questa stanza e ti

ho osservato mentre leggevi il messaggio» disse Muriel. «Mi è parso
curioso vederti fare una cosa simile, piuttosto che pensare a rastrellare
l’argenteria. Ti spiace spiegarmi perché ti sei messo a leggere quel
biglietto?»

«Ecco, signora, è che mi sembrava strano che non ci fosse nessuno
nei paraggi e quella lettera stava poggiata lì, in piena vista. Non ci ho
trovato nulla di male a dare un’occhiata.»

«Sei stato molto furbo a nasconderti in un angolo, in modo che
nessuno potesse scorgere la luce della torcia dalla finestra» osservò lei,
con un pizzico di ammirazione. «Suppongo che tu abbia pensato di
poter scoprire fino a quando sarebbero rimasti fuori i residenti di
questa casa e quanto tempo avevi a disposizione per svaligiarla. L’hai
fatto per questo?»

«Be’, sì, qualcosa del genere» convenne lui.
La risposta fu accolta con il vago “mhm” di chi sta pensando ad

altro. Poi, come se volesse ottenere da un artista o da un letterato
un’opinione sincera sui propri successi e la propria reputazione
professionale, gli chiese con un’aria meditabonda che sconcertò il
Grillo non meno delle parole stesse: «Quanto sei bravo, come ladro?
Sapresti fare un lavoretto in modo pulito e sicuro?».

Il Grillo, sbalordito dalla domanda e sopraffatto dalla modestia,
scrollò le spalle e si dibatté con evidente disagio.

«Da come mi ha pizzicato, mi sa che non sono poi un granché»
rispose, e fu ricompensato da un sorriso, seguito da una risatina
allegra. Cominciava a trarre un certo compiacimento dal fatto che la
donna non avesse paura di lui. Anzi, ormai aveva deciso che la madre
del Monello era la donna più notevole che avesse mai incontrato e
molto probabilmente anche la più bella. Riprese coraggio. Forse,
dopotutto, avrebbe trovato il modo di ricollocare il piccolo al suo
legittimo posto in casa Talbot, senza rendersi passibile di una lunga



condanna per sequestro di persona.
«Se sei davvero un ladro abile e capace, uno che non si limita a

curiosare nelle case vuote come stavi facendo qui, ma scaltro e
coraggioso quanto basta per introdurti in dimore dove abita la gente e
rubare cose senza mettere tutto sottosopra, e senza fare del male a
nessuno, allora penso… credo… magari… che potremmo metterci
d’accordo!»

«Sissignora!» farfugliò il Grillo, cominciando a chiedersi se Mary e
Brontolo non avessero ragione a dirgli che aveva perso il senno. Era
così sconcertato che gli vacillarono le braccia, ma lei scattò subito in
piedi e gli puntò la piccola automatica all’altezza degli occhi.

«Scusi, signora, non volevo abbassarle. Non intendevo fare nulla.
Glielo giuro!» si difese, con autentica contrizione. «È solo che mi è
parso un po’ strano quello che ha detto.»

Sorrise timidamente. Se lei avesse saputo che il suo Billie, alias il
Monello, non era con suo marito a casa del suocero, non sarebbe stata
lì a perdere tempo a quel modo. E se il giovane padre, che dipingeva
quadri e lasciava messaggi nel suo studio confidando ciecamente nel
fatto che la moglie li avrebbe letti… se quell’anima fiduciosa avesse
saputo che Billie stava dormendo in una casa i cui abitanti avevano
tutti scontato una pena dietro le sbarre del carcere, sarebbe diventato
molto alla svelta un uomo d’azione. Il Grillo non aveva mai sentito
dire di due genitori più sconsiderati! Ingenui come bambini! Il cuore
gli si colmò di compassione e ammirazione nei loro confronti, come gli
era accaduto con Billie.

«Mi sono scordata di chiederti se sei armato» osservò lei, con la
stessa naturalezza con cui gli avrebbe chiesto se voleva due zollette di
zucchero nel tè. Poi aggiunse: «Suppongo fosse la prima cosa che
dovevo chiederti».

«Ho una pistola nel cappotto, tasca destra» confessò lui. «È tutto»
aggiunse, sbattendo le ciglia sotto l’incantesimo del suo sorriso
maliardo.

Con estrema cautela, la donna gli sfilò la pistola di tasca con la
mano sinistra e indietreggiò fino al tavolo.

«Se mi avessi mentito, avrei dovuto ucciderti. Questo lo capisci,



vero?»
«Sissignora» mormorò, docile, il Grillo.
La donna aveva parlato come se l’omicidio fosse un’occorrenza

normale nella sua vita, ma il guizzo divertito negli occhi che stava
fissando attentamente mitigò la sua severità.

«Puoi sederti, ora. Lì, prego!»
Indicò un divano ricoperto da una quantità di cuscini, in cui il

Grillo sprofondò, sempre tenendo le mani in alto. Con suo crescente
sconcerto, la donna arretrò fino alle finestre e abbassò le tendine,
dopodiché tornò a sedersi dal lato opposto del tavolino e aggiunse:
«Puoi abbassare le mani, adesso, signor…?».

Il Grillo esitò, decise che non era saggio rivelarle nessuno dei suoi
nomi; e lei, rispettando i suoi scrupoli, disse con molta magnanimità:
«È naturale che tu non voglia dirmi il tuo nome, perciò non
preoccuparti».

Rimase seduta tranquilla e serafica, accarezzando l’automatica con
entrambe le mani, mentre la rivoltella di lui, di modello diverso e
calibro superiore, stava posata poco distante. Ora il Grillo si trovava
nella posizione di un gentiluomo in visita a una signora che, nel modo
più piacevole che si possa immaginare e tuttavia con innegabile
determinazione, teneva un’arma letale puntata in direzione della sua
persona.

L’orologio sulla mensola del camino scandì le undici su una nota
argentina e sommessa. Muriel attese l’ultimo rintocco, quindi parlò in
tono concreto e diretto.

«Dicevamo di quella lettera che ho lasciato qui sul tavolo.
Ovviamente, non l’avrai capita. Non potevi; per forza. Perciò ti darò
una spiegazione. Mio marito e io ci siamo sposati contro la volontà dei
nostri padri; erano contrari, tutti e due.»

Attese che la coscienza turbata del suo interlocutore assorbisse
quelle parole. Il Grillo aggrottò la fronte e si protese in avanti per
esprimere il suo partecipe interesse a questa rivelazione confidenziale.

«Mio padre» continuò lei «è stupido quanto mio suocero, e tutti e
due si accaniscono a complicarci il più possibile la vita. La causa di
tutto il problema è risibile. Non hanno nulla contro di me o mio



marito, capiscimi; è soltanto che tra loro corre un’invidia velenosa,
perché sono due collettori rivali.»

Il Grillo la fissò, disorientato. Gli unici “collettori” che aveva avuto
il piacere di conoscere erano persone che venivano a esigere le fatture
da pagare.

«Sono collezionisti» si affrettò a spiegare Muriel «di ceramiche…
porcellane preziose e roba del genere.»

«Sissignora» assentì il Grillo, che non aveva la più pallida idea di
che cosa stesse parlando.

«Da anni, ogni volta che ci sono vendite importanti di oggetti
simili, per i quali gli uomini si battono e sono pronti a morire… ogni
volta che vengono messi sul mercato dei pezzi particolarmente
pregevoli, mio suocero – il signor Talbot – e mio padre – il signor
Wilton – cercano di accaparrarseli. Come saprai, si svolgono aste e la
gente arriva da ogni angolo del mondo per avere un’opportunità di
acquistare i pezzi più rari. Hanno girato Cina e Giappone in lungo e in
largo a caccia di tesori, e sono esperti, uomini di raro gusto e
discernimento, quelli che chiamano connoisseurs.»

Il Grillo annuì gravemente a quel termine sconosciuto, convinto
non solo che Muriel e il marito fossero fuori di testa, ma che si
trattasse di un’infermità ereditaria.

«Il problema,» proseguì Muriel «è che al signor Talbot e a mio
padre piace lo stesso genere di cose; e quando uno riesce a procurarsi
qualcosa che l’altro bramava, ovviamente il malanimo tra loro cresce.
Sono anni che vanno avanti così, e di recente l’astio si è inasprito
ancora di più. La mia fuga con Roger per sposarci non ha certo
migliorato la situazione; anzi, solo pochi giorni dopo è accaduta una
cosa che l’ha aggravata ulteriormente.»

L’assoluta concentrazione del Grillo su questo nuovo racconto era
così evidente che Muriel mise giù la rivoltella con cui si stava
gingillando e giunse le mani.

«Grazie, signora» mormorò il Grillo.
«Solo la settimana scorsa,» continuò Muriel «mio suocero ha

acquistato uno di quei tesori in ceramica, un vaso per ramo di susino
fatto in Cina centinaia di anni fa e molto, molto pregiato. Apparteneva



a un collezionista di Philadelphia morto non tanto tempo fa, e il signor
Talbot l’ha comprato dall’esecutore testamentario che, guarda caso, è
un suo vecchio amico. Mio padre si è infuriato, perché gli avevano
fatto credere che il vaso sarebbe stato messo all’asta e lui avrebbe
avuto l’opportunità di fare un’offerta. Poco tempo prima, mio padre
era entrato in possesso di un vaso – un oggetto di porcellana rossa
Lang-Yao assolutamente splendido – che i collezionisti di ogni dove
concupivano da anni. Quella volta, è stato il signor Talbot a infuriarsi
con mio padre. Adesso, mio marito è a casa di mio padre per cercare
di fargli capire quanto sia folle tutta questa disputa, e io ho appena
fatto visita al mio per convincerlo a smetterla di comportarsi in modo
così sciocco. Capisci, volevo che fossimo tutti felici e contenti per il
Natale! Ovviamente, Natale dovrebbe essere un momento di gioia per
tutti. Persino quelli che fanno la tua… ehm… professione devono
pensare che Natale è il giorno dell’anno in cui ogni rancore andrebbe
dimenticato e tutti dovrebbero sforzarsi di rendere felice il prossimo.»

«Direi che ha ragione, signora. Sembra davvero assurdo che la
gente s’infuri per dei barattoli, come dice lei. Ed erano vuoti,
signora?»

«Vuoti!» ripeté Muriel confusa, non comprendendo
immediatamente che il suo visitatore era ignaro che quei “barattoli”
tanto contesi dai collezionisti erano valutati come tesori d’arte, e non
per il loro eventuale contenuto. Poi scoppiò in una risata allegra, come
solo la madre del Monello avrebbe potuto fare.

«Oh, ma certo che sono vuoti! Questo particolare sembra rendere la
cosa ancora più stupida, vero? Ma è un po’ come per i quadri famosi,
capisci, o qualsiasi altra opera d’arte come se ne trovano di rado. Potrà
sembrarti strano che gli uomini vadano tanto matti per cose del
genere, ma presumo che qualche volta anche tu abbia desiderato
disperatamente qualcosa e… Oh!»

S’interruppe, chiaramente imbarazzata dalla propria mancanza di
tatto nel prospettare a un membro della sua professione gli estremi cui
una persona può essere spinta dalla cupidigia.

«Sissignora» si affrettò a rispondere lui; si strofinò il naso col dorso
della mano, e sorrise indulgente non appena si rese conto del motivo



di quell’imbarazzo. Gli passò per la mente che Muriel potesse
giocargli un tiro mancino; che la sua storia, a dir poco fantasiosa e
alquanto inverosimile come resoconto di azioni compiute da esseri
umani reali, fosse solo un espediente per trattenerlo in attesa che
arrivassero i soccorsi. Ma scartò subito l’ipotesi, in quanto indegna di
una persona così amabile, così bella, così perfettamente qualificata per
essere la madre del Monello!

«Ecco, poco prima di pranzo, senza dire a mio marito dov’ero
diretta, sono corsa da papà sperando di convincerlo a mettere fine a
questa stupida faida. Ho passato il pomeriggio lì, ma lui non ha
voluto sentire ragioni: ritiene che il signor Talbot non si sia
comportato in maniera corretta quando ha acquistato quell’oggetto a
Philadelphia. Perciò mi sono arresa e sono tornata a casa. Sono
arrivata qui poco dopo il tramonto e ho scoperto che mio marito aveva
preso Billie – il nostro figlioletto – e se ne era andato. Sapevo,
naturalmente, che era andato da suo padre nella speranza di farlo
rinsavire, perché tutti e due i nostri padri stravedono per Billie. Però,
vedi, io non vado mai dal signor Talbot e mio marito non va mai da…
Oh, mannaggia a me!» s’interruppe di colpo. «Immagino che dovrei
telefonare per sentire se Billie sta bene.»

Il Grillo, allarmato, si protese in avanti mentre Muriel ponderava la
questione. Se avesse telefonato al suocero per chiedergli notizie di
Billie, sarebbe andato tutto per aria! Lui si passò la mano sul volto e
ricadde indietro, risollevato, quando lei riprese, con aria un po’
assente: «Il signor Talbot detesta il telefono, e può sempre darsi che
mio marito stia riuscendo a persuaderlo a scendere a compromessi,
quindi è meglio se non li interrompo. Ormai si è fatto così tardi che
logicamente Roger e Billie passeranno la notte lì. E Billie e il Natale
dovrebbero creare una combinazione capace di intenerire il più duro
dei cuori! Dovresti vedere… ti basterebbe vedere Billie! È il bambino
più tenero e grazioso che ci sia al mondo!».

Il Grillo sedeva con le punte dei piedi accostate, assalito da mille
emozioni contrastanti. La sua inventiva era sollecitata al massimo
dalle esigenze di quella situazione complicata. Se non fosse stato per il
riemergere del sospetto che Muriel tramasse qualcosa, che lo stesse



trattenendo per uno scopo ancora non chiaro, le avrebbe detto del
messaggio di suo marito, confessandole che il suo adorato Billie, al
momento, stava godendo dell’ospitalità un po’ riluttante della Happy
Hill Farm. Decise di continuare ad attenersi alla sua politica del
silenzio riguardo all’ubicazione del piccolo rampollo finché Muriel
non avesse messo le carte in tavola. Dal commento successivo della
donna, scoprì che non aveva abbandonato del tutto l’idea di telefonare
al suocero.

«Secondo te è tutto a posto, vero? Strano che Roger non mi abbia
lasciato un messaggio. La nostra cuoca è andata via una settimana fa e
non c’era nessuno in casa quando lui è uscito.»

«Secondo me, il vostro bambino sta benissimo, signora» le rispose
con fare consolatorio.

Era rimasto intrigato dalle sue confidenze dettagliate, e si sentiva
estremamente lusingato dal fatto che avesse rimesso al suo giudizio
l’intera questione. Ai margini più aspri della società, dove aveva
trascorso gran parte della sua esistenza, altri artisti del mestiere
avevano spesso richiesto i suoi consigli, specialmente su come
disporre dei loro profitti illeciti o su dove trovare un rifugio sicuro;
ma vedersi consultare dall’unica gentildonna che avesse mai
incontrato ridestò il suo amor proprio e uno spirito cavalleresco che
era sempre rimasto sopito nell’animo del Grillo. Era una donna così
innocente nella sua franchezza, così coraggiosa in mezzo a tante
perplessità!

«Oh, so che Roger si prenderà splendidamente cura di Billie. E
ora,» sorrise radiosa «probabilmente ti starai chiedendo dove volevo
andare a parare con tutti questi discorsi. Forse,» soggiunse a bassa
voce «forse è provvidenziale che tu sia comparso qui in questo
modo!»

Lo disse allegramente, con una nota trionfale nella voce,
accompagnata da un altro di quei sorrisi che sembravano illuminare
l’intero universo. Il Grillo si era visto affibbiare tanti nomi nel corso
della sua variegata carriera, ma mai prima di allora gli erano stati
conferiti i meriti di un agente della Provvidenza.

«Se va va, e se non va, amen; io credo di non essere cattivo come



tanti altri. Mi piace essere leale, signora.»
«Lo credo» rispose lei. «Ho sempre sentito dire che esiste un onore

tra i ladri, e…» abbassò la voce a un sussurro «è possibile che lo
diventi anch’io!»

Il Grillo sgranò gli occhi e accavallò le gambe, poi le sciolse di
nuovo, in preda all’agitazione.

«Se… se…» riprese lei adagio, piegandosi in avanti con uno
sguardo grave, serissimo, le dita intrecciate spasmodicamente. «Se
solo potessimo impadronirci del vaso Lang-Yao di mio padre e di quel
vaso per ramo di susino del signor Talbot… se solo potessimo
riuscirci!»

Il Grillo deglutì a fatica. Quella giovane intrepida e bella gli stava
proponendo tranquillamente di commettere due reati, senza sapere
che quel giorno ne aveva già totalizzati tre: sottrazione di un
portafoglio, furto di un’auto davanti al cancello di casa sua, e quello
che poteva facilmente essere interpretato come il rapimento di suo
figlio!

«Non saprei, signora» replicò con un fil di voce, calcolando che
persino il minimo della pena per quei cinque crimini avrebbe superato
la durata naturale di una vita e consumato un’eternità di
reincarnazioni.

«Naturalmente, non significherebbe rubare in senso stretto» spiegò
lei. «Quel che vorrei che facessi è recitare la parte di un Babbo Natale a
rovescio, che porta via alle persone stupide le cose che comunque non
sanno apprezzare. E magari, se le perdessero, imparerebbero a
comportarsi bene. Dopodiché spiegherei che è stata tutta colpa mia e,
inutile dirlo, non permetterei che tu ne subisca le conseguenze. Mi
assumerei tutta la responsabilità, e ovviamente ti terrei fuori
dall’intera faccenda, al sicuro; puoi contarci. Come io mi sto fidando
di te, tu dovrai fidarti di me!»

«Oh, io di lei mi fido, signora. E se dovessero pizzicarmi, terrò la
bocca cucita. Non facciamo mai spiate agli amici, signora!»

Il Grillo temette che potesse risentirsi per essere stata inclusa tra gli
“amici”, ma al contrario lei parve compiaciuta dalla scelta di quel
termine.



«Allora, ci siamo capiti. Non sarà una cosa difficile, davvero, perché
la casa di papà è sul Long Island Sound e quella del signor Talbot sta
proprio accanto, quindi non dovrai andare lontano.»

Stranamente, la totale incapacità di Muriel di comprendere
l’enormità della cosa che gli stava proponendo lo commuoveva.
Perfino nel mondo della malavita, tra i criminali più incalliti, imprese
simili vengono proposte con cautela; Muriel, invece, stava ordinando
un furto con effrazione come se si trattasse di un panetto di burro o
una dozzina di uova!

«Mio padre custodisce le ceramiche più preziose in una cassaforte
che sta nella dispensa,» riprese dopo un momento di riflessione «ma
posso darti la combinazione. Questo semplificherà molto le cose.»

Il Grillo assentì solennemente a quella visione ottimistica della
faccenda.

«Il signor Talbot tiene i pezzi più rari in un armadio blindato
incassato tra gli scaffali della sua biblioteca. Entrando dalla porta del
salotto, si trova sulla sinistra, e devi cercare le opere di Thomas
Carlyle. Ci saranno più o meno una dozzina di suoi volumi, solo che
non si tratta di libri veri, o meglio, sono soltanto dorsi di libri dipinti
sull’acciaio della cassaforte. E se premi un pulsante a scatto
nell’angolo in alto a destra dello scaffale, proprio sopra quei libri, tutto
il blocco si apre ruotando sui cardini. Immagino che avrai già visto
quel tipo di nascondigli per i preziosi, no?»

«Be’, non esattamente, signora. Ma avere una buona dritta aiuta, e
se non c’è da versare zuppa…»

«Zuppa?» ripeté Muriel, corrugando la bella fronte.
«Il liquido che coliamo nelle fessure della cassaforte per far saltare

il coperchio» chiarì il Grillo. «È molto più facile se hai la
combinazione. Di solito non la lasciano lì in bella mostra.»

«Vorrei vedere!» esclamò Muriel.
Prese un foglio dal portacarte in pelle e si mise a scrivere in fretta,

mentre il Grillo lanciava occhiate furtive alla finestra e di nuovo
accantonava ogni proposito di fuga.

«Ecco! Questa è la combinazione della cassaforte di papà.» Girò il
polso per consultare l’orologio. «Sono le undici e mezzo, e tra dieci



minuti passa un tram che ti porterà dritto fino a casa di papà. Il
maggiordomo è anziano e metà delle volte si dimentica di bloccare le
finestre, e comunque ce n’è una nel giardino d’inverno che ha il fermo
rotto. L’ho notato oggi, quando stavo pensando di rubare io stessa
quel vaso!»

Avevano gettato le basi di una fiducia reciproca talmente solida che
quando il Grillo si alzò e si avvicinò al tavolo, Muriel non alzò
nemmeno gli occhi dal foglio su cui stava disegnando uno schema
dettagliato della casa paterna. Il Grillo rimase a osservarne le dita
agili, incantato dall’audacia del suo piano per risanare i rapporti tra i
nonni del Monello, oltre che colmo di ammirazione per la sua
intraprendenza.

Le pose alcune domande riguardo alle entrate e alle uscite e si
impresse nella mente un quadro molto preciso dell’abitazione di suo
padre. Dopodiché, Muriel passò a illustrargli i modi e i mezzi per
penetrare nella casa del suocero, che tratteggiò su un foglio con
altrettanta facilità.

«C’è una portafinestra – una stretta porta a vetri – sulla veranda.
Penso che dovresti entrare da qui!» Puntò la matita sul foglio. «Inutile
dire che mi dispiacerebbe terribilmente se ti scoprissero! Ma devi
avere un bel po’ di esperienza, e con tutto l’aiuto che ti sto dando…!»

Alzando la testa di scatto, gli offrì una splendida panoramica dei
suoi occhi; il Grillo distolse rispettosamente i propri.

«C’è sempre un rischio di farsi beccare, signora» rispose, con
cognizione di causa.

La madre del Monello possedeva quello stesso potere ipnotico, ma
molto più intenso, che il Grillo aveva percepito nel bambino. Sapeva
già che avrebbe cercato di soddisfare la richiesta; sapeva di essersi
impegnato nel progetto di svaligiare due case solo per accontentare
una bella giovane che l’aveva sollecitato a collaborare spianandogli
contro una rivoltella.

«Papà ha il sonno molto pesante» gli stava dicendo. «Quando ero
piccola, un ladro ha frugato per tutta la casa e gli ha portato via i
vestiti, e lui se ne è accorto solo la mattina dopo. Ma dal signor Talbot
dovrai stare molto attento, perché soffre di una terribile insonnia!»



«Non è che hanno qualcuno di quei sofisticati allarmi antifurto?»
chiese il Grillo dopo che ebbe esaminato i due schemi.

«Ah, mi ero dimenticata di dirtelo!» esclamò lei, mortificata. «Non
c’è nulla del genere dal signor Talbot, ma a casa di papà c’è un
interruttore in soggiorno, proprio dietro a un busto… un affare di
marmo bianco su un piedistallo. Si stacca da lì. Metà delle volte, papà
si scorda di inserirlo prima di andare a letto. Un’altra cosa: sta’ attento
a non inciampare nel tappeto di pelle d’orso che c’è nell’ingresso. La
gente finisce sempre per infilargli i piedi tra le ganasce.»

«Ci starò attento, signora.»
Allarmi antifurto e fauci di animali selvatici non erano insidie

allettanti. Il piano da lei esposto tanto a cuor leggero era pieno di
complicazioni. Era quasi patetico che una persona potesse proporre di
perpetrare un crimine in maniera così spensierata e irresponsabile. I
termini che aveva usato per descrivere il bottino da sgraffignare gli
erano più incomprensibili del cinese, ma era abbastanza chiaro che
dovesse rubare un vaso bianco e blu a casa Talbot e uno rosso a casa
Wilton. Muriel passò a descrivere con gesti aggraziati forma e
dimensioni dei preziosi oggetti.

«Se pensassi che potresti confonderti… verrei con te!» dichiarò.
«Oh, no, signora; queste non sono cose per lei! Ma penso di

potermela cavare. È solo un tantino rischioso. Se suo padre dovesse
pizzicarmi, mi sa che ci andrebbe giù pesante.»

«Non gli permetterò di maltrattarti» assicurò lei. «Ma non ti ho
ancora parlato di una… una… chiamiamola ricompensa per
consegnarmi quelle porcellane. Sono pronta a pagare; non mi sognerei
mai di impegnare il tuo tempo per niente!»

«Per carità, signora, io non voglio proprio nulla! Il nostro incontro è
stato, diciamo, accidentale; e comunque non sono un ladro
d’appartamento né, come direbbe lei, un visitatore abituale. Sarò ben
lieto di farle questo favore, signora, e può star sicura che farò del mio
meglio per accontentarla. Lei mi ha trattato bene, signora, e non lo
dimenticherò!»

Il Grillo parlò con sentimento. La madre del Monello, per quanto
puntandogli contro una pistola, gli aveva confidato le sue vicende



familiari più intime. Si rese conto – pur senza trovare queste esatte
parole per esprimerlo – che Muriel lo aveva insignito del simbolo del
suo ordine cavalleresco, e che lui aveva ogni onorevole – o
disonorevole – intenzione di dimostrarsi degno di tanta fiducia.

«Se non le spiace, signora…» disse, indicando la rivoltella che gli
era stata requisita.

«Certo, prendila pure. Ma naturalmente non ucciderai nessuno,
giusto?»

«Nossignora. È che mi sento un po’ solo, se non la porto con me al
lavoro.»

«E come avrai capito,» riprese lei, seguendolo fino alla porta di casa
e notando in lontananza il fanale di un tram in arrivo «sto facendo
tutto questo nella speranza che possa derivarne del bene. Non è
veramente un atto criminoso, sai; se riesci nell’impresa, sarà il Natale
più felice della mia vita!»

«Sissignora. Non tornerò prima di mattina, ma non stia a
preoccuparsi. Dobbiamo giocare sul sicuro, signora, e se riesco a
prendere quei vasi, me ne starò imboscato finché non glieli potrò
consegnare senza rischi.»

«Oh, grazie, grazie infinite! E buona fortuna!»
Gli tese la mano; il Grillo la tenne per un istante tra le dita ruvide,

con delicatezza, poi corse a prendere il tram.

7
Il Grillo, nel suo ruolo di Babbo Natale a rovescio, scese dal tram
all’incrocio che Muriel gli aveva descritto meticolosamente, attese che
la vettura fosse sparita ed entrò circospetto nella proprietà di Wilton
da un cancello nel muro di pietra. Il cielo si era sgombrato delle
nuvole serali e le stelle marciavano attraverso la volta celeste in tutto il
loro splendore, proclamando la pace in terra tra gli uomini di buona
volontà. Erano di una brillantezza quasi opprimente, viste attraverso
l’aria fredda e tersa, e mentre si spostava furtivo da un albero all’altro
seguendo un percorso tangenziale verso la casa, il Grillo si dava
coraggio borbottando tra sé: «Se va va, e se non va, amen!», trovando



in quella frase conforto e sprone.
Giunto a tempo debito al giardino d’inverno, constatò che le

assicurazioni di Muriel circa la vulnerabilità di quell’angolo della casa
paterna erano esatte in ogni dettaglio. Entrò senza difficoltà, fiutò
l’aria calda e umida e, lasciando la porta appena socchiusa, proseguì
in cerca della dispensa, abbassò le tapparelle e alla luce di un
candelabro d’argento trovò presto la cassaforte dissimulata dietro una
credenza. Con sua notevole sorpresa, scoprì di essere più nervoso ora,
con la combinazione in mano, che nelle memorabili occasioni dei
tempi andati, quando faceva irruzione negli uffici postali e ne apriva
le casseforti con la forza. Nella fretta, sbagliò due volte i giri della
combinazione, ma al terzo tentativo la manopola scattò e lo sportello
si aprì all’istante, svelando ripiani carichi di uno sconcertante
assortimento di vasi, bottiglie, coppe e piatti. Uno scrigno d’argento,
ben più appetibile della porcellana, lo attrasse pericolosamente; poi,
con un senso di vertigine, si fermò a contemplare un portagioie che
conteneva una collana di diamanti con un pendente di perle. Fu un
momento critico nella movimentata carriera del Grillo: quel tesoro
sfavillante era lì, a portata di mano, e a Chicago c’era un ricettatore
che avrebbe piazzato il gioiello, procurandogli un ragguardevole
profitto. Ma dinanzi agli occhi gli balenarono visioni di Muriel, bella,
fiduciosa, e del piccolino addormentato nel letto di Brontolo. S’indurì
il cuore per resistere alla tentazione e avvicinò la candela al ripiano
per esaminare le porcellane. Impossibile non riconoscere il vaso rosso
Lang-Yao, il cui colore brillante si ravvivò al bagliore della candela. Lo
sollevò con delicatezza, verificò i vari particolari descrittigli da Muriel,
quindi lo depositò sul pavimento e richiuse la cassaforte.

Stava tornando sui propri passi verso il giardino d’inverno ed era
giunto nell’atrio principale, quando uno scricchiolio di scalini lo fece
fermare di colpo. Qualcuno stava scendendo le scale, adagio e
cautamente. Per la seconda volta, e con profonda riconoscenza per gli
avvertimenti di Muriel, evitò le feroci mandibole dell’orso, proseguì
senza fare rumore fino alla serra, sgusciò fuori dalla porta, la chiuse e
si acquattò sui gradini in attesa degli sviluppi. La circospezione con
cui la persona scendeva le scale non era quella di un padrone di casa



che è stato svegliato da un rumore inquietante. Un fatto che incuriosì
fortemente il Grillo.

Con il viso premuto contro il vetro, osservò i movimenti di un
uomo alto, piuttosto anziano, con corti capelli grigi coperti da un
berretto da golf calato sulla fronte – particolari che il Grillo notò alla
luce della torcia elettrica usata dall’uomo per farsi strada nel buio. La
faccia era indiscutibilmente l’originale di una fotografia che il Grillo
aveva visto sul tavolo nel villino di Muriel: il signor Wilton, il padre di
Muriel, suppose. Ma il motivo per cui il padrone di casa dovesse
aggirarsi a quel modo per la propria abitazione mise a dura prova le
sue capacità congetturali. Allarmato da un rumore di passi sul
pavimento di cemento del giardino d’inverno, si allontanò alla svelta
dalla porta e si appiattì contro il muro della casa a una certa distanza,
dove attese nuovamente gli eventi.

La figura si profilò indistinta al chiarore delle stelle mentre Wilton
usciva sul vialetto e si inoltrava circospetto nel giardino. La sua
condotta contrariò parecchio il Grillo, perché rischiava di interferire
con l’esecuzione delle successive istruzioni di Muriel. Il vaso Lang-
Yao era troppo voluminoso per entrare in una tasca, ma non
abbastanza grosso per trasportarlo comodamente sotto braccio, e
siccome il vialetto era scivoloso, il Grillo era terrorizzato all’idea di
cadere e rompere quello stupido affare che aveva suscitato un’ostilità
tanto feroce fra i nonni del Monello. Il soffice strato di neve che
ricopriva il prato gli offrì una presa più sicura e gli permise di seguire
Wilton, il quale stava procedendo nel suo cammino verso una casa il
cui tetto spiovente si stagliava vagamente contro il cielo. Stando allo
schema di Muriel, era l’abitazione di Talbot. Il Grillo diffidava
fortemente delle circostanze che non riusciva a spiegarsi, e non sapeva
come interpretare lo strano comportamento di Wilton.

Lo perse di vista per alcuni minuti, poi lo scatto smorzato di un
chiavistello ne segnalò la presenza vicino a una siepe che separava le
due proprietà. Il Grillo avanzò in quella direzione, trovò il cancello
usato da Wilton per accedere al giardino confinante e si intrufolò
all’interno. Wilton era stato inghiottito dall’ombra fitta della casa; ma
un occasionale rumore di passi rivelò che stava ancora avanzando



nella neve, finché raggiunse un grosso albero i cui rami, che si
profilavano contro la volta stellata, sfioravano le gronde della casa.

Il Grillo era turbato, terribilmente turbato, dalle azioni
incomprensibili del padre di Muriel. Gli balenò l’idea che Wilton, nel
suo odio profondo per il collezionista rivale, stesse per appiccare il
fuoco alla casa di Talbot, e l’incendio doloso era un crimine che il
Grillo, con tutta la sua stortura morale, aborriva fortemente.

Trascorsero diversi minuti, un periodo di attesa ansiosa, poi colse
un rumore che al suo udito affinato dal mestiere parve stranamente
simile a quello di una finestra che veniva forzata. Il Grillo sapeva
esattamente quanta pressione era necessaria per far saltare il fermo di
una finestra, e Wilton sembrava essere riuscito nell’intento con
destrezza e pochissimo rumore. L’oggetto dell’effrazione, si rese
conto, non era la portafinestra indicatagli da Muriel, ma un’altra che si
apriva sulla terrazza che costeggiava la facciata dell’edificio. Sentì il
rumore dell’anta che scorreva nel telaio. Raggiunse gli scalini,
depositò il vaso su un mucchio di neve e di lì a poco stava sbirciando
dentro una stanza dove la presenza di Wilton fu rivelata dagli sprazzi
di luce della sua torcia in un angolo in fondo.

«Mi ha battuto sul tempo!» borbottò il Grillo, ormai conscio che il
padre di Muriel era effettivamente penetrato nella casa allo scopo
evidente di prelevare e trafugare dal suo nascondiglio l’ambito vaso
per ramo di susino. Muriel, tanto desiderosa di un Natale di pace e
felicità, non aveva messo in conto l’incontenibile smania del padre di
possedere quella preziosa porcellana; una smania che difficilmente
non avrebbe condotto a uno scandalo, se non l’avesse spedito
direttamente dietro le sbarre di una prigione.

La circostanza esulava completamente dal programma, e il Grillo
ponderò con giudizio il compito ulteriore che gli spettava. Per quanto
avesse avuto spesso un ruolo di protagonista in audaci ruberie, non
aveva mai avuto il privilegio di assistere al lavoro di un rivale con
totale distacco. Wilton doveva essere a conoscenza, proprio come
Muriel, dell’armadio blindato nascosto dietro al pannello che
riproduceva ingannevolmente le opere di Thomas Carlyle, rifletté
l’attento spettatore; difatti, pur usando la torcia con moderazione,



l’uomo aveva raggiunto senza difficoltà il suo obiettivo.
Il Grillo non intendeva permettere che venisse commesso un furto

tanto odioso in aperta violazione dei suoi diritti sul campo. Stava
valutando il modo migliore per strappare il vaso dalle mani
dell’insolente Wilton, quando gli eventi cominciarono a succedersi con
sconcertante rapidità. Il pannello girevole si aprì e la torcia del ladro
illuminò i ripiani carichi di ceramiche.

In quel momento, un grido si levò da qualche angolo della casa e le
luci della biblioteca si accesero all’improvviso, rivelando Wilton di
fronte alle mensole e al loro prezioso contenuto. Un uomo basso e
tarchiato dalla lustra testa pelata irruppe in pigiama nella stanza e con
un urlo rabbioso si avventò sull’intruso con tale impeto che finirono
entrambi a terra.

«Roger! Roger!» strillò l’uomo più basso mentre lottava con
l’avversario, che riuscì a divincolarglisi di sotto e rigirarsi per
inchiodare a terra Talbot, le cui mani rimasero strette saldamente
attorno al collo del ladro. L’abbraccio sembrava destinato a durare,
tanta era la tenacia con cui l’ometto teneva abbrancato il vicino. Le
gambe grassocce del padrone di casa scalciavano l’aria mentre le mani
non mollavano la presa su Wilton, il quale ora cercava di liberarsi la
testa e riconquistare una posizione più dignitosa. Ogni tanto, quando
ne aveva l’opportunità, l’omettino lanciava urla disperate, e dai
remoti recessi della casa giungevano di rimando grida che
sollecitavano ragguagli sulla natura e il luogo di tanto trambusto.

I due contendenti ingaggiarono tutto il loro vigore in uno strenuo
corpo a corpo. Talbot, individuabile più facilmente dalla pelata lucida
e dalle strisce rosa del pigiama, sembrava orbitare attorno alla persona
del suo vicino. Wilton, benché più alto, non possedeva la stessa florida
vivacità d’attacco di Talbot.

Una voce imperiosa, che il Grillo attribuì al padre del Monello,
domandò inquieta che cosa stesse accadendo e pose fine
all’intrattenimento dell’unico spettatore della contesa. Stava
accadendo quanto bastava per convincere il Grillo che una presenza
prolungata nei paraggi avrebbe potuto compromettere gravemente la
sua libertà futura. I due sfidanti erano ruzzolati a una considerevole



distanza dalle mensole, per finire vicino a una porta che dava su
un’altra stanza. Un giovane in veste da camera irruppe sulla scena e,
nella precipitazione del suo arrivo sul campo di battaglia, rovinò
addosso ai due litiganti. Il Grillo, ispirato da uno sprazzo improvviso
di audacia, s’intrufolò dentro dalla finestra, scavalcò d’un balzo i tre
uomini, agguantò il vaso bianco e blu che Wilton aveva separato dal
resto dei tesori di Talbot e con un guizzo riguadagnò la finestra.
Mentre si voltava per dare un’ultima occhiata, una pistola esplose un
colpo e il Grillo atterrò sulla terrazza sotto una pioggia di vetri in
frantumi.

Una donna di inconfondibili origini celtiche gridò all’assassinio da
una finestra al terzo piano. L’idea di una morte violenta non piaceva
per nulla al Grillo. Il padre del Monello lo aveva mancato di poche
spanne, e non avendo alcuna intenzione di offrirsi nuovamente come
bersaglio, decise di darsela a gambe.

Recuperò al volo il Lang-Yao, e con quel tesoro artistico sotto un
braccio e il vaso bianco e blu sotto l’altro, si lanciò di corsa verso la
strada principale, incespicò tra gli arbusti, andò a sbattere contro una
panchina di pietra che per poco non causò l’irreparabile disastro, e
finalmente raggiunse la strada, dove proseguì la fuga verso New
Haven, inseguito da grida di varie tonalità e da una raffica di colpi di
pistola.

Giunto finalmente a un piccolo borgo, si fermò a rifiatare sul retro
di un emporio, dove trovò una cesta e della carta per impacchettare
con cura il bottino. Ricoprì il tutto con foglie vizze di lattuga e
garofani appassiti, che conferirono al suo ingombrante fardello un’aria
vagamente festosa. Trovò poi una bicicletta sotto una tettoia, e benché
pedalare sulla strada coperta di neve, al buio, intralciato da una cesta
contenente ceramiche rappresentative del sommo talento orientale
non fosse impresa facile né priva di rischi, il Grillo riuscì a compiere
rapidi progressi.

A metà strada da New Haven, s’imbatté in due poliziotti e rallentò
per non destare sospetti.

«Buon Natale!» gridò loro mentre li superava, e riprese a pedalare
di lena.



I tutori della legge, felici come se li avesse salutati Babbo Natale in
persona, risposero con un augurio altrettanto caloroso.
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Alle tre di notte, il Grillo giunse alla Happy Hill Farm, bussò come in
precedenza alla porta della cucina e venne accolto in casa da Brontolo.

«Che hai portato, stavolta?» ringhiò lo scassinatore ravveduto.
«Eccolo qui, l’ha fatto di nuovo!» gemette Mary scorgendo la cesta.
«Certo che l’ho fatto, e vorrei vedere» ammise gioviale il Grillo

mentre posava il bottino sullo stesso tavolo dove poche ore prima
aveva depositato il Monello. «Come sta il pargolo?»

Le riluttanti rassicurazioni che il bambino dormiva tranquillo e le
occhiate ostili alla cesta misteriosa non turbarono la sua serenità
d’animo.

Il tentativo di Brontolo di curiosare dentro la cesta fu stroncato da
un aspro rimprovero del Grillo, che con esasperante cautela tirò fuori
le due ceramiche, constatò che erano uscite senza un graffio dalle
vicissitudini di quella notte e le contemplò da una certa distanza,
rigirandole di qua e di là con tutta calma, quasi smarrito
nell’ammirarne lo splendore. Quindi si accese la pipa, si accomodò sul
dondolo di Mary e raccontò tutta la storia.

Non fu per niente facile comunicare ai suoi irascibili e ingiuriosi
ascoltatori la forza del fascino di Muriel o la ragionevolezza della sua
richiesta di commettere un furto solo per aiutarla ad appianare una
lite in famiglia. Mary non riusciva a capacitarsene; Brontolo
camminava nervosamente su e giù per la stanza, scuotendo la testa e
borbottando tra sé. A loro giudizio, espresso con molta franchezza, se
era stato uno sciocco fin dal principio a rapire il bambino, il suo buon
nome era ormai screditato irrimediabilmente dai nuovi reati
commessi. Mary scoppiò in un pianto dirotto; Brontolo continuava a
contare sulle dita, in modo piuttosto irritante, gli anni di carcere che a
suo avviso erano in serbo per tutti loro.

«Mi sono cacciato in questo guaio e troverò il modo di uscirne»
disse tranquillamente il Grillo. Fu indotto a trattarli con estrema



condiscendenza, incapaci com’erano di apprezzare la nobile filosofia
che lo sosteneva. E intanto gongolava per il bottino rastrellato quella
notte.

«Quella roba vale un mucchio di soldi; è più preziosa dei diamanti,
vi dico! Solo la gente istruita può saperlo. Roba che trovavi nei palazzi
di re e imperatori, e c’è gente che farebbe follie pur di averli tutti per
sé. Li hanno fabbricati i cinesi migliaia di anni fa, e il segreto è morto
con loro. Nessuno potrà mai più fare dei vasi come questi. E quei due
vecchi hanno piantato lì tutti gli affari per mettersi a caccia di roba
simile. C’è chi va fuori di testa per i galli, per i cavalli e per i cani, ma
questi li collezionano soltanto i milionari. È più difficile trovare un
affare di questi che vincere alle corse. In casa loro, c’è una caterva di
porcellane belle così, ma non altrettanto preziose.»

Quella lezione alla buona sulle ceramiche cinesi, oltretutto nelle ore
antelucane del giorno di Natale, non incontrò il favore di Mary e
Brontolo, ansiosi e snervati com’erano. Riportarono il Grillo da tali
vette elevate a questioni ben più terrene inerenti ai suoi piani: in
primo luogo, come sbarazzarsi del Monello, e in secondo, cosa fare
delle ceramiche. Il Grillo accolse i loro funesti presagi con singolare
impassibilità.

«È stata quella signora a spingermi a farlo!» replicò alla fine. «E se
vado in galera io, mi sa che finirà nei guai pure lei! E ho visto suo
padre che scassinava una casa, perciò potrei perfino testimoniare
contro di lui! Mi sa proprio che non riusciranno a inguaiare il Grillo! E
nemmeno potranno gridare al rapimento, visto che il bimbo è sano e
salvo e noi l’abbiamo solo tolto dalla strada e ospitato in casa.» A quel
punto, vedendo come i due erano rimasti impressionati dalla sua
difesa testé formulata, accennò con magnanimità al portafoglio che lo
aveva ricondotto su una brutta china.

«Quello è stato uno sbaglio; ammetto che è stato un errore di
giudizio. Io sono deciso a restare sulla retta via. Ma c’è qualcosa di
strano nella faccenda di quel portafoglio… la cosa più bizzarra che mi
sia mai capitata.»

Lo tirò fuori ed esaminò il nome sul risvolto. Brontolo cercò di
strapparglielo di mano, ma il Grillo vanificò il tentativo e gli impartì



una dura lezione sulle buone maniere. Si rimise in tasca il portafoglio
e guardò l’orologio.

«Dobbiamo provvedere alle calze per il Monello. Non è bello per
un bimbetto svegliarsi e pensare che Babbo Natale si è scordato di lui.
Prendi dei dolci, Mary; le riempiremo di dolciumi, come si fa di
regola.»

Brontolo portò le calze per il Monello, che furono subito imbottite
con i dolcetti e i popcorn che Mary aveva preparato per l’occasione
festiva. Brontolo fece un inventario dei propri beni, ma non trovò di
meglio che un revolver come oggetto da regalare al bambino. Mary lo
scartò sdegnosamente, in quanto inadatto alla sua tenera età. Allora
Brontolo tirò fuori un dollaro messicano d’argento, una preziosa
moneta portafortuna sopravvissuta a non poche tribolazioni, e la
depositò rispettosamente dentro una delle calze. Vi si aggiunsero due
bottoni di ottone dal passato sconosciuto, un’armonica a bocca che
Mary aveva comprato per un ragazzo del vicinato che a volte dava
una mano a occuparsi dei polli e un astuccio da occhiali in argento di
provenienza incerta.

«Dobbiamo fargli anche le uova colorate!» esclamò il Grillo, colto
da una ispirazione improvvisa, dopo che le calze erano state riappese
ai piedi del letto. «Un po’ di uova gialle e rosa sarebbero perfette.»

Mary lo sbeffeggiò per quell’idea. Le uova non si coloravano per
Natale, ma per Pasqua. Brontolo aggiunse a quell’affermazione il
carico della propria esperienza personale in fatto di feste natalizie.
Difatti, si ricordava distintamente che quando era detenuto nel
penitenziario del Missouri e si occupava del pollame, i figli del
direttore richiedevano le uova per scopi decorativi in primavera;
poteva essere Pasqua, o forse il Memorial Day, non se ne rammentava
esattamente, ma di sicuro non era Natale.

Il Grillo accolse docilmente la precisazione. Una volta stabilito che
le uova colorate non erano adatte al Natale, si piegò alla loro richiesta
di aderire con un po’ di entusiasmo al progetto di disfarsi di quei
tesori illeciti, prima che arrivasse la polizia a togliergli il problema
dalle mani.

«Mi sa che Muriel sarà felice di vedermi» disse. «Io e lei ci capiamo,



penso. Se va va, e se non va, amen, ma non credo proprio che il Grillo
passerà il Natale in guardina. Continueremo a rigare dritto con i polli
e le uova, e ci aggiungeremo subito altre due incubatrici. Pensavo
magari di prendere in affitto quel terreno di là dal ruscello e metterci
dei bei tacchini. Si possono fare un sacco di soldi con i tacchini, basta
stare attenti che non finiscano con le zampe a mollo, altrimenti si
beccano la polmonite; ne crepano a migliaia a quel modo. Ora potresti
preparare un po’ di caffè, Mary.»

L’alba di Natale li trovò attorno al tavolo, dove stavano rinnovando
la promessa di “rigare dritto”, quando uno strillo del Monello li fece
balzare in piedi.

Il piccolo fu molto soddisfatto delle calze di Natale, ma il suo
piacere non fu nulla rispetto a quello che provarono il Grillo, Mary e
Brontolo, mentre se ne stavano attorno al letto a osservarlo. Mary e
Brontolo erano così rincuorati dai propositi del Grillo di condurre una
vita migliore che erano ormai disposti a trattare il loro ospite con la
più rispettosa considerazione. Assentatosi per svolgere le incombenze
mattutine nei capannoni dell’allevamento, Brontolo tornò con un
cestino contenente sei pulcini appena usciti dal guscio. Le creature
implumi si riversarono sulle gambe grassocce del Monello esibendosi
in un coro di pigolii, quasi fossero consapevoli di essere parte
dell’intrattenimento natalizio. Brontolo, fiero di quella trovata,
richiese il privilegio di servire la colazione al bambino, che mangiò il
porridge senza fiatare, felice com’era dei suoi nuovi balocchi.

Mary gli fece il bagnetto e lo vestì con cura. Siccome i dolciumi si
erano appiccicati alle calze in vari punti, dopo un consulto di famiglia
fu deciso che il Monello le avrebbe indossate a rovescio, visto che non
c’era tempo per lavarle. Alle otto di mattina, il Grillo annunciò che era
giunto il momento di riportare a casa l’ospite. Il Monello parve
allarmato al pensiero di separarsi dai suoi pulcini; al che Brontolo
gliene consegnò un paio, esibendosi nella migliore imitazione del
linguaggio infantile che riuscì a improvvisare.

«Quetti peli miei nonni, velo?» disse il Monello. «Pulzini peli miei
nonnini.» Un commento che strappò una risata al Grillo, ripensando
alla scena dei due “nonnini” avvinghiati in una lotta furibonda sul



pavimento della casa di nonno Talbot.
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Quando il Grillo partì dalla Happy Hill Farm a bordo dell’auto
trafugata, in compagnia di un bambino trafugato e di porcellane
trafugate per un valore di quarantamila dollari, Mary pianse, forse per
la separazione dal Monello o forse per il timore che il Grillo non
tornasse più.

Anche Brontolo aveva i lucciconi agli occhi, ma nascose quella
debolezza inscenando una danza grottesca accanto alla macchina, con
grande gioia del Monello – gioia che crebbe ulteriormente quando
l’auto raggiunse il cancello e Brontolo, a mo’ di affettuoso addio, si
lasciò cadere a terra e si rotolò nella neve.

La mente del Grillo era vigile, mentre riconduceva il frugolino
verso casa. Ormai era probabile che i fiduciosi, giovani Talbot si
fossero sentiti per telefono e sapessero che il figlioletto era scomparso.
Senza dubbio, la polizia di New Haven era stata allertata, perciò il
Grillo scelse oculatamente il percorso da seguire, in maniera da
evitare spiacevoli incontri. Il pargolo, in gioiosa armonia con le
festività, non fece che ciangottare per tutto il viaggio, e il Grillo, reso
euforico dalla sua compagnia, non fu da meno.

Finalmente approdarono sul retro della proprietà dei giovani
Talbot. Il Grillo, con il Monello che gli trotterellava al fianco, avanzò
circospetto verso la casa portando le due ceste, una contenente i
pulcini e l’altra le preziose porcellane. Guardandosi attorno, notò con
trepidazione la presenza di due grosse limousine sulla strada davanti
al villino e decise che, se possibile, doveva vedere Muriel da sola e
riferirle i fatti.

Non appena entrò nella cucina, sentì un clamore di voci che
discutevano concitatamente nel soggiorno. Persino il Monello trasalì
per la violenza del diverbio in corso e si aggrappò forte ai calzoni del
Grillo.

«Ti dico che è stato John Wilton a portare via Billie!» sbraitò un
uomo. «Un individuo capace di intrufolarsi in casa del vicino nel



cuore della notte per tentare di derubarlo – derubarlo, sì, e ucciderlo
nel modo più brutale – non avrebbe il minimo scrupolo a portarsi via
il proprio nipote!»

«Mio nonnino» bisbigliò il Monello, afferrando la mano del Grillo
«motto allabiato.»

Che il signor Talbot fosse davvero furioso era indiscutibile.
Tuttavia, il signor Wilton sembrava perfettamente in grado di
difendersi nella disputa.

«Accusa me di volerla derubare, quando lei mi ha sottratto il Lang-
Yao… ha corrotto i domestici per saccheggiarmi la cassaforte! Si metta
in testa una volta per tutte, Roger Talbot, che se quel vaso non tornerà
al suo posto entro un’ora – entro un’ora, signore – la denuncerò alla
polizia!»

«Bugiardo!» tuonò Talbot, che aveva una voce piuttosto risonante.
«Non può sminuire la gravità del suo crimine accusandomi! Non ho
mai visto il suo vaso, né l’ho mai voluto! Non terrei mai quell’affare in
casa mia!»

La voce di Muriel, rotta dal pianto, si levò in vibrante protesta.
«Come potete parlare dei vostri stupidi vasi, quando Billie è

sparito?! Qualcuno lo ha portato via, e voi due riuscite a pensare solo
alle ceramiche!»

Il Monello alzò il visetto spaurito verso il Grillo.
«Mammina pange; nonno fa pangere mammina!»
Era giunto il momento strategico per condurre il Monello nella

stanza e interrompere lo scambio di spiacevoli epiteti fra i suoi
progenitori.

«Va’ dritto dalla tua mamma, piccolo. Il tuo amico Grillo non
permetterà che ti facciano del male!»

Guidò il bambino attraverso la sala da pranzo fino alla porta del
soggiorno, dove lo spinse delicatamente sulla scena della disputa.
Talbot senior stava misurando il pavimento della stanza a lunghe
falcate furiose, elencando a gran voce i torti subiti; in effetti, a
giudicare dal vigore delle sue proteste, il tema avrebbe potuto essere
la miseria dell’intera razza umana. Il figlio gli andava dietro passo
passo, tentando inutilmente di convincerlo a sedersi. Wilton, con



l’occhio destro bendato, cercava di divincolarsi dalle braccia della
figlia con la chiara intenzione di usare violenza al suo vicino di casa.

«Sono sicura che papà non intendeva assolutamente farle del male;
è stato tutto un terribile malinteso» gemette Muriel.

«Aveva un complice» tuonò Talbot «e mentre lui stava cercando di
uccidermi proprio lì in casa mia, il vaso bianco e blu è stato sottratto; e
se Roger non lo avesse spinto fuori dalla finestra dietro al suo
connivente… io… io l’avrei…»

Fortunatamente, un grido di Muriel impedì il completamento di
una frase che avrebbe solo esacerbato il malanimo già esistente.

«Guardate!» gridò Muriel. «Billie è tornato! Oh, Billie!»
Si precipitò verso la porta e si strinse forte al petto il bimbo

impaurito. I tre uomini si raccolsero attorno a loro, fissandoli
stupefatti. Nascosto dietro l’uscio, il Grillo attese che la gioia di Muriel
per il ritorno di Billie contagiasse anche il padre e i due nonni.

«Babbo Tatale mi ha poltato due pulzini» annunciò Billie,
dimenandosi tra le braccia della madre.

Assicuratasi che Billie era illeso – e che mostrava chiari segni di
attenzioni materne –, Muriel stava per affidarlo al padre sconcertato
quando, volgendo il viso rigato di lacrime verso la porta, vide il Grillo
che si rigirava impacciato tra le mani la bombetta che aveva ritenuto
opportuno indossare per una visita formale. Si diresse verso di lui a
passi rapidi e impazienti.

«Sei… sei tornato!» balbettò, soffocando un singhiozzo.
«Sissignora» rispose il Grillo, strofinandosi il naso con la mano. La

sua comparsa risvegliò un senso di responsabilità nel padre del
piccolo.

«Ha riportato qui il bambino! È stato lei a rapirlo!»
«Roger,» protestò Muriel «non dire così! Sono sicura che questo

signore può spiegarci come mai sia venuto a portarci Billie.»
La rapidità con cui Muriel riacquistò la padronanza di sé e la

facilità con cui si adattò alla situazione imprevista furono molto
apprezzate dal Grillo. Non si era sbagliato nel giudicarla: Muriel era
un’ammirevole alleata, una complice ideale. Lei gli indirizzò un breve
cenno del capo, come per dirgli: “Su, coraggio, noi due ci capiamo al



volo”; anche se ovviamente non capiva, né le fu spiegato se non in un
secondo momento, come mai il Grillo avesse con sé il piccolo Billie.

Il padre del bambino proclamò l’intenzione di denunciare i rapitori
del figlio, ovunque potessero nascondersi.

«Mi sa che può essere stato un rapimento, ma forse no» prese a dire
il Grillo, senza fretta. «Abito dalle parti di Shell Road. Mi occupo di
polli e uova, alla Happy Hill Farm. Mi chiamo Stevens. Charles S.
Stevens. Ho trovato il Monello… scusate, ma mi viene naturale
chiamarlo così… l’ho trovato tutto infagottato dentro una macchina
vicino a casa mia, giulivo e pimpante come pochi. L’ho portato in casa
e Mary – la mia signora – gli ha dato qualcosa per cena e lo ha messo a
letto. Abbiamo pensato che magari qualcuno veniva a cercarlo. E poi,
stamattina, ho chiamato la polizia di New Haven e quelli mi hanno
fatto il vostro nome, e così sono venuto qui subito col Monello.»

Una spiegazione del tutto verosimile, che gli ascoltatori – notò il
Grillo con sollievo – accettarono per buona.

«Davvero gentile da parte sua!» esclamò Muriel. «Si accomodi pure
qui, signor Stevens!»

«È incredibile!» osservò Wilton. «Un qualche balordo ruba un’auto
e poi, quando scopre che c’è un bimbo a bordo, la abbandona sul
ciglio della strada, da mascalzone qual è!»

Billie si era subito avvicinato all’albero di Natale, l’albero preparato
appositamente per lui, carico di regali messi insieme dalla famiglia
per il suo esclusivo diletto. Gli sforzi di nonno Wilton per cavar fuori
dal bambino una descrizione dell’uomo che lo aveva portato via
furono infruttuosi. Billie era occupato, davvero occupatissimo. Dopo
un lungo e paziente impegno, smise di suddividere gli animali di
un’Arca di Noè nuova fiammante e puntò il ditino verso il Grillo,
dicendo: «Lui zentile; fa giocale Bil-lii co suo lologio!».

Dal momento che Billie aveva finito per rompere l’orologio, il suo
apprezzamento per la gentilezza del Grillo fu accolto da questi con un
grande sorriso.

Ora che Billie era stato restituito alla famiglia e la sua assenza
spiegata in maniera convincente, i due intenditori d’arte si mostrarono
propensi a riaprire le ostilità. Per soddisfare una richiesta di Billie, il



Grillo si sedette sul pavimento per aiutarlo ad abbinare le varie coppie
di animali dell’Arca. Il padre non gli staccava gli occhi di dosso, e il
Grillo si domandò se il giovane e fascinoso marito di Muriel avesse
riconosciuto in lui la persona che si era dileguata dalla finestra di casa
Talbot insieme al vaso bianco e blu. Era un pensiero inquietante ma,
fingendo un interesse assoluto per l’Arca, ascoltò con attenzione la
lunga invettiva in cui si era lanciato Talbot senior.

«Per Dio!» gridò esasperato, piantandosi davanti a Wilton con fare
bellicoso. «Tutti gli eventi più infernali che possono capitare a un
uomo sono successi a me ieri. Non bastava che lei mi derubasse e
tentasse di uccidermi… sì, lo ha fatto, signore!… ma per giunta,
quando ero in città, mi hanno sfilato il portafoglio sulla metropolitana.
Un borseggiatore mi ha rubato il portacarte che conteneva dati di
valore inestimabile appena ricevuti dal mio agente in Cina, indizi
preziosi su certe porcellane che lei non si sogna nemmeno! Anche qui
c’è sotto il suo zampino… non lo neghi! Non provi a negarlo! Lo vedi,
Roger, che non lo nega?!»

Wilton, rimasto a bocca aperta per l’indignazione di fronte a questo
nuovo attacco, non era in condizioni di negarlo.

Rammaricato per la situazione, il Grillo si alzò dal pavimento e
tossicchiò timidamente.

«Monello, va’ a prendere i pulcini. Portali qui e mettili sulla nave.»
Billie trotterellò obbediente in cucina e il Grillo, volgendo le spalle

all’albero di Natale, tirò fuori il portafoglio rubato e si rivolse alla
compagnia.

«Domando scusa, signori, ma forse è questo il portafoglio di cui
state discutendo. È proprio strano! L’ho trovato sul treno locale ieri
pomeriggio. Volevo portarlo alla polizia, ma poi m’è passato di mente.
Me l’immaginavo che erano carte importanti. Non le ho nemmeno
toccate.»

Talbot gli strappò il portafoglio di mano e ne esaminò rapidamente
il contenuto. Il cipiglio gli svanì dal volto e stava borbottando
qualcosa in merito a una ricompensa, quando Billie ricomparve,
trascinandosi dietro a fatica le due ceste.

«Bil-lii pleso pulzini. Bil-lii pleso belli piatti. Ola fa lotolale!»



Prima che i due vasi cominciassero a “rotolare”, il Grillo attraversò
la stanza d’un balzo e afferrò la cesta. Rimosse lo strofinaccio con cui
aveva coperto con cura le porcellane rubate e svelò agli astanti il
contenuto.

«Scusate, signori, state indietro» intimò ai due esperti d’arte che si
erano già catapultati verso di lui. Posò con delicatezza le porcellane
sul pavimento, sotto l’albero di Natale. «Ora, statemi a sentire, signori.
Mi sa che ho qualcosa da dire su questi due vasi qui. Li ho rubati io –
sì, li ho rubati per conto di questa signora, perché pensava che se non
li avevate più magari la smettevate di litigarci sopra. Potete pure
chiamare gli sbirri e farmi arrestare, se volete; ma non vi permetterò di
continuare a bisticciare e a dare problemi a questa signora. Non lo
permetterò in nessun modo!»

«Ladro!» gridò Talbot. «È entrato in casa mia dietro richiesta di
quest’uomo; è stato lei a…»

«Non ho mai visto questo signore prima d’ora» dichiarò il Grillo
con ardore. «Non ho mai avuto niente a che fare con nessuno di voi
due.»

«Sta dicendo la verità!» intervenne Muriel con una risatina isterica.
«Sono stata io. Gli ho detto io di rubarli!»

Ai due collezionisti interessavano poco le spiegazioni; stavano
fissando avidamente i beni di loro proprietà. Wilton tentò di aggirare
il Grillo per raggiungere l’albero di Natale sotto il quale i vasi, protetti
dai rami, facevano la loro splendida figura.

«Stia indietro,» gli ingiunse il Grillo «e la smetta di lanciare accuse!
Se mi arresteranno per questa faccenda, scommetto che non sarò il
solo a finire al fresco per violazione di domicilio.»

Tale affermazione, pronunciata con notevole vigore, riportò Wilton
a più miti consigli, ma Talbot prese ad aggirarsi intorno all’albero,
cercando l’occasione propizia per avventarsi sulle porcellane.

«Se non vi date una calmata, tutti e due, prendo e li mando in
pezzi! Li distruggo… sicuro come l’oro!» gridò il Grillo.

I due indietreggiarono, intimiditi; Muriel piangeva
sommessamente; Billie giocava con i pulcini, senza curarsi delle
miserie del mondo. Il Grillo teneva a bada i due vecchi rabbiosi,



compiaciuto del suo controllo sulla situazione.
«Voialtri signori potete piantarla di litigare e far soffrire i vostri

figli. Perché non dovrete più accapigliarvi per questi due bei vasi. Ho
deciso di darli via; di farci un bel regalo di Natale per il Monello.
Saranno suoi, del piccolino, seduta stante, e senza storie, altrimenti li
ridurrò in briciole! Monello, guarda un po’ cosa ti ha portato Babbo
Natale!»

«Glazie, Babbo Tatale!» strillò Billie, tuffandosi sotto il divano in
cerca dei pulcini errabondi.

Gli adulti erano ammutoliti. Il Grillo rimase accanto all’albero,
aspettando pazientemente di vedere i risultati della sua manovra
diplomatica.

Poi Wilton scoppiò improvvisamente a ridere – una risata
scrosciante, colma di sollievo. Si voltò verso Talbot e gli porse la
mano.

«Si direbbe che Muriel e questo suo amico ci abbiano messi
nell’angolo! L’idea di unire i nostri trofei e offrirli in dono a Billie per
Natale mi piace davvero. E dopotutto, dobbiamo insegnare a
qualcuno ad amare questi oggetti, per quando noi non ci saremo più.
Possiamo congiungere le forze e preparare Billie a essere il più grande
collezionista d’America!»

«Papà, ti prego» intervenne Roger, mentre Talbot si accigliava e
scuoteva la testa spazientito.

Billie, cui era balenata la brillante idea di appendere uno dei pulcini
all’albero di Natale, suscitò un coro di risate tra i presenti. Era difficile
rifiutarsi di essere generosi la mattina di Natale, in presenza di un
bimbo felice!

«E va bene,» si arrese Talbot con un sorriso riluttante «alla fin fine,
rimarrà tutto in famiglia.»

Il Grillo, consapevole che il suo ruolo di Babbo Natale a rovescio
era ormai concluso, si stava ritirando rapidamente per la sala da
pranzo, quando Muriel e Roger gli corsero dietro.

«Ti riaccompagniamo noi a casa» offrì Muriel, raggiante.
«La vostra auto sta parcheggiata per bene al cancello sul retro»

disse il Grillo. «Io posso prendere il tram.»



«Assolutamente no! Ti riporterà a casa Roger. Oh, non allarmarti!
Mio marito sa tutto sul nostro piccolo complotto. E vorremmo che
tornassi da noi questo pomeriggio. Sai, ti devo delle scuse per aver
pensato… per aver pensato che fossi… che fossi un…»

«Se va va, e se non va, amen, signora. Le prove indiziarie
spediscono un sacco di gente sulla sedia elettrica. Dà molta più gioia
rigare dritto,» continuò il Grillo nella sua miglior vena filosofica
«aiutare vedove e orfani, mettere pace tra i litiganti. Quando mi ha
chiesto di rubare quei vasi non ho avuto cuore di dirle di no, signora.
Non osavo dirle che avevo il suo bimbo, e lei mi sembrava una
persona tanto fiduciosa. E per giunta era pure Natale…»

Quando il Grillo respinse risolutamente l’invito a tornare quel
pomeriggio, Muriel annunciò che sarebbero andati loro a fargli visita
prima di sera, insieme a Billie, per poterlo ringraziare nel modo più
appropriato.

«Sarò lieto di vedervi» rispose il Grillo, pur con qualche dubbio e
un certo pudore. «Ma non chiedetemi di intrufolarmi di nuovo in casa
d’altri» aggiunse con un sorriso. «È molto pericoloso, signora, per i
dilettanti come me e il suo papà!»

10
Mary non fu troppo entusiasta alla prospettiva di ricevere visite, ma si
mise subito al lavoro insieme a Brontolo per riordinare la casa. Alle
cinque del pomeriggio, non una ma tre automobili approdarono nel
cortile e Brontolo si allarmò come non mai, temendo che le colpe del
Grillo fossero ricadute anche su di lui, e che li avrebbero portati via
tutti quanti, a passare il resto dei loro giorni in carcere. Ma non era la
polizia, bensì i coniugi Talbot con Billie e i nonni, diretti a una festa di
famiglia a casa di una zia di Muriel.

I nonni, ormai in rapporti di perfetta amicizia, erano curiosissimi di
saperne di più sul conto del Grillo, che Muriel, nel suo intento
pacificatore, aveva persuaso ad andare a rubare nelle loro case.

«E alla fine è soltanto un onesto allevatore di polli!» esclamò Talbot
senior, quando furono tutti seduti in semicerchio davanti al camino,



nel salotto di Mary. «Speravo che fosse davvero uno scassinatore; ho
sempre desiderato conoscerne uno.»

Brontolo aveva tagliato un piccolo abete che abbelliva il cortile
davanti alla casa per addobbarlo come albero di Natale – una premura
che Billie non mancò di notare. Il Grillo aveva portato dei giocattoli
meccanici dalla città, e Brontolo si assunse il piacevole compito di
insegnare al bambino come funzionavano. Mary servì agli ospiti caffè
e ciambellone; il Grillo si calò nel ruolo di signore del maniero,
assumendo un’aria benevola intesa a impressionare Mary e Brontolo
tanto quanto i visitatori.

«Certo,» osservò il signor Wilton, che aveva un aspetto piuttosto
comico per via della fasciatura alla testa «è stato davvero insensato,
per un uomo integro e probo come lei, permettere che una giovane
come mia figlia la costringesse a rubare nelle case per lei. Diamine,
quando le ha sparato mentre scappava dalla finestra, Roger l’ha
mancata di pochissimo! Sarebbe stato orribile per tutti noi se l’avesse
uccisa!»

«Be’, ecco, tutto è cominciato quando mi sono intrufolato nel villino
in cerca dei genitori del Monello» rispose il Grillo.

«Ma non ci ha raccontato come ha fatto a trovare casa nostra» disse
Roger, aprendo un filone d’indagine del tutto naturale che indusse
Brontolo a concentrarsi ostentatamente sul far funzionare una piccola
pompa in un catino d’acqua, a beneficio di Billie.

«Be’, sembrava proprio la casa ideale per Billie, così bella e
accogliente com’era» disse il Grillo. «Passandoci davanti, ho
sospettato subito che fosse il posto giusto.»

«Ora non mi pare il caso di stare a cavillare sui dettagli,»
intervenne Muriel con molto garbo «perché rischieremmo solo di
complicare le cose. Insomma, se il signor Stevens non fosse stato così
bravo da tutti i punti di vista e se non fosse semplicemente l’uomo più
gentile del mondo, avrebbe potuto mettere me in un bel guaio.»

«Tremo al pensiero dei guai in cui potrebbe mettere me» disse
Wilton, lanciando una timida occhiata al suo vicino.

«Ciò che più conta,» affermò Talbot «è che il signor Stevens ha fatto
per noi qualcosa che nessun altro sarebbe mai riuscito a fare. Ci ha



fatto capire quanto sia stupido litigare per delle banali cianfrusaglie.
Ha risolto per noi ogni problema, e per quanto mi riguarda direi che
la soluzione è del tutto soddisfacente.»

«Più che giusto» convenne Wilton. «Se mai mi trovassi in difficoltà
in qualche delicata trattativa d’affari, incaricherò senz’altro il signor
Stevens di occuparsene.»

«Il mio ramo d’affari sono i polli e le uova,» replicò il Grillo con
modestia «e ce la passiamo abbastanza bene.»

Quando gli ospiti si alzarono per andarsene (mossa che suscitò le
vibranti proteste di Billie, che se la stava spassando alla grande con
Brontolo), erano tutti di ottimo umore.

«Dobbiamo restare in contatto, da buoni vicini» disse Muriel
stringendo la mano a Mary, che era prossima alle lacrime, tanto si
sentiva commossa per il successo del piccolo ricevimento. «E
compreremo sempre polli e uova qui da voi. Non ci è mai andata
bene, quando abbiamo provato ad allevarne per conto nostro.»

A quel punto il Grillo, senza battere ciglio, consegnò a ciascun
ospite un biglietto da visita con il suo nome (l’ultimo e, speriamo,
quello definitivo!) e le opportune indicazioni stradali per raggiungere
la Happy Hill Farm.

Il Grillo portò Billie in braccio fino all’auto di nonno Wilton,
affiancato da Brontolo che trasportava i doni trovati sotto l’albero di
Natale della fattoria. Dalla porta, Mary assistette alla partenza
scandita da un coro di “Buon Natale”, nel quale risuonò squillante la
vocina pimpante di Billie.

Quando furono rientrati in casa, il Grillo e Brontolo abbandonarono
il salotto per trasferirsi nella più accogliente cucina, dove
riesaminarono gli eventi di quelle memorabili ventiquattr’ore.

«Questa è quella che chiamo gente per bene» disse Brontolo. «Ci
hanno trattati da pari a pari, come dei vecchi amici.»

«Non si davano arie, quasi per niente» convenne Mary. «E quella
donna mi è parsa la più sveglia e grintosa di tutti. Ormai li ha messi in
riga e mi sa che non gli permetterà più di azzuffarsi per quelle
cineserie. Anche il marito sembrava un tipo gentile.»

«Gli artisti son fatti così» sentenziò il Grillo, come dall’alto di una



profonda conoscenza dell’arte e della vita. «Stavo pensando che
quando incontri gente come loro e scopri che sono umani e fanno
sbagli come tutti gli altri, ti sembra più facile vivere in modo onesto e
pulito. Ormai righerò dritto: soltanto polli e uova, sperando che gli
sbirri non scoprano mai che ci siamo sistemati qui.»

Brontolo, che era andato in salotto ad attizzare il fuoco, tornò in
cucina con due buste che aveva trovato sulla mensola del camino.
Ciascuna conteneva un assegno da mille dollari, insieme ai biglietti da
visita di Wilton e Talbot, su cui avevano scritto “Buon Natale”. Il
Grillo lasciò che Mary e Brontolo li esaminassero, quindi li posò sul
tavolo della cucina e si mise a riflettere sul da farsi. Le sue
ponderazioni si protrassero tanto da destare il nervosismo degli altri
due.

«Direi che sono soldi ben meritati, Grillo, dopo tutto quello che hai
fatto per loro» commentò Brontolo.

«Sono milionari, i soldi non sono nulla per loro» disse il Grillo.
«Possiamo comprarci un furgone,» propose Mary «per portare la

merce in città, e magari costruire una rimessa nuova dove tenercelo.»
Il Grillo fermò i due assegni con la bottiglia del ketchup e si strofinò

una guancia, alzando gli occhi socchiusi al soffitto con l’aria di chi
voglia pesare bene le parole.

«Se va va, e se non va, amen» cominciò. «Ma noialtri non siamo mai
arrivati da nessuna parte con la vita disonesta. Stavo pensando che mi
restano ventimila verdoni dal bel mazzetto che ho sgraffignato su quel
vagone espresso, imboscati in posti dove non servono proprio a
nessuno. Se ci vado cauto, magari posso rispedirli indietro alla
compagnia un po’ per volta, e non sapranno mai da dove vengono.»

Mary si mise a piangere; Brontolo lo fissò a bocca aperta, con
l’occhio buono che roteava imbizzarrito nell’orbita.

«Direi che possiamo mettere da parte un gruzzoletto ogni anno»
continuò il Grillo. «Così non ci peserà troppo. E alla fine ripagheremo
il debito, se vivremo abbastanza a lungo; ma di quello non dobbiamo
preoccuparci, siamo nelle mani del Signore. Io e te abbiamo fatto
saltare un bel po’ di casseforti, Brontolo, ma più che quattrini, ci
abbiamo ricavato anni di galera.»



«Lo ha folgorato la fede, adesso!» gemette Brontolo, come se la
conversione costituisse la tragedia finale nell’esistenza del Grillo.

«Magari è fede o magari è solo buonsenso» proseguì il Grillo, per
nulla turbato dall’accusa dell’amico. «Al penitenziario del Minnesota,
un cappellano diceva sempre che se siamo in pace con noi stessi,
siamo in pace con Dio. Mi sa che ho un bel po’ di debiti da ripagare,
ma non è mai tardi per cominciare. E tutte queste cose capitate
proprio a Natale, e il Monello e sua mamma così carini con me, e lei
che mi chiede di aiutarla a mettere pace tra i vecchi, e fare tutto quello
che ho fatto senza essere pizzicato dagli sbirri… be’, mi pare qualcosa
di più che semplice fortuna; questa è provvidenza, ecco cos’è!»

Quelle ultime parole, pronunciate in tono di sfida, strapparono un
singhiozzo a Brontolo, che annunciò di sentirsi morire.

«Dev’essere perché è Natale, penso» disse Mary, osservando il
Grillo che andava a depositare i due assegni dentro alla pendola. «E
questo è l’unico Natale come si deve che abbia mai passato!»



Un piccolo Natale sherlockiano



UNO SCANDALO D’INVERNO
Gillian Linscott

Dopo gli esordi da giornalista per il «Guardian» e la BBC, Gillian
Linscott è passata alla professione di scrittrice, dedicandosi a tempo
pieno alla narrativa mystery. Ha prodotto una vasta gamma di opere
nel genere, le più note delle quali hanno per protagonista
l’investigatrice suffragetta Nell Bray, con cui ha ottenuto il premio
Ellis Peters per il giallo storico dalla Crime Writers’ Association
inglese. Ha scritto anche storie ambientate nell’antico Egitto, e da
grande appassionata di Sherlock Holmes ha partecipato con i suoi
racconti ad antologie quali Murder in Baker Street (Carrol & Graf, New
York 2001) e Sherlock Holmes in America (Skyhorse, New York 2009).

Uno scandalo d’inverno è uscito in origine in un’altra raccolta ispirata
al gran detective, Holmes for the Holidays, a cura di Martin H.
Greenberg, Jon L. Lellenberg e Carol-Lynn Waugh (Berkley, New
York 1996).



Uno scandalo d’inverno
GILLIAN LINSCOTT

Al principio, Canna d’Argento e il suo Grosso Orso non erano per noi
altro che distrazioni incidentali all’Hotel Edelweiss. Tra Natale e
Capodanno, l’Edelweiss sembrava un’isola deserta di un bianco
scintillante, o un transatlantico di gran lusso che navigava in mezzo
alla neve piuttosto che sul mare. E noi stavamo lì, con più o meno un
centinaio di persone, tagliate fuori dal resto del mondo e perfino dal
resto della Svizzera, senza altro intrattenimento o compagnia di quelli
che avevamo da offrirci a vicenda. Era uno dei pochissimi alberghi
adeguati dove soggiornare nel 1910 per praticare gli sport invernali
venuti da poco di moda. Il più piccolo Berghaus, appena di fronte,
non era tra gli hotel considerabili, quindi la dozzina di persone che vi
alloggiavano non contavano quasi. Quanto ai residenti locali, nei loro
chalet di legno con le vacche al piano terra, quelli non contavano
proprio. Ogni tanto, passeggiando, Amanda e io li vedevamo portare
dentro ciocchi dalle cataste ben impilate, o portare fuori con i forconi
lo strame ancora fumante, da cui salivano colonne di vapore bianco
nell’aria azzurrina. Facevano parte della valle come le rocce e i pini,
ma non praticavano lo sci o il pattinaggio, perciò non avevano un
posto nel nostro mondo – a parte le slitte. Ce n’erano due esemplari,
nel villaggio. La prima, un arnese tristanzuolo tirato da un flemmatico
cavallino baio, con giusto qualche campanellino pro forma sui
finimenti, portava ospiti e bagagli dalla stazione ferroviaria più vicina.
La seconda, quella che premeva davvero a me e Amanda, era un
bolide nero e scarlatto, impetuoso come il vento delle montagne,
tintinnante di campanelli d’argento, trainato da un agile avelignese
color miele, con criniera e coda argentee come i sonagli. Una slitta da
diporto, senz’altro scopo nella vita che divertire gli ospiti



dell’Edelweiss. L’avevamo vista fermarsi sulla neve pesta fuori
dall’hotel, con il giovane e fascinoso proprietario dalla lunga frusta e
dai baffi biondi che attendeva paziente. A volte, potevamo fermarci a
guardare mentre lui faceva salire una dama e il suo cavaliere, cui
sistemava sulle ginocchia la coperta di pelliccia bianca. Dopodiché se
ne andavano, frusciando e scampanellando sulla neve, lungo la pista
che attraversava la foresta di pini. Avevano promesso a me e Amanda
che come regalo di Capodanno ci avrebbero portate a fare un bel un
giro. Aspettavamo quel giorno con più impazienza perfino del Natale.

Ma mancavano ancora dieci giorni, e nel frattempo dovevamo
trovare il modo di svagarci. Andavamo a pattinare sulla pista dietro
all’albergo. Salutavamo ogni mattina nostro padre, quando usciva con
gli sci e la sua guida. Sedevamo sulla terrazza dell’hotel a bere la
cioccolata calda con una montagna di panna montata, mentre la
mamma leggeva e scriveva lettere. Quando pensavamo che la mamma
non ci stesse guardando, Amanda e io facevamo a gara per vedere se
riuscivamo a bere tutta la cioccolata lasciando il monte di panna
ancorato al fondo della tazza, per poi sbafarcela a succulente e
indecenti cucchiaiate. Se alzava gli occhi e ci sorprendeva, la mamma
ci diceva di non fare bambinate, ed era anche giusto, visto che
Amanda aveva undici anni e io quasi tredici, ma dovevamo pur
trovare un qualche passatempo perfino con la cioccolata. La verità era
che tutti quanti, per la maggior parte del tempo, ci annoiavamo a
morte. Ecco perché ci interessavamo alle faccende degli altri ospiti
dell’albergo, e Amanda e io avevamo le orecchie costantemente tese a
cogliere i piccoli drammi nelle conversazioni degli adulti.

«Comunque, io non credo che lo farà.»
«Be’, così ha detto il capocameriere, e lui dovrà ben saperlo. Ha

prenotato il tavolo d’angolo, quello che dà sulla terrazza, e si è
raccomandata che ci fosse il tocai.»

«Lo stesso tavolo dell’anno scorso.»
«E lo stesso vino.»
I nostri genitori si scambiarono un’occhiata mentre gustavano i

croissant, attenti a non fare caso alla cameriera che ci versava il caffè.



(«Mai fare caso ai servitori, tesoro, serve solo a metterli in
imbarazzo.»)

«Sono sicura che non è vero. Qualunque donna che abbia dei
sentimenti…»

«Cosa ti fa pensare che ne abbia?»
Silenzio, mentre sopra le nostre teste venivano scambiati sguardi

eloquenti. Sapevo a cosa alludevano, così come avevo capito di cosa
stavano discutendo da un brandello di conversazione tra i nostri
genitori che avevo captato prima di addormentarmi, la sera del nostro
arrivo. «… l’effetto che potrebbe avere su Jessica.»

Il mio nome. Ero riemersa subito dal torpore del dormiveglia,
avevo tenuto gli occhi chiusi ma ascoltato attentamente.

«Non penso sia il caso di preoccuparcene. Jessica è più forte di
quanto credi.» La voce di mia madre. Per lei era necessario che
fossimo forti, così non doveva perdere tempo a preoccuparsi per noi.

«In ogni caso, deve ricordarselo. È passato soltanto un anno.
Un’esperienza di quel genere può segnare una bambina per tutta la
vita.»

«Tesoro, loro non reagiscono come noi. A quell’età sono molto più
coriacee.»

Anche a occhi chiusi, avevo capito dal tenore del silenzio di mio
padre che non era convinto, ma tanto era inutile contestare le certezze
della mamma. Avevano spento la luce e chiuso la porta. Per un
minuto o due, ero rimasta sveglia al buio a domandarmi se ero stata
segnata a vita da quanto avevo visto e come si sarebbe manifestato
quel segno. Poi mi ero chiesta invece se avrei mai imparato a fare le
piroette sul ghiaccio come la ragazzina di Parigi, e infine mi ero
abbandonata a un sogno struggente di scampanellii e frusciare di
pattini.

La conversazione tra i nostri genitori su quanto la donna avrebbe o
non avrebbe fatto fu interrotta da un certo trambusto al
sopraggiungere di altri due ospiti che venivano accompagnati al loro
tavolo. Amanda intercettò il mio sguardo.

«Canna d’Argento e il suo Grosso Orso vanno a sciare.»



Entrambi i gentiluomini – alquanto attempati ai nostri occhi, anche
se non dovevano avere raggiunto la sessantina – indossavano pesanti
maglioni di lana, calzoni di tweed e calzerotti spessi, proprio come
papà. Lui li salutò con un cenno da un tavolo all’altro e augurò loro il
buongiorno, e fu ricambiato nella stessa maniera. Neppure il pesante
abbigliamento sportivo poteva celare la singolarità e la distinzione del
signore più alto. Era, credo, la persona più magra che avessi mai visto.
Non stava ingobbito come tanti altri anziani di statura così elevata, ma
camminava ben eretto e con passo leggero. Aveva la faccia, con quel
suo naso a becco d’aquila, molto abbronzata, come certi abitanti più
vecchi del villaggio, ma a differenza di quelli non era solcata da rughe,
se non per due pieghe profonde dal naso agli angoli della bocca. Però
a colpirci erano stati soprattutto i capelli. Gli coronavano lisci la testa
come una capsula d’argento puro e lucidato, simili al pomolo di un
lussuoso bastone da passeggio. Il suo compagno, già grosso di suo e
con un torso imponente, sembrava ancora più corpulento nei vestiti
da sci. Camminava a passi pesanti e tendeva a incespicare nelle sedie.
Aveva un faccione tondo e bonario con occhi chiari piuttosto
lacrimosi, un paio di baffi grigi ben curati, ma soltanto pochi ciuffi di
capelli residui sulla pelata lucida. Ci sorrideva sempre, quando ci
incontravamo sulla terrazza o nei corridoi, e aveva un’aria gentile.
Avevamo notato che faceva sempre servizi per Canna d’Argento, tipo
versargli il caffè o impostargli le lettere. Per questo motivo ci eravamo
convinte che Grosso Orso fosse il sorvegliante di Canna d’Argento.
Amanda sosteneva che probabilmente Canna d’Argento usciva di
senno con la luna piena e Grosso Orso doveva rinchiuderlo in camera
e mettersi a cantare a squarciagola in modo che la gente non ne udisse
gli ululati. Continuava a chiedere a tutti quando sarebbe arrivata la
prossima luna piena, ma finora nessuno le aveva saputo rispondere.
Io pensavo che probabilmente fosse venuto in Svizzera perché stava
morendo di consunzione, il che spiegava la sua magrezza, e che
Grosso Orso fosse il suo medico. Cercavo di cogliere qualche colpo di
tosse a conferma di tale teoria, ma fino a quel momento neanche
l’ombra. Mentre si accomodavano al tavolo della colazione, li
osservammo per quanto ci fu possibile senza essere rimproverate per



l’invadenza. Grosso Orso aprì il giornale che stava posato accanto al
suo piatto e si mise a leggere le notizie a Canna d’Argento, il quale, tra
un sorso e l’altro di caffè, abbozzava ogni tanto un breve cenno di
assenso, come se avesse saputo già tutto da sempre. Il giornale era il
«Times» di Londra e doveva essere datato almeno due giorni prima,
perché era arrivato su dalla stazione con la slitta.

Amanda bisbigliò: «Visto? Mangia».
Il cameriere aveva portato un cestino di pane tostato e un vasetto di

marmellata di Oxford al loro tavolo, in luogo dei soliti croissant.
Canna d’Argento mangiava i toast come qualsiasi persona normale.

Papà chiese: «Chi mangia?».
Lo indicammo con gli occhi.
«Be’, e perché non dovrebbe mangiare? Occorre un sacco di energia

per andare a sciare.»
Mamma, che per una volta manifestò interesse, disse che le

sembravano un po’ vecchi per andare a sciare.
«Dovresti vederli. Il dottor Watson non se la cava malaccio, ma

l’altro… be’, mi è volato davanti come un uccello in tratti così ripidi
che nemmeno la guida si azzardava a scendere. E alla fine è atterrato
in piedi, quando molti di noi avrebbero solo fatto un gran buco nella
neve. È un uomo talmente razionale che non conosce la paura. È la
paura che ti frega, quando scii. Arrivi a un pendio ripido, pensi che
finirai per cadere e, puntualmente, nove volte su dieci, cadi. Holmes
raggiunge lo stesso punto scosceso, non vede motivo per cui non
dovrebbe farcela… e proprio per questo ce la fa.»

Mia madre ribatté che una persona davvero razionale avrebbe il
buonsenso di non andarci nemmeno, a sciare. Il mio orecchio aveva
colto al volo una parola.

«Grosso Orso è un dottore? Canna d’Argento è malato?»
«No, che io sappia. C’è ancora caffè in quel bricco?»
E per il momento il discorso si fermò lì. Potreste stupirvi che

Amanda e io non li avessimo riconosciuti subito, e suppongo che nove
bambini su dieci in Europa li avrebbero riconosciuti. Ma noi avevamo
condotto un’esistenza piuttosto anomala, soprattutto per via della
mamma, e benché sapessimo molte cose sconosciute alla maggioranza



delle nostre coetanee, ne ignoravamo tante altre che erano di dominio
comune.

Salutammo papà e la sua guida mentre si incamminavano nella
neve alta tra i pini, sci in spalla, poi rientrammo a prendere i pattini.
Ci fermammo sul viale d’accesso per lasciar passare la slitta nera
meno appariscente, quella che discendeva la valle fino alla stazione
ferroviaria. Non c’era nessuno seduto dietro, ma le coperte erano già
pronte, piegate per bene sui sedili.

«È in arrivo qualche nuovo turista» osservò Amanda.
Sapevo che la mamma mi stava guardando, però non disse nulla.

Amanda e io eravamo in camera a leggere i libri per le vacanze
quando la slitta fu di ritorno, così non vedemmo chi aveva portato, ma
più tardi, quando scendemmo di sotto, una tensione vibrante
aleggiava nell’albergo, come quella sensazione che provi quando un
violinista tiene l’archetto sospeso sulla corda e il fremito della nota ti
corre per la spina dorsale prima ancora di sentirla risuonare. Era
ancora pomeriggio, ma le prime ombre già cominciavano ad
ammantare la valle. Ottenemmo il permesso di fare un’ultima
passeggiata fuori prima del buio, e come al solito ce ne andammo alla
pista di pattinaggio. Le luminarie elettriche colorate proiettavano
chiazze di giallo, rosso e azzurro sulla superficie scura. L’omino
zoppo con la fisarmonica stava suonando un valzer di Strauss e c’era
qualche coppia che pattinava a tempo di musica, ma non tanto bene.
Altra gente era raccolta attorno al braciere con i carboni a bordo pista,
dove un cameriere serviva bicchieri di vin brûlé. Forse l’uomo con la
fisarmonica aveva capito che i ballerini si erano stancati, oppure era
lui che voleva andarsene a casa, perché quando finì di suonare il
valzer passò a un brano più concitato, di sapore zingaresco, su cui era
più difficile danzare. Le coppie sul ghiaccio azzardarono qualche
passo, poi si arresero, ridendo, e andarono a raggiungere gli altri
attorno al braciere. Per un po’, la pista rimase deserta e lo zoppo
continuò a suonare solo per il crepuscolo che scendeva sulle
montagne.

Poi una figura scivolò agilmente sul ghiaccio. Lo fece con una
padronanza che la distinse immediatamente dagli altri pattinatori.



Tutti entravano in pista con fare esitante oppure spavaldo, a seconda
che fossero principianti o si considerassero esperti, ma sia gli esitanti
sia gli spavaldi avevano sempre un’aria impacciata, consci di non
essere nel loro habitat naturale. Lei scese sul ghiaccio con la
naturalezza di un cigno che entra in acqua o di una rondine che spicca
il volo. Le risate si spensero, le bevute s’interruppero e noi restammo a
guardarla mentre sfrecciava e planava e volteggiava tutta sola al ritmo
della musica gitana. Senza piroette spettacolari come la ragazzina di
Parigi, senza incrociare le braccia o sfoderare sorrisi di
autocompiacimento. È più che possibile che non fosse una pattinatrice
particolarmente esperta, che il fatto eccezionale stesse nella sua
determinazione a prendersi la pista, la musica, l’attenzione come
fossero sue di diritto. Non era nemmeno vestita per pattinare. La
gonna nera che le arrivava fin quasi al collo degli stivaletti da
pattinaggio, la pelliccia di visone nero con il berretto intonato
probabilmente erano gli stessi indumenti che indossava durante il
viaggio dalla stazione. Ma era pronta per quel momento, aveva
progettato di annunciare il suo ritorno esattamente in quel modo.

Il suo ritorno. Sulle prime, assorta com’ero a seguirne l’esibizione,
non l’avevo riconosciuta. Avevo notato soltanto che non era una
donna giovane e che era elegante. Lo capii solo quando riportai
fugacemente l’attenzione su mia madre. Se ne stava lì rigida e
impettita come uno dei pini, a fissare la figura sul ghiaccio come tutti
gli altri, ma dal suo viso non traspariva ammirazione, quanto
piuttosto una sorta di orrore. Poi una voce di donna, non quella di mia
madre, disse: «Come ha potuto? Davvero, come ha potuto?».

Ci fu un mormorio di consenso, e allora sentii l’orrore tramutarsi in
qualcosa di più ordinario: la disapprovazione sociale. Una volta rotto
il silenzio, i commenti si susseguirono in un brusio di brevi frasi
stridenti come il raschiare di uno slittino sulla ghiaia.

«Soltanto un anno… ripresentarsi qui… non ha alcun rispetto… è
fortunata se non è… dopo quello che è successo…»

Mia madre posò saldamente una mano sulla spalla di ciascuna di
noi due. «È l’ora del vostro tè.»

Di norma avremmo protestato, implorato di poter restare ancora



pochi minuti, ma sapevamo che la faccenda era seria. Per rientrare in
albergo dalla pista di ghiaccio bisogna salire degli scalini fino alla
terrazza sul retro e passare dalla grande porta a vetri della sala della
colazione. Sulla terrazza c’erano due uomini. Da lì si vedeva la pista, e
i due stavano osservando la scena che vi si svolgeva. Canna d’Argento
e Grosso Orso. Notai gli occhi del mingherlino alla luce che filtrava
dalla sala della colazione. Non li avevo mai visti così duri e
concentrati, più glaciali del ghiaccio stesso. Normalmente, da
ragazzine bene educate, avremmo augurato loro la buonasera
incrociandoli, ma la mamma ci trascinò dentro senza dire una parola.
Non appena ci ebbe sistemate a tavola, se ne andò in cerca di papà,
che a quell’ora doveva essere tornato dalla sua sciata. Sapevo che
avrebbero parlato di me, e mi sentii importante, anche se temevo di
non essere all’altezza di quell’importanza. Dopotutto, quanto avevo
visto era durato solo pochi secondi e io non avevo provato nessuna
delle emozioni che in teoria avrei dovuto provare. Lui, non sapevo
nemmeno chi fosse, prima dell’accaduto. L’avevo solo intravisto
qualche volta nella sala ristorante, e non mi ero neppure resa conto
che fosse morto fino a quando non me l’avevano detto.

Quella sera a cena, la scena fu simile a quella sulla pista di
pattinaggio, solo senza la musica zingaresca. Durante quella vacanza,
Amanda e io avevamo il permesso di sedere a cena insieme ai nostri
genitori fino alla prima portata. Una volta consumato il primo,
dovevamo augurare educatamente la buonanotte e filare a letto da
sole. La gente che aveva sciato e pattinato tutto il giorno arrivava a
sera affamata, perciò di solito gli sguardi erano concentrati con
discrezione sulle porte a vento della cucina e la processione di
camerieri con le zuppiere d’argento. Ma quella sera era diverso. Il
centro focale dell’attenzione era un tavolino nell’angolo della sala,
accanto alle finestre. Un tavolo apparecchiato come gli altri con
tovaglia di lino, posate d’argento, piatti bordati d’oro e un piccolo
assortimento di calici di cristallo. Un tavolo per una persona. Un
tavolo vuoto.

Mio padre disse: «Forse alla fine non se l’è sentita. Non posso certo



darle torto».
Mia madre gli lanciò una delle sue occhiate per ridurlo al silenzio,

annunciò che quella era la sera in cui dovevamo esercitare il francese,
e in tale lingua mi chiese di passarle il pane, per piacere.

Ero seduta di spalle alla porta e avevo già allungato la mano al
cestino del pane. La sola cosa di cui mi accorsi fu il silenzio che era
sceso sulla sala.

«Non voltarti» mi sussurrò la mamma, in inglese.
Mi voltai e allora la vidi, tutta velluto nero e diamanti. I capelli, più

striati di grigio di quanto mi ricordassi dall’anno prima, erano raccolti
indietro e fermati con un pettine tempestato di perle e diamanti.
L’anno precedente, prima che accadesse il fatto, mia madre aveva
osservato che era di una snellezza sorprendente per una cantante
d’opera in pensione. Quest’anno era magrissima, con gli zigomi e le
clavicole lasciate scoperte dal corsetto di velluto nero affilati
abbastanza per tagliarci la carta. Stava chinando il capo elegante verso
il maître, probabilmente per ascoltarne le parole di benvenuto. Lui
sorrideva, ma d’altra parte sorrideva sempre a tutti. Nessun altro
sorrise mentre lei lo seguiva fino al tavolo nell’angolo in fondo. Quasi
si sentì lo scricchiolio dei colli che si giravano per distogliersi da lei. Di
tanti ingressi in scena che doveva aver fatto nella sua carriera,
nessuno poteva esser stato snervante quanto quella lunga traversata
della sala da pranzo. Malgrado gli ordini imperiosi che mi lanciava
tacitamente la mamma, non avrei potuto staccare lo sguardo da lei più
di quanto avessi potuto distoglierlo da Blondin che attraversava le
cascate del Niagara in equilibrio su una fune. La mia disubbidienza fu
premiata, come molto spesso accade con le disubbidienze, perché vidi
quanto accadde. Al centro di quella sala ristorante ammutolita, tra un
centinaio o più di persone che fingevano di non notarla, vidi Canna
d’Argento alzarsi in piedi. In mezzo a tutta quella gente seduta,
sembrava perfino più alto del solito, la testa d’argento scintillante che
brillava come la neve sul Matterhorn sopra quello sperone roccioso di
naso e il glaciale bianco e nero dei suoi abiti da sera. Grosso Orso esitò
un momento, quindi ne seguì l’esempio. Quando la traversata solitaria
la condusse accanto al loro tavolo, Canna d’Argento s’inchinò con la



dignità di un uomo che non doveva inchinarsi tanto spesso, e Grosso
Orso lo imitò di nuovo, seppur con grazia minore. Grosso Orso era
arrossito in volto e confuso, ma il suo compagno rimaneva
imperturbabile. Lei si soffermò un istante, ricambiò gli inchini
piegando gravemente il collo candido, poi continuò a camminare. Il
silenzio in tutta la sala durò fino a quando il capocameriere le scostò la
sedia e lei si accomodò al tavolino. Allora, come a un segnale
convenuto, i camerieri con le zuppiere uscirono a frotte dalle porte a
vento e il chiacchiericcio e il tintinnio delle stoviglie risuonò fragoroso
come lo scoppiare di una guerra.

A colazione chiesi alla mamma: «Perché le hanno fatto l’inchino?».
Sapevo che l’argomento era tabù, ma sapevo pure di trovarmi in una
posizione oscuramente privilegiata, per via dell’effetto che tutto
questo avrebbe dovuto avere su di me. Mi domandai quando sarebbe
venuto alla luce, come la scrittura a inchiostro simpatico su una foglia
d’alloro che ti stringi al petto per farla scaldare. Quando avessi
compiuto quattordici anni, diciotto?

«Non fare domande sciocche. E non hai bisogno di mettere due
zollette di zucchero nel tuo café au lait.»

Papà propose una gita nella cittadina in fondo alla valle dopo
pranzo, per comprare i regali di Natale. Doveva servire da
distrazione, e in qualche misura funzionò, ma lo stesso non riuscii a
togliermi dalla testa quella donna. Più tardi, quella mattina, mentre
avrei dovuto ingaggiare una salutare battaglia a palle di neve con dei
bambini noiosi, svicolai fino alla terrazza posteriore, che dava sulla
pista di ghiaccio. Speravo magari di rivederla lì sotto, ma la pista era
occupata da chiassosi principianti, che stridevano e schiamazzavano.
Li disprezzai per la loro ordinarietà.

Mi ero voltata a guardare verso il retro dell’albergo, senza pensare
a nulla di particolare, quando sentii dei passi alle mie spalle e una
voce mi chiese: «Era lì che ti trovavi quando è successo?».

Era la prima volta che sentivo la voce di Canna d’Argento da
distanza ravvicinata. Era una voce gradevole, profonda ma limpida,
come il mare in una grotta. Era lì con la sua ruvida giacca di tweed e il



berretto con i paraorecchie, a pochi metri da me. Grosso Orso gli stava
alle spalle, con un’aria ansiosa, il collo avvolto in una sciarpa di lana.
Ci riflettei su, alzai di nuovo lo sguardo al tetto, poi lo abbassai sui
miei piedi.

«Sì, dovevo essere più o meno qui.»
«Holmes, non pensa che faremmo meglio a chiederlo alla madre

della ragazzina? Forse lei…»
«Mia madre non era qui. Io sì.»
Forse avevo già imparato qualcosa su come si occupa il centro della

scena. Mi venne in mente che sarebbe stato fantastico se mi avesse
fatto un inchino, come aveva fatto con lei.

«Benissimo.»
Non s’inchinò, ma parve compiaciuto.
«Visto, Watson? La signorina Jessica ha risposto tranquillamente,

senza isterismi. Dico bene?»
Capii che era inteso come complimento, perciò lo accolsi inclinando

leggermente la testa come mi ero allenata a fare quando Amanda non
mi guardava. Lui mi sorrise, e in quel sorriso ci fu più calore di quanto
sembrasse possibile per una persona così alta e spigolosa.

«Ne deduco che non hai nulla in contrario a parlare di quello che
hai visto.»

Io risposi, bendisposta: «No, per niente». Poi la sincerità mi indusse
a sciupare tutto, aggiungendo: «Solo che non è che abbia visto molto».

«Non si tratta di ciò che hai visto, ma di quanto chiaramente l’hai
visto. Mi chiedevo se non volessi essere così cortese da riferire a me e
al dottor Watson esattamente quello che hai visto, con tutti i dettagli
che riesci a ricordarti.»

La voce era gentile, ma non c’era gentilezza negli occhi scuri che mi
fissavano. Non voglio dire che fossero duri o spietati, ma
semplicemente che erano privi di qualsiasi sorta di sentimento, alla
stregua delle lenti di una macchina fotografica o di un telescopio.
Destarono in me una sensazione strana, non esattamente di paura, ma
come se fossi diventata più reale di quanto non fossi mai stata prima.
Capii che ricostruire con chiarezza quanto avevo visto quel giorno di
un anno prima era più importante di qualunque cosa avessi mai fatto.



Chiusi gli occhi e mi concentrai al massimo.
«Mi trovavo proprio qui. Stavo aspettando la mamma e Amanda

perché dovevamo uscire a fare una passeggiata e Amanda, al solito, si
era persa uno dei guanti. L’ho visto cadere, andare a schiantarsi sul
tetto della sala ristorante, e poi scivolare giù pure da quello. Anche la
neve ha cominciato a smuoversi, così lui è venuto giù insieme alla
neve. È atterrato lì, dove sta quella sedia, e tutto il resto della neve gli
è piovuto addosso, perciò si vedeva solo un braccio che spuntava
fuori. Il braccio non si muoveva, ma non avevo capito che era morto.
Allora è arrivata di corsa un sacco di gente che si è messa a spazzargli
di dosso la neve, poi qualcuno ha detto che io non dovevo restare lì,
perciò mi hanno portata via, a cercare la mamma, quindi non ero più
qui quando lo hanno liberato dalla neve.»

Mi fermai per riprendere fiato. Grosso Orso sembrava a disagio,
impietosito, ma gli occhi di Canna d’Argento non erano cambiati.

«Mentre aspettavi la mamma e tua sorella, da che parte eri
voltata?»

«Verso la pista. Stavo guardando i pattinatori.»
«Benissimo. Questo significa che davi le spalle all’albergo.»
«Sì.»
«Eppure hai visto l’uomo cadere?»
«Sì.»
«Cosa ti ha indotta a girarti?»
Non avevo il minimo dubbio al riguardo. Era la parte della mia

storia su cui tutti avevano insistito di più, all’epoca.
«Ha gridato.»
«Cos’ha gridato?»
«Ha gridato: “No”.»
«Quando l’ha gridato?»
Esitai. Nessuno me l’aveva mai chiesto prima, perché la risposta era

ovvia.
«Quando è caduto.»
«Sì, certo, ma a che punto della caduta? Immagino sia stato prima

di atterrare sul tetto della sala ristorante, altrimenti non ti saresti
voltata in tempo per vederlo.»



«Sì.»
«E ti sei girata in tempo per vederlo mentre era in aria che cadeva?»
«Holmes, non credo sia il caso di…»
«Oh, faccia silenzio, la prego, Watson. Dunque, signorina Jessica?»
«Sì, era in aria che cadeva.»
«E ormai aveva già gridato. Quindi, a che punto è che ha gridato?»
Volevo dar prova di essere intelligente e matura, volevo che

pensasse bene di me.
«Suppongo sia stato quando l’ha spinto fuori dalla finestra.»
Fu la faccia di Grosso Orso a tradire la maggiore emozione. Sgranò

gli occhi, arrossì, e fece dei piccoli gesti imploranti con le mani coperte
dai guanti di pelliccia, rendendosi più simile che mai a un orso.
Stavolta, le proteste non erano indirizzate al suo amico, bensì a me.
Canna d’Argento alzò la mano per trattenerlo dal dire qualsiasi cosa,
ma adesso anche la sua faccia era cambiata, con una V acuta scavata
sulla fronte. La voce era leggermente meno gentile.

«Quando chi l’ha spinto fuori dalla finestra?»
«Sua moglie, la signora McEvoy.»
Fui tentata di aggiungere: “La donna a cui lei ha fatto un inchino

ieri sera”, ma preferii lasciar perdere.
«Tu l’hai vista spingerlo fuori?»
«No.»
«Hai visto la signora McEvoy alla finestra?»
«No.»
«E tuttavia, mi stai dicendo che la signora McEvoy ha buttato il

marito giù dalla finestra. Perché?»
«Lo sanno tutti che è stata lei.»
Dall’espressione che fece Grosso Orso, capii che avevo fatto un

grave passo falso, ma non riuscii a comprendere dove. Lui, gentile
com’era, dovette accorgersene, perché cominciò a spiegarmelo.

«Vedi, cara, dopo tanti anni che frequento il mio caro amico signor
Holmes…»

Ma ancora una volta un cenno lo ridusse al silenzio.
«Signorina Jessica, il dottor Watson è senz’altro animato dalle

migliori intenzioni, ma spero mi consentirà di spiegarmi da solo.



Pensare che la vecchiaia conduca di per sé alla saggezza è un errore,
ma se c’è una cosa di cui ci dota infallibilmente è l’esperienza. Mi
permetti di darti un piccolo consiglio dettato, se non dalla saggezza,
quanto meno dall’esperienza?»

Assentii, non per educazione, ora, ma per un senso di soggezione.
«Ebbene, il mio consiglio è il seguente: ricordati sempre che quando

una cosa la sanno tutti, in realtà non la sa nessuno.»
Usò la voce come un pattinatore usa il proprio peso sulle lame per

frenare o fare una giravolta.
«Hai detto che tutti sanno che la signora McEvoy ha spinto il

marito giù dalla finestra. A quanto mi risulta, tu sei l’unica persona al
mondo che abbia visto il signor McEvoy cadere. E tuttavia, come hai
appena affermato, non hai visto la signora McEvoy spingerlo di sotto.
Quindi, chi sarebbero questi “tutti” che possono rivendicare tale
certezza rispetto a un evento cui, per quanto ne sappiamo, nessuno ha
assistito?»

È penoso non sapere le risposte. Quanto fa diciannove per tre? Qual
è il participio passato del verbo faire? Volevo essere all’altezza delle
sue aspettative, ma senza rendersene conto aveva premuto il tasto che
scatenava il panico in classe. D’impulso, buttai lì: «Era straricco e lei
non lo amava, e adesso è lei che è straricca e può fare tutto quel che le
pare».

I guanti di pelo dell’orso si alzarono di nuovo a raspare l’aria. E
ancora una volta l’orso fu ignorato.

«Quindi, la signora McEvoy è ricca e può fare quello che le pare?
Tu hai l’impressione che sia felice?»

«Holmes, cosa può mai sapere una bambina…?»
Pensai alla musica zingaresca, alla pelliccia nera lucente, alle perle

tra i suoi capelli. Finii per scuotere la testa.
«No. E tuttavia è tornata qui, a un anno esatto dalla morte del

marito, proprio in quel posto del mondo dove ti aspetteresti che non
volesse mai più metter piede. Si presenta qui ben sapendo quanto dice
la gente su di lei, facendo in modo che tutti abbiano occasione di
vederla, tenendo la testa alta. Hai idea di quello che deve provare una
donna in una situazione simile?»



Stavolta, Grosso Orso si mise a protestare sul serio e andò avanti a
protestare. Come poteva pretendere che una ragazzina comprendesse
i sentimenti di una donna adulta? Perché farmene una colpa, se
ripetevo solo le dicerie della gente più grande di me? Davvero,
Holmes, questo era troppo. Questa volta anche Canna d’Argento
parve concordare con lui. Spianò il solco a V in mezzo alla fronte e mi
chiese scusa.

«Torniamo, se permetti, sul terreno più saldo di quello che hai visto
effettivamente. Suppongo che l’albergo non abbia subito rifacimenti di
sorta, dall’anno passato.»

Mi volsi di nuovo a osservare la facciata posteriore dell’hotel. A
quanto potevo vedere, tutto era esattamente come allora, le porte a
vetri che dalla sala da pranzo e dalla sala della colazione conducevano
sulla terrazza, coperta da un tetto spiovente di tegole. E sopra il tetto, i
tre piani con le camere dell’albergo. Gli ultimi due piani erano quelli
più richiesti perché avevano i balconcini in ferro battuto da cui, nelle
belle giornate di sole, potevi affacciarti ad ammirare le montagne. Nel
piano sottostante c’erano le camerette più piccole. Quelle erano meno
ambite perché, trovandosi direttamente sopra le cucine, risentivano
del rumore e degli odori del cibo cotto, e non avevano il balcone.

Canna d’Argento disse a Grosso Orso: «Quella era la stanza che
occupavano l’anno scorso, ultimo piano, la seconda da destra. Quindi,
se davvero è stato buttato di sotto, deve essere stato spinto giù dal
balcone, oltre che fuori dalla finestra. Il che richiederebbe una forza
notevole, non le pare?».

La domanda successiva fu indirizzata a me. Mi chiese se avessi già
visto il signor McEvoy prima che cadesse dalla finestra, e gli risposi di
sì, alcune volte.

«Era un omino di piccola statura?»
«No, piuttosto grosso.»
«La stessa stazza, per esempio, del dottor Watson, qui?»
Grosso Orso raddrizzò le spalle ampie, come a un’ispezione

militare.
«Era più grasso.»
«Più giovane o più vecchio?»



«Piuttosto vecchio. Vecchio come voi.»
Grosso Orso emise una specie di sbuffo e accasciò leggermente le

spalle.
«Dunque, abbiamo un uomo più o meno della stessa età del nostro

amico Watson e più corpulento di lui. Non ti pare un po’ difficile che
una donna potesse spingerlo da qualche parte contro la sua volontà?»

«Magari l’ha colto di sorpresa, gli ha detto di affacciarsi per
guardare qualcosa, e poi l’ha fatto volare di sotto.»

Non era una mia teoria personale. Ovviamente, l’episodio era stato
analizzato in ogni aspetto l’anno prima, e nessuna precauzione
genitoriale al mondo avrebbe potuto tenermene all’oscuro.

«Una scenetta impressionante. Ma vogliamo tornare alle cose che
sappiamo con certezza? Per esempio, la neve. Ce n’era tanta quanto
adesso, l’anno scorso?»

«Penso di sì. L’anno scorso mi arrivava alle ginocchia. Quest’anno
un po’ più sotto, ma sono anche cresciuta.»

Grosso Orso mormorò: «Terranno sicuramente nota di questo
genere di informazioni».

«Senza dubbio, ma siamo comunque grati alla signorina Jessica per
le sue stime. Mi permetti di farti ancora una domanda?»

Risposi di sì con una certa diffidenza.
«Ci hai detto che un attimo prima di voltarti e vederlo cadere lo hai

sentito gridare “No”. Che tipo di “No” era?»
Rimasi confusa. Nessuno mi aveva mai chiesto nulla di simile.
«Era un “No” rabbioso? Un “No” di protesta? Il tipo di “No” che

grideresti se qualcuno ti stesse spingendo giù da un balcone?»
Il suo compagno parve sul punto di rimettersi a obiettare, ma tenne

la bocca chiusa. L’intensità dello sguardo di Canna d’Argento avrebbe
potuto ghiacciare il torrente più impetuoso. Quando non gli risposi
all’istante, lui fece uno sforzo visibile per placare l’impazienza e diede
alla voce un tono più pacato.

«Ti risulta difficile ricordarlo, giusto? Tutti erano talmente sicuri
che si trattasse di un tipo preciso di “No” che ti hanno messo in testa
la loro versione. Vorrei che tu fossi così gentile da fare una cosa per
me. Vorrei che ti dimenticassi che il dottor Watson e io siamo qui e ti



girassi a guardare la pista di pattinaggio, esattamente come stavi
facendo l’anno scorso. Vorrei che sgombrassi la mente da tutto il resto
e pensassi di essere davvero in quel momento dell’anno scorso e di
udire per la prima volta quel grido. Te la senti di farlo?»

Volsi loro le spalle. Prima osservai i pattinatori che c’erano
quest’anno, poi chiusi gli occhi e cercai di ricordarmi com’era stato
allora. Risentii il prurito della sciarpa verde che portavo al collo, il
freddo che mi si insinuava nelle dita delle mani e dei piedi mentre
aspettavo. Udii il grido, e fui quasi sul punto di voltarmi e rivedere il
corpo che precipitava giù. Quando riaprii gli occhi e li guardai,
stavano ancora attendendo, pazienti.

«Credo di essermelo ricordato.»
«E che tipo di “No” era?»
L’avevo ben chiaro in mente, ma non era facile esprimerlo a parole.
«Era… era come se stesse per dire altro, se ne avesse avuto il

tempo. Non soltanto quel no. Ma no… qualcosa.»
«No, che cosa?»
Ancora silenzio, mentre ci riflettevo, poi un suggerimento da parte

di Grosso Orso.
«È possibile che si trattasse di un nome, cara?»
«Non le metta in testa altre idee. Hai pensato che stesse per dire

qualcos’altro dopo quel no, ma non sai che cosa, esatto?»
«Sì. Tipo no, non correre; oppure no, niente torta oggi, solo che non

si trattava di quello. Qualcosa che non bisognava fare.»
«O magari che non c’era, come la torta?»
«Sì, qualcosa del genere. Solo che quello non può essere, no?»
«No? Se una cosa è successa in un dato modo, allora è successa, e

non c’è niente di possibile o impossibile al riguardo.»
Era il genere di discorso che ti farebbe un’istitutrice, ma vedendo

che ora mi sorrideva mi feci l’idea di aver detto qualcosa che gli era
piaciuto.

«Vedo che stanno arrivando tua madre e tua sorella, quindi temo
che dovremo concludere questa proficua conversazione. Ho molto
apprezzato la tua capacità di osservazione. Mi permetterai di farti
qualche altra domanda, se dovessero venirmene in mente di nuove?»



Annuii.
«È un segreto?»
«Tu vorresti che lo fosse?»
«Holmes, non credo che dovrebbe incoraggiare questa gentile

signorinella a…»
«Mio caro Watson, a quanto ho avuto modo di osservare non c’è

cosa più preziosa che si possa affidare a un bambino di un segreto da
mantenere.»

Mia madre ci raggiunse sulla terrazza insieme ad Amanda. Canna
d’Argento e Grosso Orso la salutarono con un’alzata di cappelli e ci
augurarono una piacevole passeggiata. Quando poi lei mi chiese di
cosa avessimo parlato, le dissi che mi avevano chiesto se la neve era
alta come l’anno passato e mi tenni stretto il segreto sulla nostra
collaborazione. Fantasticai di avere messo occhi e orecchie al suo
servizio. Durante la festa per i bambini, all’ora del tè, la vigilia di
Natale, i genitori parlottavano a voce bassa, credendo che fossimo
completamente assorbiti dalla distribuzione dei doni attorno all’albero
dell’hotel. Ma ci sarebbe voluto ben altro che il portiere in livrea rossa
e barba bianca e la munificenza delle sue tre oche di legno legate a un
filo per distogliermi dalla missione. Ascoltai attentamente e
memorizzai ogni brandello di conversazione, in vista del momento in
cui Canna d’Argento mi avrebbe posto le altre domande. E tenni
d’occhio la signora McEvoy mentre girava per l’albergo la sera della
vigilia e il giorno di Natale, pallida e altera nei suoi abiti neri ornati di
gioielli, portandosi dietro una scia di silenzio come il lungo strascico
di un vestito.

Il mio momento giunse il giorno di Santo Stefano. C’era un’altra
battaglia a palle di neve nei giardini dell’albergo, cui stavolta erano
ammessi anche i genitori. Mi tenni in disparte da tutto il subbuglio,
per attendere vicino a un gruppetto di betulle spoglie e, come
previsto, Canna d’Argento e Grosso Orso vennero a raggiungermi.

«Ho scoperto un sacco di cose su di lei» annunciai.
«Ah, davvero.»
«Quello era il suo secondo marito. Ne aveva avuto un altro che

amava di più, ma era morto di qualche febbre. Era successo mentre



erano in viaggio in Egitto, tanto tempo fa.»
«Dieci anni fa.»
La voce di Canna d’Argento sembrava distante. Non mi stava

nemmeno guardando.
«Sì è sposata con il signor McEvoy tre anni fa. I più sostenevano che

lo aveva fatto per i suoi soldi, ma alla festa c’era una signora
americana che ha detto che a fare la sua conoscenza il signor McEvoy
sembrava una persona gentile, e che si interessava di musica e di
cantanti, quindi magari era uno di quei matrimoni in cui le persone si
apprezzano molto anche senza essere innamorate, capisce?»

Mi parve di essermela cavata piuttosto bene. Avevo cercato di
parlarne come fa la mamma con le sue amiche e il discorso mi era
sembrato convincente. Rimasi delusa dall’assenza di una reazione,
perciò decisi di passare all’artiglieria pesante.

«Solo che lei non ha continuato ad apprezzarlo, perché dopo il
matrimonio ha scoperto il fatto dell’occhio.»

«L’occhio?»
Finalmente una reazione, ma da parte di Grosso Orso, non di

Canna d’Argento. Cercai la parola giusta e mi ci aggrappai.
«Vagabondo. Aveva l’occhio vagabondo. Continuava a guardare le

altre donne, e a lei non piaceva.»
Speravo avessero capito che significava guardarle in un certo modo

particolare. Non sapevo esattamente quale modo particolare, ma gli
adulti che ne avevano discusso tra loro alla festa lo sapevano di
sicuro. A quanto sembrava, però, dovevo avere sopravvalutato quei
due, perché rimasero lì impalati a guardarmi. Forse Canna d’Argento
non era così intelligente come pensavo. Gettai sul piatto il mio ultimo
scampolo di informazione, qualcosa che chiunque era in grado di
comprendere.

«Ho scoperto il suo nome di battesimo. È Irene.»
Grosso Orso si schiarì la voce. Canna d’Argento non fiatò. Stava

osservando la battaglia a palle di neve, alle mie spalle.
«Holmes, credo sia meglio lasciare che Jessica torni a giocare con i

suoi amichetti.»
«Non ancora. C’è una cosa che volevo chiederle. Ti ricordi lo staff



dell’albergo lo scorso Natale?»
Questa sì che era una bella delusione. Gli avevo offerto un ricco

repertorio di amore, denaro e matrimoni, e lui mi veniva a chiedere
dei domestici. Forse scambiò per incomprensione la mia espressione
delusa, perché assunse un tono impaziente.

«Il personale di servizio: facchini, camerieri, cameriere;
specialmente le cameriere.»

«Sono sempre le stesse… credo.» Le passai mentalmente in
rassegna. C’era Petra, quella con le grosse trecce che ci portava le
cioccolate in tazza, la grassa Renata che ci rifaceva i letti, Ulrike la
zoppa dai capelli grigi.

«Non ne manca nessuna?»
«Non mi pare.»
Poi mi balenò un ricordo di riccioli biondi che spuntavano da sotto

la cuffietta da cameriera e di una voce limpida che cantava mentre lei
spazzava i corridoi, allegra come un uccellino.

«C’era Eva, ma si è sposata.»
«Con chi si è sposata?»
«Con Franz, il proprietario della slitta.»
Stava sfrecciando giù per il viale proprio mentre parlavo, con i

campanelli d’argento che tintinnavano, il cavallino che pareva d’oro
alla luce del sole.

«Un ottimo partito, per una cameriera d’albergo.»
«Oh, l’anno scorso non aveva ancora la slitta. Era solo l’aiuto

portiere.»
«Ma bene. Watson, penso che dovremo fare un giro su quella slitta.

Vuole contattare il capo portiere per prenotarla?»
Sperai che volesse invitarmi ad andare con loro, ma non ne fece

parola. Comunque, sembrava tornato di buonumore… anche se non
seppi giudicare se era per qualcosa che gli avevo detto.

«Signorina Jessica, ti sono ancora una volta riconoscente. Potrei
avere un altro favore da chiederti, ma a tempo debito.»

Riluttante, andai a unirmi alla battaglia con le palle di neve, e loro
due risalirono nell’alta coltre bianca fino all’albergo.



Quel pomeriggio, mentre eravamo a passeggio, ci superarono
discendendo il viale a bordo della slitta di Franz. Non sembravano in
gita di piacere. Il bel viso di Franz era serio, e Holmes teneva lo
sguardo fisso avanti. In fondo al viale dell’albergo, invece di svoltare
verso la foresta, presero a sinistra, in direzione del villaggio. Anche la
nostra camminata ci condusse al paese, perché papà voleva parlare
con un anziano signore per farsi intagliare un bastone. Quando
imboccammo il piccolo corso centrale, vedemmo slitta e cavallo fermi
davanti a un grazioso chalet dalle persiane verdi, accanto alla chiesa.
Sapevo che era la casa di Franz e mi domandai che fine avessero fatto i
suoi passeggeri. Circa mezz’ora più tardi, dopo esserci occupati del
bastone per papà, tornammo indietro per il corso e allora vedemmo
Holmes e Watson sul balcone fuori dallo chalet con Eva, la cameriera
dell’anno prima. I suoi capelli biondi erano più ricciuti che mai, ma
teneva la testa china. Sembrava assorta ad ascoltare qualcosa che stava
dicendo Holmes, e da come teneva le spalle accasciate capii che non
era contenta.

«Perché Canna d’Argento sta parlando con lei?»
Amanda si beccò un meritato rimprovero per come fissava gli

estranei e faceva domande su questioni che non la riguardavano. Da
sorella più grande e matura, io non fiatai e mi tenni il segreto ben
stretto nel cuore. Era stata Eva a buttarlo di sotto? L’avrebbero chiusa
in prigione? Insieme alla soddisfazione provai anche un po’ di
rimorso, perché lui non avrebbe saputo nulla di Eva se non gliene
avessi parlato io, ma non tanto da rovinarmi il compiacimento. Più
tardi mi misi di vedetta alla nostra finestra, nella speranza di veder
rientrare la slitta, ma quel giorno non riapparve più. Invece, poco
prima che facesse buio, vidi Holmes e Watson che risalivano il viale a
piedi, a passo spedito, senza parlare.

La mattina seguente, Grosso Orso avvicinò mia madre all’ora del
caffè. «Mi domandavo se permetterebbe alla signorina Jessica di fare
due passi con me fino alla terrazza.»

La mamma esitò, ma Grosso Orso aveva un’aria così rispettabile, e
in ogni caso la terrazza era visibile dalla sala della colazione. Indossai



berretto, mantella e guanti e uscii con lui dalla porta a vetri nell’aria
fredda. Ci fermammo a osservare la pista di pattinaggio nello stesso
punto esatto dove mi trovavo quando mi avevano rivolto la parola per
la prima volta. Sapevo che non si trattava di una scelta accidentale. Il
nervosismo di Grosso Orso, la tensione che non riusciva a nascondere
nella voce, non lasciavano dubbi al riguardo. Anche la terrazza aveva
qualcosa di insolito… c’era troppa gente più del normale per una
mattina così rigida. Dovevano esserci oltre una ventina di persone,
raccolte in piccoli capannelli intirizziti, intente a parlare fra loro, in
attesa.

«Dov’è il signor Holmes?»
Grosso Orso mi guardò, gli occhi lacrimosi per il freddo.
«La verità, mia cara, è che non so dove sia o cosa stia facendo. A

colazione mi ha dato delle istruzioni, e da allora non l’ho più visto.»
«Istruzioni che riguardano me?»
Prima che potesse rispondere, risuonò l’urlo. Era l’urlo di un uomo

che squarciò l’aria come la lama di una sega, e conteneva una parola.
La parola era “No”. Mi voltai con il respiro strozzato in gola e, proprio
come l’anno prima, vidi una cosa scura per aria, con i vestiti che le
svolazzavano attorno. Ci fu un gemito collettivo sulla terrazza, poi un
tonfo attutito quando la cosa cadde sulla neve alta che ricopriva il
tetto del ristorante e cominciò a scivolare giù. Sentii di nuovo un
“No”, e stavolta la voce era la mia, perché sapevo già dall’anno
precedente cosa sarebbe accaduto: lo scivolone giù per il tetto
spiovente che si portava dietro la neve, l’impatto sulla terrazza a pochi
metri soltanto da dove mi trovavo, il braccio che spuntava fuori.

All’inizio il ricordo era così nitido che pensai fosse quello che stavo
vedendo effettivamente, e mi ci vollero alcuni secondi per rendermi
conto che non stava accadendo alla stessa maniera. L’oggetto era
caduto un pochino più a lato e invece di scivolare giù dritto dal tetto
fu trascinato verso una ringhiera ornamentale sul bordo, dove il corpo
principale dell’albergo confinava con un annesso, spingendo avanti
un cuneo di neve. Allora qualcuno esclamò, incredulo: «Si è fermato».
E la cosa si era fermata. Invece di piombare giù dal tetto e schiantarsi
sulla terrazza era stata spinta contro la ringhiera, avvolta in una massa



di neve cilindrica, per arrestarsi a un metro dal ciglio. Allora si drizzò
a sedere, reggendosi con una mano alla ringhiera, coperta di neve
dalla cintola in giù. Se indossava un cappello quando era uscito dalla
finestra, lo aveva perso nella caduta, perché i capelli argentei
scintillavano sopra la faccia scura e sorridente. Era una sorta di sorriso
introspettivo, come se soltanto lui potesse apprezzare il valore
dell’impresa che aveva compiuto.

Poi cominciò il subbuglio. Alcuni gridarono di andare a prendere
una scala, altri scattarono di corsa. I restanti si domandavano a
vicenda cosa fosse accaduto, finché qualcuno notò la finestra
spalancata, tre piani sopra di noi.

«La sua finestra. La finestra della signora McEvoy.»
«È caduto giù dal balcone della signora McEvoy, proprio come

l’anno scorso.»
«Però non è…»
A un certo punto, Grosso Orso mi aveva posato una mano sulla

spalla. Ora si accovacciò al mio fianco, guardandomi ansiosamente in
faccia, dicendo che dovevamo tornare da mia mamma. Avrei preferito
che si levasse di mezzo, perché volevo vedere Canna d’Argento sul
tetto. Poi arrivò la mamma, spandendo folate di profumo e
drammaticità. Ovviamente, dovetti rientrare, ma non prima di aver
assistito all’arrivo della scala e alla discesa di Canna d’Argento, un po’
irrigidito ma sempre dignitoso. E non solo. Proprio mentre lui
smontava dalla scala, la porta a vetri della sala si aprì e lei uscì sulla
terrazza. Quando era successo il fatto, lei non si era vista; ma adesso
era lì con la giacca di pelliccia nera, e passò in mezzo alla gente come
se non fosse nemmeno esistita per andare a tendergli la mano e
ringraziarlo.

Quella sera, cenò da sola al suo tavolo come le altre volte, ma ci
mise di più a raggiungerlo. La lunga traversata della sala ristorante
divenne ancora più lunga per via di tutte le persone che volevano
parlarle, informarsi sulla sua salute, dirle quanto erano felici di
rivederla. Era come se fosse arrivata solo quel pomeriggio, anziché
essere lì già da cinque giorni. Sul suo tavolino c’erano diversi mazzi di



fiori che dovevano aver fatto arrivare appositamente dalla città, e
accanto un secchiello d’argento con lo champagne. Canna d’Argento e
Grosso Orso la salutarono ossequiosi mentre passava dal loro tavolo,
ma con semplici cenni del capo, non veri e propri inchini come la
prima sera. Lei ricambiò con un sorriso radioso come il sorgere del
sole.

Ci spedirono a letto, al solito, appena finito di mangiare la
minestra. Amanda si addormentò all’istante, ma io rimasi sveglia,
risentita per l’esilio forzoso dalle vicende importanti. Il salottino dei
nostri genitori era attiguo alla nostra camera da letto, e li sentii
entrare, ancora sovreccitati. E poco tempo dopo, sentii bussare alla
porta della nostra suite, un mormorio di voci, e mio padre, colto un
po’ di sorpresa, che diceva sì, prego, accomodatevi pure. E poi le loro
voci, prima quella di Grosso Orso che si profondeva in scuse per l’ora
tarda, poi Canna d’Argento che lo interrompeva: «Il fatto è che lei ha
tutto il diritto a una spiegazione, o per meglio dire, lo ha sua figlia. Il
dottor Watson ha consigliato di fornirla a lei, di modo che più avanti,
in futuro, quando Jessica sarà cresciuta abbastanza, possa decidere di
parlargliene».

Se avessi avuto un forziere pieno d’oro e avessi visto qualcuno
gettarlo in mezzo a una strada affollata, non sarei stata tanto furiosa
come a sentire che il mio segreto stava per essere spiattellato. Il primo
pensiero che mi venne fu di precipitarmi nell’altra stanza in camicia
da notte e piedi scalzi e pretendere che si spiegasse con me, non con i
miei genitori. Poi la prudenza prevalse e pur alzandomi comunque
dal letto non andai oltre la porta, che aprii di uno spiraglio per poter
sentire meglio, dopodiché me ne tornai indietro a passi felpati. Mi
giunsero rumori di sedie spostate, persone che ci si accomodavano,
poi la voce di Canna d’Argento.

«Innanzitutto, vorrei precisare che il dottor Watson e io, per motivi
in cui non occorre addentrarci adesso, eravamo convinti che Irene
McEvoy non fosse la responsabile della caduta mortale di suo marito.
Il problema era come provarlo, e su quel fronte la testimonianza di
vostra figlia era indispensabile. Lei sola aveva visto cadere il signor
McEvoy e lei sola ne aveva udito il grido. L’orecchio acuto



dell’infanzia – una volta scartate certe fissazioni insensate da adulti –
ha registrato quel grido con la precisione di un fonografo, e compreso
che in effetti il grido era stato troncato sul nascere e che, se ne avesse
avuto il tempo, il signor McEvoy avrebbe aggiunto qualcos’altro.»

Una pausa. Mi rizzai a sedere sul letto, con la sovraccoperta tirata
su fino al collo, le orecchie tese per non perdermi una parola dalla sua
voce chiara e pacata.

«No… e poi qualcos’altro. La domanda era: che cosa? Il signor
McEvoy si era aspettato qualcosa e il suo ultimo pensiero da vivo era
stato di stupore e di angoscia per l’assenza di quella cosa; stupore e
angoscia così acuti che aveva cercato di gridarlo con il suo ultimo
respiro. Il problema era riuscire a capire di cosa potesse trattarsi.»

Silenzio, in attesa di una replica, ma nessuno aprì bocca.
«Se osservate la facciata posteriore dell’albergo dalla terrazza,

noterete una cosa evidente. Al secondo e terzo piano ci sono i balconi.
Al primo, no. La stanza occupata dal signore e dalla signora McEvoy
aveva il balcone. Una persona che alloggiava nella suite era
sicuramente a conoscenza di quel fatto. Ma a meno che non fosse
dotata di un acuto spirito d’osservazione, non avrebbe
necessariamente registrato il fatto che le camere al primo piano ne
erano sprovviste. Se non quando ormai era troppo tardi. Ho formulato
tra me l’ipotesi che in realtà il signor McEvoy non fosse caduto dalla
finestra della sua stanza, ma da quella di una camera più in basso,
occupata da qualcun altro, il che spiegherebbe le ultime parole che ha
tentato di pronunciare: «No… o meglio, non c’è balcone».

Mia madre eruppe in un grido strozzato. Mio padre esclamò: «Per
Giove…».

«Una volta giunto a tale conclusione, la domanda da porsi era cosa
ci facesse il signor McEvoy nella stanza di qualcun altro. La possibilità
di un furto era da escludersi, trattandosi di un uomo molto ricco.
Quindi era lì per visitare qualcuno. Il quesito successivo era: chi? E qui
vostra figlia mi è stata inconsapevolmente utile in un modo che alla
sua età non può comprendere. Ci ha confidato in tutta innocenza di
aver sentito per caso un pettegolezzo fra adulti secondo cui il
compianto signor McEvoy aveva l’occhio “vagabondo”.»



A mio padre scappò una risata, ma si contenne subito. Mia madre
disse: «Ma bene», in un tono che prometteva guai in vista per me.

«Una volta che la mia attenzione si è rivolta in quella direzione, la
risposta è risultata ovvia. Il signor McEvoy si trovava in una stanza
d’albergo altrui per quello che si potrebbe definire un incontro
galante. Ma l’incidente è accaduto in piena mattina. E quando mai,
nella storia del mondo, si è sentito di una gentildonna che fissa un
appuntamento clandestino a un’ora simile? Di conseguenza, non
poteva trattarsi di una dama raffinata. Allora mi sono chiesto quale
categoria di persone sia più probabile incontrare nelle camere
d’albergo in piena mattinata, e la risposta è stata…»

«Oh, santo cielo, la cameriera!»
La voce di mia madre, e chiaramente Holmes non gradì più di tanto

l’interruzione.
«Proprio così. Il signor McEvoy era andato a incontrarsi con una

cameriera. Ho fatto delle domande per stabilire se c’era qualche
cameriera giovane e attraente che aveva lasciato l’albergo dal Natale
scorso. E ce n’era una, di nome Eva. Aveva sposato l’aiuto portiere e
gli aveva portato in dote denaro a sufficienza per acquistare quella
bella slitta di lusso. Ora, una cameriera molto oculata potrà anche
accumulare una dote decorosa mettendo da parte le mance, ma uno
sguardo a quella slitta vi dirà che la dote di Eva si potrebbe definire,
ecco… piuttosto indecorosa.»

Un’altra risata da parte di mio padre, interrotta da un’occhiata di
mia madre che non mi riuscì difficile immaginare.

«Il dottor Watson e io siamo andati a trovare Eva. Le ho riferito
quanto avevo dedotto e lei, poverina, me lo ha confermato offrendo
anche certi dettagli: la voce della governante di fuori, la tattica ben
collaudata, ma in questo caso sfortunata, del signor McEvoy che
scappava a nascondersi sul balcone. Giustamente, voi potreste dire
che la giovane Eva avrebbe dovuto confessare subito l’accaduto…»

«E vorrei vedere!»
«Ma tenete presente la sua situazione. Non ci avrebbe rimesso

soltanto il posto all’albergo, ma anche il fidanzamento con il suo
fascinoso Franz. E dopotutto, non esisteva il rischio che qualcuno



finisse sotto processo. Il bel mondo elegante era più che contento di
avallare la versione secondo cui il signor McEvoy era caduto
accidentalmente dalla finestra… e intanto, in cuor proprio,
condannare una donna innocente per il suo omicidio.»

Mia madre intervenne, per una volta in tono abbastanza sommesso:
«Ma la signora McEvoy doveva sapere la verità. Perché non ha detto
nulla?».

«Ah, per rispondere a questa domanda occorre conoscere certi
aspetti del passato della signora McEvoy, e si dà il caso che il dottor
Watson e io ci troviamo in quella condizione. Molto tempo fa,
precedentemente al suo primo felice matrimonio, la signora McEvoy
era stata amata da un principe. Il quale, devo ammetterlo, non era un
principe particolarmente ammirevole, ma pur sempre un principe era.
Vi immaginate cosa deve aver provato una donna con simili trascorsi
nel vedersi tradita con una cameriera da un uomo che aveva fatto
fortuna vendendo arredi per bagni? Vi pare così inconcepibile che una
donna orgogliosa preferisca essere considerata un’omicida piuttosto
che gravarsi di una tale indegnità?»

Un altro silenzio, poi mia madre mormorò: «No. Penso di no». E
dopo: «Poveretta».

«Irene McEvoy non ha mai avuto bisogno della pietà di nessuno.»
Poi, in un tono di voce diverso: «Perciò, questo è quanto. Ora sta a voi
decidere quanto rivelare a Jessica, se mai vorrete farlo, a tempo
debito».

Ci fu un tramestio di persone che si alzavano dalle sedie, poi mio
padre chiese: «E la sua, ehm, dimostrazione di questa mattina?».

«Ah, quella piccola messinscena. Sapevo ormai cos’era accaduto,
ma per il bene della signora McEvoy era necessario dimostrare al
mondo la sua innocenza. Non potevo chiamare Eva a testimone,
perché le avevo dato la mia parola. Avevo studiato la pendenza del
tetto e l’altezza della neve ed ero scientificamente sicuro che un uomo
caduto dal balcone della signora McEvoy non sarebbe approdato sulla
terrazza. Il risultato lo conoscete.»

Dopo uno scambio piuttosto sommesso di saluti, la coppia si
congedò. Li intravidi dallo spiraglio della porta. Quando si trovarono



all’altezza della fessura, Canna d’Argento, di solito così accorto nei
movimenti, si lasciò sfuggire la pipa e dovette inginocchiarsi per
raccoglierla. Mentre si abbassava, i suoi occhi scintillanti fissarono i
miei attraverso lo spiraglio, e allora mi indirizzò un sorriso, uno
strano sorriso fugace di cui nessun altro si avvide. Sapeva che avevo
origliato tutta quanta la conversazione.

Quando se ne furono andati, mamma e papà rimasero a lungo
seduti in silenzio.

Alla fine, papà osservò: «Se si fosse sbagliato, avrebbe rischiato di
ammazzarsi».

«Come quando va a sciare.»
«Doveva amare molto quella donna.»
«Lui ama solo e soltanto la sua logica.»
Ma d’altronde mia madre non era mai stata una romantica.



IL CLIENTE DI NATALE
Edward D. Hoch

Se i grandi maestri della forma come Edgar Allan Poe e O. Henry
divennero famosi avendo scritto solo racconti, e lo stesso Arthur
Conan Doyle riscosse scarso successo col suo Sherlock Holmes finché
non produsse delle short stories, negli ultimi cinquant’anni e passa è
stato praticamente impossibile per uno scrittore guadagnarsi da
vivere come autore di narrativa breve. Edward D. Hoch costituisce
una rara eccezione. Nel corso della sua carriera, ha sfornato oltre
novecento racconti, i più famosi dei quali sono La stanza oblunga
(1967), che gli è valso il premio Edgar, e The Long Way Down (1965), in
cui un uomo cade dalla finestra di un grattacielo ma si schianta a terra
solo ore dopo, storia da cui è stato tratto l’episodio Morte in caduta
libera per la serie tv McMillan e signora.

Il cliente di Natale è uscito in origine nell’antologia Holmes for the
Holydays, a cura di Martin H. Greenberg, Jon L. Lellenberg e Carol-
Lynn Waugh (Berkley, New York 1996).



Il cliente di Natale
EDWARD D. HOCH

Era il Natale dell’anno 1888, ai tempi in cui abitavo con il signor
Sherlock Holmes nella sua residenza in Baker Street, quando la nostra
oziosa giornata festiva fu interrotta dall’arrivo di un cliente quanto
mai inusuale. La signora Hudson ci aveva già invitati a gustare per
cena l’oca da lei preparata, e quando la sentimmo salire le scale
immaginai che stesse venendo a informarci che era ora di mettersi a
tavola. Invece, si presentò con un annuncio inaspettato.

«Un signore desidera vedere il signor Holmes.»
«Il giorno di Natale?» Inorridii dinanzi a un’interruzione tanto

irriguardosa, e posai subito la copia del «Christmas Annual» che stavo
sfogliando. Holmes, seduto nella sua poltrona accanto al caminetto,
parve più incuriosito che irritato.

«Mio caro Watson, se qualcuno viene a richiedere il nostro aiuto il
giorno di Natale, deve trattarsi di una questione di estrema urgenza; o
altrimenti il poveretto deve essere così solo proprio quest’oggi da non
avere nessun altro a cui rivolgersi. La prego, lo faccia salire, signora
Hudson.»

Il nostro visitatore si rivelò un bell’uomo dal viso piuttosto
giovanile, anche se dai lunghi capelli bianchi e le rughe sul collo
dedussi che molto probabilmente era sulla cinquantina inoltrata. Era
alto più o meno un metro e ottanta, ma di corporatura snella, con quel
suo viso fresco che dava un’impressione di estrema pulizia. Holmes lo
accolse con una garbata stretta di mano. «Le porgo i nostri auguri di
buon Natale, signore. Sono Sherlock Holmes e questo è il mio caro
amico, il dottor Watson.»

L’uomo strinse la mano anche a me e parlò a voce bassa. «Charles
Lutwidge Dodgson. Sono molto lieto di conoscerla, signore, e la ri-



ringrazio per avere trovato il tempo di ricevermi proprio nel giorno di
festa più sacro.»

Mentre così diceva, notai la lieve balbuzie che gli faceva tremare il
labbro superiore quando parlava. «Prego, si accomodi» lo invitò
Holmes, e lui scelse la poltrona che stava fra noi due. «E ora ci racconti
cosa l’ha indotta a uscire nel giorno di Natale. Deve senz’altro trattarsi
di una faccenda di estrema urgenza, per averle impedito di condurre
la funzione natalizia su alla Christ Church di Oxford.»

Il nostro esile visitatore parve molto sorpreso da quelle parole. «Lei
mi conosce, signore? L’eco della mia infamia è giunta fino a qui?»

Sherlock Holmes sorrise. «Io non so nulla sul suo conto, signor
Dodgson, se non che lei è un ministro del culto e molto probabilmente
anche un matematico al college della Christ Church di Oxford, che è
uno scrittore, che non è sposato, e che ha sofferto un’esperienza
spiacevole dopo il suo arrivo a Londra questa mattina.»

«Che cos’è lei, un mago?» chiese Dodgson, allibito. Avevo visto
Holmes lasciare di stucco i visitatori molte volte, ma continuavo a
godermi la scena.

Quanto a Holmes, prese pipa e tabacco con aria incurante. «Solo un
attento osservatore del prossimo, signore. Dalla tasca del suo
panciotto vedo sporgere un opuscolo su cui figura come autore il
reverendo Charles Dodgson, Christ Church. Insieme a quello c’è un
biglietto di andata e ritorno da Oxford. Se lei fosse arrivato a Londra
prima di quest’oggi, di certo lo custodirebbe in qualche altro posto più
sicuro. Inoltre, sulla copertina del suo opuscolo vedo certe equazioni
matematiche complesse annotate a matita, senza dubbio durante il
viaggio in treno da Oxford. Quello non è sicuramente un passatempo
comune, se non per qualcuno che si interessa alla matematica a livello
professionale. Dal momento che ha un unico biglietto, presumo sia
venuto da solo, e quale uomo sposato oserebbe lasciare sola la moglie
il giorno di Natale?»

«E l’esperienza spiacevole?» rammentai a Holmes.
«Avrà notato, Watson, che il nostro ospite ha i pantaloni graffiati e

sporchi sulle ginocchia. Ne consegue che probabilmente è caduto o è
stato gettato in ginocchio dopo il suo arrivo a Londra.»



«Ha azzeccato praticamente ogni cosa, signor Holmes» confermò
Charles Dodgson. «Ho lasciato la fa-facoltà di matematica a Oxford
sette anni fa, ma continuo a risiedere al college della Church Christ,
l’università che ho frequentato.»

«E cosa l’ha condotta a Londra quest’oggi?»
Dodgson trasse un respiro profondo. «Deve capire che le sto

parlando nella massima confidenza. Quanto sto per dirle è motivo per
me di estremo imbarazzo, anche se le giuro che sono innocente di qua-
qualsiasi colpa morale.»

«Vada avanti» lo sollecitò Holmes mentre si accendeva la pipa.
«Sono sotto ricatto.» Esitò un momento dopo aver pronunciato

quelle parole, come se si aspettasse una reazione scioccata da parte di
mia o di Holmes. Non ottenendone alcuna, riprese: «Qualche anno fa,
quando quell’arte era solo agli albori, mi sono appassionato alla
fotografia. Mi interessavano in particolare i ritratti, di adulti e
bambini. Mi piaceva far posare fanciulle di tenera età in vari costumi.
Con il permesso dei genitori, a volte ho realizzato anche studi di
nudo». Ormai la voce gli si era ridotta a un mero bisbiglio, e notai che
il suo sorriso di circostanza era un po’ obliquo.

«Mio Dio, Dodgson!» esclamai, prima di riuscire a trattenermi.
Lui non parve nemmeno sentirmi, voltato com’era verso Holmes.

Mi domandai se non avesse qualche difetto di udito. Holmes, che
tirava boccate dalla sua pipa come se gli fosse stato sottoposto
semplicemente un complicato rompicapo, chiese: «Questo è accaduto
prima che prendesse gli ordini religiosi?».

«A volte mi qualifico come “reverendo” quando mi presento, ma
sono soltanto un diacono. Non ho m-mai preso gli ordini perché col
mio difetto di pronuncia mi riuscirebbe difficile predicare. Ce-certe
volte è anche peggio di adesso. Oltretutto, ci sento poco da un
orecchio.»

«Mi dica di quei ritratti. Quanti anni avevano le ragazzine?»
«Di solito, erano in età prepuberale. Scattavo quelle fotografie in

tutta innocenza… que-questo dev’essere chiaro. Fotografavo anche
adulti, personaggi come Ellen Terry e Tennyson e Rossetti.» 1

«Con i vestiti indosso, spero» disse Holmes con un mezzo sorriso.



«So che quanto facevo era visto con disgusto da molti dei miei
conoscenti» affermò il nostro visitatore canuto. «Per questo motivo, ho
abbandonato la fotografia circa otto anni fa.»

«Allora, quale sarebbe la ragione del ricatto?»
«Devo risalire al 1879, quando pubblicai il mio trattato matematico

Euclide e i suoi rivali moderni. Anche se destò scarso interesse nel
grande pubblico, mi compiacqui per il discreto subbuglio che suscitò
negli ambienti dei matematici. Una delle persone che mi contattarono
all’epoca era un professore che teneva la cattedra di matematica in
una delle nostre università minori. Ne nacque un’amicizia
occasionale, e lui venne a sapere dei miei interessi per la fotografia. In
seguito, do-dopo che avevo rinunciato a quella passione, venne fuori
che anche lui si era dedicato all’arte degli scatti. L’estate scorsa mi
trovavo sulla spiaggia di Brighton, quando ho incontrato una
ragazzina adorabile. Dopo aver chiacchierato un po’, le ho proposto di
fare due passi nell’acqua bassa. Avevo con me delle spille da balia, e le
ho usate per rimboccarle la gonnella in modo che non se la bagnasse.»

Non riuscii più a trattenermi. «Ma lei sta parlando di una
perversione bella e buona! Quelle bambine innocenti…»

«Le giuro che non ho fatto niente di male!» insistette lui. «Ma in
qualche modo, questo mio ex amico è riuscito a farmi fotografare
proprio nell’atto di tirare su la gonna alla ragazzina. E ora sta usando
quelle foto per ricattarmi.»

«Cosa l’ha condotta oggi a Londra?» domandò Holmes. «E quali
spiacevoli eventi l’hanno spinta a venire a chiedermi aiuto?»

«Il professore si è fatto vivo qualche mese fa con minacce e ricatti.
Pretendeva una grossa somma di denaro in cambio delle fotografie
scattate sulla spiaggia.»

«E cosa lo induceva a ritenere che un insegnante di matematica in
pensione, fosse pure un professore di Oxford, disponesse di una
grossa somma di denaro?»

«Ho a-avuto una certa fortuna con i miei scritti. Non tanto da
diventare ricco, ma abbastanza da potermi permettere una vita
agiata.»

«Il suo trattato su Euclide ha riscosso un tale successo?» lo provocò



Holmes.
«Alcuni altri miei scritti…» Parve restio a continuare.
«E oggi cos’è accaduto?»
«Il professore pretendeva che mi incontrassi con lui qui alla

stazione di Paddington, con una somma di cento sterline. Io sono
partito da Oxford con il treno di mezzogiorno, come da istruzioni, ma
non l’ho trovato ad aspettarmi alla stazione. Invece, sono stato
aggredito da un mendicante, che con uno spintone mi ha spedito a
terra in mezzo alla strada, dopo avermi consegnato un messaggio di
qualche sorta.»

«Ha riferito il fatto alla polizia?»
«Come potevo? La mia re-reputazione…»
«Perciò è venuto qui?»
«Non sapevo dove sbattere la testa. La conoscevo di fama e speravo

che potesse aiutarmi. Sono in balia di quell’uomo. Mi porterà via tutti
i soldi, oltre a rovinarmi pubblicamente.»

«La prego, mi dica il nome di questo ricattatore» sollecitò Holmes,
prendendo una matita.

«Si chiama Moriarty… Professor James Moriarty.»
Sherlock Holmes posò il lapis e abbozzò un sorriso. «Credo di poter

essere in grado di aiutarla, reverendo Dodgson.»

A quel punto, la signora Hudson ci interruppe con l’annuncio che
l’oca natalizia sarebbe stata in tavola di lì a trenta minuti. Ma se
preferivamo, potevamo scendere anche prima, per gustare un
bicchierino di sherry augurale. Holmes la presentò a Dodgson, e allora
avvenne un fatto straordinario. Lei lo osservò da dietro le lenti e ne
ripeté il nome per essere sicura di averlo sentito bene. «Il reverendo
Charles Dodgson?»

«Sì, esatto.»
«Sarebbe un piacere se volesse unirsi a noi. C’è da mangiare in

abbondanza anche per quattro persone.»
Holmes e io ci scambiammo un’occhiata. La signora Hudson non

aveva mai conversato con un visitatore prima di allora, e tantomeno lo
aveva invitato a cena. D’altra parte, era il giorno di Natale, e forse



cercava solo di mostrarsi ospitale.
Mentre lei accompagnava da basso Dodgson, bisbigliai a Holmes:

«Cos’è questa storia di Moriarty? Mi aveva già parlato di lui mesi fa,
in merito al caso della valle della paura».

«Proprio così, Watson. Se è il ricattatore di Dodgson, colgo
volentieri l’occasione per sfidarlo un’altra volta.»

Durante la cena, non facemmo parola dei problemi del nostro
ospite. La signora Hudson lo intrattenne con aneddoti sulle sue
nipotine e le loro visite saltuarie a Baker Street. «Leggo loro molto
spesso» disse, accennando allo scaffaletto di libri per l’infanzia che
teneva per tali occasioni. «Tutti i bambini dovrebbero conoscere i
buoni libri.»

«Sono perfettamente d’accordo» rispose Dodgson.
Mentre finivamo di gustare le mince pies e la signora Hudson era

affaccendata a sparecchiare la tavola, Holmes tornò alla questione che
aveva condotto Dodgson da noi. «Se lei e il professor Moriarty eravate
amici occasionali, cos’ha provocato questa recente ostilità tra voi?»

«Dev’essere stato per via del libro, suppongo. Il volume di
matematica pura più famoso di Moriarty è Dinamica di un asteroide.
Quando sulla sua scia ho pubblicato il mio scritto dalla vena piuttosto
umoristica, Dinamica di una particella, ha pensato che la satira fosse
diretta contro di lui. Ho cercato di spiegargli che si riferiva a un
argomento tutto oxfordiano, una disputa fra Gladstone e Gathorne-
Hardy, 2 ma lui non ha voluto sentire ragioni. Da quel giorno, sembra
che abbia solo cercato il modo di distruggermi.»

Holmes finì il resto della sua tortina. «Eccellente, signora Hudson,
eccellente! I suoi manicaretti sono una delizia!»

«Grazie, signor Holmes.» La donna si ritirò in cucina mentre lui
tirava fuori la pipa, ma senza accenderla.

«Mi parli di questo misterioso messaggio cui accennava prima.»
«Posso fare di meglio.» Infilò la mano in tasca e ne pescò un foglio

di carta piegato. «Questo è il biglietto che mi ha dato il mendicante.
Quando ho cercato di fermarlo, mi ha spinto a terra ed è scappato.»

Holmes lesse il messaggio due volte prima di passarmi il foglietto:



Di Benjamin Caunt quando sarà il giorno,
per cancellare dell’onta tua lo scorno,
ai piedi della faccia sua eminente,
presentarti dovrai con il contante.

Sull’orologio del Cappellaio Matto,
all’una sarai lì con il riscatto.
La Vecchia Signora è già spacciata,
per sempre sottoterra se n’è andata.

«Non ha alcun senso, Holmes» fu la mia prima reazione. «È solo
una poesiola infantile, e nemmeno tanto riuscita.»

«Io non mi ci raccapezzo» ammise Dodgson. «Chi è questo
Benjamin Ca-Caunt?»

«Era un campione di pugilato» disse Holmes. «Mi ricordo di averne
sentito parlare da mio padre.» Si scervellò sul messaggio. «Da quanto
so di Moriarty, sarebbe tipico del suo stile svelare ogni cosa in questi
versi, e sfidarci a decifrarli.»

«A cosa vorrebbe alludere parlando della faccia eminente di
Caunt?» chiesi io.

«Potrebbe indicare una statua, oppure un ritratto collocato in un
posto elevato. Il suo giorno potrebbe significare il giorno della sua
nascita, o quello di un suo trionfo particolare, o magari il giorno della
sua morte? Non ho nulla su di lui, di sopra nel mio archivio, e le
biblioteche riaprono solo tra due giorni.»

«E chi sarebbe poi questo Cappellaio Matto?» domandai.
La signora Hudson, tornata in quel momento dalla cucina, sentì la

mia domanda. «Mia nipote preferisce la Lepre Marzolina, signor
Dodgson» disse. «Ma d’altronde le ragazzine di solito adorano le
bestiole morbide e pelose.» Andò allo scaffaletto e ne pescò un
libriccino sottile. «Vede? Ecco qui la mia copia del suo libro. E ho
anche l’altro.»

Gli mostrò un’edizione di Alice nel paese delle meraviglie.
Holmes si portò una mano alla fronte, come se gli dolesse per la sua

smemoratezza. «Oggi devo proprio avere la testa altrove. Ma certo!
Lei è l’autore di Alice e di Oltre lo specchio, sotto lo pseudonimo di



Lewis Carroll!»
Charles Dodgson abbozzò un esile sorriso. «Sembra sia un po’ un

segreto noto a tutti, anche se non posso confermare né smentire il
fatto.»

«Questo getta una luce completamente nuova sulla faccenda»
commentò Holmes, posando la pipa e voltandosi verso la signora
Hudson. «La ringrazio per avermi rinfrescato la memoria.» Esaminò
di nuovo il messaggio.

Ci riflettei sopra a mia volta, prima di tornare a rivolgermi al nostro
cliente. «Se ha messo quel riferimento al Cappellaio Matto, vuol dire
che Moriarty deve conoscere i suoi scritti.»

«Ovvio che li conosce. Ma cosa significa il messaggio?»
«Penso che farebbe meglio a pernottare qui in città» gli consigliò

Holmes. «Domani potrebbe risultare tutto chiaro.»
«E perché mai?»
«Il messaggio parla del giorno di Benjamin Caunt, che era un

pugile… un campione di boxe. E domani è Santo Stefano, il giorno che
noi anglosassoni chiamiamo Boxing Day.»

Charles Dodgson scosse la testa, allibito. «Questa è una trovata
degna del Cappellaio Matto!»

La signora Hudson mise a disposizione di Dodgson una stanza
libera per passarci la notte. Alla mattina, bussai alla sua porta per
invitarlo a fare colazione con noi. Holmes aveva trascorso buona parte
della notte sveglio sulla sua poltrona, a spulciare libri e documenti,
studiando cartine della città e liste di vario genere. Dodgson gli chiese
subito se avesse scoperto qualcosa, ma la risposta del mio amico fu
desolante. «Nulla di nulla, signore! Non riesco a trovare in tutta
Londra una statua dedicata al pugile Benjamin Caunt, e nemmeno c’è
un suo ritratto particolare. Di sicuro, non in una posizione eminente
come indica il verso.»

«Allora, cosa dovrei fare?»
«L’intera faccenda è molto bizzarra. Lei ha con sé i soldi del

riscatto. Perché quel mendicante non glieli ha presi direttamente,
invece di darle un ulteriore messaggio?»



«È la vendetta di Moriarty» insistette Dodgson. «Vuole umiliarmi.»
«Da quel poco che conosco il buon professore, è più interessato al

profitto monetario che alle umiliazioni.» Holmes prese un’altra delle
sue svariate guide della città e si mise a sfogliarla.

«Ha mai incontrato Moriarty?» domandò il nostro visitatore.
«Non ancora» rispose Holmes. «Ma un giorno o l’altro… Ehi, ma

guarda un po’!» Gli era caduto l’occhio su qualcosa nel libro che stava
spulciando.

«C’è un ritratto di Caunt?»
«Meglio ancora. Questa guida afferma che il nostro più celebre

campanile, il Big Ben, potrebbe dovere il suo nome a Benjamin Caunt,
che era un pugile famoso nel 1858, quando la campana venne
realizzata nelle Fonderie di Whitechapel. Altri libri fanno risalire il
nome Big Ben a sir Benjamin Hall, supervisore dell’opera. Quale sia la
verità, non importa. Ciò che conta è che l’orologio del Big Ben ha
senza dubbio una faccia eminente che guarda verso il Parlamento e il
Tamigi.»

«Quindi, deve incontrarsi con Moriarty all’una di oggi – Boxing
Day – sotto il campanile del Big Ben» intervenni. Finalmente,
cominciavo a vederci chiaro.

Ma Charles Dodgson non ne era così sicuro. «L’orologio del
Cappellaio Matto, cioè quello che porta nel taschino, indica i giorni del
mese, ma non le ore.»

Sherlock Holmes sorrise. «M’inchino alla sua conoscenza superiore
di Alice nel paese delle meraviglie.»

«Ma allora, come la mettiamo?» domandai, versandomi un’altra
tazza di tè forte. «L’una di cui parla il messaggio deve riferirsi a
un’ora, più che a una data. Di certo lei non dovrà attendere fino al
primo dell’anno per pagare il riscatto, visto che il primo verso parla
del giorno di Benjamin Caunt. Dev’essere per forza il Boxing Day,
ovvero Santo Stefano!»

«Giusto» convenne Holmes. «Propongo di andare tutti e tre al Big
Ben e vedere che cosa ci attende per l’una.»

La giornata era abbastanza mite, con perfino qualche squarcio di
sole che si apriva nella consueta coltre di nubi invernale. La poca neve



caduta la settimana prima si era sciolta da tempo, e la temperatura
superava di qualche grado lo zero. Prendemmo un taxi fino
all’abbazia di Westminster, che si trovava subito dirimpetto alla
nostra destinazione, e ci mescolammo alla gente uscita a passeggio
con la bella giornata.

«Non c’è traccia di nessuno lì ad aspettare» osservai, mentre ci
dirigevamo verso il ponte di Westminster.

Holmes perlustrava i passanti con occhi da falco. «Mancano ancora
cinque minuti all’una, Watson. Ma le suggerirei, signor Dodgson, di
camminare qualche passo avanti a noi. Se nessuno la intercetterà
prima che raggiunga il ponte, si fermi un momento, poi torni
indietro.»

«Ha una descrizione di Moriarty?» domandai, mentre Dodgson
allungava il passo per precederci, come richiesto.

«Non verrà di persona. Manderà un suo scagnozzo, qualche
tipaccio molto più pericoloso.»

«Chi dovremmo cercare di individuare?»
Lui parve ricordarsi della poesiola. «Una vecchia signora.»
Ma non vedemmo nessuna anziana da sola, nessuna che indugiasse

come in attesa di qualcuno o che cercasse di avvicinare Charles
Dodgson. Ormai era arrivato al ponte e stava cominciando a tornare
indietro lungo il marciapiede, aggirando un ragazzino intento a
tracciare un rozzo disegno a gessetto sul selciato.

La cosa destò la curiosità di Holmes. Quando il ragazzo finì il
disegno e scappò via, lui si fermò a studiarlo. «Cosa ne pensa di
questo, Watson?»

Io non vidi altro che un cerchio grossolano tracciato col gesso, con
numeri simili a quelli dell’orologio scritti all’interno del bordo,
dall’uno al trentuno. Una freccia sembrava indicare il numero
ventisei, la data odierna.

«Nulla più che uno scarabocchio infantile, direi» risposi.
Dodgson era tornato a raggiungerci e quando vide il disegno a

gessetto trasalì per lo stupore. «È l’orologio del Cappellaio Matto, che
segna i giorni invece delle ore. Chi l’ha disegnato?»

«Un ragazzetto» disse Holmes. «Senza dubbio al servizio di



Moriarty. Ormai sarà a parecchi isolati da qui.»
«Ma che cosa significherebbe?» chiese Dodgson.
«“Sull’orologio del Cappellaio Matto, / all’una sarai lì con il

riscatto”» citò Holmes a memoria. «Non ci sono le ore sull’orologio,
solo le date. La frase “sull’orologio del Cappellaio Matto” va intesa
alla lettera. Deve mettersi sul disegno a gesso dell’orologio.»

Dodgson fece quanto indicato, attirandosi gli sguardi incuriositi di
un passante. «E adesso?»

Fui io a notare la scatola, grande più o meno come la mia borsa da
medico, incartata per bene e addossata al muro a est della torre del Big
Ben. «Questa cos’è?» chiesi, chinandomi per raccoglierla. «Forse
contiene le sue fotografie.»

«Watson!»
Fu Holmes a lanciare il grido, mentre già cominciavo a scartare la

scatola. Giunse al mio fianco in un baleno, per strapparmela dalle
mani mentre stavo per aprirla. «Che le prende, Holmes!»

«È l’una!» urlò, quando la grande campana sopra le nostre teste
batté un colpo. Fece diversi passi di corsa e lanciò la scatola con tutte
le sue forze verso il fiume. Aveva braccia robuste, ma la scatola non
aveva ancora raggiunto l’acqua quando esplose con un lampo
abbagliante e un rombo forte come una cannonata.

Due persone che passeggiavano nei pressi del ponte di
Westminster rimasero leggermente ferite dall’esplosione, e tutti noi ne
fummo molto scossi. Nel giro di pochi minuti, la zona si riempì di
poliziotti e non mi stupì più di tanto veder arrivare sulla scena, un
quarto d’ora più tardi, il nostro vecchio amico ispettore Lestrade di
Scotland Yard.

«Ah, signor Holmes, mi avevano detto che era coinvolto in questa
faccenda. Speravo di trascorrere in pace il giorno di festa.»

«La scatola regalo conteneva un ordigno micidiale» gli riferì
Holmes, che aveva ritrovato la sua compostezza. «Ho intravisto un
orologio e dei candelotti di dinamite, prima di scaraventarla lontano.
Era regolata per esplodere all’una in punto, l’ora precisa in cui il qui
presente signor Dodgson era stato attratto con un inganno nei pressi



del Big Ben.»
Lestrade, sempre snello e più che mai simile a un furetto, mi si

avvicinò per togliermi un granello di polvere dal cappotto. «E lei,
signor Watson, confido sia uscito illeso da questa disavventura.»

«Sto benone» risposi, burbero. «Il bersaglio dell’attacco era il signor
Dodgson, o almeno così crediamo.»

La gente si era radunata tutto attorno, ed era evidente che Lestrade
aveva fretta di portarci via da lì. «Venite, venite, c’è qui una carrozza
della polizia. Trasferiamoci nel mio ufficio a Scotland Yard e
cerchiamo di venire a capo di questa storia.»

Ero preoccupato per Dodgson, che sembrava ancora sotto shock dal
momento dell’esplosione. «Perché mai avrebbe voluto uccidermi?»
continuava a chiedere. «Ero pronto a pagargli quelle cento sterline.»

«Il professor Moriarty aspira a ben di più che cento sterline» gli
assicurò Holmes.

«E a che cosa, allora?»
La carrozza della polizia si stava allontanando dal marciapiede

quando Lestrade gridò le indicazioni al conducente. Holmes osservò il
gran numero di agenti e di veicoli della polizia trainati da cavalli che
l’esplosione aveva attirato sul posto. «Ha un bello schieramento di
uomini qua fuori, per un giorno di festa.»

«Si tratta del Big Ben, Holmes… una delle più sacre istituzioni
londinesi! Non prendiamo questa faccenda alla leggera. Potrebbe
esserci dietro qualche gruppo di rivoluzionari.»

«Ne dubito» rispose Holmes con un sorriso.
Non disse altro finché non raggiungemmo gli uffici decrepiti di

Scotland Yard. «La nostra nuova sede sarà terminata presto» ci
informò Lestrade con un certo rammarico. «Su, ora mettiamoci al
lavoro.»

Charles Dodgson raccontò con qualche tentennamento la sua storia,
spiegando che si era presentato da Holmes il giorno di Natale, dopo
che era stato aggredito alla stazione di Paddington. Cercò di trattare
gli episodi riguardanti le ragazzine con una certa delicatezza, ma
Lestrade si attaccò alla storia come a un osso da rodere fino a che non
ebbe ottenuto un quadro completo. «Lei è sotto ricatto!» esclamò con



un sussulto. «Avrebbe dovuto informare immediatamente la polizia.»
«Più facile a dirsi che a farsi» rispose l’uomo canuto. «Cento sterline

non è un prezzo esagerato per salvarmi la reputazione e l’onore.»
Fu a questo punto che intervenne Sherlock Holmes. «Senza dubbio,

Lestrade, lei avrà compreso che l’intrigo ai danni del signor Dodgson
non è altro che un diversivo, una pista falsa. E se quello è un
diversivo, perché non può esserlo anche la bomba al Big Ben?»

«Cosa intende dire?»
«Riesaminiamo il messaggio criptico di Moriarty. Abbiamo trovato

una spiegazione a tutto, salvo i due ultimi versi: “La Vecchia Signora è
già spacciata / per sempre sottoterra se n’è andata”.»

«Una rima senza senso» insistette Dodgson. «Nulla di più.»
«Ma anche le sue rime senza senso di solito hanno un significato»

gli fece notare Holmes. «Confesso di avere una conoscenza
superficiale delle sue opere, ma in compenso so parecchie cose sulla
malavita londinese. Lo chiedo a lei, Lestrade: a quale Vecchia Signora
potrebbe alludere il verso?»

«Non ne ho idea, Holmes.»
«Rapinare una donna anziana sarebbe un misfatto analogo a

ricattare un professore di Oxford in pensione. A meno che non si tratti
di una vecchia signora in particolare.»

Lestrade sbiancò in volto. «Non starà parlando…» abbassò la voce
a un sussurro «… della regina Vittoria?!»

«No, no, mi riferisco alla pittoresca espressione del commediografo
Sheridan: “La Vecchia Signora di Threadneedle Street”.»

Lestrade e io esclamammo all’unisono: «La Banca d’Inghilterra!».
«Precisamente» confermò Holmes. «La bomba al Big Ben ha attratto

sul posto praticamente tutti i poliziotti in servizio oggi. Il quartiere
finanziario, comunque già chiuso per il giorno di festa, è rimasto
praticamente senza sorveglianza. Sono pronto a scommettere che in
questo preciso momento gli uomini di Moriarty stanno svaligiando la
Banca d’Inghilterra, per poi svignarsela da un tunnel scavato
sottoterra.»

«Mio Dio!» esclamò Dodgson. «È mai possibile una cosa simile?»
«Non solo possibile, ma più che probabile per uno come il



professor Moriarty. Lestrade, se mi porta una cartina a grande scala
della zona, le mostrerò esattamente dove trovare quel tunnel.»

«Se ci riesce,» commentò Dodgson «è veramente un mago.»
«Non direi» rispose Holmes con un sorriso. «Se vuoi scavare una

galleria sotto una strada fra gli edifici, naturalmente ti scegli la via più
breve.»

Meno di un’ora più tardi, mentre assistevo insieme a Holmes e
Dodgson da distanza di sicurezza, gli uomini di Lestrade catturarono i
rapinatori della banca senza colpo ferire. Moriarty, purtroppo, non era
fra loro.

«Un giorno, Watson» disse Holmes, fiducioso. «Un giorno ci
incontreremo. In ogni caso, signor Dodgson, credo che ormai il suo
problema sia risolto. Tutta questa faccenda del ricatto era solo una
messinscena, e ora che lei ha chiarito ogni cosa con le autorità, non c’è
più nulla da ricavare a ricattarla.»

«Non saprei come ringraziarla, signore» disse lo scrittore canuto.
«Quanto le devo per il suo disturbo?»

«Lo consideri un regalo di Natale» dichiarò Holmes con un cenno
incurante della mano. «Ora, se non vado errato, ha giusto il tempo per
prendere il prossimo treno per Oxford. Ci permetta di accompagnarla
alla stazione di Paddington e di augurarle un sereno ritorno a casa
senza incidenti.»

1. L’attrice Ellen Terry (1847-1928), il poeta Alfred Tennyson (1809-1892) e il pittore e poeta
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882). (NdT)

2. Il liberale William Ewart Gladstone (1809-1898), più volte primo ministro, e il conservatore
Gathorne Gathorne-Hardy (1814-1906). (NdT)



IL SEGRETO NEL SACCHETTO DEL PUDDING e IL CASO
NATALIZIO DI HERLOCK SHOLMES

Peter Todd

Tra gli autori inglesi più prolifici e popolari (soprattutto nella prima
metà del ventesimo secolo), Charles Hamilton è quasi sconosciuto nel
resto del mondo. Ricorse a più di venticinque pseudonimi diversi per
produrre oltre settanta milioni di parole (l’equivalente di quasi mille
romanzi). Il suo personaggio più famoso è Billy Bunter, che apparve
sotto la firma di Frank Richards in più di millequattrocento romanzi
brevi. Hamilton usò lo pseudonimo di Peter Todd per i suoi cento
racconti su Sherlock Holmes, il primo ciclo parodistico sul grande
investigatore.

Il segreto nel sacchetto del pudding è stato pubblicato in origine nel
numero del 27 dicembre 1924 di «Penny Popular»; Il caso natalizio di
Herlock Sholmes nell’edizione del 3 dicembre 1916 di «The Magnet».



Il segreto nel sacchetto del pudding
PETER TODD

Prima di svelare lo strabiliante segreto del sacchetto del pudding, io,
Herlock Sholmes, investigatore di Shaker Street, Londra, desidero
chiarire ai lettori il motivo di questa mia iniziativa.

Per anni, il mio fedele amico dottor Jotson, che mi aiuta a pagare
l’affitto esorbitante della signora Spudson, è stato l’estensore ufficiale
dei miei casi. Non c’è mai stato uomo migliore. Pur essendo un
medico generico, è un esperto di disfunzioni cerebrali. Come gli ho
raccomandato svariate volte, dovrebbe andarsene in un ospedale
psichiatrico… in qualità di internista, ovviamente. Tuttavia, il suo
vasto talento non è andato interamente sprecato a Shaker Street.

Ma la sua devozione assoluta nei miei confronti ha una pecca. Non
è disposto ad annotare nient’altro che i miei successi stupefacenti. E il
caso del sacchetto del pudding è difficilmente qualificabile come tale.
Ma in virtù del suo sapore natalizio, l’Editore lo desiderava
fortemente… dico il racconto, non il pudding.

Soltanto un giorno dopo che avevo risolto brillantemente il mistero
della ciambella avvelenata, a Tooting Bec, trovai il Grand’Uomo nel
salotto dove accoglievamo i visitatori in Shaker Street, che implorava
Jotson di narrare la vicenda a beneficio dei suoi lettori. Jotson si
rifiutò. Pertanto, insistetti per fornire io stesso il resoconto di questo
caso bizzarro (e intascare il compenso solitamente corrisposto al
povero Jotson).

Il dottor Jotson era da tempo esaurito e depresso. Dal giorno fatale
in cui aveva lasciato il suo paio migliore di forbici placcate in argento
dentro al paziente che aveva operato per disturbi al fegato, non era
più lui.



Devo ammettere che per qualche tempo non pensai che ci fosse
ulteriore motivo di disperazione per il povero Jotson se non
l’ambascia per avere perduto il paziente e le sue forbici. Ma poco dopo
Natale mi resi conto che c’era qualcos’altro che non andava.

Una sera, mentre sedevo in poltrona a suonare l’Esercizio a cinque
dita in Si bemolle di Schnoffenstein col mio violino, dei singolari
brontolii e brusii mi aggredirono l’orecchio. Sulle prime, pensai che la
corda del Sol si fosse allentata; poi mi accorsi che quegli strani, lugubri
rumori provenivano dalla stanza accanto.

Smisi di suonare. Avvicinandomi furtivo alla porta della camera da
letto, il violino brandito nella destra per ogni evenienza, mi chinai con
l’agilità aggraziata frutto di un lungo esercizio, e accostai l’orecchio al
buco della serratura.

Allora distinsi chiaramente quel borbottio. Il dottor Jotson stava
parlando da solo. Spalancata la porta, gli presentai la mia figura
slanciata, e spero dignitosa, nella vestaglia viola con gli uccellini verdi
sui rami d’agrifoglio attorno agli orli.

«Jotson!» esclamai. «Lei è turbato.»
Il mio vecchio amico Jotson, che stava andando avanti e indietro

per la camera da letto, si fermò, le mani dietro la schiena. C’era
un’espressione sconcertata sul suo volto, i baffi da tricheco color
sabbia colpevolmente ricurvi all’ingiù.

«Sholmes» replicò. «Lei stava origliando. Che cosa ha sentito?»
«Aah» feci io. «Sapesse! Tanto vale che le faccia una domanda. Che

cosa mi sta nascondendo, Jotson? Che cos’ha dietro la schiena?»
«Eh, eh, eh! Solo un paio di cerotti» rispose Jotson, ridacchiando

mestamente della sua battuta fiacca. «E ora, per favore, torni al suo
dilettantesco lavoro di vivisezione sulle mie cavie!»

Francamente, mi sentii offeso, e uscii dalla stanza. Ma decisi di
tener d’occhio il mio vecchio e fedele amico per cogliere ulteriori
sintomi, prima di informare ufficialmente Colney Hatch. 1

A poco a poco, mentre i giorni scorrevano veloci, mi feci sempre
più persuaso che Jotson soffrisse di disturbi mentali. Spesso e
volentieri lo sentivo mormorare dietro alle porte chiuse. Non solo, ma
di tanto in tanto usciva di casa la sera, con un pretesto o l’altro.



Comunque ero convinto che quando gli fosse occorso il mio aiuto,
Jotson me l’avrebbe chiesto. Perciò continuai a sniffare la mia cocaina,
a suonare il violino, e intanto risolsi due buone dozzine di misteri
velenosi che avevano disorientato Scotland Yard e la polizia del
continente, lasciando che nel frattempo Jotson badasse a se stesso.

La vigilia di Natale, Jotson fece un’altra delle sue misteriose
sparizioni. Me ne restai seduto a lungo davanti al caminetto, nel
nostro salotto delle visite, sfogliando distrattamente il giornale mentre
fumavo la pipa. Fuori, i fiocchi fioccavano e i veglianti vegliavano…
Ero piuttosto malmesso, quel Natale.

A un tratto, un trafiletto in una pagina interna calamitò la mia
attenzione. Il titolo recitava: Gita sul fiume per il principe ereditario, e
l’articolo annunciava:

Il principe ereditario di Schlacca-Splittzen, giunto oggi pomeriggio a Londra da
Parigi, ha espresso il desiderio di ammirare la London County City Hall dal
fiume. Ha dichiarato ai giornalisti che vedere il magnifico edificio dalla ferrovia
gli ha ricordato il palazzo municipale della Tortura di Tchmnomzyte, capitale del
suo paese d’origine, lo Schlacca-Splittzen, situato a sud della Russia. Il principe
ereditario è affidato all’attenta sorveglianza dell’ispettore Pinkeye e altri tre noti
detective di Scotland Yard. Tale misura precauzionale è stata presa in seguito alle
voci secondo cui la Società Cooperativa degli Anarchici dello Schlacca-Splittzen
avrebbe minacciato di sganciargli una bomba nel porridge se avesse deciso di
visitare le coste britanniche.

Mentre leggevo quella notiziola, un cupo sospetto mi si insinuò
nella mente, e di conseguenza decisi che Jotson andava tenuto
d’occhio.

Erano le undici del giorno della vigilia. La signora Spudson, i
capelli arricciati attorno ai bigodini, si era ritirata per riposare. Io
smorzai il fuoco, coprii la gabbia del canarino, spensi le luci nel salotto
delle visite, attaccai il cane alla catena, misi fuori il gatto e lasciai la
chiave sotto lo zerbino per Jotson. Quindi me ne andai nella mia
stanza.



Stavo per sfilarmi la vestaglia, quando sentii rientrare in casa
Jotson. Venne di sopra a passi lenti, e lo udii accendere la luce nel
salotto delle visite. Uscito dalla mia camera, percorsi furtivo il
corridoio e aprii di scatto la porta del salotto.

Jotson fece un balzo indietro dal camino, come se fosse stato punto
da una vespa.

«Per tutti i cerotti porosi!» gemette. «Mi ha fatto prendere uno
spavento! Per un attimo ho pensato che fosse lo spettro del vecchio
Scrooge. Il fatto è che sono stato a vedere la rappresentazione di Canto
di Natale. Eh, eh, eh!»

Dal tono esitante e dalla risata musicale del mio amico, compresi
che non stava dicendo la verità.

«Jotson,» replicai, severo «lei non è stato a una rappresentazione
stasera più di quanto io sia andato dall’esattore a pagare in anticipo le
tasse sul reddito dell’anno venturo. E adesso mi dica. Dov’è stato?»

Mentre parlavo, il mio occhio esperto esaminava la grata del
caminetto. Dalle fiamme e dalle ceneri che vi notai, dedussi che Jotson
aveva bruciato qualcosa. Distolsi subito lo sguardo, di modo che non
si capisse che me ne ero accorto.

Il mio vecchio amico si torceva nervosamente i baffi.
«Non è niente, davvero, caro Sholmes» rispose, irrequieto. «Se

glielo dicessi, non farebbe che ridermi in faccia. E io detesto essere
deriso.»

«Sciocchezze, Jotson!» ribattei vivamente. «Tutti ridono di lei…
ehm… salvo i suoi pazienti, naturalmente. E in genere quelli non
sopravvivono per ridere tanto a lungo.»

Lo dissi in tono garbato e scherzoso, per tirarlo su di morale. Ma
con mio notevole stupore, il commento parve sortire l’effetto opposto,
e Jotson uscì dalla stanza indignato.

Era l’occasione che cercavo. In un battibaleno ero già con il naso
sopra il parascintille. Esaminai rapidamente il caminetto. Neanche il
tempo di dire “quattro se non l’hai nel sacco”, e avevo trovato una
strisciolina di carta strappata su cui figuravano dei caratteri a stampa.
Sentendo i passi di Jotson che tornava, me la cacciai in tasca alla
svelta, e stavo innocentemente sgusciando con i denti delle noci



brasiliane quando lui rientrò nel salotto per scusarsi della reazione
scortese.

Non feci parola della mia scoperta, ma quando fui nella mia stanza
esaminai attentamente il reperto. Stupefatto, scoprii che le parole,
scritte in lingua inglese, erano le seguenti:

… quest’onore. Sei stato scelto, compagno. Cerca di non fallire.

Din, don, dan! Din, don, dan!
Le gaie campane natalizie rintoccavano, mentre Jotson e io ci

ritrovavamo a colazione la mattina seguente e ci scambiavamo il
buongiorno.

Il mio occhio di falco non ci mise molto a notare che il dottor Jotson
non era se stesso, quella mattina. Con fare piuttosto distratto, mi servì
la metà più grossa dell’aringa affumicata, quindi mi versò la prima
tazza dal bricco del caffè, al posto dei soliti fondi. Tutti i vecchi timori
per le condizioni del mio povero amico riemersero con rinnovato
vigore.

Seduto sulla mia sedia, mentre toglievo con delicatezza le squame
d’aringa finite sul bavero della mia vestaglia color malva, osservai
Jotson che andava alla finestra e cercava di conquistarsi l’amicizia di
un pettirosso offrendogli una testa di pesce.

«Che ne direbbe di una passeggiata fino alla stazione di
Marylebone o al Museo delle cere per stimolare l’appetito in vista del
cenone di Natale, Jotson?» proposi colloquialmente.

I baffoni da tricheco di Jotson ebbero un fremito percettibile.
«Ehm… temo che dovrà fare a meno di me, caro Sholmes!»

balbettò. «Una mia nuova paziente, una cara vecchietta che soffre di
un temporaneo disturbo da vibrazione sospesa al bozocumio destro,
desidera che le controlli la batteria ad alta tensione per potersi
sintonizzare su 2LO e ascoltare i canti gioiosi di Natale. Temo
proprio…»

«Via, via!» ribattei. «Verrò con lei, Jotson.»
«No, caro Sholmes» rispose Jotson con molta fermezza. «Non mi

sognerei mai di coinvolgerla in un caso simile proprio il giorno di



Natale. Perché non prende l’autobus fino al Giardino zoologico, o
magari, se preferisce, non se ne resta tranquillo davanti al camino a
sgranocchiarsi le noccioline piuttosto che darle alle scimmie?»

Non dissi altro, ma riflettei a fondo. Rimasi comodo in poltrona per
qualche tempo.

Risultò presto evidente che Jotson stava tramando qualcosa. Tenere
traccia dei suoi spostamenti era quasi impossibile. Era più sfuggente
di un’anguilla in un vecchio catino. Alla fine, però, lo sentii recuperare
furtivamente cappotto e cappello dall’attaccapanni nell’ingresso e
uscire di casa.

Di lì a un minuto, stavo pedinando il mio vecchio amico lungo
Shaker Street. Il dottor Jotson portava sotto il braccio destro un grosso
pacchetto di carta marrone. Il pacchetto aveva un’aria abbastanza
innocente. Cosa poteva contenere? Era quanto intendevo
risolutamente scoprire.

Il povero Jotson era preoccupato. Lo dedussi dal modo distratto
con cui allontanò bruscamente un ragazzino che gli chiedeva una di
quelle figurine che si trovano nei pacchetti di sigarette. Fermatosi
all’angolo davanti al Goat & Gooseberry Bush, esitò un momento,
quindi salì al volo su un autobus in transito. Attesi che fosse svanito
all’interno col suo pacchetto, poi montai sul predellino e salii lesto di
sopra.

Spiando dal piano superiore del bus, vidi Jotson scendere a
Charing Cross. Attesi qualche istante, finché l’autobus fu ripartito, poi
corsi giù agilmente per la scaletta. Mentre scendevo, feci volare con
consumata astuzia il berretto al conducente, dopodiché balzai sulla
strada. Mentre lui si accingeva ad arrestare il veicolo, gli lanciai
velocemente il mio berretto nuovo e recuperai il suo da terra.
Sistematomi in testa il berretto blu con la visiera, mi incollai sopra il
labbro un paio di baffi neri finti e mi misi sulle tracce del mio vecchio
amico.

A un certo punto, Jotson si fermò e si guardò alle spalle.
All’apparenza, non vide altro che un attempato conducente d’autobus
che si accingeva a entrare in una vicina bisteccheria.

Dopo un momento d’attesa al riparo dell’ingresso, ne riemersi e



ripresi a pedinarlo. Mentre osservavo la sua tozza figura avanzare a
passi pesanti per Whitehall, verso la sede del Parlamento, una folata
di vento fece volare via il sacchetto in cui era contenuto ciò che
portava sotto braccio. Fu così svelata una ciotola da pudding di
ceramica bianca avvolta in un panno di tela.

Dopo un vano tentativo di recuperare il sacchetto di carta, Jotson
proseguì per la sua strada. Aveva un’aria estremamente ridicola,
mentre camminava per Whitehall reggendo per lo strofinaccio la
ciotola con il pudding che gli dondolava al fianco.

Sulle prime, provai un senso di sollievo alla vista di quella terrina
da pudding. Poi mi balenò un’idea terrificante. Quella non era una
ciotola da pudding. Era una bomba! Feci mentalmente un rapido
riepilogo degli eventi che avevano preceduto quella passeggiata
natalizia. Ricordai i singolari borbottii di Jotson. Ripensai all’articolo
sul principe ereditario di Schlacca-Splittzen. Rievocai il messaggio
misterioso sul pezzetto di carta che avevo ripescato dalla griglia del
camino. Con una bomba in quel suo fagotto dall’aspetto innocente,
Jotson era diretto al fiume per adempiere alla sua orrida missione.

Il mio amico marciò a passo risoluto fino al lungofiume del Tamigi.
C’era una discreta folla affacciata dal parapetto.
«Che c’è di tanto interessante?» lo sentii chiedere a un furfante

dall’aria losca.
«C’è che arriva il principe di Slaccia-Splizze» rispose il ceffo. «Sta

per sbarcare proprio ora sul molo.»
Jotson si fece largo tra la gente per raggiungere il parapetto. Mi

tenni alle sue calcagna, con il cuore che mi martellava in petto.
Restai a bocca aperta per lo sgomento, quando vidi Jotson posare la

ciotola sul parapetto e darle una spintarella.
«Fermo!» gridai, allungando la mano di scatto.
Dovetti deviare la mira di Jotson, perché la ciotola andò a sbattere

contro una sporgenza dell’argine. Non c’era tempo per gettarsi al
riparo, perché temevo che di lì a un istante ci sarebbe stata
un’esplosione che avrebbe segnato la fine di ogni cosa, almeno per
quanto ci riguardava. Per il mio stupore, tuttavia, la terrina si ruppe e
ne schizzò fuori un grosso pudding di Natale. Centrò in piena nuca un



barcaiolo che attendeva sulla banchina la lancia del principe e si
ridusse in briciole sotto gli sguardi attoniti degli astanti. Poi, quando
si furono capacitati dell’accaduto, scoppiarono tutti a ridere
fragorosamente. Il barcaiolo era indispettito… e non poco! Guardò su,
con un grosso pezzo di pudding in testa a mo’ di corona, ed eruppe in
una serie di esclamazioni che poco avevano a che vedere con lo spirito
di pace e benevolenza verso il prossimo caratteristico del periodo
natalizio. Poi, mentre il malcapitato si voltava per collaborare alla
manovra di ormeggio della scialuppa principesca, agguantai Jotson
per una mano e lo strascinai via.

«Specie di colossale idiota!» lo rimbrottai. «Che diavolo va
combinando?»

«Sholmes!» esclamò lui. Nel tono c’erano insieme sorpresa e
delusione.

E allora strappai a Jotson, parola dopo parola, tutta la storia.
Sapeva che la signora Spudson aveva preparato un pudding di Natale
e che avrebbe insistito perché lui e io lo gustassimo alla cena natalizia.

«Conoscendo il suo buon cuore, Sholmes,» disse «sapevo che
l’avrebbe senz’altro assaggiato per non offendere la nostra padrona di
casa. Lo ha fatto l’anno passato, e con quali conseguenze? Per due
giorni se ne è stato a gemere sul divano con il mal di pancia.
Quest’anno, ho deciso che mi sarei sbarazzato a ogni costo del
pudding di Natale. Da uomo di medicina, sapevo che era pericoloso,
ma non volevo coinvolgerla nella faccenda, né offendere la signora
Spudson. Perciò ho fatto sparire di soppiatto la ciotola che conteneva
il pudding, proponendomi di liberarmene alla prima occasione
propizia. Come già sa, la disperazione mi ha indotto a buttarla di
sotto, nel fiume.»

Allora gli spiegai a mia volta i sospetti che avevano destato in me i
suoi borbottii, sospetti corroborati dal ritrovamento di quel foglietto
dattiloscritto.

A quel punto, fu Jotson a farsi una grassa risata.
«Parola mia, Sholmes!» ridacchiò. «Non immaginavo che si

preoccupasse tanto per me! Vede, due settimane fa mi sono arruolato
nella filodrammatica di Marylebone, dove mi hanno offerto la parte di



Koffituppe nella commedia I gioielli impegnati della corona, del celebre
commediografo russo Msmooji. Temendo che si facesse beffe di me,
mi ritiravo in camera da letto per studiare la parte. Alla fine,
disgustato dalla mia inettitudine a imparare le battute, ho stracciato il
copione e l’ho gettato nel fuoco. Il pezzetto di carta stampata che ha
trovato era un frammento del testo.»

«Ma perché diamine non me le ha dette prima tutte queste cose,
amico mio?» protestai.

«Perché» rispose Jotson «avrei dovuto ammettere il mio fallimento
e, come lei sa, non è cosa piacevole per nessuno.»

«Ah, bene» dissi, ridendo. «Allora, il mistero è risolto! E possiamo
tornarcene tranquillamente a Shaker Street a gustarci il tacchino
arrosto senza il timore di dover assaggiare neanche una briciola di
quel mattone indigesto che secondo la signora Spudson dovrebbe
essere un pudding di Natale!»

1. Noto ospedale psichiatrico nella zona settentrionale di Londra. (NdT)



Il caso natalizio di Herlock Sholmes
PETER TODD

1
«Domani è Natale!» osservò pensieroso Herlock Sholmes.

Io trasalii.
«Mio caro Sholmes!» mormorai.
Herlock Sholmes sorrise.
«Sembra sorpreso, Jotson, da questa mia affermazione così

categorica» osservò. «E tuttavia, le assicuro che è effettivamente così.»
«Riconosco, Sholmes, che non dovrei più stupirmi di qualsiasi cosa

lei dica o faccia. Ma in base a che cosa lei inferisce che…»
«È molto semplice, caro Jotson. Osservi dalla finestra le strade con

la neve ridotta in poltiglia e la folla frettolosa, tutti indizi
dell’approssimarsi del Natale!»

«Giusto! Ma perché precisamente domani?»
«Ah, qui occorre andare un pochino più a fondo, Jotson. Deduco

che Natale ricorra domani da un accorto esame del calendario!»
«Il calendario!» esclamai, sbalordito.
«Esatto!»
«Lei sa bene, Sholmes, quanto mi sia sforzato di studiare i suoi

metodi, a mio modesto modo, eppure confesso di non comprendere il
nesso…»

«Probabilmente no, Jotson. Ma alla mente allenata di un
professionista, il mistero non presenta alcuna difficoltà. Natale, come
lei saprà, cade il venticinquesimo giorno del mese!»

«È vero!»
«Guardi il calendario, Jotson!»
Obbedii.
«Non le dice nulla?»



«Nulla!» confessai.
Sholmes sorrise di nuovo, con aria un pochino tediata.
«Mio caro amico, il calendario indica che oggi è il 24!»
«Senza dubbio. Ma…»
«E dato che Natale cade il 25, ne consegue… almeno per una mente

avvezza alle rapide deduzioni… che domani è Natale!»
Non potei far altro che guardare il mio straordinario amico con

muta ammirazione.
«Ma domani non sarà un giorno di vacanza per noi, caro Jotson»

riprese Herlock Sholmes. «Ho ricevuto un telegramma dal duca di
Hookeywalker, che… Ah, sua grazia è già qui!»

Proprio mentre Sholmes parlava, il duca di Hookeywalker fu fatto
entrare nel nostro salotto.

«Si accomodi, prego» lo invitò Sholmes. «Può parlare liberamente
di fronte al mio amico, il dottor Jotson!»

«Signor Sholmes, ho subito una perdita terribile!»
Sholmes sorrise.
«Vostra grazia ha smarrito la ricevuta del banco dei pegni?»

domandò.
«Signor Sholmes, lei dev’essere un mago! Come ha indovinato…»
«Io non indovino mai» ribatté Sholmes, pacato. «Il mio mestiere è

occuparmi dei fatti. Mi fornisca qualche dettaglio, la prego.»
«È vero, signor Sholmes, che la ricevuta di pegno è sparita» disse il

duca, in tono agitato. «Lei saprà che il casato di Hookeywalker gode
di una grande fama di ospitalità, che non va incrinata neppure in
questi giorni di tensione. Trovandomi nella necessità di ospitare un
grande ricevimento natalizio al castello di Hookey, per procurarmi i
fondi necessari ho dovuto impegnare i gioielli di famiglia presso il
signor Ikey Solomons, di Houndsditch. Portavo con me la ricevuta;
non me ne sono mai separato. La tenevo nella custodia dei biglietti da
visita. Il portabiglietti non ha mai lasciato la mia persona. Eppure
adesso, signor Sholmes, la ricevuta è scomparsa!»

«E il portabiglietti?»
«Ce l’ho tuttora in tasca!»
«Quando ha portato i gioielli di casa Hookeywalker dal signor



Solomons?»
«Ieri mattina!»
«E si è accorto che la ricevuta era sparita…»
«Ieri sera» balbettò il duca. «Ho guardato nel portabiglietti per

controllare che fosse sempre al sicuro, e non c’era più. Come mi sia
stata sottratta, signor Sholmes, è un mistero… un mistero
insondabile!»

«Non c’è mistero insondabile per la mente allenata» replicò calmo
Sholmes. «Sono più che mai fiducioso di recuperare la ricevuta
scomparsa.»

«Signor Sholmes, lei mi ridà nuova vita. Ma come…?»
Sholmes lo interruppe.
«Una volta uscito dalla sede del signor Solomons, dove si è recata

vostra grazia?»
«Ho dovuto fare una capatina al dipartimento Bagattelle del

ministero della Guerra, e da lì sono tornato al castello di Hookey.»
«Non ha fatto altre visite?»
«Nessuna.»
«È molto improbabile che al dipartimento Bagattelle si annidi

qualche esperto borsaiolo» osservò Sholmes, meditabondo.
«È impossibile, signor Sholmes! Ogni funzionario di

quell’importante dipartimento è largamente al di sopra di qualunque
sospetto di essere esperto in qualsivoglia materia!»

«Vero!»
«Non c’è un solo indizio!» si disperò il duca. «Ma se non si ritrova

la ricevuta scomparsa, signor Sholmes, i famosi gioielli di
Hookeywalker sono perduti per sempre!»

«Lasci pure il caso nelle mie mani» disse Sholmes imperturbato.
«Domani potrei già presentarmi al castello di Hookey con qualche
notizia.»

«Dio la benedica, signor Sholmes!»
E il duca si congedò.
Herlock Sholmes si accese un paio di pipe, com’era solito fare

quando un problema particolarmente intricato richiedeva la massima
concentrazione. Non mi azzardai a interrompere le meditazioni di



quel possente intelletto.
Alla fine, Sholmes parlò, sfoggiando un sorriso.
«Un problemino molto interessante, Jotson. Mi rendo conto che è

rimasto stupito per come sono arrivato a dedurre che la ricevuta era
sparita prima ancora che sua grazia ne facesse menzione.»

«Sono esterrefatto, Sholmes.»
«E tuttavia è stato semplice. Avevo sentito del grande ricevimento

al castello di Hookey» spiegò Sholmes. «Ne ho dedotto che sua grazia
avrebbe potuto sostenerne le spese solo se avesse ipotecato i gioielli di
famiglia. La visita precipitosa che mi ha fatto e la sua agitazione non
potevano significare che una cosa: la ricevuta del pegno doveva essere
andata smarrita o rubata. Davvero elementare, caro Jotson! Ma il
recupero della ricevuta scomparsa…»

«Quello non sarà altrettanto semplice, Sholmes.»
«Chi può dirlo, Jotson?» Sholmes si alzò e si avvolse nella sua

celebre vestaglia. «Devo lasciarla per qualche tempo, Jotson. Vada
pure a visitare i suoi pazienti, amico mio.»

«Una domanda, Sholmes. Lei intende recarsi a…?»
«Al dipartimento Bagattelle.»
«Ma…»
Ma Herlock Sholmes era già uscito.

2
Confesso che il comportamento di Sholmes mi lasciava perplesso.
Aveva affermato che il borsaiolo non poteva trovarsi al dipartimento
Bagattelle, e tuttavia si era recato proprio lì per avviare le sue
indagini. Quando tornò a Shaker Street, non fece alcun commento in
merito al caso, e io non mi azzardai ad avanzare domande. Il mattino
seguente mi accolse con un sorriso quando scesi in salotto.

«È pronto per una piccola sortita stamattina, Jotson?» mi chiese.
«Sono sempre al suo servizio, Sholmes.»
«Bene! Allora, chiami un taxi.»
Pochi minuti dopo, ci allontanavamo da casa a bordo di un taxi.

Sholmes aveva dato la destinazione al conducente… «Il castello di



Hookey.»
«Stiamo andando a trovare il duca, Sholmes?» gli domandai.
Lui annuì.
«Ma la ricevuta scomparsa?»
«Aspetti e vedrà!»
Quella risposta, degna di un grande statista, fu tutto ciò che riuscii

a strappare a Sholmes durante il tragitto.
Il taxi risalì il maestoso viale d’accesso al castello di Hookey. Un

magnifico valletto ci accolse nel grande maniero, dove fummo
condotti al cospetto del duca.

Sua grazia aveva abbandonato gli ospiti per riceverci. I suoi modi
tradivano una certa impazienza.

«Mio caro signor Sholmes,» disse «pensavo di averle fornito già ieri
tutti i dettagli. Mi ha sottratto a una partita di freccette.»

«Mi rincresce molto» rispose calmo Sholmes. «Torni pure
tranquillamente alla sua partita di freccette, sua grazia, e io ripasserò
un’altra volta con la ricevuta del pegno.»

Il duca balzò in piedi.
«Signor Sholmes! È riuscito a recuperarla?»
Sholmes sorrise. Traeva un enorme diletto da quei colpi di scena.
Il duca guardò trasecolato il talloncino che gli porse il mio

strabiliante amico.
«La ricevuta scomparsa!» esclamò.
«Proprio quella!» confermò Sholmes.
Il duca di Hookeywalker prese il cartoncino con dita tremanti.
«Signor Sholmes,» disse con profonda emozione «lei ha salvato

l’onore del casato di Hookeywalker! Si fermi a cena, signor Holmes.
Insisto, venga… C’è la trippa con le cipolle!» aggiunse.

«Non saprei proprio resistere alla trippa con le cipolle» disse
Sholmes con un sorriso.

E così ci fermammo.

3
Fu solo mentre il taxi sfrecciava per ricondurci a Shaker Street che



Herlock Sholmes si decise a soddisfare la mia curiosità.
«Sholmes!» esclamai, quando il veicolo uscì dai maestosi cancelli

del castello di Hookey. «Vuole spiegarmi con quale prodigio…»
Sholmes rise.
«È strabiliato, come al solito, Jotson?»
«Come al solito, Sholmes.»
«E tuttavia la cosa è molto semplice. Il duca teneva la ricevuta del

pegno nel suo portabiglietti da visita» disse Sholmes. «Si era recato
unicamente al dipartimento Bagattelle del ministero della Guerra,
prima di rincasare. Soltanto un borsaiolo molto abile sarebbe riuscito a
sfilare la ricevuta dal portabiglietti e, come ha affermato sua grazia,
era inutile presumere l’esistenza di un qualsiasi individuo dotato di
particolare acume in un dipartimento governativo. Di conseguenza,
tale ipotesi era da escludersi… La ricevuta non era stata sottratta.»

«Sholmes!»
«Non era stata sottratta, Jotson» ripeté calmo Sholmes. «Eppure il

duca ne aveva perduto il possesso. La domanda era: in che modo?»
«Confesso che la risposta mi è alquanto oscura, Sholmes.»
«È naturale» disse Sholmes, caustico. «Ma le mie facoltà mentali,

caro Jotson, sono di ben altro calibro.»
«Verissimo.»
«Dal momento che la ricevuta non gli era stata rubata, ne ho

dedotto che doveva essersene separato in maniera involontaria.»
«Ma è mai possibile, Sholmes?»
«Altroché! Rifletta, caro Jotson. Sua grazia teneva la ricevuta al

sicuro nella custodia portabiglietti. Quando si è recato al dipartimento
Bagattelle, ha presentato il suo biglietto da visita, naturalmente. Ma
per errore, Jotson, ha consegnato la ricevuta di pegno invece del suo
biglietto…»

«Sholmes!»
«E così è stata ritirata al suo posto la ricevuta, Jotson. Era l’unica

teoria che si potesse evincere dai fatti noti. Mi sono presentato al
dipartimento Bagattelle e ho interrogato il funzionario con cui era
andato a parlare il duca. Ho incontrato qualche difficoltà per ottenere
un colloquio; ma alla fine lo hanno svegliato e ho potuto interrogarlo.



Come avevo dedotto, la ricevuta smarrita si trovava nel vassoio delle
carte, dove giaceva inosservata fin dalla visita del duca.»

«Prodigioso!» esclamai.
Sholmes sorrise con aria annoiata.
«Elementare, mio caro Jotson. Ma eccoci arrivati in Shaker Street.»
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Vigilia di Natale
S.C. ROBERTS

(SHERLOCK HOLMES, camuffato da barbone, viene scoperto a rovistare in una
credenza d’angolo, in cerca di qualcosa da mangiare e da bere.)

HOLMES Dove diavolo è finita quella caraffa? Ero sicuro di…

Entra il DOTTOR WATSON, che vede solo di spalle la figura china di
HOLMES.

WATSON (voltandosi di scatto e bisbigliando con voce arrochita verso le
quinte) Signora Hudson! Signora Hudson! La mia rivoltella, presto!
C’è un ladro in camera del signor Holmes. (WATSON esce)

HOLMES Ah, ecco la caraffa, finalmente. Ma prima di tutto, tanto vale
che mi liberi di un po’ di questi orpelli. (Si toglie berretto, cappotto,
barba, ecc., e indossa una vestaglia.) Perbacco, che fame. (Comincia a
mangiare un sandwich.) Però, accidenti, ho dimenticato il sifone! (Si
china sulla credenza, nella stessa posa di prima.)

Entra WATSON, seguito dalla SIGNORA HUDSON.

WATSON (con durezza) Adesso, amico, tira su quelle mani.
HOLMES (voltandosi) Mio caro Watson, cos’è quest’improvvisa passione

per il melodramma?
WATSON Holmes!
HOLMES Davvero, Watson, finire vittima di un assalto omicida proprio

per mano sua… e per giunta, la vigilia di Natale.
WATSON Ma un minuto fa, Holmes, c’era un malandrino dall’aria losca

che cercava di forzare quella credenza… Un ceffo davvero da



criminale. L’ho appena intravisto in faccia.
HOLMES Ah, bene, bene, caro Watson, suppongo che dovrei essere

lusingato per quest’omaggio al mio travestimento. Il fatto è che ho
passato la giornata a spacciarmi per un barbone all’angolo di un
vicoletto che dà su Waterloo Road. Sono stati tutti molto amichevoli
con me… Sì, mi sono procurato l’ultimo indizio che mi occorreva
per risolvere quel caso della cassaforte svaligiata a Kentish Town…
se lo ricorda? Un caso molto interessante, ma ormai è cosa fatta.

SIGNORA HUDSON Santo cielo, signor Holmes, lei una ne fa e cento ne
pensa. Comunque, ormai sto imparando a non stupirmi più di
nulla.

HOLMES Questo è fondamentale, signora Hudson. È quanto dovrebbe
imparare ogni investigatore, le pare, Watson? (La SIGNORA HUDSON
esce.)

WATSON Be’, suppongo di sì. Ma lei sarà più che soddisfatto d’essere
riuscito a togliersi il pensiero di quel caso a Kentish Town prima di
Natale.

HOLMES Al contrario, caro Watson, sono avvilito. Io preferisco avere la
mente occupata; è l’unica cosa che mi renda la vita sopportabile.
Una mente rimasta a vuoto di problemi è persino peggio che uno
stomaco a vuoto di cibo. (Addenta il sandwich.) Ma Natale è
solitamente un periodo di fiacca. Suppongo che raddolcisca perfino
i cuori dei criminali. Il risultato è che io non ho altro da fare che
starmene alla finestra a guardare gli altri affaccendati. Quel piccolo
banco dei pegni all’angolo, per esempio: lei lo conosce, Watson?

WATSON Sì, certo.
HOLMES Una delle tante botteghe che ha visto spesso, ma non ha mai

osservato, caro Watson. Se avesse tenuto d’occhio l’ingresso di quel
banco dei pegni con l’attenzione che ci ho messo io in questi ultimi
dieci giorni, avrebbe notato un incremento stupefacente del volume
d’affari; e forse avrebbe anche notato come vi siano entrate alcune
persone piuttosto agiate. C’è una giovane donna di bella presenza
che ho visto entrarci almeno quattro volte. Sarebbe interessante
sapere per quale genere di affari… Ma è un peccato guastare il suo
buonumore natalizio, Watson. Stasera la vedo particolarmente



gioviale.
WATSON Be’, non posso certo nasconderle che oggi sono piuttosto

soddisfatto per l’andamento delle cose.
HOLMES Quindi, le Rio Tintos le hanno fruttato un lauto dividendo,

giusto?
WATSON Mio caro Holmes, come diamine fa a saperlo?
HOLMES Elementare, caro Watson. Lei stesso mi ha detto anni fa che

quello delle Rio Tintos era l’unico dividendo che le veniva versato
sul conto in banca, e non direttamente a lei. Ora, si presenta nella
mia stanza con una busta di un colore verde molto caratteristico
che le spunta dalla tasca del cappotto. Quel colore particolare è
usato dalla sua banca – la Cox – e da nessun’altra, per quel che io
sappia. È chiaro, dunque, che ha appena ricevuto il suo libretto
dalla banca e il suo buonumore deve derivare dalle ottime notizie
in esso contenute. Ex hypothesi, direi che tali notizie si riferiscono
alle Rio Tintos.

WATSON Ci ha azzeccato in pieno, Holmes; e in virtù del lauto
dividendo, ho depositato dieci belle banconote da cinque sterline
nuove di zecca nel cassetto del mio comò, nell’eventualità che dopo
Natale volessimo concederci una piccola gita.

HOLMES Molto gentile da parte sua, Watson. Ma nel mio stato attuale
di inerzia, sarei un ben misero compagno di vacanze. Ora, se solo…
(Si sente bussare alla porta.) Avanti.

SIGNORA HUDSON Scusi, signore, ma c’è una signorina che desidera
vederla.

HOLMES Che genere di signorina, signora Hudson? Un’altra di quelle
damine che pretendono mezza corona per qualche ente cristiano di
beneficenza? In tal caso, può rivolgersi al dottor Watson, signora
Hudson. Oggi è pieno di banconote.

SIGNORA HUDSON La notizia mi rallegra senz’altro, signore; ma questa
donna non rientra in tale categoria, signore. È molto agitata…
insomma, è impaziente di parlarle e al tempo stesso intimorita alla
prospettiva di incontrarla. Non so se rendo l’idea.

HOLMES Perfettamente, signora Hudson. Ebbene, Watson, cosa
dovremmo fare? Vogliamo ascoltare questa giovane piuttosto



esitante?
WATSON Se la poveretta è nei guai, Holmes, penso che dovrebbe

almeno sentire quanto ha da dirle.
HOLMES Un vero cavaliere, come sempre, caro Watson… Faccia pure

accomodare la signorina, signora Hudson.
SIGNORA HUDSON Molto bene, signore. (Rivolta alla donna, di fuori.) Da

questa parte, signorina.

Entra la SIGNORINA VIOLET DE VINNE, una giovane elegante ma inquieta,
sui ventidue anni.

HOLMES (abbozzando un inchino) Desiderava consultarmi?
SIGNORINA DE VINNE (con nervosismo) Lei è il signor Sherlock Holmes?
HOLMES Per servirla… e questo è il mio amico e collega, il dottor

Watson.
WATSON (facendosi avanti a mano tesa) Molto lieto, signorina…
HOLMES (alla SIGNORINA DE VINNE) Lei è venuta qui, presumo, perché

ha una storia da raccontarmi. Posso chiederle di essere il più
concisa possibile?

SIGNORINA DE VINNE Ci proverò, signor Holmes. Mi chiamo de Vinne.
Mia madre e io abitiamo insieme a Bayswater. Non siamo molto
agiate, ma mio padre era… ecco… un gentiluomo. La contessa di
Barton è una delle nostre amiche di più lunga data…

HOLMES (interrompendola) E la proprietaria di una magnifica collana di
perle.

SIGNORINA DE VINNE (sconcertata) Come fa a saperlo, signor Holmes?
HOLMES Sapere un sacco di cose sugli affari altrui è una prerogativa

del mio mestiere. Ma deve scusarmi, l’ho interrotta. Vada pure
avanti.

SIGNORINA DE VINNE Due o tre volte alla settimana trascorro la
giornata con lady Barton e le do una mano come segretaria, così a
titolo informale. Le scrivo le lettere, organizzo la disposizione dei
tavoli quando dà un ricevimento e svolgo altri lavoretti vari.

HOLMES Lady Barton è proprio fortunata, eh, Watson?
WATSON Senza dubbio, Holmes.



SIGNORINA DE VINNE Questo pomeriggio è accaduta una cosa terribile.
Stavo sistemando dei fiori, quando è entrata lady Barton, pallida
come un lenzuolo. «Violet,» mi ha detto «le perle sono sparite.»
«Santo cielo,» ho esclamato «come sarebbe?» «Ecco,» ha risposto
«poiché ho ricevuto un invito del tutto inatteso a un ricevimento
per il 5 gennaio, ho pensato di controllare che il fermaglio
funzionasse bene. Quando ho aperto l’astuccio (lei sa il posto
speciale dove lo tengo) era vuoto… ecco tutto.» Sembrava sul punto
di svenire, e io ero altrettanto sconvolta.

HOLMES (incalzante) Ed è svenuta anche lei?
SIGNORINA DE VINNE No, signor Holmes, in qualche modo ci siamo

riprese entrambe e allora le ho chiesto se intendeva chiamare la
polizia, ma lei non ha voluto sentire ragioni. Ha spiegato che Jim
(cioè suo marito) detestava la pubblicità e che si sarebbe infuriato se
quelle perle fossero diventate un argomento di speculazione
giornalistica. Naturalmente, però, ha convenuto con me che
qualcosa bisognava fare, e perciò mi ha mandata qui da lei.

HOLMES Oh, è lady Barton che l’ha mandata qui?
SIGNORINA DE VINNE Be’, non esattamente. Vede, quando si è rifiutata

di chiamare la polizia, io mi sono ricordata il suo nome e l’ho
implorata di scriverle… e… be’… eccomi qui, e questa è la lettera.
Ecco tutto, signor Holmes.

HOLMES Capisco. (Legge la lettera.) Ebbene, cara signorina, per ora né
lei né lady Barton mi avete dato molto materiale su cui lavorare.

SIGNORINA DE VINNE Sono prontissima a rispondere a qualsiasi
domanda, signor Holmes.

HOLMES Lei abita a Bayswater, signorina Winnie?
WATSON (bisbigliando) “De Vinne”, Holmes.
HOLMES (ignorando WATSON) Ha detto Bayswater, se non sbaglio,

signorina Winnie?
SIGNORINA DE VINNE Sì, esatto, signor Holmes, però… mi perdoni, ma

il mio nome è de Vinne.
HOLMES Mi scusi, signorina Dwinney…
SIGNORINA DE VINNE De Vinne, signor Holmes. D… E… V…
HOLMES Quanto sono stupido. Credo che l’infreddatura che mi sono



preso la settimana scorsa mi abbia danneggiato un po’ l’udito. Ma
per risparmiarmi altre brutte figure, le spiacerebbe scrivermi il suo
nome e indirizzo? (Le porge una penna e un foglietto, su cui la
SIGNORINA DE VINNE scrive.) Così va meglio. E ora mi dica, signorina
de Vinne, come si trova a Bayswater nel fare i suoi acquisti?

SIGNORINA DE VINNE (sorpresa) Oh, non saprei. Signor Holmes, non è
che io…

HOLMES Per esempio, Whiteley’s le piace?
SIGNORINA DE VINNE Be’, non molto. Ma non vedo cosa…
HOLMES Sono perfettamente d’accordo con lei, signorina de Vinne.

Eppure, sa, Watson adora quel posto; ci passa intere ore…
WATSON Holmes, che razza di sciocchezze…
HOLMES Ma penso che lei abbia proprio ragione, signorina de Vinne. A

mio avviso, Harrod’s è molto meglio.
SIGNORINA DE VINNE Ma io non vado mai da Harrod’s, signor Holmes.

In effetti, non vado quasi mai nei grandi magazzini, se non per una
o due cose. Ma che c’entra questo, adesso, con…

HOLMES Ecco, in linea di principio non piacciono neppure a me, ma
certe volte sono più convenienti.

SIGNORINA DE VINNE Sì, di tanto in tanto trovo vantaggiosi i magazzini
Army & Navy, ma perché mai stiamo qui a discutere di negozi e
grandi magazzini, quando la cosa che conta è la collana di lady
Barton?

HOLMES Ah, sì, ci stavo arrivando. (Una pausa.) Mi dispiace, signorina
de Vinne, ma temo di non poter accettare questo caso.

SIGNORINA DE VINNE Lo rifiuta, signor Holmes?
HOLMES Purtroppo mi vedo costretto a farlo. È un caso che

richiederebbe inevitabilmente del tempo. Ho un bisogno disperato
di una vacanza, e proprio oggi il mio fedele amico Watson ha
organizzato tutto per portarmi in crociera nel Mediterraneo subito
dopo Natale.

WATSON Holmes, questo è assurdo. Lei sa bene che ho solo…
SIGNORINA DE VINNE Dottor Watson, se il signor Holmes non può

aiutarmi, potrebbe farlo lei? Non immagina quanto questa
situazione sia terribile per me, oltre che per lady Barton.



WATSON Cara signorina, io conosco abbastanza i metodi usati dal mio
amico, e so che spesso possono apparire incomprensibili. Holmes,
non starà parlando sul serio?

HOLMES Certamente, caro Watson. Ma sono riluttante a lasciar uscire
da questa casa una signorina in stato di agitazione. (Va alla porta.)
Signora Hudson!

SIGNORA HUDSON Arrivo, signore. (La SIGNORA HUDSON entra.)
HOLMES Signora Hudson, mi faccia la cortesia di accompagnare la

signorina nel salottino del dottor Watson. È stanca e un po’ turbata.
La lasci riposare sul sofà, mentre il dottor Watson e io discutiamo
tranquillamente per qualche minuto.

SIGNORA HUDSON Benissimo, signore.

Escono la SIGNORA HUDSON e la SIGNORINA DE VINNE, quest’ultima
lanciando un’occhiata implorante al DOTTOR WATSON.

HOLMES (accendendosi una pipa di ciliegio) Ebbene, Watson?
WATSON Ecco, Holmes, in tanti anni che la conosco non credo di averla

mai vista trattare con una scortesia così incomprensibile una donna
giovane e affascinante.

HOLMES Oh, affascinante lo è senz’altro, Watson… Lo sono sempre.
Ma cosa ne pensa della sua storia?

WATSON Non molto, le confesso. Mi è parsa abbastanza chiara, mentre
ce la illustrava, ma lei non le ha dato modo di esporci alcun
dettaglio. Invece, ha intrapreso una conversazione assolutamente
ridicola sui rispettivi pregi di vari grandi magazzini. L’ho sentita di
rado parlare così a sproposito.

HOLMES Quindi lei dà per buona la storia che ci ha raccontato?
WATSON Perché no?
HOLMES Perché no, caro Watson? Perché ci ha detto solo un mucchio

di bugie.
WATSON Ma, Holmes, questo è un pregiudizio irragionevole.
HOLMES Irragionevole, dice? Stia a sentire, Watson. Questa lettera

dovrebbe essere stata scritta dalla contessa di Barton. Io non
conosco la calligrafia di sua altezza, ma mi ha subito colpito la



scrittura affannata che figura su questo biglietto. Ho pensato,
inoltre, che poteva essere utile procurarci un campione della grafia
della signorina de Vinne per confrontarlo; da qui la mia irritante
incapacità di afferrarne il nome. Ora, caro Watson, vorrei che
prestasse particolare attenzione alla lettera B maiuscola che ricorre
in entrambi gli esempi.

WATSON Sono piuttosto diverse, Holmes, ma… hanno entrambe un
ricciolo particolare dove finisce la lettera.

HOLMES E questo è il primo punto, caro Watson, ma non è il solo. Ora,
pur non potendo distinguere la calligrafia, ho riconosciuto il tipo di
carta non appena l’ho visto e toccato con mano. Osservi bene la
filigrana, Watson, e mi dica cosa vede.

WATSON (reggendo il foglio in controluce) “A. & N.” (dopo una pausa)
Army & Navy… Come, Holmes, lei intende dire che…

HOLMES Intendo dire che questa lettera è stata scritta dalla sua
affascinante amica a nome della contessa di Barton.

WATSON E cosa ne consegue?
HOLMES Ah, be’, questo sta a noi dedurlo. Il primo passo, per

l’immediato, è interrogare di nuovo la giovane che si è presentata
come Violet de Vinne. A proposito, Watson, dopo che mi ha
minacciato con la sua rivoltella, che ne ha fatto di quel malefico
arnese?

WATSON Ce l’ho qui, Holmes, in tasca.
HOLMES In tal caso, poiché ho lasciato la mia in camera da letto, vorrei

chiedergliela in prestito, se non le dispiace.
WATSON Certo, Holmes, ma non vorrà suggerire di…
HOLMES Caro Watson, io non suggerisco nulla… tranne che potremmo

ritrovarci in acque ben più cattive di quanto l’abbiano indotta
finora ad attendersi il fascino e il candore della signorina de Vinne.
(Va alla porta.) Signora Hudson, chieda alla signorina di essere così
gentile da tornare da noi.

SIGNORA HUDSON (fuori scena) Senz’altro, signore.

Entra la SIGNORINA DE VINNE.



HOLMES (amabile) Ebbene, signorina de Vinne, si sente più riposata
adesso?

SIGNORINA DE VINNE Be’, forse un pochino, ma dato che lei non può
fare nulla per me, non sarebbe il caso che me ne andassi?

HOLMES Ha il viso un po’ arrossato, vedo, signorina de Vinne; la
stanza è troppo calda per lei?

SIGNORINA DE VINNE No, signor Holmes, grazie, io…
HOLMES Comunque, non vuole togliersi il cappotto e…
SIGNORINA DE VINNE Oh no, davvero. (Si stringe nel cappotto.)
HOLMES (minaccioso) Allora, se proprio non vuole toglierselo, le

dispiace mostrarmi che cos’ha nella tasca destra? (Un’espressione di
orrore appare sul viso della SIGNORINA DE VINNE.) La recita è finita,
Violet de Vinne. (Punta la rivoltella contro la SIGNORINA DE VINNE, che
lancia un grido e alza le mani.) Watson, mi faccia la cortesia di
prelevare quanto troverà nella tasca destra del cappotto della
signorina de Vinne.

WATSON (pescando un portafoglio) È il mio portafoglio, Holmes, con
dentro i dieci biglietti da cinque sterline!

HOLMES Ah!
SIGNORINA DE VINNE (irrequieta) Mi lasci parlare, mi lasci parlare.

Spiegherò tutto.
HOLMES Silenzio! Watson, c’era altro nel cassetto del suo comò, oltre

che il portafoglio?
WATSON Non saprei di preciso, Holmes.
HOLMES Allora, penso sia meglio accertarcene.
SIGNORINA DE VINNE No, no. Lasci che…
HOLMES Signora Hudson!
SIGNORA HUDSON (fuori scena) Vengo, signore.
HOLMES (alla SIGNORA HUDSON, fuori scena) Gentilmente, apra il

cassetto di destra del comò del dottor Watson e ci porti quanto
troverà all’interno.

SIGNORINA DE VINNE Signor Holmes, lei mi sta torturando. Lasci che le
racconti tutto.

HOLMES Avrà modo di farlo a tempo debito, ma molto probabilmente
di fronte a ben altro tribunale. Io sono un investigatore privato, non



un giudice di corte penale. (La SIGNORINA DE VINNE scoppia a
piangere.)

Entra la SIGNORA HUDSON con un astuccio per gioielli.

SIGNORA HUDSON Ho trovato questo, signore. Ma dev’essere una cosa
nuova che il dottore ha appena comprato. Non l’avevo mai vista
prima. (La SIGNORA HUDSON se ne va.)

HOLMES Ah, Watson, le sorprese non sono finite! (Apre l’astuccio e ne
estrae un filo di perle.) Le famose perle appartenenti alla contessa di
Barton, se non vado errato.

SIGNORINA DE VINNE Per carità, signor Holmes, mi lasci parlare. Anche
il più infimo criminale ha pur sempre quel diritto. E stavolta le dirò
la verità.

HOLMES (scettico) La verità? Ebbene?
SIGNORINA DE VINNE Signor Holmes, io ho un solo fratello. È un tesoro

– gli voglio bene più di chiunque al mondo – ma, Dio lo perdoni, è
uno spiantato… sempre nei guai, sempre pieno di debiti. Tre giorni
fa mi ha scritto per dirmi che si era cacciato in un impiccio ancora
più grave del solito. Se non riusciva a racimolare cinquanta sterline
entro una settimana, sarebbe finito sul lastrico e, peggio ancora,
disonorato e in disgrazia per sempre. Non avrei mai potuto
sopportarlo. Non avevo soldi. Non osavo dirlo a mia madre. Ho
giurato a me stessa che gli avrei procurato quelle cinquanta sterline,
anche a costo di rubare. Quello stesso giorno, a casa di lady Barton,
stavo osservando le famose perle, come avevo già fatto spesso. Mi è
balenata un’idea. La contessa le indossava solo una o due volte
l’anno, nelle occasioni speciali. Che male c’era se le impegnavo per
un mese o due? Ne avrei sicuramente ricavato cinquanta sterline, e
in seguito avrei raggranellato i soldi per riscattarle. Quasi
sicuramente, lady Barton non le avrebbe usate per almeno sei mesi.
Oh, lo so che era una follia, eppure l’ho fatto. Ho trovato un piccolo
banco dei pegni quasi sconosciuto, qui da queste parti, ma con mio
grande orrore il proprietario non ha voluto prendersi le perle; mi
ha guardato molto insospettito e non c’è stato modo di convincerlo,



anche se ci sono tornata due o tre volte. Poi, questo pomeriggio, è
successo il disastro. Quando lady Barton ha scoperto che le perle
erano scomparse, mi sono precipitata fuori di casa sua, dicendole
che avrei avvisato la polizia. Ma in realtà sono tornata a casa mia e
ho cercato di riflettere. Mi sono ricordata il suo nome. Mi è venuto
in mente un piano folle. Se fossi venuta da lei fingendo di volerla
consultare e avessi trovato il modo di lasciarle in casa le perle, poi
lei avrebbe potuto fingere di averle recuperate e restituirle a lady
Barton. Oh, lo so che le verrà da ridere, ma lei non ha idea di
quanto fossi disperata. Poi, quando mi ha spedita in quel camerino,
ho cominciato a girare come un animale in gabbia. Ho visto quelle
banconote e mi sono sembrate un dono del cielo. Che male c’era a
lasciare al loro posto le perle? Lei avrebbe ottenuto molto di più da
lady Barton per averle recuperate, e io avrei salvato mio fratello.
Ecco, questo è quanto… e ora, immagino, dovrò scambiare il
camerino del dottor Watson per una cella alla stazione di polizia!

HOLMES Ebbene, Watson?
WATSON Che storia straordinaria, Holmes!
HOLMES Già, infatti. (Rivolgendosi alla SIGNORINA DE VINNE.) Signorina

de Vinne, in prima battuta lei ci ha raccontato una storia plausibile
di cui non ho creduto una sola parola; adesso ci ha fornito una
versione che per molti aspetti può apparire assurda e inverosimile.
E tuttavia, io credo che risponda al vero. Watson, non le ho sempre
detto che i fatti sono infinitamente più bizzarri delle invenzioni?

WATSON Certo, Holmes, ma cosa si propone di fare, ora?
HOLMES Cosa mi propongo di fare? Be’, ehm, mandare a chiamare la

signora Hudson. (A voce alta, fuori scena.) Signora Hudson!
SIGNORA HUDSON (fuori scena) Arrivo, signore. (Entra.) Sì, signore.
HOLMES Oh, signora Hudson, cosa ne pensa lei del Natale?
WATSON Andiamo, Holmes.
HOLMES Mio caro Watson, la prego, non interrompa. Stavo dicendo,

signora Hudson, che sarei molto interessato a conoscere le sue
opinioni sul Natale.

SIGNORA HUDSON Santo cielo, signor Holmes, che domande mi fa?
Non so bene come risponderle, però… ecco… suppongo che il



Natale sia il periodo in cui dobbiamo essere più buoni con gli
uomini… e anche con le donne, signore, se mi è permesso
aggiungerlo.

HOLMES (adagio) “E anche con le donne.” Lo tenga bene a mente,
Watson.

WATSON Certo, Holmes, e sono d’accordo.
HOLMES (alla SIGNORINA DE VINNE) Cara signorina, come ha sentito, la

giuria ha un verdetto concorde.
SIGNORINA DE VINNE Oh, signor Holmes, come potrò mai ringraziarla?
HOLMES Non parliamone nemmeno. Ringrazi piuttosto i membri della

giuria… Signora Hudson!
SIGNORA HUDSON Sì, signore.
HOLMES Accompagni la signorina de Vinne non nel salotto del dottor

Watson stavolta, ma nella sua cucina accogliente e le offra una
tazza del suo famoso tè.

SIGNORA HUDSON Come lo preferisce la signorina? Abbastanza carico,
con un gusto piuttosto intenso?

HOLMES Questo fa meglio a chiederlo direttamente all’interessata. A
ogni modo, gliene prepari una tazza di quelle che tirano su il
morale.

Escono la SIGNORA HUDSON e la SIGNORINA DE VINNE.

WATSON (di ottimo umore) Mezzo minuto, signora Hudson. Verrò ad
assicurarmi che il tè sia proprio come lo gradisce la signorina de
Vinne. E le dico un’altra cosa, Holmes (guardando in direzione della
SIGNORINA DE VINNE e sventolando il portafoglio) lei dovrà rinunciare
alla sua crociera nel Mediterraneo.

Mentre WATSON esce si sentono in lontananza dei cantori di Natale che
intonano “Good King Wenceslas”.

HOLMES (riaccendendosi la pipa con un sorriso meditabondo) La vigilia di
Natale!
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L’AVVENTURA DEL CARBONCHIO AZZURRO
Arthur Conan Doyle

Benché scritte in epoca vittoriana, le storie di Sherlock Holmes sono
prive di quella verbosità ampollosa che imperversava nella prosa di
allora, e restano fresche e leggibili come qualsiasi testo di produzione
recente. Avendo creato il personaggio più straordinario nella storia
della letteratura inglese, è sconcertante che Arthur Conan Doyle
ritenesse che le sue opere narrative più importanti fossero i romanzi
storici e le raccolte di racconti come Micah Clarke (1889), La compagnia
bianca (1891) e Sir Nigel (1906). Era convinto inoltre che i suoi scritti
saggistici più significativi fossero quelli dedicati allo spiritualismo, cui
consacrò gli ultimi vent’anni della sua vita, una fetta considerevole
della sua fortuna, e una quantità prodigiosa di energie.

L’avventura del carbonchio azzurro è uscito in origine nel numero di
gennaio del 1892 dello «Strand Magazine»; è apparso per la prima
volta in antologia nelle Avventure di Sherlock Holmes (Newnes, Londra
1892).



L’avventura del carbonchio azzurro
ARTHUR CONAN DOYLE

Mi ero recato a far visita al mio amico Sherlock Holmes, la seconda
mattina dopo Natale, con l’intenzione di portargli i miei auguri per
l’anno nuovo. Lo trovai allungato sul divano, avvolto in una veste da
camera viola scuro, con un reggipipe a portata di mano da una parte e
dall’altra un fascio di giornali spiegazzati, che evidentemente doveva
aver consultato da poco. Accanto al divano stava una seggiola di
legno, e a un angolo della spalliera di questa era appeso un cappello
di feltro molto sdrucito e male in arnese, veramente consunto a forza
di essere portato, e rotto in vari punti. Una lente e un paio di pinze
chirurgiche posate sulla sedia indicavano che il cappello era stato
appeso a quel modo per essere sottoposto a un accurato esame.

«Vedo che è occupato» dissi. «Forse la disturbo.»
«Niente affatto. Mi fa piacere trovarmi con un amico con cui poter

discutere dei risultati delle mie ricerche. Si tratta di un oggetto
comunissimo,» e mi indicò col pollice il vecchio cappello gualcito «ma
vi si notano alcune particolarità che non mancano di interesse, e che
anzi definirei quasi istruttive.»

Mi misi a sedere sulla sua poltrona, e mi scaldai le mani davanti al
fuoco scoppiettante, poiché c’era stata una forte gelata e le finestre
erano tutte ricoperte di ghiaccioli. «Immagino» osservai «che
nonostante il suo aspetto bonario questo cappello abbia una storia
truce: forse è la chiave che la condurrà alla soluzione di qualche
mistero, o alla punizione di qualche delitto.»

«No, no, niente delitti!» esclamò Sherlock Holmes ridendo. «Si
tratta soltanto di uno dei mille piccoli incidenti che capitano quando ci
sono molti milioni di esseri umani in lotta l’uno contro l’altro entro lo
spazio di pochi chilometri quadrati. In mezzo alle azioni e alle



reazioni di un così fitto formicolare di umanità, si possono avere le più
straordinarie combinazioni di fatti, e si possono presentare infiniti
problemi divertenti, che possono essere insoliti e bizzarri senza
necessariamente essere criminosi. Noi abbiamo già avuto molte
esperienze del genere.»

«Altroché» osservai. «Degli ultimi sei casi di cui ho parlato nei miei
appunti, tre non avevano nulla di delittuoso.»

«Precisamente. Vuole di certo alludere al tentativo di recuperare i
documenti di Irene Adler, al caso singolare della signorina Mary
Sutherland e all’avventura dell’uomo dal labbro storto. Bene, io sono
sicuro che questo fatterello andrà ad aggiungersi alla medesima
categoria di vicende innocue. Lei conosce Peterson, il fattorino?»

«Sì.»
«È a lui che appartiene questo trofeo.»
«È il suo cappello?»
«No, no: lui lo ha semplicemente trovato, ma il vero proprietario è

sconosciuto. La prego di osservarlo con attenzione, non come una
volgare bombetta, ma come un problema intellettuale. Le spiegherò
prima di tutto come ha fatto ad arrivare sin qui. Mi è giunto la mattina
di Natale, in compagnia di una bella oca grassa che in questo
momento, non ne dubito, sta arrostendo sul fuoco dei Peterson.

«Ed ecco i fatti. Verso le quattro del mattino di Natale, Peterson,
che, come lei sa, è un uomo molto onesto, stava ritornando da una
festicciola e si dirigeva verso casa lungo Tottenham Court Road.
Davanti a sé, alla luce di un fanale, ha visto un uomo piuttosto alto
che camminava traballando leggermente e portava issata su una spalla
un’oca bianca. Quando si è trovato all’angolo di Goodge Street, è
scoppiato un litigio tra l’uomo e una piccola banda di scioperati. Uno
di loro ha buttato a terra il cappello dello sconosciuto, al che costui ha
alzato il bastone per difendersi, e nell’agitarlo sopra la testa ha
mandato in pezzi una vetrina che si trovava alle sue spalle. Peterson
era balzato in avanti per proteggere lo sconosciuto dai suoi assalitori,
ma l’uomo, spaventato per aver rotto la vetrina e vedendo avanzare
un individuo in uniforme, ha lasciato cadere l’oca e se l’è data a
gambe scomparendo nel labirinto di stradine che stanno dietro



Tottenham Court Road. Anche i giovinastri erano scappati all’arrivo
di Peterson, perciò lui è rimasto padrone del campo di battaglia,
nonché delle spoglie vittoriose, costituite da un cappello sdrucito e da
un’onesta oca natalizia.»

«Che certamente lui ha restituito al legittimo proprietario?»
«Amico mio, qui sta il problema. È vero che su un cartoncino legato

alla zampa sinistra dell’oca c’era scritto “per la signora Baker”, ed è
anche vero che le iniziali “H.B.” sono leggibili sulla fodera del
cappello; ma dal momento che in questa nostra sterminata città
esistono varie migliaia di Baker, e alcune centinaia di Henry Baker,
non è facile restituire i due oggetti smarriti al loro legittimo
proprietario.»

«Che cosa ha fatto Peterson, allora?»
«Mi ha portato cappello e oca, sapendo che mi interessano anche i

minimi problemi. Abbiamo trattenuto l’oca fino a stamattina, quando
abbiamo cominciato a capire da indubbi segni che, nonostante il gelo,
sarebbe stato bene mangiarla senza ulteriori ritardi. Peterson l’ha
portata via affinché si compisse il destino ineluttabile di tutte le oche,
mentre io continuo a trattenere il cappello dello sconosciuto
personaggio che ha perso il suo pranzo di Natale.»

«Non ha messo un annuncio?»
«No.»
«Che indizi ha dunque trovato per poterne stabilire l’identità?»
«Solo quanto è possibile dedurre dal cappello.»
«Da questo cappello?»
«Precisamente.»
«Vuole scherzare. Che indizi può raccogliere da questo vecchio

feltro malandato?»
«Eccole le mie lenti. Conosce i miei metodi. Quali elementi è in

grado di raccogliere circa la personalità dell’uomo che ha usato questo
copricapo?»

Presi in mano il cappello e lo girai e rigirai alquanto pensosamente.
Era un comune cappello nero della solita forma rotonda, a bombetta,
consumato dall’uso. La fodera era stata in origine di seta rossa, ma ora
era molto scolorita. Non portava il nome del fabbricante, ma, come



aveva rilevato Holmes, in un punto della fodera erano state
scribacchiate a penna le iniziali “H.B.”. La tesa era stata bucata per
farvi passare un nastro, ma l’elastico mancava. Per il resto era tutto
logoro, pieno di polvere e macchiato in vari punti, sebbene fossero
stati fatti diversi tentativi per nascondere le parti scolorite tingendole
d’inchiostro.

«Io non ci vedo nulla» dissi, restituendo il cappello al mio amico.
«Ma come, Watson, se c’è tutto da vedere! È che non riesce a

ragionare su quello che vede. È troppo timido nel trarre le sue
conclusioni.»

«Allora la prego di dirmi che cosa vede lei in questo cappello.»
Holmes raccolse l’oggetto e lo fissò con quel particolare sguardo

introspettivo che gli era così caratteristico. «Forse è meno suggestivo
di quanto avrebbe potuto essere,» osservò «eppure alcune deduzioni
sono molto distinte, mentre altre rappresentano una forte probabilità.
Appare evidente che il suo proprietario deve essere un uomo di alto
livello intellettuale, come è pure evidente che fino a tre anni fa doveva
trovarsi in buone condizioni finanziarie, benché in questi ultimi tempi
debba essere in cattive acque. Doveva avere una forte capacità di
previsione, che ora possiede in grado molto minore, il che indica un
regresso morale, e se consideriamo il declino della sua fortuna, questo
sembra indicarci che su di lui opera un’influenza nefasta,
probabilmente il bere. Ciò può spiegare il fatto evidente che sua
moglie ha smesso di amarlo.»

«Mio caro Holmes!»
«Il nostro uomo, nondimeno, conserva ancora un certo rispetto di

sé» proseguì Holmes senza tener conto della mia esclamazione. «È un
individuo che conduce vita sedentaria, esce poco, è piuttosto
malandato di salute, è di mezza età, ha capelli brizzolati che si è
tagliato in questi ultimi giorni e che cosparge di brillantina. Ecco i fatti
più evidenti che è possibile dedurre da questo cappello. E, a
proposito, posso anche aggiungere che è piuttosto improbabile che
abbia in casa un impianto a gas.»

«Ha certamente voglia di scherzare, Holmes.»
«Niente affatto. Ma è mai possibile che anche ora che le ho elencato



tutti questi dati non riesca a capire come io li abbia ottenuti?»
«Riconosco che devo essere molto indietro, ma mi vedo costretto a

confessare che non sono in grado di seguire il suo ragionamento. Per
esempio, come ha potuto dedurre che quest’uomo è un intellettuale?»

Per tutta risposta si piantò il cappello in testa. Il copricapo gli scese
fin sulla fronte e gli andò a finire sul setto nasale. «È questione di
capacità» disse. «Un uomo con un cervello così grosso deve averci pur
dentro qualcosa.»

«Come spiega allora il declino della sua fortuna?»
«Il cappello è vecchio di tre anni. Infatti queste tese arricciate al

bordo erano di moda allora. È un cappello di qualità ottima. Osservi il
nastro di seta e la fodera finissima. Se il suo proprietario tre anni fa era
in grado di comprarsi un cappello così costoso e non se ne è più
comprati da allora, deve essere certamente disceso parecchio nella
scala sociale.»

«Be’, la spiegazione mi sembra abbastanza soddisfacente. Ma come
può parlare di capacità di previsione e di regresso morale?»

Sherlock Holmes scoppiò a ridere. «Ecco qui la capacità di
previsione» disse, posando il dito sul dischetto e sull’asola del
fermacappello. «Questa roba non si vende mai assieme ai cappelli. Se
quest’uomo se ne è ordinato uno, è segno che deve avere un certo
grado di previsione, perché ha voluto premunirsi contro le folate di
vento. Ma siccome vediamo che l’elastico si è rotto, e che lui non si è
preoccupato di rimetterlo a posto, è evidente che oggi possiede un
minore senso di previsione di un tempo, e ciò è una prova
indiscutibile che il suo carattere si è indebolito. D’altro canto, si è
sforzato di nascondere alcune macchie tingendole d’inchiostro, il che
dimostra che non ha del tutto perduto il senso della dignità.»

«Certo, il suo è un ragionamento accettabile.»
«Gli altri dati, cioè che è di mezza età, che ha i capelli brizzolati, che

li ha tagliati di recente e che adopera brillantina, si possono facilmente
raccogliere da un attento esame della parte inferiore della fodera. La
lente rivela una grande quantità di peluzzi tagliati dalle forbici del
barbiere. Sono tutti molto aderenti, e l’odore di brillantina è
abbastanza forte. Questa polvere, come può osservare, non è quella



grigia e bituminosa della strada, ma la polvere soffice, scura delle
case, il che dimostra che questo cappello è rimasto appeso in
anticamera per molto tempo, mentre le tracce di umidità nella parte
interna sono prove positive che il suo proprietario deve sudare molto,
e non deve perciò trovarsi in ottime condizioni di salute.»

«Ma sua moglie… Dice che sua moglie ha smesso di amarlo.»
«Questo cappello non viene spazzolato da settimane. Quando la

vedrò, mio caro Watson, con un dito di polvere sul cappello, e quando
sua moglie le permetterà di andare in giro in quello stato, sarò
costretto a temere che anche lei abbia avuto la disgrazia di perdere
l’affetto della sua consorte.»

«Ma potrebbe essere scapolo.»
«No, perché portava a casa un’oca in segno di pace a sua moglie. Si

ricordi del cartellino attaccato alla zampa del volatile.»
«Ha proprio una risposta a tutto, ma come diamine fa a intuire che

nella casa manchi l’impianto del gas?»
«Una goccia di sego, magari anche due, possono essere fatte per

caso, ma quando ne trovo non meno di cinque devo pensare che il
nostro uomo usi spesso la candela, salendo in camera sua la notte,
probabilmente con il cappello in una mano e un moccolo sgocciolante
nell’altra. Ed è impossibile che un impianto a gas produca macchie di
sego. È soddisfatto?»

«Tutto questo è molto ingegnoso,» riconobbi ridendo «ma dal
momento che, come abbiamo detto poco fa, nessun delitto è stato
commesso e non c’è stato alcun danno all’infuori della perdita di
un’oca, mi sembra che tutto ciò sia uno spreco di energie.»

Sherlock Holmes aveva aperto la bocca per replicare, quando la
porta si spalancò e Peterson, il fattorino, volò nella stanza con le
guance arrossate e l’espressione di un uomo stordito dallo stupore.

«L’oca, signor Holmes! L’oca, signore!» balbettò.
«Eh, che cosa è accaduto, allora? È tornata in vita e se n’è svolazzata

fuori dalla finestra della cucina?» E così dicendo Holmes si girò sul
divano per osservare meglio la faccia emozionata dell’uomo.

«Guardi qua, signor Holmes! Guardi un po’ che cosa mia moglie le
ha trovato nel gozzo!» Il fattorino allargò la mano tesa e rivelò nel



mezzo del palmo una pietra azzurra meravigliosamente scintillante,
delle dimensioni di un fagiolo, ma di una purezza e di una luminosità
tali che luccicava come un puntino elettrico nell’oscuro cavo di quella
mano rozza.

Sherlock Holmes si tirò su a sedere e fischiettò. «Per Giove,
Peterson,» disse «ma questo è un tesoro! Si rende conto di quello che
ha trovato?»

«Sicuro! È un diamante, una pietra preziosa. Taglia il vetro come se
fosse pastafrolla.»

«È molto più che una pietra preziosa. È la pietra preziosa.»
«Non sarà il carbonchio azzurro della contessa di Morcar?»

balbettai.
«Proprio quello. Dovrei conoscerne anche la grandezza e la forma,

dal momento che in questi ultimi tempi se ne vede ogni giorno
l’annuncio sul “Times”. È assolutamente unico, e il suo valore può
essere stabilito solo approssimativamente, ma la ricompensa offerta di
mille sterline non rappresenta neppure la ventesima parte del suo
prezzo di mercato.»

«Mille sterline! Misericordia!» Il fattorino si afflosciò su una
seggiola e prese a fissarci, prima l’uno, poi l’altro, inebetito.

«Questa è la ricompensa, e anzi ho motivo di ritenere che esistano
considerazioni di ordine sentimentale che indurrebbero la contessa a
privarsi di metà della sua sostanza pur di recuperare la gemma.»

«È stata perduta, se ben ricordo, all’Hotel Cosmopolitan» osservai.
«Precisamente, il 22 dicembre, ed esattamente cinque giorni fa, John

Horner, un idraulico, è stato accusato di averla sottratta dal portagioie
della signora. Le prove contro di lui erano così forti che il caso è stato
deferito alle Assise. Credo anzi di avere qui un resoconto
dell’accaduto.» Holmes frugò tra i suoi giornali, dando una rapida
occhiata alle date, finché ne scelse uno, lo piegò in due e lesse
l’articolo seguente:

Furto di gioielli all’Hotel Cosmopolitan. John Horner, di ventisei anni, idraulico, è
stato accusato il 22 dicembre di aver sottratto dal portagioie della contessa di
Morcar la gemma di inestimabile valore nota sotto il nome di carbonchio azzurro.



James Ryder, sovrintendente dell’albergo, ha testimoniato di aver introdotto
Horner nello spogliatoio della contessa il giorno del furto, perché eseguisse una
riparazione nel locale. Era rimasto qualche tempo con l’idraulico, ma poi era stato
chiamato fuori. Al suo ritorno Horner era scomparso, la scrivania era stata
forzata, e il piccolo astuccio di marocchino nel quale, come di consueto – cosa che
si è saputa in seguito –, la contessa teneva il gioiello, giaceva aperto e vuoto sul
mobile da toilette. Ryder ha dato immediatamente l’allarme, e Horner è stato
arrestato quella sera stessa, ma la pietra non è stata ritrovata né sulla sua persona
né al suo domicilio. Catherine Cusack, cameriera della contessa, ha deposto di
aver udito il grido di sgomento di Ryder allorché questi si è accorto della
sparizione del gioiello, e di essere accorsa nella stanza, dove ha trovato la
situazione come è stata descritta dal teste già citato. L’ispettore Bradstreet, della
divisione B, ha deposto a sua volta sull’arresto di Horner, il quale ha opposto una
violenta resistenza e protestato la propria innocenza in termini più che energici.
Poiché il prigioniero è stato già precedentemente incarcerato per furto, il
magistrato ha deferito il caso alla Corte d’Assise. Horner, che durante lo
svolgimento dell’inchiesta ha dato fortissimi segni di emozione, alla fine è
svenuto e ha dovuto essere trasportato a braccia fuori dall’aula.

«Uhm, questo per quel che riguarda l’inchiesta» disse pensieroso
Sherlock Holmes, mettendo da parte il giornale. «Il problema che ci
rimane ora da risolvere è il concatenarsi di avvenimenti che
conducono dal furto in un astuccio di gioielli al gozzo di un’oca
smarrita in Tottenham Court Road. Come vede, Watson, le nostre
modeste argomentazioni hanno assunto a un tratto un aspetto molto
più importante e molto meno innocente. Ecco qui la pietra: la pietra
proviene dall’oca, l’oca proviene dal signor Henry Baker, il
gentiluomo dal cappello malandato e provvisto di tutte le altre
caratteristiche con cui l’ho tediata finora. E adesso dobbiamo metterci
seriamente in cerca del suddetto gentiluomo, per accertare con
sicurezza quale sia la sua parte in tutta questa complicata vicenda. Per
far questo dobbiamo prima tentare il mezzo più semplice, che consiste
in un annuncio su tutti i giornali della sera. Se questo sistema fallirà,
ricorrerò a un metodo diverso.»

«Che cosa scriverà nell’annuncio?»



«Mi dia una matita e quel foglietto di carta. Ecco.»

Trovati all’angolo di Goodge Street un’oca e un cappello di feltro nero. Il signor
Henry Baker può rientrare in possesso di entrambi gli oggetti presentandosi alle
6.30 di questa sera stessa al 221B di Baker Street.

«Mi sembra di essere stato chiaro e conciso.»
«Molto. Ma l’annuncio sarà poi letto dall’interessato?»
«Be’, è probabile che dia un’occhiata ai giornali, dal momento che,

per un povero diavolo come deve essere quello, la perdita non è certo
indifferente. È evidente che è rimasto tanto spaventato dalla malasorte
che gli ha fatto rompere la vetrina e dall’avvicinarsi di Peterson, che
non ha pensato che a scappare, ma certo da allora deve avere
amaramente rimpianto l’impulso che gli ha fatto mollare il volatile.
Poi, il fatto che menzioniamo il suo nome attirerà, se non la sua
attenzione, probabilmente quella dei suoi conoscenti, che forse sono al
corrente della sua disavventura. Ecco, Peterson, faccia una corsa fino
all’agenzia pubblicitaria più vicina e dia istruzioni di inserire questo
annuncio sui giornali della sera.»

«Quali, signor Holmes?»
«Oh, “Globe”, “Star”, “Pall Mall”, “St James’s Gazette”, “Evening

News”, “Standard”, “Echo”, e quanti altri possano venirle in mente.»
«Benissimo. E la pietra?»
«Questa per ora la terrò io. Grazie, e senta un po’, Peterson, al

ritorno mi compri un’altra oca da lasciare qui, poiché bisognerà pur
darne un’altra a quel pover’uomo in cambio di quella che la sua
famiglia sta attualmente divorando.»

Quando il fattorino se ne fu andato, Holmes prese in mano il
gioiello e lo alzò controluce. «È proprio una meraviglia» mormorò.
«Guardi come luccica: sembra che sprizzi scintille. Naturalmente un
oggetto come questo è sempre, potenzialmente, una tentazione al
delitto. Tutte le pietre preziose di gran valore lo sono. Sono l’esca
preferita del demonio. Nelle gemme più antiche e più pregiate, ogni
sfaccettatura quasi sempre rammenta un fatto di sangue. Questo
gioiello non ha ancora vent’anni. Fu trovato nella Cina meridionale,



sulle rive del fiume Amoy, e la sua originalità consiste in questo: che
pur avendo tutte le caratteristiche del carbonchio, è di colore azzurro
anziché rosso rubino. E, malgrado la sua giovane età, ha già una storia
sinistra. Sono stati commessi due omicidi, un’aggressione al vetriolo,
un suicidio e parecchi furti per il possesso di questi quaranta grani di
carbone cristallizzato. Chi immaginerebbe che un giocattolo così
grazioso sia un fornitore delle patrie galere? Per il momento lo
chiuderò a chiave nella mia cassaforte e scriverò due righe alla
contessa per avvertirla che il gioiello è depositato presso di me.»

«Che cosa pensa? Che questo Horner sia innocente?»
«Francamente, non saprei dirlo.»
«Be’, e che cosa immagina di quell’altro, Henry Baker? Crede che

abbia qualche relazione col furto?»
«A mio parere, è piuttosto probabile che Baker sia un povero

diavolo del tutto innocente e all’oscuro della cosa. Non doveva avere
la più pallida idea del fatto che la sua oca natalizia fosse molto più
pregiata che se fosse stata d’oro massiccio. A determinarlo, tuttavia,
basterà una prova semplicissima, purché il nostro annuncio riceva
risposta.»

«E non si può fare nulla fino a quel momento?»
«No.»
«In questo caso continuerò il mio giro professionale. Ma ritornerò

all’ora che ha stabilito, perché mi piacerebbe proprio vedere come va a
finire questo pasticcio.»

«Sarò felicissimo di averla con me. Io ceno alle sette: credo ci sia un
gallo cedrone. A proposito, dati i recenti avvenimenti, sarà meglio
consigliare alla signora Hudson di guardargli ben bene nel pancino.»

Una visita prolungata a un paziente mi fece fare tardi, perciò le sei
e trenta erano già passate da qualche minuto quando mi ritrovai
nuovamente in Baker Street. Avvicinandomi alla casa scorsi un uomo
alto, con un berretto scozzese in testa e un cappotto abbottonato fino
al mento, che aspettava fuori, nel vivido semicerchio di luce
proveniente dalla lunetta sopra la porta. Proprio mentre arrivavo,
l’uscio fu aperto e fummo introdotti insieme nella stanza di Holmes.

«Lei è il signor Henry Baker, immagino» disse Sherlock Holmes,



alzandosi dalla sua poltrona e salutando il visitatore con la cordialità
di modi che gli era così naturale. «La prego, si sieda accanto al fuoco,
signor Baker. È una serata fredda e mi accorgo che la sua circolazione
sanguigna sopporta meglio l’estate che non l’inverno. Bravo, Watson,
è arrivato in tempo. Quel cappello è suo, signor Baker?»

«Sì, signore, è proprio il mio cappello.»
Il nuovo venuto era un uomo forte, dalle spalle rotonde, la testa

massiccia, la faccia larga, intelligente, che si assottigliava in una
barbetta a punta color sale e pepe. Un pizzico di rosso sul naso e sulle
guance, insieme a un lieve tremito delle mani, mi fece pensare a
quanto aveva arguito Holmes sulle sue abitudini. Aveva il cappotto
nero a coda di rondine, dall’aspetto consunto, abbottonato fino in
cima, col colletto rivoltato, e i polsi magri gli sporgevano dalle
maniche senza la minima traccia di polsini o di camicia. Parlava con
voce bassa, scandendo bene le parole, che sceglieva con cura, dando
nell’insieme l’impressione di un uomo di cultura e di lettere che la
sorte aveva bistrattato.

«Abbiamo trattenuto questi oggetti per vari giorni» disse Holmes
«perché speravamo di leggere un annuncio che ci fornisse il suo
indirizzo, e francamente non riesco a capire perché non abbia pensato
di farlo.»

Il nostro ospite rise un po’ imbarazzato. «In casa mia gli scellini non
piovono più con l’abbondanza di una volta,» disse «e d’altronde ero
certo che fossero stati gli stessi scavezzacolli che mi avevano assalito a
portare via il mio cappello e l’oca. Perciò non mi sono neppure
sognato di sprecare altro denaro per tentare inutilmente di riavere
quel che pure mi sarebbe spettato di diritto.»

«Giusto, giusto. A proposito… l’oca… siamo stati costretti a
mangiarla.»

«L’avete mangiata!» Il nostro ospite si alzò a metà dalla seggiola, in
preda a un’evidente emozione.

«Sì, non sarebbe servita a nessuno, se avessimo continuato a
tenerla. Però spero che quest’altra oca, che vede lì sulla credenza,
pressappoco dello stesso peso e freschissima, le servirà ugualmente.»

«Certo, certo» replicò il signor Baker, visibilmente sollevato.



«Naturalmente conserviamo ancora le piume, le zampe e il gozzo,
eccetera, del suo volatile, se desidera…»

L’uomo scoppiò in un’allegra risata. «Potrei forse conservarli come
cimeli della mia avventura,» disse «ma per il resto non vedo come
potrebbero essermi utili. No, grazie, signore, ma credo che, col suo
permesso, la mia attenzione si limiterà al magnifico esemplare che
vedo sulla sua dispensa.»

Sherlock Holmes mi lanciò un’occhiata penetrante e scrollò
lievemente le spalle.

«Ecco dunque il suo cappello, e la sua nuova oca» disse. «A
proposito, le spiacerebbe dirmi dove ha acquistato la prima? Io sono
un vero appassionato di volatili, e raramente mi è capitato di
mangiare un’oca migliore di quella.»

«Certo, certo» rispose il nostro ospite, che intanto si era cacciato
sotto il braccio l’oca recuperata. «Siamo in un certo numero a
frequentare l’Alpha Inn, vicino al British Museum (anzi, durante il
giorno siamo sempre dentro il museo stesso). Quest’anno il nostro
simpatico oste, il signor Windigate, ha istituito un “club dell’oca”,
grazie al quale, col contributo di pochi centesimi la settimana,
ciascuno di noi acquistava il diritto a ricevere un’oca per Natale. Io ho
sborsato regolarmente i miei penny, e il resto le è noto. Le sono
veramente molto grato di tutto, signore, poiché un berretto scozzese
non si addice né ai miei anni né alla mia dignità.» Con una
cerimoniosità pomposa e un tantino ridicola, ci salutò entrambi con
un inchino e si accomiatò da noi.

«E con ciò, il signor Baker è sistemato» disse Holmes, dopo aver
chiuso la porta alle spalle del nostro ospite. «Possiamo essere
tranquilli che quel brav’uomo non sa nulla di nulla della faccenda. Ha
appetito, Watson?»

«Non in modo particolare.»
«Allora le proporrei di rimandare la nostra cena, e di seguire la

pista finché è calda.»
«D’accordo.»
Era una sera gelida, perciò rialzammo i baveri dei nostri cappotti e

ci avvolgemmo al collo pesanti sciarpe di lana. Fuori, le stelle



brillavano in un freddo chiarore nel cielo senza nubi, e il fiato dei
passanti si rapprendeva in un fumo denso che rammentava tanti colpi
di pistola. I nostri passi risuonarono secchi e forti attraverso il
quartiere dei medici, Wimpole Street, Harley Street, e così via fino a
Wigmore Street e Oxford Street. In un quarto d’ora ci trovammo a
Bloomsbury, davanti all’Alpha Inn, una piccola osteria all’angolo di
una delle vie che portano a Holborn. Holmes spinse l’uscio del locale e
ordinò al proprietario, un tipo dalla faccia rubiconda, la pancia adorna
di un grembiule candido, due bicchieri di birra.

«La sua birra dovrebbe essere eccellente, se è buona come le sue
oche» osservò il mio amico.

«Le mie oche?» L’uomo parve sorpreso.
«Sì. Ne parlavo giusto un’ora fa col signor Henry Baker, che a

quanto sembra è socio del vostro club dell’oca.»
«Ah, già. Ma, vede, non sono le nostre oche.»
«Davvero? E di chi sono, dunque?»
«Ecco, quelle due dozzine le ho prese da un rivenditore di Covent

Garden.»
«Ne conosco parecchi, di quei rivenditori: di quale si tratta,

precisamente?»
«Di un certo Breckinridge.»
«Quello proprio non lo conosco. Bene, alla sua salute, oste, e alla

prosperità del suo locale. Buonanotte.
«E adesso filiamo da Breckinridge» continuò Holmes

abbottonandosi il cappotto mentre tornavamo fuori nell’aria diaccia.
«Non dimentichi, Watson, che se da una parte abbiamo un animale
domestico quale può essere un’oca, all’altro capo della catena c’è un
uomo al quale possono appioppare sette anni di lavori forzati, se non
riusciamo a dimostrarne l’innocenza. Può anche darsi che la nostra
indagine non faccia che confermare la sua colpevolezza, ma in ogni
caso possediamo un filo conduttore che è sfuggito alla polizia, e che è
giunto nelle nostre mani per un puro gioco di combinazioni. E adesso
direzione sud, e in marcia, svelti!»

Attraversammo Holborn, imboccammo Endell Street, giungendo
così al mercato di Covent Garden attraverso un labirinto di



catapecchie. Uno dei chioschi di vendita più importanti recava
l’insegna di Breckinridge, e il proprietario, un uomo dalla faccia
equina adorna di due favoriti lisciati con cura, stava aiutando un
garzone a chiudere i battenti.

«Buonasera. Freddo, vero?» cominciò Holmes.
Il negoziante annuì con un cenno del capo e lanciò al mio

compagno un’occhiata interrogativa.
«Vedo che ha fatto fuori tutta la sua roba» proseguì Holmes

indicando le lastre di marmo spoglie di merce.
«Gliene posso far avere cinquecento domattina.»
«Domattina non mi serve.»
«Può rivolgersi a quel chiosco laggiù con l’insegna a gas.»
«Già, ma a me hanno raccomandato proprio lei.»
«Chi l’ha mandata?»
«Il proprietario dell’Alpha Inn.»
«Ah, già, gliene avevo mandate due dozzine.»
«Che belle bestie! Da chi se le è procurate?»
Con mia grande sorpresa, questa semplice domanda provocò da

parte del negoziante un imprevedibile scoppio di collera.
«Dico, lei,» fece l’uomo piantandosi le mani sui fianchi e inclinando

la testa con aria poco rassicurante «a che gioco sta giocando? Fuori,
spiattelli quel che ha da dire senza tante storie!»

«È così semplice! Vorrei soltanto sapere chi le ha venduto le oche
che lei, a sua volta, ha fornito al proprietario dell’Alpha Inn.»

«E io non ho nessuna intenzione di dirglielo. E basta così!»
«Bene bene, non importa. Ma è inutile che si scaldi per così poco.»
«Mi scaldo? Si scalderebbe anche lei, se tutti venissero a seccarla

come stanno seccando me! Una volta che pago fior di quattrini per un
buon articolo, la cosa dovrebbe finire lì, e invece no! “Dove sono le
oche?”, “A chi ha venduto le oche?”, e “Quanto prende per le sue
oche?”. Si direbbe che le mie siano le sole oche del mondo, a vedere
tutto il diavolo a quattro che ci stanno facendo intorno!»

«D’accordo, ma io non c’entro con quelli che sono venuti a
disturbarla prima di me» disse Holmes con tono noncurante. «Se non
mi vuole dire dove si procura le oche, non importa. Ma siccome in



fatto di volatili me ne intendo, ho scommesso cinque sterline che l’oca
comprata da lei viene da un allevamento di campagna.»

«Be’, in questo caso può considerare perdute le sue cinque sterline,
perché quelle oche invece sono state allevate in città!» sbottò il
rivenditore.

«Non è possibile.»
«E io le dico che è così.»
«Non ci credo.»
«Pensa forse di intendersene più di me, che ho maneggiato oche sin

da quando ero un ragazzino alto una spanna? Le dico che le bestie che
ho mandato all’Alpha provengono da un allevamento di città.»

«Non riuscirà a farmelo credere.»
«Cosa scommettiamo?»
«Mi sembra di rubarle il suo denaro, perché so di aver ragione.

Comunque, sono pronto a pagare una sovrana pur di insegnarle a non
essere ostinato.»

Il negoziante ridacchiò di cattivo umore.
«Portami i libri, Bill» disse.
Il ragazzino andò a prendere un libretto sottile e un grosso libro

mastro dalla copertina bisunta e li posò insieme sotto la lampada che
pendeva dal soffitto. «A lei, signor So-tutto!» disse il rivenditore.
«Credevo di aver finito tutte le oche, ma prima di chiudere si
accorgerà che ne è rimasta ancora una nel mio negozio. Vede questo
libretto?»

«Ebbene?»
«Questa è la lista delle persone dalle quali acquisto. Vede? Dunque,

qui su questa pagina sono segnati i miei fornitori di campagna, e i
numeri corrispondenti ai loro nomi sono segnati nel libro mastro,
dove si trovano i loro conti. Ecco qua. Vede quest’altra pagina in
inchiostro rosso? Bene, questa è la lista dei miei fornitori di città. E
adesso guardi questo nome: lo legga ad alta voce.»

«“Signora Oakshott, Brixton Road 117… 249”» lesse Holmes.
«Benissimo. E adesso cerchi un po’ nel libro mastro.»
Holmes girò la pagina indicata. «Ecco qui: “Signora Oakshott,

Brixton Road 117, fornitrice di uova e pollame”.»



«Legga, adesso: qual è stata l’ultima fornitura?»
«“22 dicembre. 24 oche a 7 scellini e 6 penny.”»
«Bravo! Ci siamo. E sotto?»
«“Vendute al signor Windigate dell’Alpha a 12 scellini.”»
«Che cosa mi dice, adesso?»
Sherlock Holmes appariva profondamente deluso. Trasse di tasca

una sovrana e la buttò sulla lastra di marmo, allontanandosi poi con
l’aria di chi è troppo disgustato per spendere ulteriori parole. Percorsi
pochi metri, si fermò sotto un lampione e rise con quel fare allegro e
silenzioso che gli era caratteristico.

«Quando vede un uomo con i baffi tagliati in quella maniera e un
fazzolettino rosa che gli spunta dal taschino, può stare certo che è
sempre pronto a scommettere» disse. «Sono sicuro che se gli avessi
offerto cento sterline non mi avrebbe dato un’informazione così
completa come ha fatto invece subito, non appena gli ho fatto balenare
l’idea di una scommessa. Bene, Watson, credo che ci stiamo
avvicinando al termine delle nostre ricerche, e non ci rimane ora che
decidere se andare da questa signora Oakshott stasera, oppure se
riservarci questa visita per domani. È evidente da quanto ci ha detto
quel brontolone che ci sono altre persone interessate alla cosa, oltre a
noi, e sarei…»

La sua frase fu tagliata a metà da un forte vocio proveniente dal
chiosco che avevamo da poco lasciato.

Ci girammo di scatto e vedemmo un individuo di piccola statura,
dalla faccia di topo, in piedi al centro del cerchio di luce giallastra che
proveniva dalla lampada oscillante, mentre Breckinridge, il
rivenditore, inquadrato sulla porta del suo chiosco, stava tendendo
selvaggiamente i pugni verso l’omino smilzo. Non sapevamo chi
fosse, ma si udivano le loro voci.

«Ne ho abbastanza di lei e delle sue oche!» urlava il negoziante.
«Vorrei che ve ne andaste tutti quanti al diavolo. Se continua a
infastidirmi con i suoi discorsi idioti, finirò con lo sguinzagliarle
contro il cane. Porti qui la signora Oakshott e io le risponderò, ma lei
che c’entra? Forse che le oche le ha comprate da lei?»

«No, ma una di quelle oche era mia!» piagnucolò l’omino.



«E allora lo domandi alla signora Oakshott.»
«Ma la signora mi ha detto di chiederlo a lei.»
«Per quel che importa a me può andarlo a chiedere al re di Prussia.

Io ne ho abbastanza. Fuori di qui!» Si mosse minacciosamente in
avanti, e l’intruso sgattaiolò via nell’oscurità.

«Bene, può darsi che questo ci risparmi la visita a Brixton Road»
mormorò Holmes. «Vediamo un po’ se ci riesce di cavar fuori qualche
cosa da quel tizio.» Superando a grandi passi i gruppetti sparsi di
gente che sostavano intorno ai chioschi illuminati, il mio compagno
raggiunse velocemente l’omino e gli posò una mano sulla spalla. Lo
sconosciuto fece un balzo, e potemmo notare sotto la luce del fanale a
gas che ogni traccia di colore era scomparsa dal suo viso.

«Chi è? Che cosa vuole?» domandò lo sconosciuto, con voce
tremante.

«Deve scusarmi,» disse Holmes con il suo fare suadente «ma non
ho potuto fare a meno di sentire le domande che ha appena rivolto a
quel rivenditore. Be’, penso di poterle forse essere d’aiuto.»

«Lei? Ma chi è lei? Come può essere al corrente della faccenda?»
«Mi chiamo Sherlock Holmes, ed è il mio mestiere sapere quello

che gli altri non sanno.»
«Ma è impossibile che possa sapere qualcosa di questa storia!»
«Mi spiace, invece so proprio tutto. Lei sta cercando di rintracciare

una partita di oche che è stata venduta dalla signora Oakshott di
Brixton Road a un rivenditore di nome Breckinridge, e da questi a sua
volta venduta al signor Windigate dell’Alpha, e da questi al suo club,
di cui il signor Henry Baker è socio.»

«Oh, signore, è proprio l’uomo che cercavo!» esclamò l’omino
allargando le mani dalle dita tremanti. «Non so dirle quanto questa
cosa mi interessi.»

Sherlock Holmes fece segno di fermarsi a una carrozza che passava.
«In tal caso sarà meglio che parliamo in una stanza comoda e calda,
anziché in questa piazza di mercato spazzata dal vento» disse. «Ma la
prego, prima di procedere oltre, abbia la cortesia di dirmi con chi ho il
piacere di parlare.»

L’uomo esitò un attimo. «Il mio nome è John Robinson» rispose,



lanciandoci un’occhiata in tralice.
«No, no, ho bisogno del vero nome» replicò Holmes con la sua voce

più dolce. «È sempre imbarazzante avere a che fare con uno
pseudonimo.»

Una vampata di rossore salì alle pallide guance dello sconosciuto.
«Be’, come vuole,» disse «il mio vero nome è James Ryder.»
«Precisamente. Sorvegliante capo all’Hotel Cosmopolitan. La

prego, salga in carrozza, e le dirò subito tutto ciò che le interessa
sapere.»

L’omino stette a guardarci, ora l’uno, ora l’altro, con uno sguardo
mezzo spaventato e mezzo speranzoso, come chi non sa ancora se si
trova sull’orlo di un abisso o di un’inaudita fortuna. Finalmente salì in
vettura. Nel giro di mezz’ora eravamo di ritorno nel salottino di Baker
Street. Durante la corsa, nessuno di noi tre aveva scambiato parola,
ma il respiro affannoso del nostro nuovo compagno e il tremito
incontrollabile delle sue mani rivelava quale dovesse essere la
tensione nervosa che lo divorava.

«Eccoci qua» disse allegramente Holmes, mentre entravamo nella
stanza. «Un bel fuoco fa molto piacere in questa stagione. Ma lei ha
l’aria di aver freddo, signor Ryder. La prego, si sieda in quella
poltroncina di vimini. Se permette, mi infilo le pantofole prima di
sistemare questa sua faccenduola. Dunque, lei vuole sapere che cosa è
successo di quelle oche?»

«Sì, signore.»
«O piuttosto credo che a lei interessi un’oca soltanto, perché

immagino che fosse una sola quella a cui pensa: una bella bestiola
bianca, con un ciuffo nero attraverso la coda.»

Ryder tremò dall’emozione. «Sì!» gridò. «Può dirmi che fine ha
fatto?»

«È finita qui.»
«Qui?»
«Sì, e ha dato la dimostrazione di essere un uccello straordinario.

Non mi stupisce che ci tenga tanto. Dopo morto ha fatto un uovo che è
il più bello, il più meraviglioso, il più luminoso ovetto azzurro che io
abbia mai visto. Ce l’ho qui nel mio museo.»



Il nostro ospite balzò in piedi tremando, e per non cadere si afferrò
con la mano destra alla mensola del camino. Holmes aprì la sua
cassaforte e ne cavò fuori il carbonchio azzurro, che prese a brillare
come una stella, lanciando una radiosità fredda, lucente, che si
rifrangeva in mille fosforescenze. Ryder fissò la gemma con
espressione tesa, incerto se riconoscerla o fingere di non averla mai
vista.

«Il gioco è finito, Ryder» disse Holmes senza scomporsi. «Stia
fermo, ragazzo mio, o andrà a finire nel fuoco. Lo aiuti a mettersi a
sedere, Watson, non ha abbastanza sangue nelle vene per essere un
vero mascalzone. Gli dia un sorso di cognac. Meno male, ha ripreso
un aspetto più umano. Prima aveva l’aria di uno scarafaggio.»

L’uomo infatti aveva vacillato ed era stato quasi sul punto di
cadere, ma la bevanda forte riportò un po’ di colore sulle sue guance
smunte. E ora si era rimesso a sedere, fissando il suo accusatore con
occhi spaventati.

«Si può dire che abbia in mano mia praticamente ogni anello della
catena e tutte le prove necessarie, perciò avrà poco da aggiungere.
Tuttavia, anche questo poco sarà necessario per fare completa luce
sulla vicenda. Aveva sentito parlare della pietra azzurra della contessa
di Morcar, non è vero, Ryder?»

«È stata Catherine Cusack a parlarmene» disse l’uomo con voce
roca.

«Già. La cameriera della contessa. Così, la tentazione di una
ricchezza improvvisa e facilmente conquistabile è stata troppo forte
per lei, come del resto è accaduto già tante volte a uomini anche
migliori di lei, ma non è stato molto scrupoloso nei mezzi usati. Mi
sembra, Ryder, che abbia compiuto una grossa mascalzonata. Sapeva
che quel povero Horner aveva già avuto dei precedenti con la
giustizia e che perciò i sospetti sarebbero caduti facilmente sulla sua
persona. Che cosa escogita, allora? Gli fa fare un piccolo lavoro nella
stanza della signora, chiamandolo all’albergo con la complicità della
sua socia Cusack. Poi, dopo che l’altro è partito, vuota l’astuccio dei
gioielli, dà l’allarme e provoca l’arresto del disgraziato idraulico.
Quindi…»



Ryder si buttò improvvisamente sul tappeto e afferrò le ginocchia
del mio compagno. «Per amor di Dio, abbia pietà di me!» urlò. «Pensi
a mio padre, a mia madre! Gli spezzerebbe il cuore. Sono incensurato.
Non lo farò mai più. Glielo giuro. Glielo giuro sulla Bibbia. Oh, non
mi trascini in tribunale. La scongiuro per amor di Dio!»

«Si rimetta a sedere su quella sedia!» gli intimò Holmes con voce
severa. «Adesso non fa fatica a frignare e a strisciare per terra, ma se
tutto fosse andato liscio, non si sarebbe nemmeno ricordato di quel
povero Horner che se ne sta al fresco per causa sua!»

«Fuggirò, signor Holmes, lascerò il paese: così l’imputazione contro
Horner cadrà automaticamente.»

«Uhm, di questo parleremo in seguito. Ma adesso vorrei sentire un
resoconto esatto di quel che è successo dopo. Come ha fatto la gemma
a finire nel gozzo di quell’oca, e come ha fatto l’oca a finire sul
mercato? Ci dica tutta la verità, poiché soltanto una confessione
completa potrà, forse, procurarle la salvezza.»

Ryder si umettò con la lingua le labbra aride. «Le racconterò ogni
cosa per filo e per segno, signor Holmes» disse poi. «Quando Horner è
stato arrestato, mi è parso che la decisione migliore fosse di
sbarazzarmi al più presto del gioiello, poiché non potevo sapere se
alla polizia non sarebbe per caso venuto in mente di perquisire anche
me o almeno la mia stanza, e nell’albergo non esisteva un
nascondiglio sicuro. Perciò sono uscito, con il pretesto di una
commissione, e mi sono recato immediatamente a casa di mia sorella,
la quale ha sposato un certo Oakshott e abita in Brixton Road, dove
tiene un allevamento di pollame da vendere sul mercato. Per tutta la
strada mi sembrava che quanti incontravo fossero poliziotti, e benché
fosse una notte freddissima, mi sentivo la fronte gocciolante di sudore.
Arrivato a Brixton Road, mia sorella mi ha chiesto che cosa avessi,
tanto ero pallido, ma io le ho spiegato che ero sconvolto per il furto
avvenuto all’albergo. Poi sono andato nel cortile dei polli e mi sono
messo a fumare la pipa, riflettendo su quel che dovevo fare.

«Una volta avevo un amico, un certo Maudsley, che è andato a
finire male e che ha da poco scontato una condanna a Pentonville. Un
giorno lo avevo incontrato, e lui si era messo a raccontarmi i sistemi



dei ladri e i metodi che escogitano per sbarazzarsi della refurtiva.
Sapevo che con me era sempre sincero, poiché conoscevo un paio di
cosette sul suo conto, così ho deciso di andarlo a trovare subito a
Kilburn, dove abita, e di metterlo a parte del mio segreto. Certamente
mi avrebbe insegnato come convertire la gemma in denaro. Ma come
fare per arrivare fin da lui senza essere scoperto? Ripensavo
all’angoscia che avevo sofferto nel tragitto dall’albergo fino alla casa
di mia sorella. Potevano a ogni istante arrestarmi e perquisirmi, e così
mi avrebbero trovato la pietra nel taschino del panciotto. In quel
momento me ne stavo appoggiato al muro, e osservavo le oche che mi
starnazzavano intorno: di colpo mi è venuta un’idea grazie alla quale
avrei potuto battere, credevo, anche il più scaltro poliziotto di questa
terra.

«Mia sorella mi aveva detto, alcune settimane prima, che avrei
potuto scegliermi una delle sue oche come regalo di Natale, e sapevo
che mia sorella è una brava donna che mantiene sempre le promesse.
Ecco: mi sarei preso la mia oca subito, e nella pancia dell’oca avrei
trasportato il mio gioiello fino a Kilburn! Nel cortile c’era una piccola
rimessa, dietro la quale ho attirato uno dei volatili, una bella bestia,
grossa e bianca, con la coda barrata. L’ho acchiappata, le ho aperto il
becco e le ho ficcato la pietra in gola più in fondo che ho potuto. L’oca
ha deglutito, e ho sentito che la pietra le passava dall’esofago nel
gozzo. Ma a un tratto si è messa a sbattere le ali e a dimenarsi, e mia
sorella è uscita per vedere quel che succedeva. Non appena mi sono
voltato per parlare, quella dannata bestiaccia si è liberata con uno
strattone ed è corsa via confondendosi tra le altre.

«“Che diavolo stavi combinando a quella povera bestia, Jem?” mi
ha chiesto mia sorella.

«“Be’, mi avevi promesso che mi avresti regalato un’oca per Natale,
e stavo tastandone una per scegliermi la più grassa.”

«“Oh,” fa mia sorella “la tua te l’abbiamo già messa da parte: la
chiamiamo sempre l’oca di Jem, la chiamiamo. È quella grassa e
bianca laggiù in fondo. Ne abbiamo ventisei: una per te e una per noi,
e il resto al mercato.”

«“Grazie, Maggie,” dico io “ma, se a te non spiace, preferirei tenere



quella che avevo preso proprio adesso.”
«“L’altra pesa almeno un chilo e mezzo di più, e l’abbiamo

ingrassata apposta per te.”
«“Non importa. Preferisco l’altra, e anzi la porto via subito.”
«“Be’, come vuoi!” mi fa mia sorella un po’ immusonita. “Quale hai

scelto, allora?”
«“La bianca dalla coda barrata, proprio quella che sta nel mezzo del

branco.”
«“Bene, bene. Ammazzala e portatela via.”
«E così ho fatto, signor Holmes, e ho portato l’oca fino a Kilburn.

Ho raccontato al mio amico quel che avevo fatto, perché quello è un
uomo al quale queste cose si possono raccontare senza timore. Anzi ha
riso fino a soffocarsi, poi siamo andati a prendere un coltello e
abbiamo squartato l’oca. Ma subito il sangue mi si è cambiato in
acqua, perché della gemma non c’era nessuna traccia, e ho compreso
che dovevo aver commesso un errore madornale. Ho piantato oca e
amico, sono corso come un pazzo da mia sorella e mi sono precipitato
nel pollaio, ma le oche erano tutte scomparse.

«“Dove sono andate a finire, Maggie?” ho gridato.
«“Dal rivenditore.”
«“Quale rivenditore?”
«“Da Breckinridge, al mercato di Covent Garden.”
«“Ma ce n’era un’altra con la coda barrata, Maggie,” ho chiesto

“uguale a quella che avevo scelto io?”
«“Sì, Jem, ce n’erano due, e non riuscivo mai a distinguerle neppure

io.”
«Immediatamente ho capito l’equivoco in cui ero caduto, e senza

perdere un minuto sono letteralmente volato da Breckinridge, ma
quello aveva già venduto tutta la partita di bestie, e non ha voluto
dirmi dove fossero andate a finire. Del resto, lo avete sentito voi stessi
stasera. E a quel modo mi ha risposto sempre, ogni volta. Mia sorella
crede che mi stia dando di volta il cervello. E qualche volta lo penso
anch’io. E adesso, adesso sono io pure un ladro segnato a dito, senza
nemmeno aver avuto la soddisfazione di toccare il bene per cui mi
sono rovinato la reputazione. Che Dio mi aiuti!» Scoppiò in un



singhiozzo convulso e si nascose la faccia tra le mani.
Seguì un lungo silenzio, rotto soltanto dal suo ansimare affannoso,

e dal tamburellare dei polpastrelli di Sherlock Holmes sul piano del
tavolo. Poi il mio amico si alzò e spalancò l’uscio.

«Fuori di qui!» tuonò.
«Come? Oh, che il Signore la benedica!»
«Non una parola di più! Fuori, dico!»
Non ci fu davvero bisogno di altre parole. Si udì un tramestio

affrettato di passi giù per le scale, il portone di casa che sbatteva e il
rumore di un uomo in corsa per la strada.

«Dopotutto, Watson,» disse Holmes riprendendo a fumare la sua
fedele pipa di argilla «non sono tenuto a sopperire alle deficienze
della polizia. Se Horner fosse in pericolo, la cosa sarebbe diversa, ma
quel tizio non testimonierà contro di lui e la faccenda cadrà da sé. Può
darsi che favorisca un colpevole, ma può anche darsi che contribuisca
a salvare un’anima in pena. Non credo che quell’uomo ricadrà
nell’errore che ha commesso. È troppo spaventato. Se lo mandassi in
galera oggi, ne farei un mascalzone per tutta la vita. D’altronde questa
è la stagione del perdono. Il caso ha messo sulla nostra strada un
problema straordinariamente singolare e bizzarro, e nella sua
soluzione sta la nostra ricompensa. Se vuole avere la cortesia di
suonare il campanello, caro dottore, cominceremo una nuova
indagine, dove ancora un pennuto avrà il ruolo principale.»



Un piccolo Natale pulp



MORTE AL MERCATINO DI NATALE
John D. MacDonald

Il personaggio più famoso di John D. MacDonald, Travis McGee, abita
a bordo di una casa galleggiante, la Busted Flush, che ha vinto
giocando a poker. Tra i protagonisti più riusciti della narrativa
poliziesca, McGee è insieme un investigatore privato e un
avventuriero che si guadagna da vivere recuperando beni rubati, e
quando agisce al di fuori della legge lo fa solo per combattere i
criminali. Dal suo straordinario thriller Il promontorio della paura (The
Executioners), sono stati tratti due film (quello omonimo del 1962, con
Gregory Peck, Robert Mitchum e Polly Bergen, e il remake del 1991
Cape Fear – Il promontorio della paura, con Nick Nolte, Robert De Niro,
Jessica Lange e Juliette Lewis).

Morte al mercatino di Natale è uscito la prima volta nel numero del 20
dicembre 1952 di «Collier’s».



Morte al mercatino di Natale
JOHN D. MACDONALD

Gli agenti della prima autopattuglia sulla scena tirarono fuori un telo.
Un poliziotto della Stradale lo gettò sul cadavere e fece indietreggiare
la folla. Si spostarono, a disagio, in mezzo alla poltiglia di neve
grigiastra. Alcuni alzavano gli occhi di tanto in tanto.

Nella foto sul giornale, la finestra sarebbe stata contrassegnata da
una X in neretto. Una linea tratteggiata avrebbe collegato la X al punto
dove ora giaceva il cadavere. Alcuni degli astanti, carichi di pacchetti
decorati con nastri e sempreverdi, si allontanarono, sopprimendo un
senso di colpa indefinibile.

Ma i più curiosi rimasero. Dall’altro lato della strada, nella vetrina
di un grande magazzino, un enorme Babbo Natale meccanico si
dondolava avanti e indietro, battendosi la mano meccanica sulla
coscia imbottita e sghignazzando all’infinito col suo vocione
cavernoso: “Uah-ah, oh oh oh. Uah-ah, oh oh oh”. A furia di pacche, la
mano meccanica aveva consumato il velluto rosso della coscia
imbottita.

L’ambulanza arrivò, con un infermiere che si spicciò a portar via la
vittima. Sul marciapiede furono gettate palate di segatura, poi
spazzata via nei tombini di scolo. Un nevischio fradicio cadeva sulla
città. E non c’era nient’altro da vedere. Il Babbo Natale sull’angolo, un
tipo coriaceo dal sottile naso bluastro, riattaccò a scampanellare.

Daniel Fowler, uno dei giovani viceprocuratori distrettuali, era alla
scrivania quando arrivò la chiamata del tenente Shinn della Squadra
Investigativa. «Dan? Sono Gil. Hai già saputo della giovane Garrity?»

Sulle prime, quel nome non gli disse nulla, ma poi se ne ricordò di
colpo: Loreen Garrity era la testimone nel caso della Sheridan City



Loan Company. Aveva identificato due dei tre giovinastri che
avevano tentato la rapina, e l’udienza preliminare era in calendario
per febbraio. A meno che i furfanti non avessero confessato entro
quella data, Dan era deciso ad andare al processo. Poteva contare sulla
dichiarazione scritta della Garrity e sulla sua promessa di comparire
in aula.

«Che ha combinato, Gil?» gli chiese.
«Si è fatta un bel tuffo dalla finestra del suo ufficio… circa un’ora

fa. Diciassette piani, e in pieno viavai per le spese natalizie. Come non
sia andata a schiantarsi addosso a qualcuno, non lo sapremo mai. Se
ne sta occupando Connie Wyant. Si è ricordato che figurava nel caso
della società finanziaria, e perciò me l’ha detto. Ascolta, Dan. Era una
ragazzona bella robusta, e ha fatto di tutto per non volar giù da quella
finestra. L’hanno spinta di sotto. Per questo hanno affidato il caso a
Connie. Un bel regalino di Natale per lui.»

«Un bel regalo anche per quelli che volevano svaligiare la
finanziaria» disse Dan, cupo. «Senza di lei, il caso non sta in piedi.
Spiegalo a Connie. Dovrebbe metterlo sulla pista giusta.»

Dan Fowler ripose il fascicolo su cui stava lavorando e attraversò lo
stanzone. La segretaria del procuratore distrettuale sedeva alla sua
scrivania. «Il capo ha da fare, Jane?»

Era una ragazza minuta con due occhioni grigi, una massa di
capelli neri, la bocca carnosa. Inarcò un sopracciglio e gli indirizzò
uno sguardo allusivo. «Potrei sempre lasciarmi corrompere, sai.»

Dan si guardò attorno con esagerata circospezione, passò dietro la
scrivania in punta di piedi, si chinò e la baciò sulle labbra protese. Le
sorrise. «La gente comincia a parlare» le bisbigliò, senza la levità che
avrebbe voluto metterci.

Lei piegò la testa da un lato, aggrottò la fronte e chiese: «Di che si
tratta, Dan?».

Lui si sedette su un angolo della scrivania, le prese la mano. E le
raccontò della spavalda ragazzona mora che era finita giù dalla
finestra. Sapeva che Jane ci avrebbe tenuto a saperlo. Gli era
dispiaciuto di dover coinvolgere Jane nel caso, ma aveva avuto il
brutto presentimento che la Garrity potesse vendersi, se l’offerta fosse



stata abbastanza sostanziosa. Perciò aveva messo in mezzo Jane,
affidandosi al suo intuito. Aveva portato le due donne a pranzo, poi si
era inventato una scusa per svignarsela e lasciarle sole.

Dopo l’incontro, Jane aveva commentato: «Quella tipa non mi è
piaciuta troppo, Dan. Logicamente, non si fidava di me, ed è quel
genere di persona terribilmente vivace. Ma direi che è disposta
effettivamente a testimoniare. E non credo che venderà il suo
silenzio».

Ora, mentre le raccontava della ragazza, vide le lacrime di
compassione salirle improvvise agli occhi grigi. «Oh, Dan! Che cosa
orribile! Sarà meglio che informi subito il capo. Quel Vince Servius
deve avere assoldato qualcuno per farla fuori.»

«Su, adesso calmati» la consolò pacatamente.
Le sfiorò i capelli scuri con le punte delle dita, le sorrise, poi andò

alla porta dell’ufficio, l’aprì ed entrò.
Jim Heglon, il procuratore distrettuale, era un uomo dal viso sottile

con occhiali dalla montatura pesante. Aveva un’aria professionale ed
era dotato di un umorismo caustico e di un’energia trascinante.

«Ogni volta che ti vedo, Dan, devo sforzarmi di nascondere
l’irritazione» disse Heglon. «Stai per portarmi via la miglior segretaria
che abbia mai avuto.»

«Magari le darò da lavorare per un po’. La terrò alla larga dalle
grane.»

«Splendido! E a proposito di grane…»
«Mi si legge in faccia, Jim?» Dan si sedette su un bracciolo della

grossa poltrona di pelle che stava di fronte alla scrivania di Heglon.
«In effetti, ne ho una per le mani. Ti ricordi il caso della Sheridan City
Loan?»

«Vagamente. Rinfrescami la memoria.»
«Ottobre. Un pomeriggio alle cinque, proprio quando l’ufficio

prestiti stava chiudendo. Tre furfanti hanno cercato di svaligiarlo. Due
di loro, Castrella e Kelly, hanno diciott’anni. Il capobanda, Johnny
Servius, ne ha diciannove. Johnny è il fratello minore di Vince Servius.

«Sono entrati negli uffici della finanziaria con il volto mascherato e
le armi in pugno. Il direttore ha dimostrato più fegato che buonsenso.



Stava riempiendo la cassaforte. Come li ha visti, ha subito chiuso lo
sportello e girato la manopola. Quelli lo hanno strapazzato un po’, ma
lui è riuscito a convincerli che la serratura era a tempo, anche se non
era vero. Gli hanno sfilato di tasca quindici dollari, altri quattro li
hanno tolti alla ragazza che stava allo sportello, e se la sono svignata.

«Subito dall’altro lato del corridoio, c’è l’ufficio di un contabile di
nome Thomas Kistner. Era già andato via. La sua segretaria, Loreen
Garrity, stava chiudendo l’ufficio. Aveva la porta socchiusa. Dallo
spiraglio, ha visto i tre giovinastri uscire dalla finanziaria, togliendosi
le maschere. Fortunatamente, loro non si sono accorti di lei.

«Si è presentata alla centrale e tra le foto segnaletiche ha
individuato Servius e Castrella. Li hanno portati dentro. Kelly era con
loro, perciò hanno preso anche lui. Al confronto per l’identificazione,
ha di nuovo indicato con certezza assoluta Servius e Castrella. Al
direttore è sembrato di riconoscere la voce di Kelly.

«È stata fissata una cauzione molto salata, perché ci aspettavamo
che Vince Servius avrebbe sborsato per tirarli fuori. Ma per lo stupore
di tutti, li ha lasciati dentro. L’unica cosa che ha fatto è stata
ingaggiare George Terrafierro come loro difensore, il che ci rende il
compito più difficile, ma non insormontabile… se potessimo chiamare
la Garrity alla sbarra. Era il tipo ideale di testimone. Molto sicura di
sé.»

«Era? All’imperfetto?»
«Oggi pomeriggio l’hanno buttata giù dalla finestra dell’ufficio

dove lavora. Diciassette piani sopra il marciapiede. A quanto ho
saputo da Gil Shinn, Connie Wyant lo considera senz’altro un
omicidio.»

«Se lo dice Connie, dev’essere così. Cos’avrebbe comportato la
condanna per i tre furfantelli?»

«Servius ha già una condanna per furto d’auto; Castrella ne ha una
per aggressione a mano armata. Kelly è pulito, Jim.»

Heglon aggrottò la fronte. «Strano, ti pare? Nel nostro Stato, per
rapina a mano armata è prevista una pena tassativa dai sette ai
quindici anni per la prima condanna in quella categoria di reati. Con
gli agganci che ha Vince, il fratellino potrebbe cavarsela con cinque



anni. L’omicidio mi pare un rimedio un po’ estremo per sfuggire a
una condanna a cinque anni.»

«Forse, Jim, la risposta va cercata nel rapporto tra Vince e il
ragazzo. C’è una differenza d’età considerevole. Vince dev’essere
vicino ai quaranta. È entrato nel giro grosso abbastanza presto per
poter garantire a Johnny tutti i privilegi. A quanto ne so, il ragazzo si è
fatto buttare fuori da tre buone scuole. A detta di Vince, Johnny è
incapace di fare del male. Forse è per questo che ha lasciato quei tre in
cella in attesa del processo: per scagionarli completamente da
quest’omicidio.»

«È possibile, Dan» disse Heglon. «Tu vai pure avanti con le
indagini. E tienimi aggiornato.»

Allo sportello, informarono Dan che il tenente Connie Wyant e il
sergente Levandowski erano nella sala degli interrogatori. Dan si
sedette e attese.

Dopo qualche tempo, Connie varcò la soglia e lo raggiunse con la
sua andatura zampettante. Aveva due occhi azzurri sporgenti e
un’espressione spenta.

Dan si alzò, torreggiando sul tenente basso e tarchiato. «Allora,
come siamo messi, Connie?»

«Non ci sono prove a carico degli sbarbatelli, dice Gil. Per me,
vorrei che si trattasse soltanto di una che ha pensato di farsi un bel
volo dalla finestra. Ma si è aggrappata al telaio così forte che si è
spezzata le unghie fino alla carne viva.

«E i segni si vedono, in un legno di quercia duro come il ferro. Ha
sbattuto la testa contro il davanzale, lasciando dei capelli sul bordo
ruvido del telaio. La Scientifica ha confermato che sono suoi. E ha
perso pure una scarpa; era finita sotto il radiatore. Il radiatore sta
proprio di fronte alla finestra. Vieni a sentire Kistner.»

Dan lo riaccompagnò nella sala degli interrogatori. Thomas Kistner
sedeva da un lato del lungo tavolo. Un sigaro spento era posato sul
portacenere accanto al suo gomito. Quando aprirono la porta, lui alzò
subito gli occhi. Era un omone gonfio e tronfio con una malsana
carnagione grigiastra.



Disse: «Stavo illustrando al sergente le tribolazioni di un contabile».
«Abbiamo tutti le nostre gatte da pelare» replicò Connie. «Questo è

il signor Fowler della procura distrettuale, Kistner.»
Kistner si alzò laboriosamente dalla sedia. «Lieto di conoscerla,

signore» disse. «Anche se purtroppo in un’occasione così spiacevole.»
Connie si sedette pesantemente. «Kistner, vorrei che lei ripetesse

tutta quanta la sua storia. Se le viene più facile, si rivolga al signor
Fowler piuttosto che a me. Lui non l’ha ancora sentita.»

«Farò tutto il possibile per essere d’aiuto, tenente» assicurò Kistner
con risolutezza. Si voltò verso Dan. «Mi trovo molto spesso fuori
ufficio. Faccio il contabile a contratto per trentatré piccoli esercizi al
dettaglio. Dove mi reco di frequente.

«Stamattina, quando è arrivata, Loreen sembrava nervosa. Le ho
chiesto che problema avesse, e lei mi ha spiegato che era quasi sicura
che qualcuno la stava seguendo da tutta la settimana.

«Me lo ha descritto. Snello, media statura, cappello di feltro grigio
perla, soprabito alla raglan marrone, carnagione brunastra. Le ho
detto che siccome doveva testimoniare a un processo imminente, forse
avrebbe fatto bene a informare la polizia e a chiedere protezione. Mi
ha risposto che non le piaceva l’idea di implorare aiuto. Era un tipo di
ragazza molto… ehm… indipendente.»

«È l’impressione che ho avuto anch’io» convenne Dan.
«A quel punto, sono uscito e non ho più pensato a quanto mi aveva

detto. Ho trascorso gran parte della mattinata alla farmacia Finch,
nella zona nord. Ho mangiato un panino da quelle parti e poi sono
rientrato in macchina in ufficio, più tardi del solito. Erano già quasi le
due.

«Sono salito al diciassettesimo piano. Facendo il corridoio, si passa
davanti al gabinetto degli uomini, prima di arrivare al mio ufficio. Ho
aperto la porta con la mia chiave e sono entrato. Sarò rimasto lì dentro
non più di tre minuti. Uscendo, ho incrociato un uomo nel corridoio.
Aveva il bavero alzato, e si è calato il cappello sugli occhi mentre
camminava a passo svelto. Sul momento, capirete, non gli ho dato
nessuna importanza.

«Sono entrato in ufficio. La finestra era spalancata, e il vento



spingeva dentro la neve. Loreen non c’era. Non sono riuscito a
spiegarmelo. Ho pensato che fosse andata alla toilette delle donne e
avesse lasciato la finestra aperta per chissà quale strano motivo.
Quando ho fatto per chiuderla, ho sentito le grida di sotto per strada.

«Mi sono affacciato. L’ho vista, direttamente sotto di me,
spiaccicata sul marciapiede. Ho riconosciuto il vestito color cacao. Un
vestito nuovo, credo. Sono rimasto lì imbambolato, sotto shock,
immagino; poi, di colpo, mi sono ricordato dell’uomo che la seguiva, e
quindi del tizio nel corridoio: portava un cappello grigio e un
soprabito marrone, e mi è parso che fosse di carnagione scura.

«La prima cosa che ho fatto è stata chiamare la polizia,
naturalmente. Mentre aspettavo che arrivasse, ho telefonato a mia
moglie. La notizia le ha spezzato il cuore. Eravamo tutti e due
affezionati a Loreen.»

Il grassone sorrise mestamente. «E da allora mi sembra di non aver
fatto altro che raccontare all’infinito questa storia. Oh, non è che mi
voglia lamentare, sia chiaro. Ma è un fatto davvero increscioso. Per
come la vedo io, quando una persona è testimone di un crimine, la
polizia dovrebbe tenerla sotto protezione finché il processo non si è
concluso.»

«Non abbiamo abbastanza agenti» disse Connie, tetro. «Quanto era
alto l’uomo che ha incrociato nel corridoio?»

«Media statura. Abbastanza snello.»
«Età?»
«Non saprei. Venticinque, quarantacinque. Non l’ho visto in faccia,

e dovete capire che non lo stavo guardando attentamente.»
Connie si rivolse a Dan. «Gli addetti all’ascensore non sapevano

nulla di questo tizio. Probabilmente ha preso le scale. L’atrio è troppo
affollato perché qualcuno possa averlo notato mentre entrava dalla
porta antincendio. La povera Garrity si chiudeva mai a chiave
nell’ufficio, Kistner?»

«Non mi risulta che l’abbia mai fatto, tenente.»
«D’accordo» riprese Connie. «Quindi, il tizio ha potuto infilarsi lì

dentro e stordirla con un colpo. Dopodiché, a giudicare da com’era
spostato il tappeto, l’ha trascinata fino alla finestra. Lei è rinvenuta



mentre quello cercava di spingerla fuori dalla finestra, e si è difesa
strenuamente. Le persone di un ufficio tre piani più in basso dicono
che urlava mentre precipitava di sotto.»

«E quelle negli uffici di fronte?» chiese Dan.
«La strada è larga, Dan, e con la neve che cadeva non potevano

veder nulla. Ha cominciato a fioccare forte all’incirca un quarto d’ora
prima che la buttassero giù dalla finestra. Penso che l’assassino abbia
aspettato appositamente la nevicata. Gli offriva una cortina dietro cui
nascondersi.»

«C’è qualche possibilità che abbia lasciato dei segni sull’assassino,
Connie?» chiese Dan.

«Ne dubito. Dalle tracce delle unghie, l’uomo deve averla sollevata
e spinta fuori piedi avanti, quindi lei gli dava le spalle. Si è aggrappata
al davanzale da entrambi i lati. Ha sbattuto la testa nel telaio a
ghigliottina della finestra. Lui non ha dovuto far altro che tenerla per
le spalle e spingerla fuori a ginocchiate nel fondoschiena. Quando il
sedere è scivolato oltre il davanzale, lei non è riuscita più a reggersi
con le mani. E a giudicare dalle maniglie, il tipo indossava i guanti.»

Dan si rivolse a Kistner. «Com’era la sua situazione a casa? Ho
provato a farle delle domande. È stata piuttosto evasiva.»

Kistner alzò le spalle. «Famiglia numerosa. Lei non ci andava
d’accordo. Sette femmine, mi pare, e lei era la seconda dopo la più
grande. Viveva sola in un monolocale in Leeds Avenue, vicino al
ponte.»

«Le risulta che avesse un fidanzato?» chiese Connie.
«Nessuno in particolare. Usciva spesso, ma non ne aveva uno

speciale.»
Connie tamburellò con le nocche sul bordo del tavolo. «Lei le aveva

mai fatto delle avance, Kistner?»
Il silenzio calò sulla stanza. Kistner fissava il suo sigaro spento.

«Non voglio mentirvi, ma non voglio neppure trovarmi nei guai a
casa. Ho un figlio militare e una figlia che fa l’ultimo anno di liceo. Ma
se lavori in un piccolo ufficio da solo con una ragazza come Loreen, la
tentazione ti può venire.

«Circa sei mesi fa, sono dovuto andare nella capitale dello Stato per



una questione di tasse. Le ho chiesto di accompagnarmi. È venuta. È
stata una grossa sciocchezza. E… non si è risolta nemmeno tanto bene.
Abbiamo convenuto che fosse meglio dimenticare che era successa.

«Per un paio di settimane, la situazione in ufficio è stata
imbarazzante, ma poi in qualche modo la faccenda è finita nell’oblio.
Lei era una gran lavoratrice, e io la pagavo bene, quindi tornava a
beneficio di entrambi mantenere un atteggiamento professionale e
non lasciarci sopraffare dalle emozioni. Non ero certo tenuto a
raccontarvi tutto questo ma, come ho già detto, non vedo perché
dovrei mentire alla polizia. Diamine, avreste potuto scoprirlo da soli,
in un modo o nell’altro, e magari farvi l’idea che l’abbia uccisa io o
chissà che.»

«Grazie per la franchezza» disse Connie, inespressivo. «Se avremo
bisogno di lei, la chiameremo.»

Kistner strinse cerimoniosamente la mano a tutti e se ne andò con
evidente sollievo.

Non appena la porta si fu richiusa alle sue spalle, Connie disse:
«Per me, gli credo. Ho imparato da un pezzo che non puoi sbattere
dentro un tizio solo perché è un pallone gonfiato. È curioso quante
persone oneste incontro che non mi vanno affatto a genio, e quanti
furfanti che invece sarebbero un’ottima compagnia per bersi una birra.
Come sta la tua ragazza?».

Dan guardò l’orologio. «Si sta cambiando per uscire a cena, ed è
quel che dovrei fare anch’io» rispose. «Come sono le bistecche, giù al
Cat & Fiddle?»

Connie socchiuse gli occhi. Dopo un po’, esalò un sospiro.
«D’accordo. Potrebbe essere un buon modo per mettere il tipo alle
strette. Telefonami e dimmi come ha reagito, se si decide a parlare. In
caso contrario, non disturbarti.»

L’umore di Jane rifletté il clima festivo fino al momento in cui Dan
le disse dov’erano diretti. Il suo commento acido fu: «Non mi
vergogno ad ammettere che sono una sgobbona, ma ho diritto allo
straordinario per quest’uscita?».

Dan le rispose adagio, cauto: «Tesoro, devi sforzarti di capire, se



ancora non lo sai, che c’è una parte di me che non posso cambiare.
Non posso chiudere la porta dell’ufficio e dimenticarmi la pila di casi
sulla scrivania. Ho la pessima abitudine di portarmeli sempre dietro.
Perciò o ce ne andiamo in qualche altro posto dove posso fare tutto il
possibile per fingermi sereno, oppure andiamo al Cat & Fiddle, così
mi tolgo almeno un pensiero».

Lei gli si strinse più vicina. «Vecchio stacanovista barboso» lo
rimbrottò.

«Mi dichiaro colpevole.»
«Bene, e adesso tocca a me farti una confessione» disse Jane.

«Avevo appunto intenzione di proporti quel posto. Ci sono solo
rimasta male quando tu l’hai scelto per primo.»

Dan rise e al semaforo successivo la baciò frettolosamente.

Il Cat & Fiddle si trovava una dozzina di chilometri fuori dai
confini della città. Alla fine, Dan vide l’insegna al neon verde e blu e
svoltò nell’area di parcheggio asfaltata. C’erano già una quarantina di
altre auto.

Passarono dal guardaroba ed entrarono nella sala bar con il soffitto
basso. L’unica concessione al Natale era un alberello argentato sul
bancone, rischiarato da un minuscolo faretto azzurro.

Si sedettero al bar e ordinarono gli aperitivi. Ai tavoli sedevano
parecchie altre coppie che conversavano a voce bassa. Un pianista
suonava in sottofondo nella sala ristorante.

Dan tirò fuori un biglietto da visita e ci scrisse sopra: “Solo nel caso
che abbia un’opinione”.

Chiamo il barista più vicino. «Potrebbe farlo avere a Vince?»
L’uomo diede un’occhiata al nome. «Vado a vedere se il signor

Vince è qui.» Disse qualcosa all’altro barista e uscì da una porta a
pannelli sul retro del bar. Fu di ritorno in meno di un minuto,
sorridendo educatamente.

«Salga di sopra, prego. Il signor Servius è nel suo ufficio: la seconda
porta a destra.»

«Ti aspetto qui» disse Jane.
«Se lei è la signorina Raymer, il signor Servius preferirebbe che



fosse presente» riferì il barista.
Jane guardò Dan. A un suo cenno di assenso, scivolò giù dallo

sgabello.
Mentre salivano le scale, Jane commentò: «Sembra che la mia fama

sia arrivata fin qui».
«Femmina famigerata. Sospetto che voglia avere una testimone.»
Entrando, trovarono il signor Servius davanti a un piccolo mobile

bar d’angolo, intento a prepararsi un drink. Lui si volse e sorrise.
«Fowler, signorina Raymer. Gentile, da parte vostra, passare a farmi
visita. Posso offrirvi qualcosa da bere?»

Dan rifiutò garbatamente e si sedettero.
Vince era un omino piccolo ma robusto, con i capelli imbiancati

prematuramente tagliati a spazzola, un’abbronzatura da lampada e
abiti di eccellente taglio. Da parecchi anni non era più coinvolto
direttamente in atti violenti. Durante quel lasso di tempo, aveva
eliminato quasi ogni traccia della sua natura criminale.

Nel complesso, dava l’impressione di un arrivista approdato nei
circoli più esclusivi. Lezioni di golf, corsi di dizione, chirurgia plastica
e un ottimo sarto: tutto questo gli era stato senz’altro utile, ma nulla
era valso a cancellare una certa aura di diffidenza, di spietatezza. Era
un uomo con cui non ti saresti mai messo a scherzare. Aveva imposto
le sue leggi, e si portava dietro la consapevolezza della propria
autorità assoluta, incontestabile come una pistola carica.

Vince si avvicinò al caminetto in pietra grezza, bicchiere in mano,
quindi si volse, il gomito appoggiato sulla mensola.

«Molto scaltro, Fowler. “Solo nel caso che abbia un’opinione.”
Un’opinione ce l’ho. Il ragazzo è un buono a nulla. Eccole la mia
opinione. È un furfantello da due soldi. Non ho voluto ammetterlo
con me stesso fino a quando ha cercato di fregare quella società
finanziaria. L’avevo preso a lavorare qui da me, a comprare derrate
per la cucina. Speravo di riuscire a rimetterlo in riga.

«Ma ormai ho chiuso con lui, Fowler. Lo dica pure a Jim Heglon da
parte mia. Terrafierro glielo confermerà. Gli domandi cosa gli ho
detto. Gli ho detto: “Difendi il ragazzo. Tiralo fuori, se puoi, e se non
ci riesci, pazienza. Se riesci a farlo uscire, lo farò spedire fuori città,



fuori dallo Stato. Non lo voglio più tra i piedi”. Questo ho detto a
George.

«Adesso c’è questa faccenda della Garrity. Sembra che io abbia
voluto espormi a un grosso rischio per salvare il pivello. Ma correre
certi rischi è cosa di ieri, Fowler. Non di oggi e né di domani. Mi ha
fatto fesso fin troppo a lungo.»

Estrasse un fazzoletto immacolato e ci si asciugò la fronte. «Mi
lascio prendere dalla foga» disse. «Alzo troppo la voce.»

«Lei sa bene come ragiona Heglon» disse Dan, pacato. «E anche la
polizia.»

«È proprio quello il guaio. Ma le giuro che io non ci ho avuto niente
a che fare.» Abbozzò un mezzo sorriso. «Peccato che non avessi un
registratore acceso qui dentro il mese scorso, quando la Garrity è
venuta a vedere cosa poteva spillarmi.»

Dan si protese in avanti. «È venuta qui?»
«Dritta sparata. Quella figliola non conosceva vergogna. Tiri fuori i

soldi, signor Servius, e io mi rimangerò l’identificazione di suo
fratello.»

«Il mese scorso, quando?»
«Mi faccia pensare. Era il dieci. Lunedì dieci.»
Jane commentò a bassa voce: «Ecco perché ho avuto l’impressione

che non volesse vendersi, Dan. Ho pranzato con lei qualche giorno
dopo, proprio quella settimana. Ci aveva provato, ma non ci era
riuscita».

Vince bevve un sorso del suo drink. «Era partita da una cifra
esorbitante, per poi scendere a mano a mano. L’ho lasciata parlare.
Alla fine, dopo che mi ero fatto due grasse risate, le ho risposto che un
solo dollaro era già troppo. Le ho detto che preferivo che il pivello
finisse dentro.

«Lei ha perso le staffe. Per qualche minuto ho pensato che mi
sarebbe toccato di farla secca solo per tapparle la bocca. Ma dopo un
paio di bicchieri si è calmata. Così ho avuto l’opportunità di scoprire
una cosa che mi aveva lasciato perplesso. Sembrava tutto, come dire,
troppo ben confezionato.»

«Si spieghi meglio, Servius» incalzò Dan.



«Tutta la scena sembrava allestita troppo bene, la porta che guarda
caso era socchiusa, lei che guarda caso era rimasta al lavoro fino a tardi,
e lei che guarda caso aveva visto i ragazzi uscire.

«Sulle prime, non sono riuscito a farle ammettere nulla, perché
aveva allestito quella piccola recita per me. Ma quando l’ho convinta
che non ero disposto a bermela, allora mi ha raccontato cos’era
successo realmente. Era rimasta lì ad aspettare che il direttore di
quella finanziaria finisse di lavorare.

«Avevano un sistema. Lei lo aspettava nell’ufficio del contabile, a
luci spente, tenendo d’occhio la sua porta. Poi, quando il direttore
usciva, lei lasciava passare cinque minuti prima di andarsene a sua
volta. Così lui aveva il tempo per portare l’auto fuori dal parcheggio.
La imbarcava in macchina all’angolo. Lei mi ha spiegato che era il
classico uomo sposato molto prudente. Si vedevano solo una volta
ogni tanto. Io non volevo sapere niente di quelle storie. Troppo
squallide per me, Fowler.»

Ci fu un lungo silenzio. Poi Dan chiese: «Che mi dice degli amici di
suo fratello, Servius, o gli amici di Kelly e Castrella?».

Vince si avvicinò per sedersi di fronte a loro. «Primo: Johnny non
aveva un amico disposto a portargli un secchio d’acqua nemmeno se
avesse preso fuoco. E secondo: ho sparso la voce.»

«In che senso?»
«Ci tengo a mantenere le acque calme, in questa parte dello Stato.

Non volevo che qualcuno desse una mano a quei tre scapestrati. Ho
fatto passare parola a tutti. Perciò, chi avrebbe osato alzare un dito? E
adesso, per favore, voi due riferite a Heglon esattamente quello che vi
ho raccontato. Ditegli di chiedere conferma a Terrafierro. Ditegli di
mandare gli agenti a controllare dai loro confidenti. Chiedete
direttamente al ragazzo. Ora, se non vi dispiace, ho un altro
appuntamento.»

Prima che Dan riuscisse a mettersi in comunicazione con Connie
Wyant, avevano già finito di gustarsi le bistecche. Alla terza
telefonata, ricevette un messaggio. Il tenente Wyant aspettava il signor
Fowler al 311 di Leeds Street, appartamento 6A, e il signor Fowler era



pregato di andarci insieme alla signorina Raymer.
Ripartirono in macchina per la città. Di fronte all’edificio era

parcheggiata un’auto del dipartimento. Il sergente Levandowski
sedeva al volante, mezzo addormentato. «Entrate pure. Piano terra,
appartamento in fondo. 6A.»

Connie li accolse con aria grave e ascoltò senza fare domande il
resoconto di Dan sulla conversazione con Vince Servius. Quando Dan
ebbe finito, Connie annuì distrattamente, come fossero dettagli di
scarsa importanza, e disse: «Signorina Raymer, io non sono molto
bravo in questo genere di cose, perciò ho pensato che magari poteva
aiutarmi lei. Quello è l’armadio della Garrity. Controlli tutto per bene
e mi dia una stima di quanto può valere il contenuto».

Jane andò all’armadio aperto. Cominciò a esaminare gli abiti. «Ehi!»
esclamò.

«Che ne pensa?» chiese Connie.
«Se questo tailleur è costato un centesimo meno di duecento

verdoni, me lo mangio tutto intero. E guardate questo cappotto.
Quattrocento, a dir poco.» Si chinò per raccogliere una scarpa. «È da
una vita che sogno di averne un paio simile. Trentasette e cinquanta,
come minimo.»

«Può darmi una valutazione del totale?» le domandò Connie.
«Caspita, saranno migliaia di dollari. Non saprei. Qui dentro ci

sono nove vestiti che devono essere costati almeno cento dollari l’uno.
Dev’essere proprio una stima precisa?»

«Come approssimazione è già sufficiente, grazie.» Connie cavò di
tasca un libretto di risparmio azzurro e lo lanciò a Dan. Lui lo prese al
volo e lo aprì. Loreen Garrity aveva un attivo di quasi millecento
dollari. C’erano stati cospicui accrediti e cospicui prelievi – nulla di
modesto.

Connie disse: «Sono andato a trovare la sua famiglia. Sono brave
persone. Non volevano parlare male di una defunta, perciò ci è voluto
un po’ di tempo. Ma alla fine ho scoperto che la nostra Loreen era una
gran volpe… o piuttosto una faina… coscienza zero e ancor meno
scrupoli. Una gran furbacchiona, per chi si lasciava abbindolare.

«Da lì, sono andato a parlare con i Kistner. Ogni volta che la



vecchia cercava di rispondere a una domanda, Kistner irrompeva a
piè pari nella conversazione. Alla fine, ho dovuto chiedere a
Levandowski di portarlo alla centrale solo per togliermelo di torno.
Allora, la vecchia ha parlato.

«Aveva molto da dire su quanto vanno male gli affari. Su tutti i
sacrifici che devono fare per tirare avanti, e su come la figlia non possa
permettersi un vestito nuovo per il ballo di Natale di domani sera alla
palestra del liceo.

«Dopo che me ne sono andato, ho chiamato un amico che fa il
contabile. Gli ho chiesto come se la passava Kistner. Lui lo ha coperto
di insulti, dicendo che se la passava benissimo; anzi, che aveva portato
via degli ottimi clienti al dettaglio ai concorrenti nel settore. Perciò
sono venuto quaggiù e mi sono fatto un’idea di dove erano andati a
finire i profitti. E poi ho aspettato che arrivaste voi a darmene
conferma.»

«Cosa pensi di fare, adesso?» chiese Dan con voce carica di rabbia,
rabbia contro il pallone gonfiato che non voleva mentire alla polizia.

«Ci ho riflettuto. Ora sono le undici. Lui è da un po’ che se ne sta
seduto lì a sudare. Entro domani devo fare tutte le compere di Natale,
e l’unico modo per riuscirci in tempo è strappargli velocemente una
confessione.»

Jane aveva ascoltato la storia a occhi sgranati. «Si scordano sempre
qualche piccolo particolare, no?» chiese. «O magari, una cosa di cui
non sono a conoscenza. Per esempio un orologio che va indietro di
cinque minuti, o che so io. Voglio dire, nelle storie…» Lasciò la frase a
metà, incerta.

«Dovresti offrirle un distintivo, Connie» disse Dan, divertito.
Connie si massaggiò il mento. «Potrei anche farlo, Dan. Potrei farlo

davvero. Signorina Raymer, lei non è debole di stomaco, spero? In tal
caso, forse potrà assistere all’applicazione della sua idea.»

Mancava poco a mezzanotte, e Connie aveva lasciato Dan e Jane
soli in un ufficetto della centrale per quasi mezz’ora. Aprì la porta e si
affacciò nella stanza. «Venite pure, adesso. Però, non dite una parola.»

Andarono nella sala degli interrogatori. Come li vide entrare,



Kistner scattò in piedi. Levandowski era seduto a un capo del lungo
tavolo, con un’aria annoiata.

Kistner protestò vivamente: «Come lei sa, tenente, ero
perfettamente disposto a collaborare. Ma quello che sta facendo è del
tutto arbitrario. Pretendo di sapere perché sono stato portato qui.
Voglio sapere perché non posso chiamare un avvocato. Lei sta
abusando della sua autorità, e io…».

«Seduto!» ruggì Connie con tutto il fiato che aveva nei polmoni.
Kistner mosse le labbra in silenzio. Si risedette, scioccato dalla

sfuriata inattesa. Un giovanotto dall’aria stanca si trascinò dentro, si
sedette al tavolo, aprì un taccuino e sistemò tre matite ben temperate a
portata di mano.

Connie indicò a Dan e Jane due sedie in un angolo poco illuminato
della stanza. Si sedettero fianco a fianco, e Jane prese la mano di Dan
per il polso, sfiorandogli la pelle con le unghie affilate.

«Kistner, ci racconti di nuovo di quando è tornato in ufficio» disse
Connie.

Kistner rispose in un tono di pazienza esasperata, come se stesse
parlando a dei bambini: «Ho lasciato la macchina nel mio spazio
riservato, nel parcheggio dietro il palazzo. Ho raggiunto l’atrio
dall’entrata posteriore. Sono andato su…».

«Prima si è fermato a comprare i sigari.»
«Ah, sì, giusto! Me ne ero dimenticato. Sono andato al banco, ho

comprato tre sigari e scambiato due chiacchiere con Barney. Poi ho
preso l’ascensore per salire.»

«E ha parlato con il ragazzo dell’ascensore.»
«Come faccio sempre. C’è qualche legge che lo vieta?»
«Nessuna legge, Kistner. Continui.»
«A quel punto ho aperto la porta della toilette degli uomini con la

mia chiave, e mi ci sono trattenuto all’incirca per tre minuti.
Dopodiché, quando sono uscito, ho incrociato l’uomo che vi ho già
descritto. Sono entrato in ufficio e ho trovato la finestra aperta. Mentre
facevo per chiuderla, ho sentito…»

«Tutto questo è successo alle due, minuto più minuto meno?»
«Esatto, tenente.» A furia di parlare, Kistner aveva ripreso un piglio



più disinvolto.
Connie fece un cenno a Levandowski. Il sergente si alzò

pigramente, andò alla porta e l’aprì. Entrò un giovanotto robusto,
dall’aria intimidita. Indossava pantaloni color kaki e una giacca di
pelle.

«Si sieda» disse Connie con noncuranza. «Come si chiama?»
«Paul Hilbert, agente.»
Il giovane stanco prendeva appunti.
«Che professione svolge?»
«Faccio l’idraulico, agente. Lavoro alla Central Plumbing,

Incorporated.»
«Ha ricevuto una chiamata oggi dal palazzo della Associated

Bank?»
«Be’, la chiamata non l’ho ricevuta io, ma mi hanno mandato lì per

l’intervento. Ho parlato col portiere, e lui mi ha spedito su al
diciassettesimo piano. Un sifone intasato nel gabinetto degli uomini.»

«A che ora è arrivato lì?»
«Sta scritto sul mio rapporto, agente. All’una e un quarto.»
«Quanto ci ha messo per finire il lavoro?»
«Saranno state circa le tre.»
«Nel frattempo, è mai uscito dal bagno degli uomini?»
«No, mai.»
«Immagino che qualche persona abbia provato a entrarci, giusto?»
«Tre o quattro. Ma siccome avevo staccato gli allacci dell’acqua, ho

detto a tutti di usare i servizi del sedicesimo. Il portiere aveva aperto
la porta con le sue chiavi.»

«Ha visto in faccia tutte le persone che sono entrate?»
«Certo, agente.»
«Ha detto tre o quattro. C’è uno di loro seduto a questo tavolo?»
Il timido giovanotto si guardò attorno. Poi scosse la testa. «No,

signore.»
«Grazie, Hilbert. Attenda fuori. Dovremo chiederle di firmare la

dichiarazione, appena sarà pronto il dattiloscritto.»
I passi di Hilbert echeggiarono rumorosi, mentre raggiungeva la

porta. Tutti stavano fissando Kistner. La sua faccia era immobile, e



sembrava assorto a scrutare un futuro alieno e remoto, freddo come la
faccia oscura della luna.

Con voce roca, a malapena udibile, Kistner disse: «Un colpo di
sfortuna. Una stupidaggine. Mi sarebbero bastati dieci secondi per
dare un’occhiata lì dentro. Dovevo stabilire l’ora. Ho parlato con
Barney. E con l’addetto all’ascensore. Loro avrebbero saputo
sicuramente quando era caduta. Ma io dovevo trovarmi da qualche
altra parte. Non nell’ufficio.

«Voi non avete idea di com’era. Quella non la finiva mai di
chiedermi soldi. Non voleva aver niente a che fare con me, tranne
quando le davo i quattrini. E alla fine, sono rimasto senza.

«Dovevo essere impazzito. Ho cominciato a mungere i conti dei
clienti. Non è stato difficile: si fidano di me. Bastava prendere
qualcosa qui, qualcosa là. Ma lei lo ha scoperto. E pretendeva sempre
di più. E aveva un’ulteriore arma per ricattarmi. Dammi altri soldi,
altrimenti racconto tutto.

«Ci ho riflettuto bene. Continuavo a pensare al fatto che doveva
presentarsi come testimone. Dovevo solo far apparire le cose come se
l’avessero uccisa per impedirle di testimoniare. Non m’importa di
quello che mi farete. Ormai è finita, e ne sono contento.»

Indirizzò a Connie un lungo sguardo smarrito. «È così folle? Essere
contento che sia finita? Succede anche agli altri?»

Connie chiese a Dan e Jane di attendere nell’ufficetto. Li raggiunse
dieci minuti più tardi; sembrava esausto. L’idraulico entrò insieme a
lui.

Connie disse: «Dio, se detesto questo mestiere. Cerco di stanarlo, lo
inchiodo, e alla fine provo soltanto pena per lui. È mai possibile? A
ogni modo, lei si è meritata il suo distintivo, signorina Raymer».

«Ma non avrebbe scoperto comunque il fatto dell’idraulico?» chiese
Jane.

Connie le sorrise mestamente. Indicò l’idraulico con il pollice. «Le
presento l’agente Hilbert. Non saprebbe distinguere un pappagallo da
una chiave inglese. Abbiamo solo scommesso sul fatto che Kistner
fosse troppo impaziente di buttare la ragazza giù dalla finestra…
tanto impaziente da non dare nemmeno un’occhiata veloce nel



gabinetto degli uomini. Se l’avesse fatto, ci avrebbe mandato a
nasconderci sotto il tavolo a suon di sberleffi. Ma per fortuna non è
andata così, e io sono ancora in tempo per fare i miei acquisti di
Natale, domani. O è già oggi?»

Dan e Jane uscirono dalla centrale. Si incamminarono per la strada,
a braccetto. C’erano tutti gli addobbi, e un grande albero di fronte al
tribunale, e passò un’auto piena di gente che cantava Noi, tre re
d’Oriente… Kistner era solo una macchia che a poco a poco già
sbiadiva.

Continuarono a camminare finché fu completamente la vigilia di
Natale, e loro furono completamente soli sotto la neve che aveva
ripreso a cadere, creando minuscole stelle perfettamente cesellate che
si posavano sui capelli scuri di lei.



CANTO DI NATALE CRIMINALE
Norvell Page

Già prolifico autore per riviste pulp come «Black Mask», «Dime
Mystery» e altre, nel 1933 Norvell Page iniziò a scrivere romanzi per il
periodico dedicato all’eroe omonimo «The Spider» sotto il nom de
plume editoriale di Grant Stockbridge. Nata come antagonista di «The
Shadow», la rivista affidò i primi due numeri a R.T.M. Scott, quindi la
penna passò al ventinovenne Page, che diede al temerario e spietato
giustiziere una maschera e un travestimento (quello di un gobbo
zannuto di nome Richard Wentworth). Dopo avere stanato e ucciso
una serie di temibili malfattori, Wentworth marchia le sue prede sulla
fronte con il simbolo di un ragno. Nel periodo di massima
produttività, Page riusciva a scrivere più di centomila parole al mese,
metà delle quali per i romanzi di Spider e il resto per una vasta
gamma di opere narrative.

Canto di Natale criminale è uscito originariamente sul numero del
maggio 1939 di «Detective Tales».



Canto di Natale criminale
NORVELL PAGE

Anna aiutò Tom a infilare il cappotto e, come sempre, a vederlo così
sfibrato e consunto provò una stretta al cuore. Il vento che faceva
sbattere le finestre mandava un muggito sottile, famelico. Irrompeva
dalle fessure nei telai, nonostante la carta usata per tappare gli
spiragli, facendo mulinare e danzare i fiocchetti rossi che lei aveva
appeso a mo’ di ghirlande natalizie.

«Non fare nulla che io non farei, signor Mann» disse Anna.
Tom volse il giovane viso scarno e le strizzò l’occhio. «E tu cos’è

che non faresti, signora Mann, visto e considerato che è la vigilia di
Natale?»

«Be’, ecco,» rispose Anna, buttandola sullo scherzo «io non andrei a
rapinare una banca. Non credo proprio che lo farei.»

«Sicura?»
«Sicurissima, signor Mann. Insomma, qui praticamente stiamo

nuotando nell’oro. Ho la bellezza di novantasette centesimi!»
«Allora mostrami tutto quest’oro, donna.» Tom abbassò lo sguardo

alla manciata di monete d’argento e rame, tastò dubbioso la faccia
consunta di un nichelino. «Potrei usarlo per passare i tornelli del
metrò… se dovessi passare i tornelli del metrò.»

Anna rispose con fermezza. «Quel soldino di piombo tornerà
indietro al signor Osterschmidt. È lui che me l’ha dato.»

Tom la fissò a occhi spalancati. «Non dirmi che per Natale avremo
carne in tavola, signora Mann!»

Anna cercò di non perdere il sorriso. Le labbra di Tom erano strette
e tirate; forse stavano sorridendo. Si mise a imprecare, in un filo di
voce tremolante. Poi si girò di scatto e uscì come una furia dalla
stanza. Anna gli corse dietro, uscendo sul pianerottolo pieno di



spifferi.
«Tom» gli gridò. «Tom, non mi hai dato il bacio d’addio!»
Di solito, quello bastava a fermarlo. Ma stavolta… Tom non si

fermò. I tonfi dei suoi passi continuarono a risuonare per le tre rampe
di scale traballanti, facendosi sempre più flebili e remoti. Il portone si
chiuse di schianto, producendo echi vacui nel vecchio edificio gelido.

«Oh, Tom» mormorò Anna. «Tom, non fare… non fare sciocchezze.
Ti prego, Signore, non permetterglielo!» Allora trasse un respiro
profondo e abbozzò un mezzo sorriso. Certo che Tom non l’avrebbe
fatto. Voleva solo trovarsi un impiego, un impiego qualsiasi, ora che il
negozio dove aveva lavorato part-time aveva chiuso i battenti.
Avrebbe riaperto, forse, a febbraio… Il pugno di Anna si richiuse sui
novantasette centesimi.

Anna lustrò la loro cameretta e il cucinotto chiuso fino a far
scintillare il misero mobilio, e così se ne andarono tre ore. Passò
un’ora a imbottire di altra carta le fessure attorno alle finestre.
Dopodiché non le rimase più niente da fare… oltre a pensare. Anna si
guardò attorno con occhi spauriti. Dovevano trascorrere ore, prima
che potesse attendersi il rientro di Tom; ore…

Alla fine, infilò il cappottino leggero e corse giù per le scale. Per
strada, accettò di buon grado il vento gelido. Tom era là fuori a
beccarselo, da qualche parte, giusto o no? Perché mai gli altri
dovevano starsene comodi al calduccio, quando Tom pativa il freddo?
La gente girava con quei sorrisi stupidi stampati in faccia, carica di
pacchi e pacchetti, scambiandosi a gran voce gli auguri di “Buon
Natale!”.

Il gelo dei marciapiedi, la poltiglia di neve per le strade passavano
attraverso le suole consunte di Anna. Si era dimenticata di metterci
degli strati di carta di giornale. A quel pensiero, le brillarono gli occhi.
Poteva consumare altro tempo in quell’operazione; forse addirittura
una mezz’ora! Si volse per tornare verso casa, rallentò il passo. Fatto
quello… Ma non voleva pensare ai loro problemi; non voleva pensare
a nulla.

Ormai Anna sapeva che lei e Tom avevano fatto una scelta tanto
temeraria quanto sconsiderata, decidendo di sposarsi con i tempi che



correvano, ignorando le parole del padre di lei.
«Tu puoi tornare a casa in qualsiasi momento, Anna.» Risentì

chiaramente il tono tagliente, concreto della sua voce. «Ma non sono
disposto a mantenere un genero squattrinato. Siete una coppia di stolti
senza un briciolo di esperienza.»

Tom gli aveva risposto con tanta sincerità, con tanto impeto
giovanile. «Vede, signore; noi due ci amiamo, e io non ho paura di
lavorare. Sarà anche duro, ma non così duro perché un uomo non
possa provvedere a sua moglie, signore!»

Anna si ricordava addirittura come la voce gli si era intenerita
quando aveva detto “moglie”. Era una parola così nuova alle sue
orecchie, così dolce… Forse Tom era già rincasato. Forse gli avevano
promesso un lavoro per dopo Natale! Anna prese a correre per le
strade spazzate dal vento, una donnina minuscola con occhi che
sembravano troppo grandi per un viso così esile…

Tom non era rientrato, e dopo che Anna ebbe foderato di carta le
scarpe, non le parve il caso di uscire di nuovo. Si sedette alla finestra,
con le mani adagiate mollemente in grembo, e osservò la giornata
grigia spegnersi a poco a poco nel crepuscolo, e guardò la gente
stupida che correva di qua e di là con quei sorrisi stupidi stampati in
faccia…

«Ti prego, Tom» sussurrò. «Non fare sciocchezze…»
Si era già fatto buio, quando Anna si rese conto che stava

rabbrividendo dal freddo… e che la strada non si vedeva più, se non
dove le luci creavano gelide pozze bianche che tremolavano sul
marciapiede. Doveva andare a fare le sue compere. Aveva già
calcolato al centesimo le spese per gli acquisti. Il macinato stava a
ventitré centesimi la libbra, ma se ne prendevi solo mezza libbra
dovevi sborsare mezzo centesimo in più. Furbi quelli, a strapparti
mezzo centesimo in più! Un lieve rossore salì alle guance di Anna.
Tenendo i soldi ben stretti in mano, scese le scale alla svelta… prima
che le venisse la tentazione di cambiare idea.

Il vento le pungeva le guance, le mordeva le ginocchia. Faceva più
freddo, adesso, e la poltiglia di neve si era gelata di nuovo, formando



dossi di ghiaccio bitorzoluti. Se fosse caduta e si fosse fatta male, suo
padre si sarebbe intenerito?, si chiese. Una gamba rotta… Tom
avrebbe informato il suocero per assicurarsi che lei ricevesse le cure
adeguate. Aveva già insistito perché Anna tornasse a casa…

«Chi te lo fa fare di startene con un fallito come me?» le chiedeva, a
volte, quando i soldi non bastavano; quando non riusciva a trovarsi
un lavoro. «Perché devi patire…?»

Anna si chiese se rompersi una gamba fosse tanto doloroso.
Attraversò precipitosamente la strada ghiacciata e un’auto frenò
sbandando appena in tempo.

«Attenta, figliola» gridò il guidatore. «Passare il Natale in ospedale
non è così divertente.»

Anna continuò a correre. Adesso era contenta di non essere stata
investita. Tom non avrebbe fatto che dare la colpa a se stesso, e lei…
lei avrebbe potuto farsi ancora più male. Avrebbe potuto restare
uccisa! Tom sarebbe rimasto solo… Le lacrime le salirono agli occhi,
pungenti. Sussurrò: «Oh, grazie, Signore. Io… io non volevo farlo
davvero!».

Svoltò l’angolo a testa bassa e qualcuno le finì addosso,
mormorando: «Scusi, signora». Era un fattorino, con una cassa di
generi alimentari in spalla, e lì, accostato al marciapiede, c’era il
furgone per le consegne di Osterschmidt, stracarico di prodotti. Grossi
scatoloni impilati al sicuro dietro una griglia di ferro sprangata.
Potevano almeno usare degli sportelli chiusi, così la gente non vedeva
tutta quella roba…

Anna si avvicinò. Subito dietro la grata c’era la cassa più grande di
tutte, il tacchino più grosso… Il vento smosse il cappotto di Anna,
sferzò il furgone e, con un cigolio raschiante, la griglia di ferro si aprì.
Ma come, non era chiusa a chiave! Il ragazzo doveva essersene
dimenticato… Il tacchino più grosso di tutti, e quell’inferriata aperta,
così invitante…

Tom Mann trascinava fiaccamente i passi, nelle sue scarpe consunte
ma lucide. La schiena gli doleva a forza di tenerla dritta tutto il santo
giorno, mentre andava inutilmente di bottega in bottega, in cerca



anche solo della promessa di un impiego. La frenesia degli acquisti
natalizi era finita e i negozianti si limitavano a fare spallucce. «Magari,
a febbraio…» Come diavolo pretendevano che un uomo e sua moglie
riuscissero a tirare avanti fino ad allora? Come avrebbe potuto… pur
con tutti i suoi sforzi? Tom accasciò le spalle. La responsabilità non era
degli altri. Era soltanto sua… e lui era un fallito.

Scendendo da un marciapiede, Tom scivolò, e lottò freneticamente
per non perdere l’equilibrio. Sai che bel regalo di Natale sarebbe stato
per Anna, se si fosse rotto una gamba! O magari sarebbe stato il
miglior regalo di tutti! A quel punto, lei sarebbe dovuta tornare a casa
dal padre. Tom si fermò sul ciglio del marciapiede e scrutò la strada
gelata, e allora il suo volto giovane e scarno parve invecchiato di
colpo… Con riluttanza, si avviò verso casa. La suola della scarpa
destra si era un po’ allentata, e i suoi passi producevano piccoli
rumori strascicati che facevano da contrappunto ai suoi pensieri. Sono
un fallito, un fallito, un fallito…

Più in là, davanti a sé, Tom vide un portalettere, chino sotto il peso
di un borsone stracolmo, salire gli scalini di una casa. Lo sguardo di
Tom rimase calamitato sull’uomo in uniforme grigia. Gente fortunata,
che riceveva regali di Natale; forse anche soldi! Sì, erano soldi, una
raccomandata. Stavano firmando la ricevuta, sulla porta.

«Buon Natale» disse la fortunata, e richiuse l’uscio.
Tom soffocò in gola una risata amara. Se avesse avuto fegato,

avrebbe offerto anche lui un Natale felice ad Anna! I quattrini erano a
portata di mano, una dozzina di raccomandate in pugno al postino
che scendeva pesantemente i gradini… e in quel punto, tra un
lampione e l’altro, la luce era scarsa… Tom scosse la testa. Non era
quello che avrebbe voluto Anna.

«Buon Natale» augurò al portalettere che ridiscendeva gli scalini.
L’uomo sorrise a denti stretti. «Un corno. Ho altre cinque ore di

lavoro da fare.»
Tom pensò: “Ma almeno, tu un lavoro ce l’hai”. Non glielo disse, e

il postino mise piede sul marciapiede… e scivolò. Agitò le braccia
aperte nel tentativo di mantenere l’equilibrio. Le lettere gli volarono di
mano, spargendosi dappertutto… e Tom lo afferrò proprio mentre



stava per cadere. Per poco lo strattone non fece rovinare a terra anche
Tom. Non si era reso conto di essere tanto debole.

Ansimando, disse all’altro: «Stavi quasi per risparmiarti quelle
cinque ore di lavoro».

Il postino imprecò e cominciò a raccattare le lettere. «Grazie,
amico» disse. «Adesso dovrò perdere un’altra ora a smistare di nuovo
questa robaccia dannata…»

Tom si mise a raccogliere lettere e a passarle al postino. Senza
volere, notò l’affrancatura supplementare e il timbro “Raccomandata”
su una busta seminascosta nell’ombra accanto agli scalini. Quasi senza
volere, la coprì con il piede…

Tom rimase dov’era fin quando non vide il postino entrare in una
tavola calda per riordinare le lettere. Probabilmente, il portalettere si
sarebbe accorto della mancanza di quella raccomandata nel giro di
pochi istanti, e i tutori della legge si sarebbero subito messi sulle tracce
di Tom. Era uno stupido, se credeva di poterla fare franca. Entro
l’indomani mattina lo avrebbero stanato. La mattina di Natale. Meglio
riportare la lettera al postino e spiegargli che l’aveva trovata solo
allora, col buio che faceva. Tom la raccolse, e la busta era bella spessa
fra le sue dita intirizzite. Produceva un flebile fruscio… Le mani di
Tom che tremavano.

Ma tanto, cosa cambiava se la polizia fosse venuta a cercarlo
l’indomani mattina? Lui e Anna avrebbero trascorso una serata felice
insieme: un bel cenone, i regali. E l’indomani? Be’, che venisse pure la
polizia! Con lui in galera, Anna sarebbe dovuta tornare dai suoi, dove
non le sarebbe mancato nulla. Il padre avrebbe convinto Anna a
divorziare. Dio, no; non poteva perdere Anna. Lui… Ma del resto,
l’aveva già perduta, perché era un fallito. Con truce risolutezza,
squarciò la busta prima che il coraggio gli venisse meno e tastò sotto le
dita uno spesso mazzetto di banconote. Svicolò dietro l’angolo.
Doveva sbarazzarsi della busta. Era un indizio incriminante, no? Tom
eruppe in una risata convulsa, si cacciò in tasca i soldi e, mentre si
allontanava a passo svelto, lasciò cadere la lettera sul marciapiede.

«Ehi!» tuonò una voce maschile alle sue spalle. «Ehi, tu! Aspetta un
minuto!»



Con la coda dell’occhio, Tom vide un uomo in uniforme blu da
poliziotto avvicinarglisi in fretta. Oh, santo Dio! L’avevano scoperto
così presto? Tom fece finta di non aver sentito e scantonò. Doveva
offrire ad Anna quella serata… Prese a correre e s’infilò in un vicolo
prima che il poliziotto svoltasse l’angolo. Aveva il fiatone, tutto il
corpo tremante per lo sforzo. Proseguì a passo spedito.

Per prima cosa, andò da Osterschmidt per comprare il tacchino più
grosso disponibile. Poi pensò ai regali per Anna. Aveva un guizzo
febbrile negli occhi, mentre sfogliava le banconote. Cinquanta, sessanta,
settanta… Non osò contare oltre. Non si era trovato in mano così tanti
soldi tutti insieme da quando… da quando… oh, Dio, che importanza
aveva? Una serata felice con Anna!

C’era un bel cappottino vivace e pesante su cui aveva visto Anna
posare uno sguardo desideroso quando pensava che lui non la
osservasse, e nella vetrina dello stesso negozio un berretto di morbida
lana rossa e dei guanti a manopola. Cose calde… Quella sera avrebbe
portato Anna a fare una passeggiata solo per il piacere di vederla ben
coperta e calda, una volta tanto. Non sarebbe tornata a casa vestita
come una barbona. O le avrebbero sequestrato ogni cosa, quando
fossero venuti, la mattina dopo? Il pensiero fermò Tom davanti alla
vetrina di un fioraio. Rose rosse… Rose rosse, belle grandi, con lunghi
steli. Ecco, quelle non avrebbero potuto portargliele via! Una risata
folle gli sgorgò dalle labbra mentre entrava vacillando nel negozio.

Uscito di nuovo in strada, si mise quasi a correre. Soltanto tre isolati
per arrivare a casa; anzi, due soli… Come si sarebbero illuminati gli
occhi di Anna nel vederlo arrivare! La spesa, probabilmente, era già
stata recapitata, con quel grosso tacchino. Anna doveva già sapere che
erano stati baciati dalla fortuna. O forse, nella frenesia generale degli
acquisti, la consegna sarebbe tardata. Meglio ancora! Anna avrebbe
battuto le mani, felice, e sarebbe tornata a ridere; a ridere senza
quell’espressione inquieta, smarrita negli occhi.

Ancora un isolato. Tom svoltò l’angolo… e si fermò. Proprio di
fronte alla casa dove affittavano la loro camera, girato verso il portone,
c’era un poliziotto! Tom accasciò le spalle. Non potevano godersi



nemmeno quell’unica serata insieme? Era disposto a pagare… Tom si
ritrasse dietro l’angolo e si allontanò a passi lenti, grevi…

Intanto, su una Fenton Street spazzata dal vento, il poliziotto
continuò a suonare il campanello, a lungo e con insistenza, ma alla
fine si allontanò, e quando se ne fu andato, una ragazza sbucò
dall’altro angolo dell’isolato. Vacillava sotto il peso di uno scatolone
pieno di cibo. Era pallida in volto e aveva gli occhi sgranati, eppure
correva… trotterellava spedita e tenace, le braccia sotto sforzo per
reggere quella grossa cassetta colma di vivande. Teneva le labbra
serrate, resistendo ai singhiozzi.

«Oh, ti prego» sussurrava. «Ti prego, dammela vinta! Fa’ che non
mi trovino subito!»

Aveva in mano la chiave e in qualche modo riuscì ad aprire il
portone; poi intraprese la lunga scalata fino alla loro cameretta
ammobiliata. Si appoggiò contro la porta e tese l’orecchio, scossa da
brividi. Alla fine, trasse un tremulo sospiro di sollievo. Non era ancora
rincasato. Con quale slancio si mosse per la stanza! Aveva già
apparecchiato la tavola da ore, e adesso si affrettò a sistemare il cibo
sui ripiani della cucina, dove Tom potesse vederlo. Si era già
preparata tutta la storia. Il signor Osterschmidt era stato così gentile.
Quando gli aveva parlato del soldino di piombo, lui aveva capito
quanto fosse importante per lei e aveva insistito perché si portasse via
uno scatolone pieno di vivande e un bel tacchino.

Ecco cosa avrebbe raccontato a Tom quando fosse rincasato…
Quando fosse rincasato. Anna si rese improvvisamente conto di
quanto era tardi. Perché Tom non tornava? Di colpo, Anna rimase
come paralizzata. Signore, ti prego, fa’ che non capiti nulla a Tom!
Non lo punire per un peccato che è solo mio! Non sarebbe giusto. Non
sarebbe… Oh, se c’è qualcuno che deve pagare, che sia io! Questo
sarebbe giusto, no? Ti prego, Signore, questo sarebbe giusto…

La paura le fece torcere le mani pallide. Forse quel poliziotto non
era venuto per lei. Forse Tom aveva fatto qualche sciocchezza, e lo
stavano cercando. Oppure… oppure, forse, Tom si era fatto male.
Venivano a notificartelo direttamente a casa, se non avevi il telefono.



Mandavano un poliziotto…
Anna si precipitò alla finestra e scrutò di sotto, nel canalone buio e

ventoso di Fenton Street. Adesso non c’era nessuno. A furia di
torcersele, le mani le facevano male. Non poteva essere successo nulla
di brutto. Ti prego, fa’ che Tom torni a casa. Ti scongiuro… Avrebbe
riportato indietro tutto quanto il cibo. Poteva incartarlo di nuovo così
com’era uscito dal negozio.

Anna corse alla porta e rimase tormentosamente in ascolto. Sì, si
sentivano dei passi sulle scale, tonfi pesanti e minacciosi. Un po’ come
quando Tom tornava sfinito, ma erano tanto, tanto pesanti.

La polizia? Anna si affacciò dalla tromba delle scale e sbirciò di
sotto. No, non era un agente. Intravide la manica grigia di un cappotto
che veniva su con una quantità di pacchetti. Probabilmente, il signor
Sacco, del primo piano. No, l’uomo stava continuando a salire. Allora
doveva trattarsi del signor France o del signor Getty, che abitavano al
secondo… Ma l’uomo stava dirigendosi verso la rampa che
conduceva al terzo. Oh…

«Tom» gridò Anna. «Oh, Tom!»
Rimase a fissarlo dal pianerottolo male illuminato, il volto di lui

sorridente di sopra le braccia cariche di fagotti. Tom…
«Buon Natale, signora Mann!» esclamò lui.
Anna cercò di sorridere. Era contenta, tanto riconoscente, Dio,

ma… tutti quei pacchetti! Tom non aveva… non poteva aver fatto
qualche sciocchezza. Anna si precipitò giù per le scale.

«Oh, Tom, razza di scioccone» ansimò. «Cos’hai fatto?»
Lui la guardò sogghignando. «Ti pare il modo di accogliere Babbo

Natale?»
«Tom» gemette lei. «Non scherzare. Su, dammi…» Prese alcuni dei

fagotti e si affrettò a precederlo di sopra. Salì le scale traballanti a
piccoli passi danzanti e Tom la seguì, ridendo tra sé. Be’, che diamine?
In un modo o nell’altro, si era guadagnato quel momento… Nella
camera, le raccontò solennemente del portafoglio che aveva trovato e
restituito a un uomo tanto cortese. Doveva essere strapieno di soldi!

«Aveva i capelli bianchi, proprio come Babbo Natale,» le disse Tom
«e il cappotto con un gran colletto di pelliccia, e una pancia che



ballava e tremolava come un enorme budino… “Perdinci,” ha
esclamato “un uomo onesto, e proprio la vigilia di Natale! Ecco, ci si
compri un bel regalo!” E mi ha allungato… un biglietto da cento dollari!»

«Da non crederci» esclamò Anna. «Oh, che persona buona e
generosa. E, sai tesoro, anche il signor Osterschmidt ha fatto la parte
di Babbo Natale, oggi. Guarda… guarda quante cose meravigliose ci
ha regalato. Un tacchino bello grosso…»

Tom si gettò sulla vecchia sedia zoppicante, accanto alla finestra.
«C’è una bella sorpresa in arrivo anche per te, signora mia» esclamò.
«Questo Natale avremo in tavola due tacchini. Sono passato da
Osterschmidt e ho ordinato il gallinaccio più grosso che aveva in
bottega. Dovrebbe arrivare da un momento all’altro, credo.»

Anna mormorò, strabiliata: «Oh-oh, due tacchini. Ma che
meraviglia!». Si volse verso il cucinotto minuscolo. Perciò, aveva
rubato quando non ce n’era bisogno! E ora, quando fossero venuti a
cercarla… Oh, che avrebbe fatto Tom, allora? In preda alla frenesia,
raccolse la grossa scatola di rose che le aveva portato Tom. «Rose! Oh,
Tom, stupidone mio… Per queste ti meriti un bacio!»

Tom cercò di farsi una bella risata, ma non gli veniva. Diamine, era
la loro serata felice… e non gli veniva. Anna sapeva che stava
mentendo, ma si sforzava coraggiosamente di ignorarlo. Al diavolo.
Questa era la loro serata. Tom prese la scatola con il berretto rosso e le
muffole e – non poté impedirselo – lanciò un’occhiata furtiva di sotto,
in strada. Il poliziotto stava venendo di nuovo verso la casa!

Con le mani che gli tremavano, Tom calcò il berretto rosso sui
riccioli neri di Anna, le baciò le labbra sorridenti… e Anna singhiozzò,
gli gettò le braccia al collo e gli si aggrappò.

«Oh, Tom» gemette. «Io non posso nascondertelo! Non ce la faccio
a mentirti. Io… ho rubato quelle cibarie! L’inferriata del furgone non
era chiusa a chiave e il vento l’ha spalancata, come per invitarmi a
entrare. E c’era quel bel tacchino, il più grosso che il signor
Osterschmidt abbia mai avuto. E allora…»

Il citofono suonò, stridulo e ronzante, e Anna si strappò dalle
braccia di Tom per voltarsi verso la porta. «Oh» bisbigliò. «Oh, sono



venuti ad arrestarmi!»
«Sciocchezze» rispose Tom, con voce contratta. «Il gallinaccio più

grosso che aveva Osterschmidt… Tesoro, ma hai provato a vedere a
chi erano destinate quelle provviste? Hai guardato?»

«Oh» gemette Anna. «Oh, vuoi dire che…»
Fu in ginocchio in un baleno, a rovistare in mezzo al mucchio di

carte strappate dai pacchetti, a cercare freneticamente, con il berretto
rosso che le stava così bene in testa. Alla fine, si volse di scatto verso
Tom, con un foglietto nel pugno tremante. Dovette deglutire a vuoto,
due volte, prima di riuscire a spiccicare parola.

«Oh, Tommy, hai ragione. Io… ho rubato le nostre provviste! Oh, be’,
allora è tutto a posto. Oh, non sono mai stata così felice. Non farò mai
più una simile stupidaggine. Non ne vale proprio la pena; ti pare,
Tommy?»

Lui le rispose seccamente: «No, signora Mann, non ne vale la
pena». Ma stava perdendosi nello scintillio dei suoi occhi neri,
inebriandosi del sorriso sulle sue labbra… e pensò che era valsa più
che mai la pena di fare quello che aveva fatto… Il citofono ronzò di
nuovo.

Tom si affrettò a dire: «Probabilmente, sarà il garzone che vuole
assicurarsi che la roba ti sia arrivata. E io vorrei delle sigarette, è da un
pezzo che non ne fumo una. Faccio una corsa di sotto per parlare col
ragazzo e comprarmi le sigarette. Sarò di ritorno tra pochissimo».
Stava tendendo le orecchie, in ascolto. Qualcuno doveva avere aperto
il portone, perché si sentivano delle voci nell’atrio; la voce cavernosa
di un uomo, e poi dei passi che salivano le scale a un’andatura
regolare. Tom puntò rapido verso la porta. Non poteva ancora
confessare nulla ad Anna. Che si godesse la sua felicità, mentre
aspettava che lui ritornasse… almeno per un pochino.

Anna lo trattenne sull’uscio… Anna, con i lucciconi agli occhi e un
sorriso esile sulle labbra. Gli disse, a voce così bassa che riuscì a udirla
a malapena: «È la polizia, vero, Tommy?».

Tom cercò d’inventarsi una bugia, e non ci riuscì. Restò lì a
guardare Anna, e alla fine la cinse tra le braccia e la strinse forte a sé,
forte… Un abbraccio così forte da bastargli per l’eternità. Gli sarebbe



dovuto bastare. Ormai i passi erano al primo piano.
«Sapevo chi era» disse rapida Anna. «Ho visto il poliziotto che

aspettava davanti al portone, poco prima di rientrare a casa con le
provviste. E ora so che non era venuto qui per me. Via… via, Tom,
nemmeno le persone più buone e generose ti offrono cento dollari di
ricompensa.»

Tom le rispose, adagio, perché altrimenti non sarebbe riuscito a
trovare le parole più chiare: «È tutto a posto, piccola. E hai ragione.
Ho… ho rubato una raccomandata che era caduta al postino. Tu va’
da tuo padre e non pensarci più… Dimenticati di me. Sarà meglio così.
Io non sono stato esattamente… esattamente il marito che mi
ripromettevo di essere, signora Mann».

Anna ribatté, d’impeto: «Vecchio scioccone che non sei altro, tu sei
esattamente l’unico marito al mondo che valga qualcosa per me! Tu…
Non ti lascerò andare. Dirò che sono stata io a…».

E il pugno di un uomo bussò alla porta. Il sorriso di Tom si distorse
in una smorfia. Drizzò le spalle. Ecco, questa era una situazione che
poteva affrontare da uomo. Aprì la porta e si trovò di fronte il
poliziotto.

«La signora Mann?» chiese.
Tom trattenne il respiro. Perciò, qualcuno aveva visto Anna mentre

rubava le cibarie!
«Vorrà dire il signor Mann, cioè io?» ribatté lui a muso duro.
L’agente scosse la testa, si tolse il berretto e tirò fuori una lettera.

«Nossignore, questa lettera è indirizzata alla signora Mann. Ho visto
un tizio che l’ha lasciata cadere. L’ho chiamato, ma non mi ha sentito.
Vede, è una raccomandata. Ho pensato che fosse importante. La
signora Mann…»

Tom abbassò lo sguardo sulla lettera. Era proprio la stessa, quella
che aveva rubato. Senza ombra di dubbio. Si ricordava la disposizione
dei francobolli, e c’era perfino l’impronta del suo piede sulla busta.

«La ringrazio, agente» disse, adagio. «Direi che questa è
praticamente la lettera più importante al mondo.»

«Oh» mormorò Anna. «Papà. È di papà.»
Il poliziotto sembrava un po’ confuso. «Certo… Be’, auguri di un



felice Natale a tutti e due.»
«Oh, un Natale veramente felice» sussurrò Anna, e gettò le braccia

al collo del poliziotto…
La porta era di nuovo chiusa, e Anna era tra le braccia di Tom. «È

una cosa impossibile,» disse lui lentamente «eppure è successa. Ho
rubato la lettera che ti aveva spedito tuo padre, e i soldi che ho speso
erano il suo regalo per te. Tesoro, dobbiamo smettere di comportarci
da sciocchi testoni. Tu tornerai a casa dei tuoi finché non sarò capace
di provvedere a te come si deve.»

Nella risata scrosciante di Anna risuonò una felicità autentica. «Oh,
questo non sarà necessario» rispose. «Papà dice che se siamo due
giovani così scellerati da fare la fame insieme piuttosto che separarci,
allora tanto vale che torniamo a casa tutti e due! Ha un impiego che ti
aspetta, e… Tom, non vorrai rifiutarlo?»

Tom rispose, pacato: «Signora Mann, io potrò anche sembrare un
dannato idiota, ma non lo sono davvero! Se ora vuoi mettere berretto
e scialle, signora Mann, usciremo a fare una telefonatina… e
prenderemo in parola l’offerta di tuo papà, prima che cambi idea! E
così, per inciso, ovviamente, potremmo anche fargli gli auguri di buon
Natale…».

I sorrisi sulle facce della gente non erano per nulla stupidi. Perfino i
lampioni sembravano emanare un alone di gaiezza. Ma forse questo
era perché c’era qualcosa negli occhi di Anna che a tratti le offuscava
la vista…
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Serenata per un assassino è uscito in origine nel numero del luglio
1957 di «Mystery Digest».



Serenata per un assassino
JOSEPH COMMINGS

Di solito, il delitto e il Natale sono agli antipodi. Ma il senatore Brooks
U. Banner si ritrovò in dono per tale ricorrenza nella sua enorme calza
elasticizzata il folle omicidio di Falconridge.

All’orfanotrofio Cobleskill, il senatore torreggiava tra i giocattoli
ridipinti come una sorta di Babbo Natale perfettamente rasato. Stava
raccontando ai bambini di come avesse iniziato la sua carriera da
orfano proprio come loro, con una pagnotta di segale sotto il braccio e
una manciata di spiccioli nei jeans rattoppati. A quella rivelazione,
fece seguire una storia piccante di cronaca nera su una bionda che
aveva ucciso la bellezza di sei mariti, trovati per corrispondenza
attraverso gli annunci per cuori solitari, e su come lui stesso avesse
aiutato la polizia a catturarla. Le due vecchie zitelle che gestivano
l’orfanotrofio si fermarono ad ascoltarlo e rimasero scandalizzate, ma i
bambini adoravano il senatore. Era alto un metro e novanta, pesava
quasi centotrenta chili e aveva un aspetto davvero pittoresco, con la
cravatta a cordoncino nera e unta, la redingote polverosa, i calzoni
grigi con le borse alle ginocchia e le enormi galosce con le suole
bordate di rosso.

Mentre offriva i giocattoli, faceva qualche discorsetto buffo e
arruffava i capelli dei bambini. Durante la distribuzione, entrò un
giovanotto e si fermò nel refettorio spoglio e pieno di spifferi
addobbato di coroncine avvizzite di agrifoglio marrone. Era magro e
di carnagione giallastra, con un vago accenno di baffi e due occhioni
lustri.

Attese con impazienza che Banner avesse terminato, quindi si
avvicinò.

«Senatore, mi chiamo Verl Griffon e lavoro come giornalista per il



quotidiano locale, il “Griffon”, di cui è proprietario mio padre.»
Banner sorrise, raggiante. «E sei qui per intervistarmi!» Si cacciò in

bocca un sigaro Corona intonso. «Ah, sì, sì. Be’, ragazzo mio, se fossi
arrivato un po’ prima, mi avresti sentito raccontare a questi
marmocchi che…»

«No, non si tratta semplicemente di un’intervista, senatore.» Gli
occhi luminosi di Verl guizzarono nervosi a destra e a manca. «Dove
potrei parlarle in privato?»

Aggrottando le sopracciglia, Banner lo condusse in un tetro ufficio
con il termosifone spento e una campana di Natale piatta di
cartoncino rosso appesa alla finestra. Osservarono con diffidenza le
sedie malconce con gli schienali a stecche e decisero entrambi di
restare in piedi.

Verl si mordicchiava le nocche. «Senatore, ho letto molto sul modo
in cui lei sa affrontare le cose. Cose come i delitti. E ho assistito al
processo di Jack Horner, a New York.»

Un brontolio salì dal pancione di Banner. «Ah, davvero? Allora,
avrai visto come ho messo con le spalle al muro quell’avvelenatore.»

«L’ho visto eccome. E adesso avrei bisogno del suo aiuto. Lei avrà
certo sentito parlare di Caspar Woolfolk, il famoso pianista, no?»

Banner sogghignò. «Ragazzo, se parliamo di musica, sappi che io
ascolto il juke-box ogni sabato sera.»

Ignorando il commento, Verl andò dritto al sodo. «Questa mattina
presto, Woolfolk è stato assassinato!»

«No!»
«E una donna che conosco molto bene sostiene di essere

l’assassina… anche se tutti i fatti lo smentiscono!» Lo sbigottimento
offuscava il suo sguardo, fisso nel vuoto a mezza distanza.

Banner si smosse pesantemente. «Raccontami tutto, dalla a alla
zeta, senza tralasciare nulla.»

Verl parlò rapidamente, in tono grave. «Woolfolk era proprietario
di Falconridge, una villa fuori città. Nella tenuta c’è anche una casetta
ottagonale che lui chiamava la Scatola Musicale. Ci teneva il
pianoforte a coda e la sua biblioteca di musica. Questa mattina l’ho
trovato lì dentro, morto. Era stato ucciso, e nessuno sa spiegarsi come



l’assassino abbia potuto commettere il delitto… Vede, ero andato alla
villa dopo colazione per augurare buone feste a tutti. Ora mi ha aperto
la porta. Era agitatissima.»

«Chi sarebbe Ora?»
«Ora Spires. La donna a cui mi riferivo prima. Si occupa della

piccola Beryl, la figlia di dieci anni di Woolfolk. Lui era rimasto
vedovo. Ora mi ha accolto, come dicevo, in preda al panico. È riuscita
a dirmi soltanto che doveva essere successo qualcosa di terribile a
Woolfolk, nella Scatola Musicale. Non aveva trovato il coraggio per
andare a verificare da sola… La notte scorsa ha nevicato. C’è uno
strato di due o tre centimetri. La neve sui prati è ancora intatta, salvo
per le tracce lasciate da Woolfolk quando è andato alla Scatola
Musicale. Osservando l’unica serie di impronte, molto nette, era
evidente che Woolfolk non era tornato indietro. Ho camminato
accanto alle sue orme. La porta si è aperta a un semplice tocco. La
mattinata era così cupa che ho dovuto accendere la luce. Woolfolk era
al pianoforte, seduto sullo sgabello, con il busto riverso sullo spartito.
Era morto stecchito: ucciso da un proiettile in mezzo alla fronte.»

Per quanto gelida fosse la stanza, Banner vide il sudore imperlare la
fronte corrugata di Verl.

«Ricordandomi che avevo notato solo le orme di Woolfolk,»
proseguì Verl «il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato: “Se
l’hanno assassinato, l’assassino è ancora qui!”. Ho perlustrato la
casetta. Non c’era nessun altro. Non c’era traccia neppure dell’arma
con cui Woolfolk era stato ucciso… Il che provava senza alcun dubbio
che non si trattava di suicidio. Com’è possibile una cosa del genere?
Attorno alla mezzanotte, ha smesso di nevicare e Woolfolk è uscito di
lì a poco per recarsi laggiù. Dopodiché, qualcuno lo ha ucciso. E
chiunque sia stato, è riuscito a eclissarsi senza lasciare una sola orma
sulla neve!»

«Quanto dista la Scatola Musicale dall’edificio principale?»
«Un buon centinaio di metri.»
«Un tiratore scelto potrebbe aver centrato Woolfolk da una finestra

aperta anche da una distanza di cento metri o più.»
«No» disse Verl. «Porte e finestre erano chiuse. Woolfolk è stato



freddato da distanza ravvicinata. L’assassino si trovava dall’altro lato
del pianoforte.»

Dopo averci rimuginato su, Banner disse: «Bene, giovanotto. Puoi
scegliere fra tre possibili risposte».

«Tre!» esclamò Verl, sussultando per lo stupore.
Banner sfoderò un pollice grosso e tozzo. «Uno. L’assassino è

andato laggiù prima che smettesse di nevicare. La neve caduta dopo il
suo transito ne ha coperto le tracce. Quando poi è sopraggiunto
Woolfolk, lui lo ha ucciso ed è riuscito a nascondersi così bene nella
Scatola Musicale che tu non sei riuscito a scoprirlo.»

Verl sembrava irritato… e deluso. «Questo è fuori questione. Non
c’era nessuno là dentro, glielo assicuro.»

Imperturbabile, Banner estese il dito indice. «Due. Sia l’assassino
sia Woolfolk sono andati laggiù prima che smettesse di nevicare.
Entrambe le serie di impronte sono state coperte dalla neve che stava
cadendo. Dopo avere ucciso Woolfolk, l’assassino ha infilato le scarpe
della vittima e camminando a ritroso ha raggiunto l’edificio
principale.»

Verl scosse la testa con amarezza. «Woolfolk aveva le scarpe ai
piedi quando l’ho trovato. E la polizia, che è arrivata più tardi, ha
esaminato a fondo la questione. Non c’è nessunissimo trucco, per
quanto riguarda le impronte. A lasciarle è stato un uomo che
camminava in avanti. Sono di Woolfolk, questo è certo.»

Banner alzò il dito medio. Lo fissò con aria pensierosa e con una
leggera esitazione. «Tre. Di nuovo, l’assassino è arrivato là prima di
Woolfolk…»

Fece una pausa talmente lunga che Verl intervenne: «E come è
tornato indietro, dopo?».

«Deve conoscere un modo per attraversare cento metri di neve senza
lasciare tracce!»

Verl spalancò la bocca, poi la richiuse di scatto. «Una parte della
risposta,» disse nervosamente «ce l’ha Ora Spires. È convinta di essere
stata lei a uccidere Woolfolk. Continua a ripeterlo.» Tacque un istante.
«Ma non sa dire come sia arrivata fin lì e tornata indietro.»

Banner inarcò le sopracciglia nere e cespugliose con fare



interrogativo. «A questo punto sono così incuriosito,» disse
allungando la mano al pomello della porta «che quella ragazza mi
affascina più di una danzatrice dei sette veli.»

Verl fece un passo verso la porta tenuta aperta, poi disse: «C’è un
altro particolare, senatore. Ora è sonnambula».

Il grande scialle spagnolo che ricopriva la superficie del pianoforte
a coda nella Scatola Musicale era imbrattato di sangue. Il corpo di
Woolfolk era stato rimosso. Banner si portò dietro allo sgabello del
piano. Sul leggio dello strumento c’era una partitura della Sonnambula
di Bellini.

«Questa lampada elettrica era rovesciata, quando lo hai trovato?»
domandò Banner.

Verl annuì.
A dieci passi dal piano c’era un grande orologio a pendolo. Gli

scaffali alle pareti erano pieni di album musicali.
«Non le pare che quella partitura sul piano sia particolarmente

significativa, senatore?» chiese Verl. «La sonnambula. Una donna che
cammina nel sonno!»

«Uh-uh.» Banner ciondolò la testa coperta da una folta zazzera
grigia.

Verl parlò a raffica, come se non riuscisse a trattenersi. «Woolfolk
era uno strano tipo. Molto singolare. Non parlava soltanto di musica.
S’interessava anche a bizzarre teorie sul potere della suggestione,
l’influsso della mente sulla materia e cose del genere. A volte citava
sfilze di personaggi e oggetti grotteschi, come l’abate Faria, il bottone
di zinco di Carl Saxtus, lo specchio magico del barone du Potet e il
magnete di padre Hell. Pensava che tutte quelle conoscenze esoteriche
lo avrebbero aiutato a dominare le donne. Ma io non credo che gli
siano servite a granché. Le donne,» aggiunse con rammarico «sanno
intuitivamente come avere la meglio sugli uomini.»

Banner non replicò. Si diresse a passi pesanti verso le due finestre e
le aprì entrambe. Una decina di metri a est della casetta c’era un palo
della luce con i braccetti a croce in materiale isolante. La neve sul
terreno era perfettamente intatta. Non c’era neve su nessuno dei due



davanzali. I cornicioni sporgenti li avevano protetti. Banner alzò gli
occhi a osservarli.

«Anche sul tetto la neve è intonsa» disse Verl con voce stanca.
Banner richiuse le finestre, poi i due attraversarono il prato

imbiancato per raggiungere la villa padronale.
Ora Spires era una zitella di trentun anni. Portava occhiali dalla

montatura di corno, e i capelli neri raccolti indietro in uno stretto
chignon lasciavano scoperta la fronte aggrottata per l’ansia. L’abito
ampio non ne faceva intuire le forme. Aveva le labbra serrate in una
linea sottile, come se si stesse sforzando di tenere rinchiusi dentro tutti
i suoi sentimenti. Eppure, a osservarne i tratti con più attenzione, non
sarebbe sembrata poi così brutta. Banner si chiese se volesse
peggiorare di proposito il proprio aspetto o se semplicemente non
sapesse fare di meglio.

«La polizia se n’è andata» annunciò a Verl in un sussurro
angosciato. «Lo hanno portato da Hostetler.» Guardava Verl come se
fosse appena arrivato per farle provare la scarpina di cristallo.

Verl spiegò a Banner: «Ora si riferisce al corpo di Woolfolk.
Hostetler è l’impresario di pompe funebri in città… Ora, non hai detto
alla polizia quello che mi avevi…?».

«Oh, no» rispose lei.
Banner si spazientì. «Sono il senatore Banner. Verl pensa che io

possa aiutarla.»
«Oh, certo» disse in fretta la donna. «Ho votato per lei, una volta.»
«Benissimo. Molto lieto di conoscerla.» Le strinse la mano flaccida.

«Venga a sedersi. Vedrà che appianeremo tutto.»
Quando si furono accomodati in salotto, lei disse, ansiosa:

«Stamattina pensavo di avere sognato che avevo ucciso il signor
Woolfolk, ma quell’incubo si è rivelato realtà».

Banner era sprofondato in una poltrona avvolgente. «Mi racconti
tutto.»

Gli occhi di lei erano opachi, dietro gli occhiali. Gli avrebbe detto
ogni cosa. Banner era il genere d’uomo cui confidavi volentieri i tuoi
crucci. «Ho sempre vissuto a Cobleskill. I miei genitori sono morti, e
mia sorella Caroline ha dato una mano a tirarmi su. Ha quattro anni



più di me. Circa tre anni fa, sono venuta a lavorare per il signor
Woolfolk, che mi ha affidato la figlioletta. Gli hai già detto tutto su
Beryl, Verl?»

Verl strusciò i piedi sul tappeto a vivaci motivi floreali. «Gliene ho
solo accennato.»

Ora sorrise mestamente. «Beryl ha dieci anni ormai, ed è una
bambina molto difficile.»

«Per usare un eufemismo» gemette Verl.
«Ma io ho sempre tenuto duro, senatore. Il signor Woolfolk era

continuamente in tournée per i concerti, e mi lasciava sola con Beryl.»
Stava intrecciando nervosamente le lunghe dita, bianche e delicate. «Io
tengo un diario. Lo chiudo a chiave segretamente in un cassetto della
mia scrivania e porto sempre la chiave appesa a una catenella attorno
al collo. Una notte, saranno due settimane fa, l’ho tirato fuori dal
cassetto per annotarci i fatti del giorno. Sono rimasta di sasso vedendo
che le ultime parole che ci avevo scritto erano: “Odio il signor
Woolfolk!”.» Ora s’irrigidì. «Non ricordavo di avere mai scritto quelle
parole!»

«Un’abile contraffazione?» ipotizzò Banner.
Lei scosse il capo. «Come sarebbe possibile? Era senza alcun dubbio

la mia calligrafia. E comunque, come avrebbe fatto il falsario a
scoprire dove tenevo nascosto il diario? La serratura dello scrittoio
non era stata forzata… Quella notte non sono riuscita a chiudere
occhio, continuando a pensarci. Mi sono resa conto che c’erano tante
cose che non mi piacevano nel signor Woolfolk, cose che avrebbero
potuto indurmi a odiarlo. Cose che non mi erano mai affiorate alla
mente in maniera consapevole.»

«E quali erano?» chiese Banner quando lei s’interruppe per trarre
un respiro angosciato.

«Be’, certe piccole abitudini che detestavo. Il suo modo di vestire;
aveva sempre una scarpa che cigolava mentre camminava. Quel suo
vizio di aggiungere sempre altri cucchiaini di zucchero sui cereali, a
colazione. La sua tosse irritante, dopo che aveva fumato una sigaretta
di troppo. Il… il fischio sottile del suo respiro dal naso, quando mi
stava troppo vicino. E quelle allusioni che mi lanciava sul fatto che era



un diavolo con le donne, come se cercasse di farmi capire che… Sì, per
tutta quella notte, una vocina dentro di me ha continuato a ripetermi:
“Io odio il signor Woolfolk!”.

«Durante quest’ultima settimana, mi ha dato sui nervi più di
quanto non mi piaccia ammettere. Ieri era la vigilia di Natale. Dopo
cena, è andato in città per fare visita a mia sorella Caroline.
Ultimamente, è stata molto malata. Io ho cercato di far divertire Beryl,
ma lei è stata ancora più indisciplinata del solito, e alla fine sono stata
costretta a spedirla a letto, per punizione. Il signor Woolfolk è tornato
verso le dieci. Aveva una spolverata di neve sul cappotto. Mi ha detto
che fuori stava nevicando, e quel commento perfettamente inutile mi
ha fatto stizzire. Sapevo benissimo che stava nevicando. Gli si vedeva
addosso. Era un’affermazione di una gratuità esasperante, e quando
mi ha sorriso ho detestato quei suoi denti fasulli. Ha appeso il
cappotto e mi si è avvicinato. Ha allungato il braccio per tastarmi la
mano. Era la prima volta che mi toccava a quel modo. Ho sentito un
brivido dentro. Ho cercato di ritrarre la mano senza offenderlo, ma lui
mi ha detto in tono allusivo: “Più tardi voglio andare nella Scatola
Musicale. Vieni fuori a sentirmi suonare”.

«Gli ho risposto con tutto il sarcasmo di cui sono stata capace:
“Canzoni di Natale?”. Lui stava ancora sogghignando. “No” ha
risposto. “Non esattamente canzoni di Natale.” Io non ho più
replicato. Mi sono limitata ad allontanarmi.» S’interruppe per
aggiustarsi gli occhiali sul naso sottile con fare compunto. «Oh,
sapevo bene cosa intendeva. Ma lui non aveva insistito più di tanto.
Mi sono messa ad addobbare l’albero di Natale, sparpagliando regali
tutto attorno, fino a quando mi sono accorta che la pendola nel
corridoio stava battendo i colpi. Era mezzanotte. Ho avuto
l’impressione che lui fosse qui in salotto e ho cominciato a salire le
scale. Mi sono fermata un momento sul pianerottolo della prima
rampa e ho dato un’occhiata dalla finestra. La neve aveva smesso di
cadere. Era uscita la luna. Tutto era di un candore incantevole. Mi
sono affrettata a salire il resto delle scale per andarmene in camera
mia. Mi ci sono chiusa dentro a chiave. Ero troppo stanca per aprire il
diario e scrivere qualche riga, ma qualcosa continuava a pungolarmi.



Alla fine, mi sono decisa: solo poche parole. Quando l’ho aperto e ho
visto quello che c’era scritto, mi è caduto di mano. Le ultime parole
che vi si leggevano erano: “Questa notte ucciderò il signor
Woolfolk”.»

Deglutì a fatica. «Pensavo di essere impazzita. Perché avrei dovuto
scrivere una cosa tanto orribile? Non potevo essere stata io. Eppure,
era la mia calligrafia. Ho rimesso il diario nel cassetto e mi sono
infilata sotto le coperte, tutta tremante e disgustata dai miei pensieri.
Era come se nel corso delle ultime due settimane un’entità malefica
fosse penetrata nella casa e avesse preso possesso di me. Sapevo che
camminavo nel sonno. Beryl mi aveva detto di avermi vista. Una
volta, ho trovato dell’argenteria nella mia stanza, dove l’avevo
nascosta mentre ero ancora addormentata. Temevo che avrei finito per
fare qualcosa di terribile mentre non avevo alcun controllo cosciente
su di me. Non volevo dormire, mai più. Perciò, sono rimasta sveglia, a
lottare contro il sonno, il più a lungo che ho potuto. Sono stata sempre
in ascolto. La casa era immersa nel silenzio. Ma non sono riuscita a
restare sveglia. Non ce l’ho fatta. Mi sono addormentata, e ho
sognato…»

Il suo viso si era fatto cinereo. «In qualche angolo oscuro della mia
mente, ricordavo che il signor Woolfolk mi aveva detto: “Vieni fuori a
sentirmi suonare”. Le mie azioni avevano un tenore confuso,
fluttuante, come nei sogni. In lontananza, sentivo il signor Woolfolk
suonare un brano tratto dalla Sonnambula. Non so come sono arrivata
fin lì, ma a un certo punto ricordo di essermi ritrovata di fronte a lui,
con in mezzo lo scialle spagnolo che copriva il pianoforte. La musica si
era interrotta. Lui si stava alzando, con un sorriso sulle labbra. E allora
l’ho odiato come non mai. Avevo una pistola in mano. Non sapevo
come ci fosse finita. Lui continuava a ripetere: “Sparami! Avanti,
sparami! Se mi odii così tanto, perché non spari?”. Ho sentito il
rumore dei colpi che mi esplodeva nel cervello. Poi tutto è svanito di
nuovo.

«Quando mi sono svegliata, era mattina ed ero nel mio letto. Ho
pensato: “Grazie a Dio è stato solo un sogno terribile”. Mi sono
vestita, ho svegliato Beryl e sono scesa a preparare la colazione. Il



signor Woolfolk non era in casa, e quando sono uscita a cercarlo ho
notato quelle orme che portavano alla Scatola Musicale. Ecco dov’era
finito. Ma non poteva certo essere rimasto lì tutta notte, a meno che…
Sapevo quello che era successo, ma ero troppo terrorizzata per andare
a controllare. Poi è arrivato Verl…»

Banner aggrottò le sopracciglia. «Quando è morto Woolfolk?»
«La polizia ritiene che sia morto attorno alle quattro del mattino»

rispose Verl. «Quattro ore dopo che aveva smesso di nevicare.»
«E l’arma del delitto?»
«La vecchia pistola d’epoca che veniva tenuta nella stalla.»
«L’hanno trovata?»
«Hanno dovuto perquisire la casa da cima a fondo, prima di

scovarla. L’assassino aveva infilato un bastone di traverso nella cappa
del camino e la pistola era appesa lì dentro, a mezza altezza, legata
con una corda.»

Banner sentì una vocina risuonare alle sue spalle. «Vedessi com’è il
cane adesso. L’ho colorato di blu.»

Il senatore girò il grosso testone. La bambina lo fissava con gli occhi
verdi, inespressivi, come fossero dipinti su una faccia di legno. Due
codini di capelli color carota le spiovevano sulle spalle ossute. Le
braccia pallide erano costellate di efelidi e le labbra esangui erano
screpolate.

Ora era arrivata al limite della sopportazione. Alzò la voce in tono
stridulo. «Beryl! Ti avevo detto di startene a letto!»

«Neanche per sogno. Ho buttato per aria il letto. Adesso dovrai
rifarmelo.» La bambina continuava a fissare Banner. «Tu non mi piaci.
Sei grasso e sporco e non sai nemmeno suonare il piano.»

«Questo tesorino sa cosa è successo al papà?» chiese garbatamente
Banner a Ora.

«Sì, gliel’abbiamo detto.»
«Non sembra particolarmente addolorata» osservò Verl.
«La lasci pure restare alzata, se vuole.» Banner affondò la mano in

uno dei tasconi capaci della redingote e ne pescò una caramella mou
incartata. La mostrò alla bambina. «Burro e zucchero» disse. «Si
scioglie in bocca. Te l’avrei data volentieri, ranocchietta, se te ne fossi



tornata a letto. Ma dato che preferisci restare alzata…» Diede una
titanica scrollata di spalle.

La bimba lo guardò immusonita mentre lui si rimetteva in tasca la
caramella. Poi si sedette su uno sgabello poggiapiedi e parve
riconsiderare la situazione.

Nella mente di Verl si era mosso qualche ingranaggio. «Ora,
l’antenna della radio l’hanno già riparata?»

«No» rispose lei con indifferenza.
«Cos’è successo all’antenna?» domandò Banner.
Beryl si contorse sullo sgabello. «L’ho rotta io ieri» confessò.
«L’hai rotta tu!» disse Banner.
Beryl alzò le spalle esili. «Certo. Ero sul tetto a rompere le assicelle

quando ho pensato di arrampicarmi sull’antenna. Sono forse affari
tuoi?»

Banner aggrottò le sopracciglia. «Sì. Io indago un po’ su tutte le
birichinate.»

Ora stava fissando Verl a occhi sgranati. «Come facevi a sapere che
l’antenna era rotta? Io non ti avevo mai detto…»

«Sì che me l’avevi detto. Me l’hai raccontato ieri, quando ci siamo
visti in città.»

«Io ieri non ti ho mai visto!» esclamò lei con veemenza.
«Come, Ora, certo che mi hai visto. Sei piombata nella redazione

del “Griffon” e mi hai chiesto se volevo accompagnarti al concerto
pomeridiano interamente dedicato a Čajkovskij nell’aula magna della
scuola. E infatti ci siamo andati. E ti è piaciuta soprattutto la suite
dello Schiaccianoci.»

«Verl! Smettila di prendermi in giro! Io sono rimasta qui tutto il
pomeriggio. Dovevo fare le pulizie in casa.»

«Andiamo, Ora. Tu hai passato almeno due ore buone con me.»
«Questa è una bugia!»
Verl trattenne una replica stizzita. «Ora,» disse a denti stretti «io

posso provarlo. Ti hanno vista parecchie altre persone, tra cui mio
padre. Perché dovremmo mentire tutti quanti su questa storia?»

Lei stava quasi per scoppiare a piangere. «Ma Verl, io non sono mai
uscita di casa!»



«Insomma, vuoi dire che qualcuna si sarebbe spacciata per te?» Verl
scosse il capo. «No, eri proprio tu. Noi due siamo cresciuti insieme.
Nessuna potrebbe trarmi in inganno con una simile mascherata.»

Beryl alzò la testolina con fare accusatorio. «Tu cammini nel
sonno.»

«Una sonnambula non può mai sembrare così lucida e sveglia»
argomentò Verl. «No, Ora, ti assicuro che eri con me, ed eri
sveglissima.»

«Basta, non voglio sentire altro.» Ora si alzò. «Per l’ultima volta,
Beryl, vuoi andartene a letto?»

La bambina lanciò un’occhiata interrogativa alla tasca di Banner.
«Potrei anche andarci, se…»

Banner ridacchiò. «Brava.» Le mise in mano la caramella. «E
adesso, fila a nanna.»

Beryl, pacificata, se ne andò insieme a Ora.
«Quella peste avrebbe bisogno di una bella sculacciata, ecco cosa»

disse Banner, severo.
Verl allargò le braccia e sbottò: «Perché dovrebbe negare di essere

stata con me? Io so bene che non sto mentendo».
«E forse non mente neppure lei» fu il criptico commento di Banner.

«C’è qualcuno che vuole bene a Beryl?»
«Suo padre gliene voleva. Dio solo sa perché. È una monella

infernale. Spia la gente e non racconta altro che bugie. Rompere
l’antenna della radio è stata solo una delle sue tante prodezze. Si fa la
doccia con tutti i vestiti addosso. Suona la campanella della cena
prima del tempo. Fa uscire tutti i cavalli dalla stalla. Allaga il giardino.
Mette dei libri pesanti dentro la federa quando vuol fare una battaglia
con i cuscini. Dice che Ora è una svitata.»

Verl s’interruppe bruscamente.
Banner si volse di lato sentendo un debole rumore e vide una

sconosciuta ferma sulla soglia. Era Caroline Spires. Caroline era
completamente diversa dalla sorella sciatta e trasandata. Stava
mettendo su qualche chilo di troppo (il grasso frutto del peccato, come
amava dire Banner), ma era vestita all’ultima moda. Aveva capelli
biondo paglia freschi di permanente e il viso truccato un tantino



troppo. Banner ebbe l’impressione che, malgrado il suo aspetto
placido, se provocata avrebbe potuto tramutarsi in un’arpia.

«Ciao, Caroline» disse Verl con una certa sorpresa. «Ti presento il
senatore Banner.»

Caroline gli si avvicinò vacillando sui tacchi altissimi e sfoderò un
sorriso di circostanza debitamente addolorato mentre gli stringeva la
mano. «Molto lieta» disse.

«Piacere mio» replicò Banner.
«A vederti lì in piedi, Caroline,» riprese Verl «per poco non mi è

venuto un colpo. Ora ha detto che ieri sera non eri capace nemmeno di
alzare un dito. Ti sei ristabilita molto in fretta.»

Una ruga d’irritazione apparve per un istante tra le ciglia truccate
della donna. «Oh, come stavo non ha nessuna importanza. Non
potevo mancare in un simile frangente.» Estrasse dalla borsetta un
pacchetto incartato in confezione regalo. «So che Caspar avrebbe
voluto che lo portassi.» Lasciò che il labbro inferiore le tremasse.
«Chissà… Di qui a qualche altra settimana, forse sarei potuta
diventare la signora Woolfolk.»

“Ottima recitazione, piccola” si disse Banner.
«Pensava che Beryl avesse bisogno di lei come madre?» chiese poi a

voce alta.
«Non direi proprio» rispose convinta Caroline. «È una bambina

ingovernabile. Non mi sentirei al sicuro, vivendo nella stessa casa con
quella peste. Volevo che Caspar la spedisse in qualche collegio.
Gliel’ho anche detto. L’avrei sposato solo a questa condizione.»

«Woolfolk è venuto a trovarla ieri sera, mentre lei era a letto malata.
Se ne è andato verso le dieci. Lei si è più alzata, dopo quell’ora?»

Caroline sorrise furbescamente. «Non avrei mai osato. L’infermiera
si affacciava ogni mezz’ora a controllare se stavo dormendo. Non
crederà che sia stata io, spero? Non sono certo il tipo che uccide la
gallina dalle uova d’oro.» Si rigirò il regalo incartato fra le mani ben
curate. «E adesso, se permette, vorrei mettere questo sotto l’albero.»
Prima di avviarsi, aggiunse: «Che Natale orrendo!».

Ascoltarono il ticchettio dei suoi passi che si allontanavano nel
corridoio.



«Se l’avesse avuta vinta con Woolfolk, adesso sarebbe la padrona di
Falconridge» osservò Verl. «Negli ultimi tempi, aveva paura che
Woolfolk potesse interessarsi un po’ troppo a Ora. C’è una certa
rivalità fra le due sorelle, anche se all’apparenza non si nota. Non
credo che stesse male davvero, e questo ristabilimento così
improvviso ne è la riprova. Ha simulato per tenere Woolfolk incollato
al suo capezzale, giorno e notte. Avrebbe finito per sposarla per pura e
semplice compassione.»

Banner lo scrutò con i suoi grandi e astuti occhi azzurri. «Tu sei
innamorato di Ora? O viceversa?»

Verl parve sinceramente sorpreso, poi si mise a ridere. «È buffo.
Non ci avevo mai pensato, prima d’ora.» Scrollò la testa. «Temo di no,
senatore. Noi due ci conosciamo da tutta la vita. Siamo buoni amici.
Ma dubito che Ora sposerà mai qualcuno. È una zitella nata. Fin da
quando era bambina, Caroline le ha instillato una paura tremenda
degli uomini.» Fece una pausa. «C’è quell’aspetto collaterale della
personalità di Woolfolk cui le accennavo prima. Venga in biblioteca.
Le mostrerò qualcosa d’interessante.»

Banner lo seguì.
Tre delle quattro pareti della stanza erano assiepate di ponderosi

libroni.
Verl li indicò con un cenno della mano. «Trattano di psicologia

anormale… tutti quanti, dal primo all’ultimo.» Prese un volume. «La
maggior parte di questi argomenti mi è decisamente familiare. Mi
sono laureato in psicologia alla Holy Cross.»

Banner fece scorrere lo sguardo sui titoli: Paranoia. Mania.
Melancolia. Allucinazioni. Ipocondria. Sadismo. Masochismo. Licantropia.

C’era un volume chiuso posato su un tavolo quadrato. Il senatore si
mise a sfogliarlo e si fermò a un capitolo intitolato Schizofrenia. C’era
una nota a margine, scritta da un’elegante mano maschile. “Non c’è
dubbio che lei abbia una personalità scissa.”

Banner richiuse il libro di scatto. A chi si riferiva Woolfolk? A Ora?
A Beryl? A Caroline? Oppure a qualcun altro?

Il senatore attraversò in fretta la biblioteca e posò il libro sul
coperchio di un grammofono. «Che tipo di pistola ha trovato la



polizia, appesa nella cappa del camino?»
«Gliel’ho detto, un’arma antiquata. Spara un solo colpo alla volta.»
«Quando la polizia ha perquisito la casa, non è saltata fuori

nessun’altra pistola?»
«Un’altra pistola? No. E perché mai? È stata quella vecchia pistola a

uccidere Woolfolk.»
Senza ribattere, Banner riattraversò goffamente il tappeto e uscì

dalla biblioteca. Si diresse alla sala da pranzo, tallonato da Verl.
L’abete natalizio era lì. I regali, sotto i rami addobbati, non erano

stati toccati. Beryl, quel piccolo demonio, aveva appeso all’albero
alcune sue mutandine sporche. Di Caroline non c’era traccia.

Banner si piegò sulle ginocchia carnose e raccolse tutti i pacchetti
destinati a Woolfolk. Scartò i più piccoli con la furia di un vandalo
invasato. Solo quando ebbe preso e aperto il quinto pacchetto, una
piccola automatica nera ne scivolò fuori e cadde con un rumore
metallico sul parquet.

«Che diavolo…!» esclamò Verl. «Come ha fatto a finire lì dentro?»
Banner girò la testa di scatto e lo scrutò intensamente. «L’avevi già

vista prima?»
«Sì. È di Woolfolk.»
«Di’ a Ora e Caroline di venire in biblioteca.»
«Ma senatore, cosa ci faceva quell’arma lì dentro?»
«È lì che Ora l’aveva nascosta, ed è l’unico posto dove la polizia

non è andata a guardare.»
«Ora!»
«Trova lei e Caroline! Corri!»
Verl si precipitò al piano di sopra.
Banner infilò una matita nella canna della pistola per raccoglierla.

Poi si diresse rapidamente alla biblioteca e osservò il grammofono con
aria cogitabonda. Aprì l’armadietto dei dischi e si mise a cercare. Alla
fine, tirò fuori un disco e lo esaminò alla luce fioca che filtrava dalla
finestra. Ridacchiò. Sull’etichetta si leggeva: “Brani scelti dalla
Sonnambula. Pianoforte, Caspar Woolfolk”.

Sentì gli altri tre che sopraggiungevano.
«Ora,» le disse col suo vocione cavernoso, mentre lei entrava a passi



esitanti «la storia che ci ha raccontato non regge. Se davvero lei fosse
uscita nel sonno per dirigersi alla casetta in giardino, avrebbe lasciato
delle orme sulla neve. E quando mi ha detto come aveva ucciso
Woolfolk, ha parlato di colpi, al plurale.»

«È così» disse lei, angosciata. «Ho continuato a sparare e a sparare.
Non so nemmeno io quante volte.»

«Ma Woolfolk è stato raggiunto da un solo colpo. È stato ucciso da
una sola pallottola. Quella vecchia pistola non può spararne più di
una alla volta, senza essere ricaricata.»

Ora lo fissava. «Vuole dire che non sono stata io a sparare?»
Banner le mostrò l’automatica nera. «Questa è la pistola con cui gli

ha sparato.»
«Allora l’ho ucciso io, dopotutto» gemette lei, disperata e confusa.
Banner fece una risatina. «Con delle cartucce a salve!»
«A salve!» esplose Verl. «A che razza di gioco stavano giocando, ieri

sera?»
«A un gioco estremamente macabro» rispose serio Banner.

«Woolfolk si era appassionato alla psicologia. Ci soffermeremo dopo
sulle origini di questo suo interesse. Fatto sta che Woolfolk ha tentato
un ignobile esperimento su Ora. Era possibile spingerla – sotto ipnosi
– a commettere un omicidio?»

«Ipnotismo!» Verl schioccò le dita, esultante.
«Certo» disse Banner. «Woolfolk straparlava dello specchio magico,

del bottone di zinco di Carl Saxtus, del magnete di padre Hell. Tutto
questo è ipnotismo!»

«Io, ipnotizzata?» chiese Ora con voce spenta. «Oh, no. No. Il signor
Woolfolk non mi ha mai ipnotizzata. Non avrebbe potuto farlo contro
la mia volontà. Nessuno potrebbe riuscirci.»

«Lei cammina nel sonno, tesoro mio» replicò Banner. «E il
sonnambulismo è la cosa che più si avvicina alla trance dell’ipnosi. A
Woolfolk sarebbe bastato incrociarla e suggerirle garbatamente…»

«Mi ha vista… mi ha vista in camicia da notte!» La donna era
mortificata. Quello era peggio che venire accusati di un delitto.

Banner sorrise e proseguì: «Gli psicopatologi la chiamano
suggestione postipnotica. Basta dire a una persona di fare una data



cosa il giorno dopo, e poi di dimenticarsene».
«Ecco perché non si ricordava di essere stata con me in città, ieri

pomeriggio» intervenne Verl.
«Esatto. Su istigazione di Woolfolk, Ora, lei ha cominciato a

scrivere annotazioni sul suo diario. Come ho detto, la stava usando
come cavia per i suoi esperimenti. La stava condizionando
mentalmente per farle commettere uno pseudo omicidio. Voleva
vedere fino a dove si sarebbe spinta una donna dal carattere docile e
gentile come lei. E aveva scelto se stesso come vittima. Alla fine, ha
pensato di essere pronto per l’esperimento, e le ha detto di venire a
sentirlo suonare.»

«Questo me lo ricordo» disse lei.
Caroline Spires, in disparte, ascoltava avidamente ogni cosa, senza

fiatare.
«Ieri notte, Ora si è svegliata intorno alle tre e mezzo in uno stato di

costrizione postipnotica» proseguì Banner. «La piccola automatica
nera, caricata a salve, era stata posata sul suo comodino dallo stesso
Woolfolk. Dove lei non avrebbe potuto fare a meno di vederla,
quando si fosse svegliata. Così, ha afferrato la pistola ed è scesa di
sotto. Sentiva le note della Sonnambula, nell’arrangiamento di
Woolfolk. Ma la musica non proveniva dall’esterno della casa, bensì
da qui, dalla biblioteca. Woolfolk aveva messo in conto il freddo, la
neve e la sua succinta camicia da notte. Perciò ha creato un duplicato
della Scatola Musicale, qui in biblioteca. Tutto quello che gli occorreva
erano della musica per pianoforte e un pianoforte. Ha sistemato pile
di libri su questo tavolo quadrato e ci ha gettato sopra quel grande
scialle spagnolo. Lei ha creduto che sotto ci fosse il piano, perché lo
scialle veniva sempre usato per coprirlo. La musica che ha sentito
proveniva da uno dei dischi di Woolfolk.» Puntò bruscamente il dito
verso il grammofono. «Sentendola arrivare, lui ha spento
quest’aggeggio. Si è alzato e ha cominciato a provocarla finché lei non
gli ha sparato con un’innocua automatica. Ecco come ha “assassinato”
Woolfolk.»

Ora singhiozzava per il sollievo.
«Ma qualcuno ha effettivamente ucciso Woolfolk nella Scatola



Musicale!» gridò Verl.
«Ci sto arrivando. Dopo che Ora era tornata di corsa nella sua

stanza, lui ha messo via il disco e i libri – probabilmente in preda a
emozioni contrastanti su quanto era appena accaduto – e si è gettato
sul braccio lo scialle spagnolo. È andato alla porta. Erano quasi le
quattro. Aveva smesso di nevicare da qualche tempo. Portando con sé
lo scialle, ha attraversato il manto nevoso per raggiungere la Scatola
Musicale, lasciando le uniche tracce visibili.»

Gli altri lo ascoltavano in silenzio, col fiato sospeso.
«L’assassino lo aspettava nella casetta. Era lì in agguato da ore…»
«Ah» fece Verl. Un’esclamazione così flebile da sembrare una

preghiera.
Caroline si schiarì la gola arrochita. «Ma come faceva l’assassino a

sapere che Caspar sarebbe andato laggiù?»
«Lo sapeva,» disse Banner «perché aveva sentito Woolfolk dire a

Ora di venire fuori a sentirlo suonare. E dove altro poteva suonare, se
non nella Scatola Musicale, dove c’è il pianoforte?» Un guizzo si era
acceso negli occhi di Verl, ma Banner andò avanti imperterrito:
«Woolfolk è entrato e ha messo lo scialle e la partitura sul pianoforte,
di modo che tutto fosse di nuovo al suo posto, capite? L’assassino si
era nascosto dietro l’orologio a pendolo. Impugnava la pistola d’epoca
con il colpo in canna, stringendola tra le dita irrigidite per l’attesa.
Quando Woolfolk si è seduto sullo sgabello e ha posato le dita sulla
tastiera, l’assassino è uscito allo scoperto e ha fatto fuoco. Woolfolk,
raggiunto alla testa dalla pallottola, si è accasciato sul pianoforte».

«Mio Dio» ansimò Ora, portandosi una mano alla gola pallida.
Verl era sovreccitato. «Ma così l’assassino sarebbe rimasto

intrappolato là dentro!»
«Temporaneamente. Per tornare indietro passando sulla neve,

avrebbe lasciato delle impronte riconoscibili e incriminanti. Ma ci
doveva essere un altro modo.» Banner fissò gli occhi luminosi di Verl.
«Mi hai dato tu stesso la risposta, all’orfanotrofio, nel resoconto
iniziale che mi hai fatto su come avevi scoperto il delitto. C’era solo
una via d’uscita.»

«Io?» chiese Verl, incredulo. «Io saprei la verità?»



Banner annuì cupamente. «Mi hai detto che quando sei entrato
nella casetta, la giornata era così scura che hai dovuto accendere la
luce. In seguito, ho anche notato il dettaglio della lampada da tavolo
rovesciata. Il che significa elettricità!»

«Non… capisco» disse Verl, sempre più confuso.
«Ed elettricità significa fili!»
«Oh» fece Verl, come un pallone che si sgonfia.
«I fili della luce, rivestiti di materiale isolante, corrono

obliquamente da sotto il cornicione del tetto fino al palo a croce che si
trova a una decina di metri di distanza. È facile raggiungere i fili da
una delle finestre. Non sono scivolosi. E non faceva così freddo da
esserci ghiaccio. Altri pali portano i fili oltre il terreno innevato, fino
alla strada battuta, dove si perdono tutte le impronte.» Banner si
strinse nelle spalle. «E questo è tutto ciò che occorre sapere.»

«Ma allora l’assassino dev’essere qualcuno che non aveva difficoltà
ad arrampicarsi» mormorò Caroline. «Come una scimmietta.»

«Già» disse lugubre Banner. «Qualcuno capace di arrampicarsi per
esempio sulle antenne radio. Questo dettaglio avrebbe dovuto darvi
un’idea. Una monellaccia…»

Ora si era portata le mani alla bocca, agghiacciata dallo stupore.
Qualcuno lanciò un grido nel corridoio ed entrò come una furia

nella stanza, per avventarsi su Banner.
«Voleva mandarmi via!» strillò Beryl. «L’ho sentito che lo diceva a

Caroline! Voleva sposarla e mandarmi via! Voleva perfino più bene a
Ora che a me!»

Ora sedeva inorridita, ascoltando una bambina che confessava un
omicidio.

In seguito, uno psichiatra disse a Banner: «Quindi, Woolfolk si era
messo a studiare psicologia per esaminare il caso della sua figlioletta.
E per quanto fosse un profano, aveva azzeccato la diagnosi: Beryl è
schizofrenica».

Un altro psichiatra lo interruppe: «In questo caso particolare, credo
che il termine più esatto sia dementia praecox».

Banner sventolò la manona macchiata davanti a entrambi e
borbottò: «Signori, io direi che è semplicemente matta».



Un piccolo Natale occulto



LA MEZZALUNA STREGATA
Peter Lovesey

Pochi autori contemporanei di mystery hanno suscitato l’affetto degli
appassionati come Peter Lovesey, e meno ancora hanno ottenuto un
livello paragonabile di apprezzamento da critici e colleghi. Il suo
primo libro, Wobble to Death, gli è valso il primo premio in un concorso
per il miglior giallo d’esordio sponsorizzato dalla Macmillan. Il falso
ispettore (1982), romanzo di una comicità imperdibile, ha vinto il Gold
Dagger Award della Crime Writer’s Association inglese (CWA). Con
L’acre sapore del sidro (1986) e La chiamata (1995) è stato finalista al
premio Edgar. La statua di cera, La chiamata e Il signore dell’enigma
hanno ottenuto tutti e tre il Silver Dagger della CWA, che nel 2000 ha
conferito a Lovesey il Cartier Diamond Dagger per la carriera. Molti
altri premi gli sono giunti da ogni parte del mondo.

La mezzaluna stregata è uscito in origine nella raccolta Mistletoe
Mysteries, a cura di Charlotte MacLeod (Mysterious Press, New York
1989).



La mezzaluna stregata
PETER LOVESEY

Un fantasma è stato visto lo scorso Natale in una certa abitazione del
Royal Crescent, il noto complesso residenziale a forma di mezzaluna
che sorge nella città di Bath. Potete credermi, è la verità. Parlo per
esperienza personale, in qualità di residente a Bath e di esperto
abbastanza autorevole in fatto di fenomeni paranormali. Sono pronto
a riconoscere che il novantanove per cento dei presunti avvistamenti
di fantasmi si sono dimostrati frutto di allucinazioni di vario genere,
ma qui si tratta di un’eccezione, di una casa realmente stregata. Per
riguardo agli attuali proprietari (che per ovvi motivi preferiscono
conservare l’anonimato), non rivelerò l’indirizzo preciso, ma se
dubitate di me, leggete cosa mi è capitato la vigilia di Natale del 1988.

I coniugi proprietari dell’abitazione erano andati a trascorrere le
festività a Norfolk, partendo di casa venerdì 23 dicembre. Ottima
scelta di tempo. Il fantasma aveva fama di deambulare alla vigilia di
Natale. Sapendo del mio interesse, mi avevano generosamente messo
a disposizione la loro dimora. Per inciso, io sono un ex poliziotto, e
non mi spavento tanto facilmente.

Agli appassionati delle storie di spettri con tutti i crismi – esterni
con spesse coltri di neve e venti che ululano – chiedo venia. Devo
deludervi. Quello del 1988 a Bath non è stato un bianco Natale. Il
clima era insolitamente mite. Non c’era neppure la nebbia. Tutto ciò
che posso offrire in termini di effetti atmosferici sono una luna piena,
quella notte, e il periodico richiamo di un uccello notturno, tra gli
alberi in fondo al prato che dolcemente digrada di fronte al Crescent.
Occorre precisare che non si trattava di un candido e spettrale
barbagianni, bensì di un innocuo allocco, che quella notte produceva
un verso stridulo e acuto piuttosto che un lugubre bubbolio; in effetti,



un richiamo abbastanza gaio. Ma… non disperate. Le cose che
accaddero dentro casa quella notte compensano ampiamente l’assenza
di licantropi e spiriti maligni di fuori.

È fondamentale per questa narrazione che siate sufficientemente
edotti sull’edificio in cui si svolsero gli eventi. Che ne siate
consapevoli o no, probabilmente avrete visto il Royal Crescent, se non
in quanto residenti, o turisti, almeno in uno dei tanti film in cui ha
fatto da sfondo all’azione. È situato in una zona tranquilla a nordovest
della città e comprende trenta abitazioni a schiera che formano
un’ampia semiellisse, secondo il progetto di John Wood il Giovane
portato a termine nel 1774. Regge il confronto con qualunque grande
edificio residenziale d’Europa. Sfido chiunque a non restare
impressionato dalla sua lineare solennità, dalla veduta maestosa di
centoquattordici colonne ioniche sormontate da portico e balaustrata,
e dal viale d’accesso, di cui Jane Austen e Charles Dickens
calpestarono l’acciottolato. Ma sarete impazienti di sapere del
fantasma.

Il primo indizio di una presenza inspiegabile mi giunse attorno alle
undici e venti di quella vigilia di Natale. Ero nel salottino al primo
piano. Mi ci ero installato un paio d’ore prima. La porta era socchiusa
e la casa immersa nell’oscurità. No, quest’affermazione non è del tutto
esatta. Avrei dovuto dire semplicemente che nessuna delle luci era
accesa; in effetti, il plenilunio offriva una certa dose d’illuminazione,
rettangoli blu argenteo proiettati sulla moquette e sulla base
dell’albero di Natale, producendo un effetto infinitamente più
gradevole delle collane di lucine natalizie. Anche il mobilio era visibile
facilmente; poltrone, tavolo e pianoforte a coda. Gli occhi, a poco a
poco, si adattano. Non mi pareva innaturale trovarmi solo in quella
casa a luci spente. Chiunque sa che lo spirito di un compianto si
manifesta difficilmente alla luce elettrica.

Nessuna casa è completamente silenziosa, di sicuro nessuna di
quelle dotate di riscaldamento centrale. I rumori prodotti
dall’espandersi delle assi dei pavimenti nelle cosiddette “case
stregate” disseminate per il paese devono avere beffato i cacciatori di
fantasmi a centinaia. Nel nostro caso, per precauzione nell’eventualità



di gelate improvvise, i padroni di casa avevano lasciato il
riscaldamento acceso. Era programmato per spegnersi alle undici,
quindi gli schiocchi e i cigolii che sentivo al momento dovevano essere
gli ultimi per quella notte.

Di fatto, non fu un rumore a darmi il preallarme, ma piuttosto un
soffio d’aria improvviso sul volto e un baluginio bianco che percorse
la stanza. La casa era sprofondata nel silenzio. Attraversai il salotto
per investigare.

Lo spostamento d’aria era stato causato da una cartolina di Natale
caduta dalla mensola del caminetto sulla grata del focolare. Nulla di
più allarmante di questo. Le cartoline cadono di continuo. Per questo
alcuni preferiscono appenderle a dei fili. Mi chinai a raccogliere il
cartoncino e lo rimisi al suo posto, sorridendo della mia fervida
immaginazione.

Tuttavia, avevo indubbiamente avvertito una corrente d’aria. In
teoria, non avrebbero dovuto esserci spifferi nella casa. Porte e finestre
erano tutte ben chiuse e perfettamente ermetiche agli elementi. Strano.
Trattenni il respiro, in ascolto. Il salottino in cui mi trovavo era
collocato in maniera ideale per cogliere un rumore inspiegabile
all’interno della casa. Stava proprio al centro dell’edificio. Sotto di me,
c’erano il pianterreno e la cantina; sopra, il secondo piano e la soffitta.

Non sentendo nulla, decisi di avventurarmi fuori, sul pianerottolo,
e ascoltare da lì. Ero intrigato, ma per il momento non ancora disposto
ad avallare spiegazioni di carattere sovrannaturale. Ero più propenso
a ipotizzare che lo spegnersi del riscaldamento centrale avesse causato
un qualche bizzarro effetto termico, dando l’impressione di
un’effettiva turbolenza nell’aria. La caduta della cartolina non era
significativa di per sé. La corrente d’aria richiedeva una spiegazione.
Come vedete, ero in una disposizione d’animo calma e analitica.

Trascorsero dieci o quindici secondi. Mi sporsi dalla balaustra e
guardai giù dalla tromba delle scale per assicurarmi che il portone
d’ingresso fosse chiuso ermeticamente, e difatti lo era. Allora sentii un
fruscio provenire dal salottino da dove ero appena uscito. Capii subito
cos’era – la cartolina che cadeva di nuovo sulla grata del caminetto –
perché un altro, nettissimo spostamento d’aria aveva smosso le tende



alla finestra del pianerottolo, causando un tremolio nella luce lunare
che filtrava sulle scale. Ormai non avevo più dubbi che il fenomeno
meritasse un’indagine. La mia unica incertezza era se cominciare dai
piani sopra di me, o da quelli di sotto.

Optai per questi ultimi, basandomi sul ragionamento che se, come
sospettavo, qualcuno aveva aperto una finestra, era probabile che
questa si trovasse al pianterreno o nello scantinato. L’ipotesi si rivelò
infondata. Non vi terrò a lungo sulle spine. Mi preme solo precisare
che andai a controllare cantina, cucina, dispensa, sala da pranzo e
studio e constatai che ogni finestra e porta esterna era perfettamente
chiusa e sprangata dall’interno. Nessuno poteva essere entrato in casa
dopo di me.

Perciò cominciai a risalire ai piani superiori, ispezionando
metodicamente ogni stanza. E sulla rampa che portava al secondo
piano, udii un sospiro.

Nei romanzi vittoriani può capitare di leggere di un personaggio
che “effonde” un sospiro. In qualche modo, quell’espressione mi ha
sempre irritato. Nella vita reale, non ho mai sentito un sospiro così
poderoso da richiedere un apparente sforzo muscolare – o non l’avevo
sentito fino a quel momento. Questo era un suono che sembrava
risalire dalle viscere più profonde di qualcuno, o così dedussi. Che
provenisse effettivamente da una persona o da una cosa, restava
oggetto di speculazione.

Il rumore era giunto sicuramente da sopra di me. Ormai incapace
di contenere la trepidazione, salii al pianerottolo del secondo piano,
dove trovai tre porte, tutte chiuse. Mi spostai da una all’altra,
aprendole in fretta per dare una rapida occhiata all’interno. Due
camere da letto e un bagno. Esitai. Un bagno. Che quel “sospiro”, mi
chiesi, fosse stato causato da qualche anomalia nelle tubature? I vuoti
d’aria sono un fenomeno ricorrente negli impianti complessi installati
in quei vecchi edifici di epoca georgiana. Allora, le case non venivano
munite di valvole e cisterne. L’efficienza delle tubazioni dipendeva
dalle alterne capacità di generazioni di idraulici.

Il rumore doveva essere stato provocato dallo sfiatare di una bolla
d’aria.



La razionalità riprese il sopravvento. Avrei completato l’ispezione e
dimostrato inequivocabilmente a me stesso che quanto avevo udito
non era di origini umane né arcane. Richiusi la porta del bagno alle
mie spalle e attraversai il pianerottolo per raggiungere l’ultima rampa
di scale, più stretta di quelle che avevo percorso finora. Nei tempi
andati, quella era stata la via d’accesso alle mansarde dove alloggiava
la servitù. Alzai lo sguardo alla porta dipinta di bianco in cima alle
scale e notai che era appena socchiusa.

Avevo un piede sul primo gradino e la mano sulla balaustra,
quando m’irrigidii. La porta si stava muovendo.

Si stava aprendo verso l’interno. Il movimento era lento e costante.
Con l’allargarsi dello spiraglio, un vago chiarore lunare filtrò a
illuminare i pannelli di rivestimento alla mia sinistra. Guardai su e
vidi una figura femminile apparire sulla soglia.

Indossava una vestaglia o camicia da notte bianca che le arrivava
fino ai piedi. I capelli le ricadevano sciolti all’altezza del petto: capelli
fini, che ondulavano leggermente, di un colore così chiaro che quasi si
confondevano con la veste. Anche la pelle aveva un pallore esangue.
Gli occhi, però, erano neri come la selce. Si spalancarono quando mi
vide. La mano le risalì alla gola e allora la sentii emettere un gemito.

Le sensazioni che provai in quel momento di confronto sono
difficili da descrivere. Ero convinto che nessuna creatura in carne e
ossa fosse entrata in casa nel corso delle ore in cui mi trovavo lì. Tutte
le vie d’accesso erano sprangate; me ne ero assicurato. Non sapevo
spiegarmi il fenomeno, o qualunque cosa fosse, che si era manifestato,
e tuttavia mi rifiutavo di crederci. Non ero incline ad ammettere
quanto i miei occhi stavano vedendo e le mie facoltà razionali non
riuscivano a spiegare. Non poteva essere un fantasma.

Dissi: «Chi è lei?».
La figura vacillò all’indietro, come fosse spaventata. Per un

momento, pensai che avrebbe richiuso la porta della mansarda, invece
rimase lì a guardarmi, la mano ancora premuta sulla gola. La faccia e
le forme erano quelle di una giovane donna, non più che ventenne.

Chiesi: «È in grado di parlare?».
Lei parve assentire.



Dissi: «Cosa ci fa qui?».
Lei trasse un respiro. Con una voce strana, quasi sussurrata, mi

domandò, come a riecheggiare le mie parole: «Chi è lei?».
Salii uno scalino per avvicinarmi di più. Evidentemente, la mossa la

spaventò, perché subito si ritrasse e risultò quasi invisibile nella
semioscurità della mansarda. Mi sforzai di esumare qualche parola
rassicurante. «Non c’è pericolo. Mi creda, nessun pericolo.»

Poi trasalii per la sorpresa. Di sotto, squillò il campanello della
porta. La vigilia di Natale, alle undici passate!

Esclamai: «Chi diavolo…?».
La donna in bianco mormorò qualcosa che non riuscii a cogliere.
Cercai di scherzarci sopra. «Babbo Natale, immagino.»
Lei non reagì.
Il campanello squillò una seconda volta.
«Dovrebbe passare dal caminetto» commentai. Avevo già deciso di

ignorare il visitatore, chiunque fosse. Un’ospite inaspettata mi bastava
e avanzava.

La giovane donna alzò la voce, e le parole le uscirono nitide e
chiare: «Per l’amor di Dio, lo mandi via!».

«Lei sa chi è?»
«Per carità! La supplico.»
«Se sa chi è,» ribattei, ragionevolmente «non potrebbe andare lei

stessa ad aprirgli?»
«Non posso.»
Il campanello suonò di nuovo.
Chiesi: «È qualcuno che conosce?».
«Per favore. Gli dica di andarsene. Se scende a rispondergli, se ne

andrà.»
Mi stavo già lasciando persuadere. Avevo bisogno della sua

collaborazione. Volevo sapere di più su di lei. «E va bene» acconsentii.
«Ma la ritroverò qui, quando torno?»

«Non mi muoverò.»
D’istinto, mi fidai di lei. Mi volsi e scesi le due rampe di scale fino

all’ingresso. Il campanello suonò di nuovo. Anche se la casa era
completamente buia, il visitatore non aveva intenzione di arrendersi.



Feci scattare i catenacci, aprii il portone di uno spiraglio e sbirciai
fuori. Sulla soglia c’era un uomo, appoggiato alla ringhiera di ferro.
Un giovane con un giubbotto di pelle tempestato di borchie e catene
lucenti. Aveva la testa rasata. A ogni buon conto, sembrava una
persona in carne e ossa. Mi chiese: «Perché ci hai messo tanto?».

Ribattei: «Che cosa vuole?».
Lui mi guardò storto. «Dio santissimo… chi diavolo saresti tu?»

Spostò lo sguardo di lato, a controllare il numero accanto alla porta.
Con algida cortesia, dissi: «Temo che abbia sbagliato indirizzo».
«No» replicò lui. «La casa è proprio questa. A che gioco stai

giocando, amico? Cosa ci fai lì dentro con tutte le luci spente?»
Gli dissi che ero un osservatore di fenomeni paranormali.
«Come, scusa?»
«Fantasmi» spiegai. «Questa casa ha fama di essere abitata da un

fantasma. I proprietari mi hanno permesso gentilmente di stare qui di
guardia stanotte.»

«Ah, sì?» fece lui, in tono gravido di scetticismo. «Spiriti, giusto?
Voglio darci un’occhiata anch’io.» Così dicendo, spinse avanti il
portone. Non c’era la catenella e io non fui in grado di resistere alla
pressione. Varcò la soglia. «Perciò, saresti un acchiappa-fantasmi,
amico? Non è che magari, nel frattempo, te ne approfitti per portarti
via l’argenteria di famiglia? C’è nessun altro, in casa?»

«Questo è inammissibile» protestai. «Lei non ha alcun diritto di
penetrare qui dentro a forza.»

«Non più di te» ribatté lui, passandomi davanti. «Eri di sopra,
quando ho suonato?»

«Adesso chiamo la polizia» minacciai.
Lui scosse la mano con fare incurante. «Accomodati pure. Io intanto

salgo, d’accordo?»
Il panico bello e buono mi ispirò a rispondergli: «Se lo fa, finirà nei

filmati».
«Cosa?»
«Le telecamere sono pronte a riprendere» mentii. «La casa è

disseminata di microfoni e sensori.»
«Non ci credo» rispose, ma il tono di voce diceva il contrario.



«Sembra che questo fantasma vaghi per la casa la notte della
vigilia» gli dissi. «Voglio catturarne le immagini.» Misi un’inflessione
particolare sulla parola “catturare”.

Lui commentò: «Devi esserti bevuto il cervello». E con quel poco di
dignità cui riuscì a fare appello, svicolò indietro verso la porta, che era
rimasta aperta. A quanto pareva, voleva andarsene. «Dovrebbero
chiuderti in manicomio. Sei fuori di testa.»

Mentre sgusciava fuori dalla porta, gli dissi: «Devo informare i
padroni di casa della sua visita? Chi devo dire che è passato?».

Lui mi voltò le spalle, imprecando. Richiusi il portone e feci
scorrere di nuovo il catenaccio. Stavo tremando. Era stato un incontro
spiacevole, potenzialmente pericoloso. Non ho più le forze di una
volta per ingaggiare una lotta con un intruso, e perciò fui grato alle
mie capacità d’inventiva per essere riuscito a cavarmela così bene.

Mi avviai per le scale per tornare di sopra, e quando giunsi in cima
alla prima rampa, la giovane in bianco era lì che mi aspettava. Doveva
essere scesa due piani più in basso per origliare la discussione. Questa
parte della casa era meno buia delle scale che portavano alla
mansarda, così ebbi modo di osservarla meglio. Adesso aveva un
aspetto meno etereo. Notai che la veste doveva essere di seta o di raso.
Era un abito lungo, da sera. Aveva il viso truccato di bianco come
quello di un mimo, salvo che per gli occhi bistrati a matita.

«Potrò mai ringraziarla abbastanza?» mi chiese.
Le risposi, chiaro e netto: «Quella che vorrei da lei, signorina cara, è

una spiegazione».
Lei incrociò le braccia, strofinandosi le maniche. «Mi vengono i

brividi, qui. Le dispiace se ce ne andiamo lì dentro?»
Mentre ci trasferivamo nel salotto, notai che non fece il minimo

tentativo di accendere la luce. Indicò delle sigarette sul tavolino. «Lei
permette?»

Trovai dei fiammiferi accanto al caminetto e la feci accendere. «Chi
era, quel tipo alla porta?»

Lei tirò una gran boccata. «Un tizio che ho conosciuto a una festa.
Dovevo andarci con qualcun altro, ma ci siamo separati. Lei sa come
vanno queste cose. A un certo punto, mi sono ritrovata con quel bullo



con il giubbotto di pelle che mi faceva il filo. Al principio, era
tranquillo e pacifico. Non m’immaginavo che sarebbe diventato così
aggressivo. Di sicuro, io non l’ho incoraggiato. Anzi, ho cercato di
raffreddarne gli spiriti. Mi ha offerto delle pastiglie, ma io le ho
rifiutate. Ha detto che mi avrebbero aiutata a rilassarmi. A quel punto,
ho avuto davvero paura. Mi sono defilata alla svelta. Ma ho fatto la
stupidaggine di salire di sopra. C’era un sacco di gente in giro per la
casa e mi sembrava la via d’uscita più facile. Ma il bullo mi ha seguita.
Continuava a venirmi dietro. Sono salita fino in cima alla casa e mi
sono chiusa dentro una stanza. Ho barricato la porta, spingendoci
contro un comò. Lui martellava la porta con i pugni, dicendo quello
che voleva farmi. Ero spaventata a morte. L’unica cosa che mi è
venuta in mente era uscire dalla finestra, e quello ho fatto. Mi sono
arrampicata fuori e mi sono ritrovata lassù, dietro al parapetto di
pietra.»

«Di questo edificio? La balaustrata che c’è su in cima?»
«Non sono stata abbastanza chiara? La festa era in una casa a un

paio di portoni da questa. Sono scappata per il corridoio stretto tra il
tetto e il muro, e ho provato ad aprire tutte le finestre. Quella qui di
sopra è stata la prima che sono riuscita a forzare.»

«La finestra della mansarda. Ora capisco.» Così si spiegava la
corrente d’aria improvvisa e il sospiro, o meglio lo sbuffo che aveva
fatto lei dopo lo sforzo.

«Sono davvero grata» disse.
«Grata?»
«Grata a lei per avermelo tolto dai piedi.»
«Ora sarebbe il caso di chiamare un taxi» osservai. «Dove abita?»
«Non lontano da qui. Posso andarci a piedi.»
«Non sarebbe consigliabile, le pare, dopo quello che è successo? È

un tipo insistente. Potrebbe essere ancora in agguato.»
«Non ci avevo pensato.» Lei schiacciò la sigaretta in un

portacenere. Dopo un momento di riflessione, disse: «D’accordo. Dove
sta il telefono?».

Ce n’era uno nello studio. Mentre era occupata, riflettei su quanto
mi aveva detto. Non credevo a una sola parola, ma avevo in mente



una cosa di gran lunga più importante.
Rientrò nel salotto. «Dieci minuti, calcolano. È vero quello che ha

detto prima, di sotto, che questa casa sarebbe stregata?»
«Mmm?» Ero ancora immerso nelle mie cogitazioni.
«Il fantasma. Tutta quella storia delle telecamere nascoste. Parlava

sul serio?»
«Non c’è nessuna telecamera. Sono un imbranato con qualsiasi

genere di apparecchiature. Ho immaginato che ci avrebbe pensato su
due volte prima di entrare, sapendo che sarebbe stato ripreso. Era
soltanto un bluff.»

«E la faccenda dello spettro?»
«Quella era vera.»
«Le andrebbe di parlarmene?»
«Non ha paura del sovrannaturale?»
«Mi fa spavento, certo. Ma mai quanto quello che è già successo.

Sono curiosa di sentire la storia. La vigilia di Natale è la notte ideale
per una storia di fantasmi.»

«È qualcosa di più che una semplice storia» replicai.
«La prego.»
«A una condizione. Prima di salire su quel taxi, lei deve dirmi la

verità sul suo conto; il motivo reale per cui è entrata in questa casa,
stanotte.»

Lei esitò.
«Di più non voglio sapere» la rassicurai.
«E va bene. Mi racconti del fantasma.» Prese un’altra sigaretta e si

appollaiò sul bracciolo di una poltrona.
Io andai alla finestra e scrutai il profilo degli alberi, di là dal grande

prato, stagliati contro le luci della città. «Come un po’ tutte le storie di
fantasmi, anche questa va ricollegata a una vicenda di morte e a uno
spirito irrequieto. Circa centocinquant’anni fa, questa casa
apparteneva a un ufficiale dell’esercito, un colonnello in pensione di
nome Davenport. Aveva una figlia chiamata Rosamund, e in città tutti
pensavano che stravedesse per lei. Andava vestita con gli abiti più
eleganti e aveva ricevuto una buona istruzione, cosa inarrivabile a
quell’epoca per la maggior parte delle giovani. Rosamund era una



ragazza vivace, intelligente e molto graziosa. I capelli, quando li
lasciava sciolti, erano lunghi e molto simili ai suoi, fini e chiarissimi.
Nulla di sorprendente, quindi, se aveva degli ammiratori. Il suo
preferito tra tanti era un giovanotto di Bristol, Luke Robertson, che ai
tempi faceva l’architetto. In linea con le convenzioni dell’epoca,
svilupparono una relazione che non andava molto oltre qualche
appuntamento sotto stretta osservazione, qualche scambio di lettere,
di poesie, e via dicendo. Erano innamorati in un senso molto
antiquato che potrebbe riuscirle difficile concepire. A livello di
effusioni amorose, non potevano concedersi di più che pochi baci
rubati, quando andava bene. Sembra che in qualche angolo di questa
casa ci siano intagliate nel legno le lettere L e R, intrecciate fra loro.
Non posso mostrargliele. Non le ho trovate.»

Fuori, un taxi approdò sull’acciottolato. Lo vidi fermarsi davanti a
una casa qualche portone più avanti. Due coppie uscirono dall’edificio
ridendo e s’imbarcarono sul veicolo. Era evidente che stavano
andandosene da una festa. Il ritmo martellante della musica giunse
fino a me.

Osservai: «Chissà se è passata la mezzanotte. Potrebbe già essere
Natale».

«Vada avanti con la storia, la prego» sollecitò lei.
«Il colonnello Davenport, il padre della ragazza, era un uomo solo.

Sua moglie era morta alcuni anni prima. Negli ultimi tempi, aveva
fatto amicizia con una vicina, residente anche lei al Crescent: una
vedova prossima alla cinquantina, la signora Crandley, che abitava in
una delle case all’estremità della mezzaluna. Era una musicista, una
pianista, e dava lezioni. Una delle sue allieve era Rosamund. Per quel
che ne sappiamo, la signora Crandley era una buona insegnante e
Rosamund un’allieva promettente. Lei suona?»

«Come?»
Mi voltai verso di lei. «Dicevo, lei suona il piano?»
«Oh. Soltanto un pochino» rispose la giovane.
«Non mi ha detto come si chiama.»
«Preferirei di no, se non le dispiace. Cosa successe tra il colonnello

Davenport e la signora Crandley?»



«L’amicizia tra loro sbocciò in una passione. Il colonnello voleva
che lei lo sposasse. La signora Crandley non era contraria. Anzi,
accettò la proposta, ma la subordinò a una condizione. Aveva un figlio
di ventisette anni chiamato Justinian.»

«Come si chiamava?»
«Justinian. Andava di moda mettere ai figli nomi di imperatori.

Questo Justinian era un tipo insulso con ben poche qualità da vantare.
Era pigro e obeso. Si avventurava di rado fuori casa. La signora
Crandley non ne poteva più di lui.»

«Voleva toglierselo dai piedi?»
«In buona sostanza, di questo si trattava. Voleva che si sposasse, e

in Rosamund vedeva la compagna ideale per lui. Di certo, una
giovane così affascinante e talentuosa avrebbe fatto emergere qualche
qualità positiva in quel suo figlio mollaccione. La signora Crandley si
dedicò assiduamente al piano, insistendo perché Justinian andasse ad
aprire la porta ogni volta che Rosamund veniva per la lezione di
musica. Quindi lo faceva sedere nella stanza ad ascoltarla suonare. La
signora Crandley si adoperò in tutti i modi possibili per promuovere
l’unione. Da parte sua, Justinian fu ben contento di assecondare il
piano. Gli fu promesso che se avesse sposato la ragazza avrebbe
potuto tenersi la casa materna, quindi il suo stile di vita sarebbe
cambiato ben poco, se non per il fatto che avrebbe avuto per
compagnia una moglie graziosa, piuttosto che una madre scontenta e
assillante. Cominciò a guardare Rosamund con crescente favore. E
così, quando il colonnello fece la proposta di matrimonio alla signora
Crandley, lei l’accettò con l’intesa che nello stesso tempo Justinian
sarebbe convolato a nozze con Rosamund.»

«E Rosamund? Le venne almeno offerta una scelta?»
«Deve capire che a quei tempi i matrimoni venivano comunemente

arrangiati dai genitori.»
«Ma ha detto che aveva già un innamorato. Era un uomo

perfettamente rispettabile, giusto?»
Annuii. «Assolutamente. Solo che Luke Robertson non figurava nei

piani della signora Crandley. Fu ignorato. Rosamund cedette alle
pressioni e nell’autunno del 1838 si fidanzò ufficialmente con



Justinian. Le doppie nozze si sarebbero celebrate nell’abbazia, alla
vigilia di Natale.»

«Oh, mamma… Credo di avere indovinato come va a finire la
storia.»

«Forse non è proprio come si aspetta lei. Man mano che il giorno
delle nozze si avvicinava, Rosamund cominciò ad avere orrore di
quella prospettiva. Supplicò il padre di permetterle di rompere il
fidanzamento. Lui non volle sentire ragioni. Amava la signora
Crandley e non pensava ad altro che a lei. Disperata, Rosamund
mandò la cameriera da Luke con un messaggio in cui gli chiedeva di
incontrarla in segreto sulle scale dello scantinato. Accarezzava l’idea
romantica che Luke potesse fuggire via con lei.»

La mia ascoltatrice era rapita. «E lui venne?»
«Sì, venne. Rosamund gli rivelò a cuore aperto tutta la storia. Luke

la ascoltò, comprensivo, ma fu cauto. Non riteneva che la fuga fosse la
soluzione. Piuttosto coraggiosamente, si offrì di parlare con il
colonnello, per chiedergli di lasciare a Rosamund la scelta dell’uomo
che voleva sposare. Se la richiesta non fosse stata accolta, avrebbe
ricordato al colonnello che Rosamund non poteva essere obbligata a
prendere i voti nuziali. Il consenso doveva essere pronunciato
liberamente in chiesa, e lei aveva ogni diritto di rifiutarlo. Così, uno o
due giorni più tardi, ebbe luogo quel disagevole colloquio. Il
colonnello, naturalmente, si indignò. Luke fu bandito dalla casa, con
l’intimazione di non rivolgere mai più la parola a Rosamund. La
sventurata fanciulla venne convocata dal padre e accusata di immorali
connubi con il suo precedente innamorato, mentre era promessa a un
altro. Fu costretta a confessare l’episodio del biglietto segreto e
l’incontro sulle scale. Le fu imputato di voler mandare a monte il
matrimonio del padre. Venne accusata di egoismo e slealtà. Peggio
ancora, rischiava di essere trascinata in tribunale da Justinian per
avere infranto la promessa.»

«Povera disgraziata! E quindi finì per cedere?»
«No. Sorprendentemente, non si arrese. Il sostegno di Luke le aveva

dato coraggio. Non avrebbe sposato Justinian. Fu il colonnello a dover
recedere. Andò a parlare con la signora Crandley. Quando tornò,



dovette annunciare che, alla fine, il suo matrimonio non si sarebbe
celebrato. La signora Crandley aveva insistito per la doppia unione, o
niente.»

«Non vorrei essermi trovata nei panni di Rosamund per tutto l’oro
del mondo.»

«Il padre le disse che non si era comportata meglio di una servetta
che s’incontrava di nascosto con l’amante sulle scale della cantina e si
prendeva gioco dei sentimenti di un altro uomo, quindi in futuro
l’avrebbe trattata come una serva. E così fece. Licenziò la cameriera.
Ordinò a Rosamund di trasferire le sue cose nella stanza della
domestica, in mansarda, e le assegnò una lista di mansioni che la
tennero occupata dalle cinque e mezzo di ogni mattina fino a tarda
notte.»

«Crudele.»
«Le scaricò addosso tutta la sua amarezza.»
«E lei si uccise?»
«No» risposi, dopo una brevissima esitazione. «Fu assassinata.»
«Assassinata?»
«La vigilia di Natale, il giorno in cui si sarebbero dovuti celebrare i

matrimoni, fu soffocata nel suo letto.»
«Orribile!»
«Le venne premuto un cuscino sul viso finché non smise di

respirare. Fu trovata morta nel letto dalla cuoca la mattina di Natale,
dopo che non si era presentata per svolgere i suoi compiti. Il
colonnello venne informato e fu chiamata la polizia.»

«Chi la uccise?»
«L’ispettore incaricato del caso, un uomo del posto senza molta

esperienza di crimini violenti, era sicuro che l’assassino fosse il
colonnello Davenport. Aveva un movente fortissimo. L’ostilità nei
confronti della figlia era stata dimostrata dal modo in cui l’aveva
trattata. Sembrava che la sua ira non avesse fatto che crescere con il
passare dei giorni. E, giunta la data prevista per il matrimonio, era
diventata incontenibile.»

«Ed era successo davvero così? Lui confessò l’omicidio?»
«Non volle rendere nessuna deposizione. Ma le prove a suo carico



erano schiaccianti. La vigilia di Natale caddero una decina di
centimetri di neve. Smise di nevicare verso le otto e mezzo di sera.
L’ora della morte fu stimata attorno alle undici. Quando l’ispettore e i
suoi uomini arrivarono, la mattina seguente, non c’erano impronte
visibili sul viottolo che conduceva al portone, a parte quelle della
cuoca che era andata a chiamare la polizia. L’unica altra persona in
casa era il colonnello Davenport. Così, venne accusato di avere
assassinato la figlia. Il processo fu breve, perché lui si rifiutò di
deporre. Rimase in silenzio fino alla fine. Fu giudicato colpevole e
impiccato a Bristol nel febbraio del 1839.»

Lei spense la sigaretta. «Macabra conclusione.»
«Già.»
«Ma la storia non finisce qui, giusto? Il fantasma. Lei ha parlato di

uno spirito inquieto.»
«Il fatto che il colonnello non volesse ammettere il delitto suscitò un

certo disagio. Dopo che fu processato e condannato, cercarono di
convincerlo a confessare, a rimettere i suoi peccati al Creatore. Un
omicida finiva spesso per confessare negli ultimi giorni che gli
restavano, dopo essersi proclamato innocente durante il processo.
Fecero di tutto per persuaderlo – il direttore della prigione, le guardie
carcerarie, il prete e perfino il boia. Quelle persone avevano un
compito doloroso da svolgere. Li avrebbe aiutati sapere che l’uomo
destinato a salire sul patibolo era effettivamente colpevole. Ma quel
vecchio orgoglioso non volle pronunciare una sola parola.»

«Parla come se le dispiacesse per lui. Ma in realtà non c’era il
minimo dubbio, no?»

Risposi: «C’è una storia ininterrotta di eventi sovrannaturali
verificatisi in questa casa nel corso di un secolo e mezzo. Ci rifletta su.
Supponga, per esempio, che qualcun altro abbia commesso il delitto».

«Ma chi altri avrebbe potuto farlo?»
«Justinian Crandley.»
«Questo è impossibile. Lui non abitava qui. Avrebbero trovato le

sue impronte sulla neve.»
«Non se fosse penetrato nella casa come ha fatto lei stanotte:

passando dal tetto ed entrando dalla finestra della mansarda. Avrebbe



potuto uccidere Rosamund e tornare a casa facendo lo stesso tragitto.»
«Sì, immagino sia possibile, ma perché? Qual era il suo movente?»
«La vendetta. Se il matrimonio non fosse saltato, sarebbe stato

padrone in casa sua. Così, invece, lo aspettava un futuro indefinito
insieme alla madre dispotica e per di più incattivita. Diede tutta la
colpa a Rosamund. Decise che se lui non poteva averla per moglie,
nessun altro doveva prendersela.»

«È questa la sua convinzione?»
«Adesso sì» dissi.
«Perché il colonnello non si dichiarò innocente?»
«La coscienza. Provava un terribile senso di colpa per il modo in

cui aveva trattato la figlia. Se non fosse stato per il suo egoismo,
l’omicidio non sarebbe mai stato perpetrato.»

«Pensa che lui sapesse la verità?»
«Doveva averla intuita. Ma amava troppo la signora Crandley per

darle un ulteriore motivo d’infelicità.»
Ci fu un momento di silenzio, rotto alla fine da un rumore di

pneumatici sull’acciottolato, di sotto.
Lei si alzò. «Stasera, quando mi ha vista sulla soglia della

mansarda, lei ha pensato che fossi lo spettro di Rosamund.»
«No» risposi. «La presenza di Rosamund non infesta questa casa. Il

suo spirito è in pace. Non ho creduto che lei fosse un fantasma più di
quanto abbia creduto alla sua storia della fuga dal bullo in giubbotto
di pelle.»

Lei andò alla finestra. «C’è il mio taxi.»
Non le avrei permesso di andarsene prima di confessare la verità.

«Lei è andata alla festa due portoni qui accanto con il proposito di
introdursi in questa casa. È uscita sul tetto e ha forzato la finestra della
mansarda per entrare, pensando di scendere ad aprire il portone al
suo amico. Volevate svaligiare l’appartamento.»

Lei si girò di scatto, a bocca aperta. «Come ha fatto a capirlo?»
«Fino al momento in cui le ho suggerito di chiamare il taxi,» risposi

«lei era pronta a uscire tranquillamente per strada, dove l’aspettava
l’uomo da cui sosteneva di essere stata minacciata.»

«Adesso vado.»



«E non mi è sfuggito il fatto che abbia voluto lasciare le luci
spente.»

Il suo tono cambiò. «Non sarà mica uno sbirro, vero? Non vorrà
denunciarmi? Mi lasci in pace, va bene? Questa è la prima e ultima
volta. Non ci proverò mai più.»

«E chi me lo garantisce?»
«Le darò il mio nome e l’indirizzo, se vuole. Così potrà verificare.»
Mi limiterò qui ad assicurarvi che mi fornì tali informazioni. Ma

preferisco tenerle per me. Smascherare ladruncoli non è più il mio
mestiere. L’accompagnai al taxi. Mi promise che avrebbe smesso di
frequentare il suo ragazzo. Potrete pensare che l’abbia liquidata un po’
troppo alla leggera. Ma la sua trasgressione era ben poca cosa rispetto
alla scoperta che avevo fatto; una scoperta che dovevo solo a lei.

Mi aveva dispensato da un obbligo, capite. Vi ho già detto che un
tempo sono stato un poliziotto. Un ispettore, per l’esattezza. Avevo
commesso un errore fatale. Ho avuto centocinquant’anni per scoprire
la verità, e ora che l’ho appurata, posso mettermi l’anima in pace.
Nessun fantasma tormenterà più il Royal Crescent.



UN NATALE AL CAMPO
Edmund Cox

Per quanto possiamo essere abituati a immaginarci il Natale come un
evento dickensiano ambientato nell’Inghilterra vittoriana, o in una
romantica casetta del Connecticut imbiancata di neve, in realtà è una
festa celebrata in ogni parte del mondo – con o senza neve. Questo
racconto è opera di sir Edmund Charles Cox, che ha militato per
lunghi anni nella polizia imperiale indiana e ha scritto numerosi saggi
su quel remoto paese. Cox è inoltre autore di tre pregevoli raccolte di
racconti: John Carruthers, Indian Policeman (1905), The Achievements of
John Carruthers (1911) e The Exploits of Kesho Naik, Dacoit (1912). Nei
libri sul suo poliziotto britannico, Carruthers è sempre al centro della
narrazione, ma ogni volta il racconto è affidato a uno diverso dei suoi
subordinati.

Un Natale al campo è uscito in origine nella raccolta The Achievements
of John Carruthers (Constable, Londra 1911).



Un Natale al campo
EDMUND COX

Storia narrata da William Trench, sovrintendente distrettuale di polizia

Il signor Carruthers era furibondo. L’avevo visto arrabbiarsi molto di
rado, e mai a un livello paragonabile a questo. Mi fissò con occhi
furenti, finché pensai che sarei incenerito sotto quello sguardo.

«Inqualificabile idiota» tuonò. «Inguaribile imbecille! Ti sei
rovinato a vita. Pensavo davvero che avessimo almeno un giovane
poliziotto decente. E per giunta, dopo tutto quello che ho fatto per te.
Santo cielo, è una cosa mostruosa. Completamente rovinato! Non
potremo mai più cavare da te un briciolo di buon lavoro! Non
parlatemi di acume, intelletto, entusiasmo, solerzia! E tutto questo per
cosa? Guai, preoccupazioni e seccature a non finire! Maledizione, dico,
questo è assolutamente intollerabile!»

E qual era la causa di una tale sfuriata? Semplicemente, il fatto di
avergli annunciato che stavo per sposarmi. Avevo sperato che se ne
rallegrasse, specie quando gli avevo detto che era la ragazza più
adorabile del mondo. Ma a quanto pareva, era servito solo a gettare
altra benzina sul fuoco.

«La ragazza più adorabile del mondo!» sbuffò. «Così dicono
sempre gli imbecilli. Col tempo imparano che non c’è proprio nulla di
adorabile, quando devono pagare lo scotto della loro stupidaggine.»

Mi sentii tremendamente offeso e indignato. Quale crimine avevo
mai commesso? A ventisei anni ero sufficientemente adulto per
decidere del mio futuro, pensavo; e molti uomini si sposavano a
quell’età e sembravano più che mai felici. Ero tornato a casa per una
licenza di tre mesi e mi ero fidanzato con… be’, con la ragazza più
adorabile del mondo, senza possibili eccezioni. Era il mese di agosto, e



lei doveva raggiungermi in novembre, e ci saremmo sposati nella
cattedrale di Bombay. Nutro il massimo rispetto per il signor
Carruthers, ed ero impaziente di riceverne le felicitazioni per la mia
buona sorte. E ora, vedermi trattare a quel modo! Ero nello sconcerto
più assoluto. Rimanemmo entrambi in silenzio per un tratto. Non mi
aveva nemmeno invitato a sedermi.

«Perdonami se sono stato così brusco, Trench» disse alla fine,
tendendomi la mano, che strinsi. «Quest’annuncio inatteso mi ha
molto turbato. Perché non mi hai mostrato un minimo di riguardo,
dandomi almeno un preavviso per lettera?»

«Ecco, vede, signore,» risposi «volevo farle una sorpresa e ricevere
le sue congratulazioni di persona.»

«Per tutti i profeti,» esclamò lui «hai senz’altro raggiunto l’obiettivo
di sorprendermi; ma questo genere di sorpresa non è certo salutare;
non per me, in ogni caso. Quanto a farti le congratulazioni, ebbene,
caro ragazzo, dal momento che me le hai chieste, temo che dovrai
prendertele. Questa è la prospettiva per cui dovrei congratularmi con
te. Al principio, uno scorcio molto attraente, ma evanescente, della
terra promessa; poi l’ansia incessante per ogni rupia e ogni centesimo;
i timori per la salute; il rimpianto di trovarsi relegato in un misero e
insulso commissariato, un trasferimento ogni due anni circa con
rovinoso dispendio, perché con quello che costano i biglietti di prima
classe una famiglia non va lontano; niente soldi per tornare a casa in
licenza quando la licenza arriva; anziché investigare a fondo su un
delitto, come sei tenuto a fare, ricorrere a ogni mezzuccio per
tornartene presto dalla tua mem-sahib; e saltando un po’ più avanti, di
qui a quindici anni, quando ne avrai quarantuno e un governo
generoso ti passerà, ben che vada, ottocento rupie svalutate al mese, ci
saranno tre marmocchi che studiano a casa e la brava moglie lì a
occuparsene. Spedirai alla famiglia cinquecento rupie al mese; ti
indebiterai per acquistare i biglietti della nave per loro, debito che
ripagherai in rate di cinquanta rupie al mese, restando con
duecentocinquanta su cui campare, la stessa somma che percepivi a
inizio carriera, bel reddito per chi ricopre la carica di capo della
polizia in un distretto; sarai solo ed esausto e preoccupato e incapace



di rendere giustizia al tuo lavoro; ma per te, ragazzo mio, non ci sarà
speranza di tornare a casa, a meno che qualche vecchia zia non ti lasci
un’eredità; e molto prima che arrivi l’ora della pensione, per quanto
ancora relativamente giovane d’età, sarai un vecchio avvilito, stremato
e inutile. Mi hai chiesto di farti le congratulazioni e, per Dio, eccotele
servite.»

Mi aveva dato abbondante materia di riflessione. Avrei potuto
mettermi a piangere, tanto ero abbattuto da quel quadro sconsolante
delle mie prospettive future. Perché sapevo che pur essendo una
visione unilaterale, che non teneva conto della compagnia offerta dalla
vita coniugale e tutto il resto, l’onestà mi costringeva ad ammettere
che avevo assistito a qualcosa del genere in altri casi. D’altra parte, se
tutti quanti, perlomeno in India, si fossero messi a guardare così
avanti nel tempo, ben poche persone avrebbero deciso di sposarsi;
questa riflessione mi rincuorò, e ne trassi una visione del futuro più
luminosa. In effetti, se pensavo alla ragazza che di lì a qualche mese
sarebbe diventata mia moglie, e a quanto sarebbe stato piacevole
essere al campo insieme, e cavalcare insieme, e cenare insieme nelle
tende, e fare colazione insieme sotto gli alberi, quale altro sentimento
poteva animarmi se non una suprema gioia di vivere? E il signor
Carruthers, pago delle critiche che mi aveva propinato, con mia
indicibile soddisfazione mi augurò tutta la felicità del mondo, e disse
che se lei era davvero come appariva in fotografia, potevo
considerarmi più che fortunato. Mi fece da testimone al matrimonio e
per l’occasione ci regalò uno splendido calesse con una coppia di pony
buoni sia da tiro sia da sella.

La bella nave Arabia giunse nel porto di Bombay una mattina di
novembre inoltrato, portando con sé una certa signorina Ellen
Bramwell, insieme a cento altri passeggeri di nessun conto. Di lì a
poche ore, eravamo sposati. Era perfetta nel suo abito da sposa di
morbido satin bianco, con il velo in pizzo di Limerick che aveva
indossato la madre; e io, naturalmente, ero in alta uniforme. Dopo la
cerimonia, ci fu un piacevole rinfresco con pochi amici scelti, e il
signor Carruthers pronunciò un discorso molto significativo e
spiritoso, augurando ogni bene alla coppia felice. Poi ci cambiammo



di abiti per il viaggio e partimmo per una luna di miele di dieci giorni
nella splendida località collinare di Matheran; poche ore di tragitto in
treno, seguite da undici chilometri di strada in salita con dei pony
presi a noleggio. Non dimenticherò mai quel soggiorno meraviglioso.
Ma ora devo frenare la penna, altrimenti andrò avanti a scrivere
pagine e pagine sulle delizie di Matheran. Tuttavia, non posso certo
sorvolare su un dono di nozze particolarmente gradito; ovvero un
annuncio pubblicato sulla «Government Gazette» il giorno del
matrimonio, in cui ero chiamato a occupare il posto da tempo vacante
di sovrintendente di polizia a Tarapur, distretto limitrofo a quello di
Somapur, dove era tornato a insediarsi il signor Carruthers.

«Questa è un’ottima notizia» commentò. «Allestirò un campo per
Natale a Loni, al confine del mio distretto col tuo. Dovete venire tutti e
due a trascorrere le vacanze con me; e allora vedremo come se la cava
la signora Trench con una pistola o una carabina.»

Naturalmente accettammo l’invito, aspettando con impazienza quel
piacevole incontro. A volte, le cose che si aspettano con impazienza
non si rivelano all’altezza delle attese; ma questo non fu il caso. Fu
un’esperienza estremamente piacevole, per quanto segnata da un
episodio misterioso e inquietante. Ma procediamo con ordine. Il clima
era eccezionalmente propizio. Con questo intendo dire che faceva più
freddo del solito, ed Ellen era felice di poter indossare i vestiti pesanti.
C’era appena un velo di brina al mattino presto, e un’aria pungente, e
ogni cosa assumeva un aspetto paradisiaco sotto il sole fulgido, che
non era così cocente da impedirci di stare fuori tutto il giorno.
Giungemmo al campo nel tardo pomeriggio della vigilia, dopo un
viaggio di oltre trentotto chilometri sul calesse ricevuto in dono per le
nozze, con i pony più freschi che mai e pronti a percorrere parecchi
altri chilometri. Il signor Carruthers era fuori dalla sua tenda e ci
accolse con il più caloroso dei benvenuti. Rimasi sorpreso vedendo
quanto era vasto l’accampamento. C’erano una mezza dozzina di
grandi tende, senza contare quelle che servivano per alloggiare la
servitù e i sepoys. Erano tutte montate sotto un bel frutteto di manghi.
Ogni cosa era sistemata in ordine perfetto, e avevano piantato filari di
piantaggini selvatiche per contrassegnare i viottoli che andavano da



tenda a tenda. Ghirlande di calendule gialle ornavano i filari, ed Ellen
osservò che non aveva mai visto un posto tanto simile al paese delle
fate.

«Per inciso, Trench,» disse il signor Carruthers, dopo che ci fummo
scambiati i saluti «ho una sorpresina per te. Indovina chi deve
arrivare? Ti ricordi la visita che mi hai fatto a Indapur, quando
rapirono l’esattore, quel tale Fleming? Ebbene, sarà qui anche lui con
la sua mem-sahib e i due figli. Li aspetto a momenti. Lei era piuttosto
graziosa, come forse ricorderai. Qualcuno l’ha descritta come una
creatura da sogno, con occhi e capelli di una bellezza straordinaria.
Ma non credo che tu abbia badato più di tanto a certi dettagli.»

Questa del signor Carruthers fu una battuta provocatoria e
maliziosa; ma il suo volto non fece una grinza, ed Ellen parve
completamente ignara dell’ironia che si stava concedendo a mie spese.
Tuttavia, mi accesi il più rapidamente possibile una sigaretta per
dissimulare l’imbarazzo. Di lì a poco arrivarono i Fleming. Lui
sembrava molto più allegro e vivace di quanto non fosse una volta; e
benché non si potesse negare che la moglie era molto carina, quando
la vidi accanto a Ellen mi domandai come avessi potuto ammirarla
tanto a Indapur. Lei e la mia signora divennero presto ottime amiche,
e tutti insieme formammo una compagnia gagliarda. Dopo cena, ci
bardammo di cappotti e scialli pesanti e ci sedemmo attorno a un falò
scoppiettante poco lontano dalle tende, dove arrostimmo castagne e ci
scambiammo battute e racconti, bevendo punch al latte; poi Ellen
prese la chitarra e ci cantò delle canzoni, e il signor Carruthers fu
l’autentico animatore della festa; insomma, trascorremmo una serata
incantevole. Dimenticavo di dire che i due piccoli Fleming, Jack e
Dolly, ebbero il permesso eccezionale di restare alzati fino a tardi, e si
godettero la serata non meno degli adulti. Quando giunse l’ora di
andare a letto, si chiesero con grande trepidazione se “papà Natale”,
come lo chiamavano loro, sarebbe riuscito a trovare la strada fino
all’accampamento per venire a riempire le calze di doni; ma il signor
Carruthers li rassicurò che papà Natale era molto intelligente e di
certo non li avrebbe delusi. A giudicare dal risultato, doveva essere
senza dubbio passato a visitare le tende di notte, perché il mattino



successivo le calze erano ripiene fino all’orlo. Ma ho una storia da
raccontare e se continuo di questo passo non riuscirò mai neppure a
cominciare. Il fatto è che è difficile sorvolare su quei momenti così
lieti, senza accennarvi almeno brevemente. Sembrerebbe decisamente
da ingrati non farlo.

Quello di Natale fu davvero un giorno memorabile. Il nostro ospite
aveva provveduto ai doni tradizionali per ognuno di noi; e tutti i
servitori e gli attendenti furono chiamati a raccolta e ricevettero una
rupia o due ciascuno, secondo il rango e le mansioni; riconoscenti, si
profusero in rispettosi salamelecchi alla volta dei sahib per la
gentilezza con cui si erano ricordati dei più umili in occasione del
Natal-ka-din, ovvero il giorno di Natale. La gente del posto usava
infatti il termine Natal, che presumo sia stato introdotto dai
portoghesi. Ebbene, dopo un sostanzioso chota hazri, ci mettemmo tutti
in movimento per la giornata all’aperto. Percorremmo una decina di
chilometri abbondante su veicoli assortiti e trovammo la colazione
apparecchiata per noi nella radura di una foresta. Sparammo qualche
colpo e riempimmo un piccolo carniere di quaglie e pernici nere. Il
signor Carruthers iniziò Ellen ai misteri di come si carica e si spara con
il fucile, e senza mirare a nulla in particolare si riesce ad abbattere un
uccello. Dopo una giornata magnifica nella giungla, tornammo al
campo per la cena, e al termine di quel pasto veramente luculliano,
con gli imprescindibili pudding e le mince pies di Natale, una sorpresa
meravigliosa ci attendeva.

«Vorrei che usciste a vedere una cosa che potrebbe interessarvi»
disse il nostro ospite. «Mettetevi i cappotti pesanti e seguitemi.»

Uscimmo, obbedendo alle istruzioni; e, meraviglia!, dietro a un
paravento di tela cui non avevo fatto caso in precedenza, scoprimmo
un albero di Natale in tutto il suo scintillante, abbacinante fulgore, i
rami stracarichi di graziosi addobbi. La gioia di Jack e Dolly non
conobbe limiti a quella vista, e tutti noi provammo un brivido di
eccitazione dinanzi a quella replica inattesa delle festività che
venivano celebrate in migliaia di case della vecchia, cara Inghilterra.
Ellen riuscì a contenersi a malapena, e non fece che danzare e
volteggiare attorno all’albero. Jack e Dolly furono subissati di regali, e



c’era qualcosa per ognuno di noi; ma il programma non era finito lì.
Una folla enorme di abitanti del posto era stata invitata a partecipare.
Sembrava fosse accorso chiunque aveva dei bambini, compresi quei
poliziotti fortunati che vantavano una giovane progenie. I nativi non
avevano mai visto una scena simile. Rimasero enormemente
impressionati, e si sentì risuonare tutto un coro di “Wah, wah”, “Arhe
Bapre” e altre esclamazioni del genere. C’era un pensiero per ogni
bambino, che fosse una manciata di caramelle o qualche balocco
luccicante, e penso che dovrà passare un sacco di tempo prima che
quel Natal-ka-din di Carruthers sahib venga dimenticato a Loni. Ci
sono giorni che ti restano impressi per sempre nella memoria, e sono
certo che quello vi sia rimasto, indelebile, per tutti noi cittadini inglesi.
Quanto ai nativi, l’albero di Natale fu un vero e proprio assaggio del
Bihisht, o Paradiso. Ciò nonostante, mi parve che nell’aria ci fosse una
certa apprensione. Le madri tenevano i bambini stretti per mano con
molta insistenza, senza mollarli un momento, e si notavano delle
espressioni decisamente inquiete. Tuttavia, nessuno disse nulla, e né
io né il signor Carruthers intendevamo guastare la piacevolezza della
giornata chiedendo se c’era qualcosa che non andava, e scatenando
così un flusso di eloquenza su qualche argomento possibile o
impossibile. Perciò la folla si allontanò tranquillamente, dopo avere
lanciato tre urrà, alla maniera inglese, in onore di Carruthers sahib.

La mattina dopo, quando ci fummo radunati per rendere onore al
nostro chota hazri, Ellen ci raccontò di un sogno bizzarro che aveva
fatto quella notte.

«O almeno, immagino che fosse un sogno,» disse «anche se sul
momento non sembrava per nulla un sogno. Ma, ovviamente, a
ripensarci, non poteva trattarsi d’altro. Sarà stata colpa delle mince
pies. Mi sono svegliata con la sensazione che ci fosse una persona
estranea nella tenda. Non si sentiva il minimo rumore, e sulle prime
non sono riuscita a vedere nulla. Dopo un breve lasso di tempo,
indovinate chi ho visto? Una figura alta che passava ai piedi del letto,
e la testa era un teschio orribile con due luci rosse che brillavano nelle
orbite vuote degli occhi. Non è spaventoso? Avrei potuto lanciare un
grido, ma avevo troppa paura per farlo, e qualcosa sembrava



impedirmi di fiatare. La figura è sparita, silenziosa com’era arrivata, e
non so bene come sia uscita dalla tenda. Subito dopo, mi sono
riaddormentata; e adesso, ovviamente, so che deve essere stato un
sogno. Ma è stato agghiacciante, non vi pare?»

Il signor Carruthers aveva ascoltato il racconto con molta
attenzione e preoccupazione.

«Che coincidenza straordinaria!» esclamò. «Come sapete, io mi alzo
sempre presto; e un’ora fa ho ricevuto una delegazione degli abitanti
di Loni, che mi hanno chiesto di liberarli dalla presenza di uno
spettro. In questo paese, un poliziotto deve sobbarcarsi compiti di
natura multiforme. A proposito, signora Trench, potrebbe offrirmi una
descrizione più dettagliata del suo fantomatico visitatore?»

Ellen ci rifletté su un momento, poi disse: «Sì; siccome nella tenda
c’era un lumino da notte acceso, ho potuto notare che l’apparizione, o
qualsiasi cosa fosse, era di statura superiore alla media. Lui, o la cosa –
non so come chiamarlo – indossava un comune costume locale, con
l’eccezione di un panciotto rosso dai bottoni d’ottone».

«Davvero incredibile» commentò il signor Carruthers. «Ora vi
racconto la storia che mi è stata riferita stamane. L’intero villaggio è in
preda allo smarrimento; e la causa di tanta apprensione è un signore
che risponde esattamente alla descrizione di quanto lei ha visto
durante la notte. La cosa curiosa è che quando mi trovavo da queste
parti, qualche anno fa, ho conosciuto personalmente questo individuo,
che sembra sia tornato dalle sfere astrali, o dovunque fosse finito dopo
la sua partenza da Loni. Si chiamava Maruti.»

«Allora perché non dovrebbe trattarsi di Maruti in carne e ossa,
venuto a farci uno scherzo macabro?» chiese Ellen, sempre con i piedi
per terra.

«Perché Maruti» rispose il signor Carruthers «è morto e sepolto, o
meglio cremato. Era un uomo piuttosto sconsiderato, capace di
spendere più soldi di quanti ne guadagnava. A quel che ricordo, era
molto popolare nel vicinato. Lui e sua moglie Chandra Bai abitavano
in una casetta alla periferia del villaggio. Con loro viveva il fratello di
Maruti, Dhondi, dotato di un’intelligenza più che mai limitata.
Nondimeno, era capace di svolgere il suo mestiere, che consisteva



nell’aiutare a coltivare un paio di campi. Chandra Bai non era una
donna brutta, ma era terribilmente scorbutica; e quando c’era un
diverbio, il mio amico Maruti ne usciva invariabilmente sconfitto.
Come il marito, anche lei era una spendacciona, e adorava i sari e gli
ornamenti nuovi. Maruti era più che disposto a soddisfarla, ma in
quel modo finì per indebitarsi sempre di più con l’usuraio del
villaggio, tale Kashiram, e all’ultimo dovette ipotecare i terreni. Ho
detto che aveva due campi, perché in effetti due soli erano sfruttabili.
Ma ce n’era anche un terzo, un terreno sterile e brullo, a cui lui
attribuiva, per motivi sentimentali, un valore ben superiore a quelli
realmente fertili, perché da tempi immemorabili il possesso del campo
era stato oggetto di una disputa tra i suoi progenitori e quelli di un
certo Tatya, un vicino di Maruti. Questo Tatya, che adesso rivendicava
a sé la terra, era un prepotente e un vessatore, e tra lui e Maruti
correva un’aspra inimicizia. Avevano sentito sia l’uno sia l’altro
minacciare che avrebbe ucciso il rivale, a meno che non avesse
rinunciato a ogni pretesa sul campo conteso. Devo precisare, signora
Trench, che Maruti, nella sua estrema vanità, soleva indossare un
puggree molto più voluminoso di quanto non si addicesse al suo
rango, e andava molto fiero di un ridicolo panciotto rosso con i
bottoni d’ottone. Ecco, adesso conoscete tutti i personaggi. Col passare
del tempo, la situazione finanziaria di Maruti si fece sempre più
disastrosa. Chandra Bai lo sgridava perché non le dava abbastanza
soldi per comprarsi vestiti e ornamenti da sfoggiare; Kashiram si
rifiutava di anticipargli un solo centesimo oltre alle somme che già gli
aveva elargito; e l’astio di Tatya si fece più aspro che mai. Una notte,
di punto in bianco, Maruti scomparve. Ciò accadde poco più di due
anni fa, quando mi trovavo in questo distretto. Si avviarono indagini
in ogni direzione, ma non fu trovata la minima traccia di Maruti o del
suo panciotto rosso. La cosa parve indurre a più miti consigli Chandra
Bai, che insieme a Dhondi riuscì a coltivare i due campi, a pagare gli
interessi sull’ipoteca, e a continuare a garantirsi un tetto sopra la testa,
almeno per qualche tempo. Ma Tatya prese possesso del terreno
conteso. Ora, siccome l’ultimo raccolto era andato male e non c’erano i
soldi per pagare gli interessi, Kashiram si è rivolto al tribunale civile



per farlo pignorare. Ebbene, questa mattina presto, come vi ho detto, è
venuta una delegazione a parlarmi. Prima, dando prova di una
considerazione inusitata nei confronti di un sahib, si erano astenuti dal
parlarne, per non guastarci la festa di Natale; ma non potevano più
mantenere il silenzio. Ed ecco la loro storia. Quattro giorni fa, il giorno
prima che arrivassi qui al campo, alcuni coolies erano al lavoro per
realizzare una strada locale, a circa ottocento metri da qui, e dovevano
rimuovere un grosso cumulo di pietre. E sotto i sassi, cosa pensate che
abbiano trovato? Il corpo, o piuttosto lo scheletro di Maruti, perché
ovviamente le carni si erano dissolte; ma sull’identità non c’era il
minimo dubbio, per via del panciotto rosso con i bottoni d’ottone e il
puggree smisurato, che per quanto imbrattati di macchie restavano
perfettamente riconoscibili. Anziché informare la polizia e avviare
un’indagine sui resti, li hanno bruciati, panciotto rosso, bottoni
d’ottone e il resto, quella notte stessa, con tutte le cerimonie di rito.
Dopodiché sono iniziati i problemi. Maruti aveva riposato in pace
sotto quelle pietre dal giorno della sua scomparsa; ma poi il suo
spirito è chiaramente rimasto contrariato per l’inammissibile
interferenza nella sua sepoltura, e il fantasma ha cominciato a turbare
la pace di conoscenti e parenti. Lo spettro non si è accontentato degli
accessori che aveva indossato da vivo. C’erano sempre il panciotto
rosso, i bottoni d’ottone e il puggree originari; ma ora la faccia era un
teschio con il fuoco che ardeva nelle cavità delle orbite al posto degli
occhi, proprio come l’ha descritto lei, signora Trench. Per prima cosa,
è andato a casa sua, dove Dhondi e Chandra Bai stavano consumando
la cena. Con voce roca ha mormorato: “Attenti a voi!”. Chandra Bai è
svenuta per la paura, mentre Dhondi correva per le vie del villaggio
strillando a tutti la sua storia straordinaria. Poi lo spettro ha visitato
Kashiram, l’usuraio, e gli ha detto: “Dammi il certificato della mia
ipoteca, altrimenti sei morto!”. Spaventato a morte, e temendo di aver
perduto il lume della ragione, il sowar ha recuperato il documento e lo
ha gettato ai piedi del suo visitatore ultraterreno, prima di
scapparsene a gambe levate. A quel punto lo spettro si è presentato
dal suo vecchio antagonista, Tatya, e gli ha annunciato: “Ora tocca a
te!”. Da quel momento, Tatya non ha smesso di comportarsi come un



folle. Il fantasma è stato visto da varie altre persone, e l’intero
villaggio, come ho già detto, è in preda allo smarrimento.»

«Santo cielo! È incredibile! Che faccenda straordinaria!» furono
alcune delle esclamazioni che vennero da noi ascoltatori al termine del
racconto.

«Aspettate un attimo,» continuò il signor Carruthers «non ho
ancora finito. Pare che la notte scorsa, tornati al villaggio dopo la
visita all’albero di Natale, tutti si siano impegnati nel più complesso
dei rituali, garantito per allontanare dal creato qualsiasi spettro. Il
succo del procedimento sembra sia stato il seguente. Tutti gli
appartenenti alla casta di Maruti, insieme a Chandra Bai, si sono recati
nel luogo dove erano stati trovati i suoi resti. Hanno portato con loro
un certo Mahdu, un gondhali, ovvero un maestro di cerimonie occulte,
e Govind, un bhagat, o medium, una sorta di intermediario capace di
far comunicare i mortali con il mondo invisibile. Le persone lì
convenute si sono sedute in cerchio attorno a quei due agenti del
sovrannaturale. Mahdu e Govind sono rimasti seduti per qualche
tempo, immersi in profonda meditazione, poi Mahdu ha cominciato a
intonare uno strano canto lamentoso con cui esortava lo spirito di
Maruti a restarsene in pace nell’aldilà e a smettere di turbare gli
abitanti di Loni. Quindi Govind ha preso una pentola di rame e ha
chiesto ai presenti di contribuire con una monetina, da spendersi in
quei generi di conforto e lusso di cui il defunto Maruti poteva
necessitare nella sua attuale dimora. La colletta è stata debitamente
compiuta, e la gente era così ansiosa di placare lo spettro che molti
hanno promesso di aggiungervi altri oggetti, quali un ombrello, un
lota di ottone per bere, o un paio di scarpe; e Tatya, che era stato
trascinato contro la sua volontà al conclave, ha offerto di donare un
panciotto rosso con i bottoni d’ottone simile a quello che Maruti
soleva indossare sulla terra. A ogni oggetto che veniva menzionato,
Govind diceva: “Ricevi questo dono, Maruti, perché ne hai bisogno
nella tua nuova casa”. Dopodiché, da un sacco che era stato portato
allo scopo, Mahdu ha tirato fuori un gallo nero e lo ha sgozzato
recitando arcani incantesimi, per poi spargerne il sangue sul luogo
dov’era stato ritrovato il cadavere, e perfino sugli astanti.»



«Che orrore!» esclamò Ellen. «A cosa mai serviva?»
«Evidentemente, era una parte decisiva del rituale utile a placare

uno spettro» rispose il signor Carruthers. «Per proseguire con la
storia, a quel punto l’intera l’assemblea, sotto la direzione di Mahdu,
ha gridato tre volte: “O Shiva, accogli il suo spirito”, e tra un senso
generale di soddisfazione e fiducia nel successo dei loro sforzi,
stavano quasi per ritornarsene a casa, quando per l’orrore di tutti è
apparso lo spettro di Maruti, con il suo teschio agghiacciante e gli
occhi sfavillanti, che puntando la mano verso Tatya ha detto: “Ora
tocca a te!”. Con grida sfrenate di terrore, l’adunata si è dispersa ai
quattro venti, lasciando lo spettro padrone del campo. E adesso,
delusi dall’impotenza delle loro divinità, sono venuti da me perché li
tragga da quest’angosciosa situazione. La faccenda esula dalle mie
competenze professionali, e devo ammettere che non vedo bene cosa
potrei fare. Sarei stato incline a pensare che tutta questa storia fosse
solo frutto dell’immaginazione, se non fosse per quanto ci ha
raccontato la signora Trench.»

«Sono piuttosto sicura che nel mio caso non si tratta
d’immaginazione» disse Ellen. «O è stato un sogno oppure
un’apparizione di qualche sorta. Perché dovrei immaginare o sognare
la stessa identica cosa che tutte quelle persone credono di aver visto,
specie se in precedenza non avevo mai sentito nulla al riguardo?»

«Precisamente, signora Trench. Ora, dato che lei è l’unica tra noi ad
aver visto l’apparizione, mi chiedo che idea se ne sia fatta, dopo avere
sentito tutta la storia. Ha qualche ipotesi da suggerire, o un consiglio
da offrirmi per chiarire questo mistero?»

«Chiedendomi consiglio, mi fa un enorme complimento» rispose
lei. «Anche se ho un po’ il sospetto che si stia prendendo gioco di me.
Non posso suggerire una spiegazione, né tantomeno il modo per
risolvere l’arcano. È un rompicapo tremendamente complicato. Il fatto
più strano è che lo spirito di Maruti sia rimasto perfettamente
tranquillo fino a quando non hanno rinvenuto la salma del poveretto.
Quale coincidenza può averlo indotto a mettersi in movimento
proprio da allora? È piuttosto evidente che lo spirito sapeva tutto sui
propri affari terreni, visto che è andato subito a visitare l’usuraio e



quell’altro. Stento ancora a familiarizzarmi con quei nomi bizzarri. E
poi il teschio e le luci negli occhi. È tutto molto strano e
incomprensibile. E perché mai sarebbe dovuto venire da me? Ma le
dirò una cosa che penso, signor Carruthers, e cioè che le persone che
hanno celebrato quel complicato rituale con gli incantesimi non hanno
offerto né promesso abbastanza al povero spettro. Anzi, hanno
dimostrato una notevole taccagneria. Ma andiamo, un ombrello e un
paio di scarpe! Semmai, se il rivale rinunciasse a ogni pretesa su quel
campo, e l’usuraio rinnovasse l’ipoteca senza pignoramenti, forse lo
spettro sarebbe soddisfatto e se ne resterebbe tranquillo.»

«Splendido, per Giove! Signora Trench,» disse Carruthers «lei ci ha
offerto un resoconto molto sintetico. Mettere ordine nei fatti è sempre
fondamentale. È il primo compito di un poliziotto. Lei promette di
fare onore al Corpo. Questa faccenda richiede riflessione; ma
cominceremo senz’altro da quanto ci ha suggerito. Convocherò quelle
persone e parlerò con loro. Chiunque potrà assistere al colloquio.»

A tempo debito, arrivarono tutti quanti. C’erano Mahdu il gondhali
e Govind il medium; c’era Chandra Bai, che a dispetto dell’ipoteca
indossava splendidi ornamenti d’oro; Dhondi, il fratello dello spettro;
Kashiram, l’usuraio; e Tatya, il pretendente al terreno conteso.

«Ascoltate» cominciò il signor Carruthers, quando furono tutti
seduti. «Ho riflettuto molto su questa faccenda; e ho fatto mia
l’opinione di questa signora, che ne sa molto più di me in fatto di
spettri e che ha visto con i suoi occhi lo spirito di Maruti, esattamente
come voi lo descrivete. È penetrato nella sua tenda la notte scorsa,
dopo che vi aveva procurato quello spavento nel luogo in cui è stato
rinvenuto il cadavere. Il che prova che la vostra storia risponde
effettivamente al vero. Ora, come dicevo, questa è una signora molto
saggia e istruita in tema di fantasmi. E questo è ciò che pensa. Quando
Maruti era vivo, gli avete procurato un mare di guai. Dopo la sua
morte, si è accontentato di non fare nulla e di restarsene tranquillo. Ma
voi avete turbato il riposo della sua salma, e questo lo ha contrariato.
Avete cercato di placarlo raccogliendo per lui un po’ di monetine e
promettendogli un ombrello, un paio di scarpe, eccetera; e Tatya,
impossessatosi della terra che Maruti riteneva sua, gli ha promesso un



panciotto rosso e qualche bottone. Non vi pare sciocco? Non vi pare
indegno? Avete destato l’ostilità di uno spettro, che può procurare a
tutti quanti voi problemi indicibili, e pensate di poterlo placare con
doni miserevoli come quelli che mi avete detto? Questa saggia signora
sostiene che non si tratta di un fantasma comune. Il fatto che abbia un
teschio con luci al posto degli occhi dimostra che è uno spettro
alquanto straordinario, e pertanto occorrono mezzi straordinari per
scongiurarne le ire. Ora, se volete liberarvi dal terrore che vi opprime,
dovrete donare tutti quanti ciò che vi è davvero prezioso. Siete
d’accordo?»

Il suggerimento fu accolto da un mormorio generale di
approvazione.

«Benissimo, dunque. Ora, in primo luogo tu, Chandra Bai, eri in
grave torto, considerato che tuo marito era molto povero ma al tempo
stesso generoso e prodigo, a pretendere una vita così lussuosa,
concedendoti abiti e ornamenti costosi che lui non poteva permettersi
di comprarti, e per giunta a rimbrottarlo di continuo e a rendergli la
vita impossibile. Indossi tuttora ornamenti preziosi, anche se
probabilmente perderai il terreno. Perciò, offrirai allo spettro di tuo
marito tutti i tuoi ninnoli, e metterai per iscritto una dichiarazione con
cui ti penti di averlo trattato così male. Sei disposta a farlo, o preferisci
essere tormentata dal suo spettro per il resto dei tuoi giorni? Sì,
immaginavo che avresti acconsentito. E ora, Kashiram, voglio un
rendiconto dei tuoi affari con Maruti e famiglia. Posso farti requisire i
registri contabili, quindi è inutile che mi racconti bugie. Sì, è l’ordine
di cifre che mi ero prospettato. Prestiti totali concessi in diverse
riprese, seicento rupie. Interessi versati sul debito, novecento rupie.
Interessi ancora da versare, quattrocento rupie. Debito totale tra
interessi e capitale, mille rupie. E poi voi sowars vi chiedete perché c’è
gente capace di mozzarvi il naso! Ebbene, quella che offrirai tu è una
dichiarazione ufficiale che non ti è dovuto più nulla, sia di interessi sia
del capitale prestato. Accetti, o preferisci essere tormentato per il resto
della tua vita dallo spettro di Maruti? Sì, era quanto pensavo. Tu
invece, Tatya, firmerai una carta con cui rinunci a qualsiasi pretesa sul
terreno contestato. È un brutto colpo per te, ma è sempre meglio che



farsi rovinare la vita dal fantasma. E adesso veniamo a Mahdu e
Govind. Voi due dovreste far meglio il vostro mestiere. Illudervi di
placare uno spirito veramente superiore come questo con doni così
infimi! Ebbene, vi prescrivo quanto segue: stasera vi radunerete di
nuovo dove eravate la notte scorsa e offrirete allo spirito questi doni
nuovi. Potrete praticare tutti i rituali e i sortilegi che volete, tranne che
non si dovranno sgozzare galli. Questa signora sarà presente, e lei
raccomanda di non uccidere pennuti, perché in realtà questa cosa non
piace agli spettri, e lei sa tutto sugli spettri. Ora avete il permesso di
andarvene.»

Spiegai a Ellen tutto quello che il signor Carruthers aveva detto nel
dialetto del posto, e lei lo rimproverò severamente per averle
addossato ogni responsabilità. Ma non credo che fosse veramente
contrariata. Anzi, era piuttosto contenta alla prospettiva di assistere
alla cerimonia quella notte, per quanto l’idea la spaventasse non poco.
Ma i Fleming promisero di partecipare a loro volta, e quello le ridiede
coraggio. Per tutta la giornata pensammo allo spettro con grande
trepidazione, e azzardammo ipotesi d’ogni sorta sullo strano mistero.
Quanto all’esito che avrebbe avuto il rimedio proposto, le opinioni
erano discordi. Il signor Carruthers non volle formulare teorie.
Insistette che il caso era nelle mani della signora Trench, e che lui si
stava limitando semplicemente a seguirne i suggerimenti. Era stata lei,
e lei sola in tutto il nostro gruppo, a vedere il fantasma, e quello era un
chiaro segno che l’intera indagine doveva esserle affidata. Era partita
così bene che Carruthers riponeva la massima fiducia nella sua
sagacia e intelligenza, e nella sua capacità di sciogliere il mistero. Ellen
ci rise su, e pur negando le facoltà che le venivano attribuite, promise
di fare del suo meglio. Trascorremmo una giornata incantevole. Nel
pomeriggio andammo a visitare i resti di uno splendido tempio
induista, a sette o otto chilometri dal campo, e gustammo uno
spuntino sulla riva di un torrente impetuoso. Il signor Carruthers ci
aveva pregato di esentarlo dal partecipare all’escursione, adducendo
come pretesto del lavoro urgente da sbrigare. Ma noi ci facemmo beffe
di quella scusa, insistendo perché venisse. E lui fu incapace di resistere
alle argomentazioni e alle preghiere congiunte di Ellen, della signora



Fleming e di Jack e Dolly, qualunque cosa avesse potuto decidere se
fosse stato solo per me e il signor Fleming. La signora Fleming
sostenne che se non ci avesse accompagnato, senza la sua vigilanza il
marito avrebbe corso il rischio di essere rapito di nuovo, stavolta
magari dallo spettro, e senza un piccione viaggiatore in tasca per
mettere i soccorritori sulle sue tracce. Così ci godemmo appieno la
gita, dimenticandoci completamente del fantasma, e rientrammo in
tempo per cambiarci in vista della cena. Il signor Carruthers era
sempre molto puntiglioso sull’abbigliamento di rigore per le serate al
campo, come peraltro su tutto il resto. Disse che la differenza tra
sfamarsi e desinare stava tutta lì. Durante la cena, com’è ovvio, la
conversazione verté soprattutto sull’evento imminente, e dopo aver
fatto scoppiare qualche mortaretto e brindato alla salute degli amici
assenti, indossammo gli abiti pesanti e ci avviammo verso la scena del
rituale. Non c’era una strada carrozzabile, perciò dovevamo andarci a
piedi, ed era buio pesto; ma con l’aiuto di qualche lanterna riuscimmo
a orientarci senza particolari difficoltà. C’era una folla incredibile
quando giungemmo sul posto, e trovammo una fila di sedie già
predisposte per noi sahib. Su indicazione del signor Carruthers, i
nostri lumi vennero spenti.

«Ho solo una cosa da dire, prima che Mahdu e Govind comincino»
annunciò Carruthers. «Voi tutti sapete perché siamo qui: per dedicare
offerte appropriate e generose allo spettro di Maruti. Govind reciterà
le offerte allo spirito del defunto e solo così potremo essere certi che le
accetterà e non verrà più a tormentarvi. Ma è ragionevole supporre
che lui sarà presente per accogliere le offerte; pertanto vi raccomando,
se dovesse venire da voi, di non avere paura e scappare via, ma di
restare fermi dove siete. E ora, Mahdu e Govind, potete iniziare.»

Era una scena ben strana a vedersi, se dire vedersi non fosse
un’esagerazione. Quando i nostri occhi si furono adattati all’oscurità,
riuscimmo a malapena a distinguere un cerchio enorme di persone
strette l’una all’altra, mentre al centro sedevano i due mistici: Mahdu,
il maestro cerimoniere, e Govind, il medium. Mahdu reclamò il
silenzio; e devo confessare che nel momento prolungato di quiete
assoluta che seguì, si insinuò in noi un senso di soggezione e di



aspettativa sovrannaturale. Potevamo solo intravedere il maestro di
cerimonie occulte mentre inscenava uno strano rituale. Alla fine,
Govind si alzò e prese a intonare un lungo lamento dolente, che
sembrava quasi emanare dalle viscere della terra, e avrebbe dovuto
essere bastevole a placare ogni spirito del creato. A poco a poco, la
salmodia s’intessé di parole intellegibili, e allora cogliemmo
un’invocazione a Shiva affinché desse pace all’anima del defunto
Maruti, a beneficio del quale avevano preparato le offerte più ricche.
Quindi il medium rivolse le sue suppliche al defunto.

«Spirito di Maruti,» gridò «accetta le nostre offerte. È giunta da noi
una signora, giovane d’età ma saggia come i più anziani, e dotata del
sapere più vasto sul mondo invisibile. Lei ci ha spiegato che quanto ti
avevamo promesso era insufficiente. Ora noi ti offriamo queste cose.
Tatya rinuncia a ogni pretesa sul campo conteso; Kashiram ti condona
ogni debito contratto con lui; Chandra Bai rinuncia a tutti i suoi
ornamenti e chiede perdono per le sue parole aspre. E Carruthers sahib
ne è testimone e garante. Concedici, o spirito di Maruti, di manifestare
la tua approvazione e di non tormentarci più.»

Un subbuglio improvviso nella parte del cerchio opposta a noi
destò la nostra attenzione. La gente si spostò per creare un varco. Si
levarono urla e strilli; gli uomini si prostravano a terra, mentre le
donne perdevano i sensi. Perché una figura stava avanzando nel varco
che si era aperto, una figura alta con due luci al posto degli occhi; e –
sì, ormai riuscivamo a vederlo chiaramente – un teschio in luogo della
testa. Ci fu un sommovimento generale, segno che tutti stavano per
fuggire via a rotta di collo.

«Silenzio!» tuonò il signor Carruthers, scattando in piedi. «Restate
fermi. Non c’è nulla da temere. Vi avevo avvertito che dovevate
aspettarvi l’arrivo dello spirito di Maruti. La saggia signora dice che
dovete ascoltarlo. Govind, ripeti le offerte che sono state fatte.»

Il medium ottemperò alla richiesta con i denti che gli battevano; ma
riuscì a portare a termine il suo compito, per quanto fosse evidente
che avrebbe preferito essere da tutt’altra parte.

«E ora, spirito di Maruti,» disse il signor Carruthers «la saggia
signora ti invita a parlare. Accetti queste offerte, e il tuo spettro



smetterà di tormentare le genti di Loni?»
«La saggia signora ha parlato, e così dunque sia» rispose lo spirito,

con una voce stranamente umana. «Il mio animo è soddisfatto.» E
come in segno d’intesa, le luci nel teschio si spensero.

Con un balzo in avanti, Carruthers si parò di fronte all’apparizione.
«Ora, brava gente, potete andare» disse alla folla radunata. «Avete

sentito le sue parole, e potete stare sicuri che non vi turberà più.»
Non si assistette a una particolare riluttanza nell’obbedire

all’ordine di disperdersi. Se la diedero tutti a gambe il più
velocemente possibile.

«Che spasso incredibile!» gongolò Jack; ma Dolly se ne stava
attaccata alla mamma.

«Adesso ci occorre qualche chiarimento su una cosuccia o due»
disse il signor Carruthers mentre tornava verso le nostre sedie,
conducendo con sé una figura alta. «Ma prima voglio vedere una cosa.
Ora, Maruti, accendi di nuovo quelle tue luci.»

E subito le luci brillarono nelle orbite del teschio. Offrirono una
luminosità sufficiente perché riuscissimo a distinguere la figura di un
uomo con il panciotto rosso dai bottoni d’ottone e un puggree
particolarmente voluminoso. A un’ispezione ravvicinata risultò che il
teschio non copriva esattamente il volto vero, ma piuttosto lo
sovrastava, dando così un’impressione di ulteriore altezza. Il teschio
era montato ingegnosamente sul puggree, ma al buio nessuno se ne
sarebbe accorto, e ovviamente l’apparizione si sarebbe manifestata
solo nell’oscurità totale o a quella scarsa luce che c’è di solito nelle
abitazioni dei nativi. Allora Carruthers ordinò agli attendenti di
riaccendere le lanterne che avevamo portato con noi, e al chiarore
complessivo dei lumi la vista dello spirito di Maruti risultò di una
comicità irresistibile.

«Come funziona il trucco?» chiese il Capo.
«Sahib, yih lictric lait hai» fu la risposta, ovvero “È luce elettrica”.

«Ormai si è quasi consumata,» continuò «ma ha spaventato
abbastanza quegli sciocchi. Un sahib mi ha dato l’attrezzatura quando
ero alla piantagione di zucchero a Mauritius; e io mi sono inventato
questo tamasha.»



Lo spettro scoppiò a ridere. Nulla di arcano o di spaventoso; ma
una buona, sana, grassa risata di cuore. Tutti quanti ci unimmo a lui e
ridemmo a più non posso.

«Ora, signora Trench,» riprese Carruthers «tra un minuto o due
avremo la spiegazione dello spettro. Nel frattempo, vuol dirmi una
cosa? Lei sapeva fin dal principio che si trattava del vero Maruti,
giusto?»

«Ne ero sicura,» rispose Ellen «nonostante le incongruenze e le
inverosimiglianze. Perché dovesse apparire proprio dal momento
preciso in cui è stato scoperto e bruciato il cadavere, non lo so. Ma
quello non aveva molta importanza. Io non credo ai fantasmi, e
pertanto ero certa che doveva trattarsi di un uomo in carne e ossa.
Sapeva troppo sulle vicende private di Maruti per poter essere altri
che lo stesso Maruti. Quanto alla salma, poteva appartenere a
chiunque, panciotto rosso o no. Non è che al mondo sia reperibile un
solo e unico panciotto rosso, anche con i bottoni d’ottone.»

«Shabash: bravissima!» disse il Capo. «Un giorno lei sarà un’ottima
poliziotta. E quanto al suo suggerimento sulle offerte?»

«Ecco, ho pensato che Maruti era stato trattato piuttosto
duramente; e volevo fare qualcosa per lui. A quanto mi par di capire,
adesso ha tutto ciò che desiderava.»

«Splendido» commentò il signor Carruthers. «E ora, Maruti, puoi
raccontarci la tua storia. Quali circostanze ti hanno spinto a lasciare
Loni?»

«Sahib, le dirò tutta la verità. La sorte era contro di me. Non occorre
che io ripeta quanto è già noto ai sahib. C’erano Kashiram e Tatya, e
c’era Chandra Bai. Decisi che me ne sarei andato via in segreto e non
sarei tornato prima di avere messo insieme mille rupie. Sahib, ne
guadagnai più di mille; i salari del mio lavoro nelle piantagioni di
zucchero. Sì, partii con cinque rupie in tasca e senza dire una parola a
nessuno. Volevo rifarmi una vita da zero. Rinunciai al nome Maruti e
presi quello di Sakharam. Il caso volle che, uscendo dal villaggio a
notte fonda, incontrassi un mendicante che mi chiese l’elemosina. Gli
offrii una rupia se fosse stato disposto a scambiare i suoi stracci con il
mio panciotto rosso e il grande puggree. Il poveraccio fu ben felice di



accettare. Dopodiché non pensai più a lui. Andai a Mauritius, e
ricevendo discreti stipendi potei accantonare dei risparmi. Sono
tornato pochi giorni fa. Mi ero comprato un panciotto e un puggree
come quelli che portavo una volta. Ma non volevo farmi riconoscere
subito. Volevo vedere cos’era successo durante la mia assenza, perciò
ho nascosto i vestiti buoni nella giungla fuori dal villaggio, ho
indossato degli abiti da poco e mi sono mascherato la faccia. Sahib, con
mio grande sconcerto mi sono subito imbattuto in un funerale dove
stavano per cremare un cadavere con il mio vecchio panciotto e il
puggree. Solo allora ho ripensato al mendicante con cui ci eravamo
scambiati i vestiti. Tutta la gente diceva che era il corpo di Maruti; ed
era davvero strano per un uomo assistere alla propria cerimonia
funebre. Poi ho saputo di Tatya e del campo, e di Kashiram che voleva
pignorare i beni ipotecati. Allora mi sono fatto una risata e ho giurato
di vendicarmi. E poi c’era Chandra Bai. Ha una lingua tagliente, e si
meritava un bello spavento; ma ardevo dal desiderio di rivederla. E
adesso, per merito del sahib e della saggia signora, mi attende un
destino felice.»

«Una storia molto interessante, Maruti» disse il signor Carruthers.
«Ma cosa ci facevi nella tenda della saggia signora?»

«In verità, sahib, lei mi conosceva già da prima, ed era stato gentile
con me, perciò mi era venuto l’impulso di visitare il sahib nella sua
tenda. Quando ci sono entrato e ho scoperto che non era la tenda del
sahib, ho provato vergogna e sono tornato a nascondermi nella
giungla.»

«Ebbene, Maruti, la cosa migliore che tu possa fare è venire al
campo domani mattina e lasciare che ti presenti ai tuoi familiari e
amici, onde evitare ulteriori complicazioni. C’è un’altra persona che
devo vedere domattina, e cioè Tatya. Rimane aperta la questione del
mendicante che è stato ucciso con indosso abiti che gli davano
l’aspetto di Maruti. Erano circolate minacce di morte nei confronti di
Maruti. Krishna,» disse rivolto all’agente al comando del
distaccamento «informa Tatya che per prima cosa domattina deve
venire a parlarmi.»

Potrei qui aggiungere, per inciso, che Tatya non si presentò



quell’indomani mattina, perché sparì dalla circolazione e non si rivide
mai più. Certo, reperire le prove sarebbe stato praticamente
impossibile; ma non c’era alcun dubbio morale che avesse ucciso il
mendicante scambiandolo per Maruti, per poi nascondere il cadavere
sotto le pietre.

Tornammo alle tende, dove fu stappata e consumata una bottiglia
di champagne, e credo pure qualche pinta di birra; e si parlò e si rise
allegramente delle avventure di quel giorno. Il signor Carruthers disse
che Ellen era una detective nata e un membro alquanto promettente
del Corpo, e che avevo il suo pieno perdono per essermi sposato.

Tutto considerato, questa è la festa di Natale più bella che mi
ricordi.



L’INTRUSO DI NATALE
Pat Frank

Harry Hart Frank, autore di romanzi e racconti sotto lo pseudonimo
di Pat Frank, è stato scrittore, giornalista e consulente governativo.
Dopo il servizio militare nella Seconda guerra mondiale, riprese
l’attività di giornalista, ma cominciò anche a scrivere saggi critici nei
confronti della burocrazia di Washington, mettendo in discussione
molte convinzioni sul buon funzionamento dell’amministrazione. La
sua opera che ha goduto della popolarità più durevole è il romanzo
Addio, Babilonia (1959), in cui si narrano le vicende dei comuni cittadini
americani di un paese isolato della Florida in lotta per la
sopravvivenza dopo una guerra nucleare sovietico-americana.

L’intruso di Natale è stato pubblicato in origine nella raccolta This
Week’s Stories of Mystery and Suspense (Random House, New York
1957).



L’intruso di Natale
PAT FRANK

In seguito, nell’analisi riservata dell’Air Force sulla vicenda, la colpa
venne attribuita soprattutto al ritardo nella segnalazione
dell’avvistamento iniziale. Responsabile di tale ritardo era l’aviere di
seconda classe Warren Pitts, ma la causa della mancanza di Pitts non
venne mai messa agli atti, perché sarebbe apparsa troppo emotiva e
non consona agli standard militari. La verità è che Warren Pitts aveva
solo diciotto anni, e soffriva di nostalgia di casa, ed era in lacrime alla
sua postazione.

Pitts era il più giovane dei cinque tecnici assegnati, quella mattina,
a un turno di quarantotto ore nella stazione di primo allarme radar
situata su una collina spazzata dal vento che dominava l’estesa base
militare di Thule, nella Groenlandia settentrionale.

Era un servizio ingrato, da mitragliere di coda. Giù alla base, tutti
stavano festeggiando. Al teatro si esibiva una compagnia dell’USO, 1

che comprendeva anche ballerine di Hollywood. Pitts non vedeva una
donna da tre mesi. In palestra avevano allestito un albero di Natale,
trasportato dal Maine nel vano bombe di un B-36. Era l’unico albero
nel raggio di millecinquecento chilometri. C’erano feste nei circoli e
nelle sale da ricreazione, e cene a base di tacchino nelle mense, e una
montagna di lettere e pacchetti ancora da distribuire. Pitts non aveva
ricevuto il pacco di Natale che gli avevano promesso i suoi.

Perfino nella baracca della stazione radar erano in corso
festeggiamenti di qualche tipo. Nell’altra stanza, i compagni più
anziani avevano improvvisato uno zabaione con latte condensato,
uova in polvere, essenza di vaniglia e alcol per uso medicinale. A
Pitts, che non beveva, era toccato il turno di guardia dalle sei a
mezzanotte.



L’altra stanza era bene illuminata, e calda, e stavano ascoltando
musica natalizia alla radio, e il sergente Hake raccontava storie quasi
verosimili sulle ragazze che aveva conosciuto in patria.

Non c’era luce nella stanza di osservazione, per garantire una
visione più nitida. Pitts se ne stava seduto da solo al buio e fissava il
sottile cuneo bianco che descriveva cerchi ipnotici sullo schermo.

Non si considerava il guardiano di un continente. Pensava al sole
caldo di Tucson. Non vedeva il sole da settimane, e non l’avrebbe
visto per settimane a venire. A voce alta, sospirò: «Oh, Dio, voglio
tornare a casa».

Quando infine alzò gli occhi, c’era un blip bello grosso e verde che
pulsava maligno nel quadrante superiore destro dello schermo. Da
quanto tempo fosse lì, Pitts non sapeva dirlo. Poteva essere passato
sopra il Polo, o magari essere arrivato da oriente. Il radar aveva una
portata di circa cinquecento chilometri. Quando Pitts si accorse del
segnale lampeggiante, era già vicino al cerchio dei duecentocinquanta
chilometri.

Se Pitts avesse segnalato subito l’avvistamento, sarebbe ancora
stato possibile effettuare un’intercettazione efficace da Thule, ma Pitts
non lo fece. Si limitò a dire al puntino verde di sparire. Lo supplicò di
andarsene. A volte, gli aerei meteorologici russi sorvolavano il Polo,
ma poi invertivano sempre la rotta per tornarsene indietro, e Pitts
sperava che quel blip facesse altrettanto, così non gli sarebbe toccato
dare spiegazioni al sergente Hake. Il punto verde continuava ad
avanzare, costeggiando il limite dei duecentocinquanta chilometri,
come per effettuare una prudente deviazione.

Pitts si alzò dalla sedia di tela e gridò: «Abbiamo un bogey!».
A parte Sinatra che cantava White Christmas, il silenzio calò

sull’altra stanza, poi lo raggiunsero tutti in un baleno. Hake osservò il
blip per tre rivoluzioni complete, poi chiese: «Da quant’era che
dormivi, pivello?».

«Non stavo dormendo. Lo giuro.»
Il sergente notò gli occhi arrossati del ragazzo e le tracce delle

lacrime sul viso pallido e scarno. Tornò a fissare il quadrante.
«Cosa pensa che sia?» chiese Pitts, timoroso.



«Potrebbe essere un grosso disco volante,» disse Hake «o Babbo
Natale con le sue otto renne, oppure potrebbe essere un bombardiere
a reazione nemico.» Prese il telefono e chiamò il Centro di controllo
radar.

Quella notte era in servizio il tenente Preble, un giovanotto serio.
Lungo la parete del Centro di controllo erano affissi vari tipi di
schermi radar, compreso un ripetitore collegato alla stazione di primo
avvistamento sulla collina. Il tenente Preble lo accese. Non appena si
fu scaldato, apparve il blip. Stimò che il bogey, ovvero il velivolo non
identificato, si trovava a 225 chilometri da Thule, rilevamento 80
gradi, velocità 400 nodi, direzione sud.

Poteva essere un aereo di linea della Scandinavian diretto verso il
Canada e Chicago. E poteva essere un aereo cisterna, in volo di
addestramento da Prestwick, in Scozia, che da un’ora non trasmetteva
più la sua posizione.

Oppure, poteva essere un bombardiere a reazione nemico che
sorvolava furtivamente Thule.

Qualunque cosa fosse, se un bogey non veniva identificato entro
sessanta secondi dalla comparsa, il Controllo radar aveva ordine
permanente di far decollare i caccia e allertare le batterie. Quella
procedura sarebbe stata senz’altro seguita, se non fosse stato per una
serie di fattori umani.

Il tenente Preble giocava spesso a scacchi con un capitano di nome
Canova, un pilota di caccia F-94, e in quel momento il capitano Canova
e il suo radarista erano in sala tattica. In caso di allarme, sarebbero
stati i primi a decollare, e a dover affrontare l’aria gelida.

In una base come Thule troverete frotte di giocatori di poker,
bridge e ramino, ma pochi appassionati di scacchi. Di conseguenza, il
tenente Preble e il capitano Canova erano ottimi amici, e Preble
sapeva che probabilmente quello sarebbe stato l’ultimo turno di
servizio per Canova.

In mattinata, Canova doveva fare i bagagli e imbarcarsi sull’aereo
cisterna in arrivo dalla Scozia. Avendo la moglie malata, il capitano
aveva ottenuto una licenza per motivi di famiglia. L’aereo da
rifornimento sarebbe rientrato alla base di Westover Field,



Massachusetts, e Canova abitava poco lontano, a Boston. Avrebbe
raggiunto la moglie per la notte di Natale… salvo imprevisti.

Fuori, la temperatura era di 41 gradi sotto lo zero, con un forte
vento di direzione variabile, sopra i 50 nodi. Se il velivolo non
identificato avesse proseguito per la stessa rotta alla medesima
velocità, l’intercettazione sarebbe stata a raggio estremamente lungo,
fuori dall’ombrello protettivo del suo radar. Quindi era più che
possibile che si verificasse un incidente.

Preble si rivolse al suo addetto alle comunicazioni, dicendo:
«Proviamo a smascherare questo bogey. Chiama di nuovo l’aereo
cisterna».

L’aereo cisterna non rispondeva. Preble non si preoccupò per
l’aereo cisterna. Non erano arrivate richieste di soccorso, e così vicino
al polo magnetico, là in capo al mondo, la radio andava spesso in tilt.

Provarono i canali commerciali. Nessuna risposta.
Preble strinse forte le mani sul bordo della scrivania. Il blip si era

portato a centonovanta chilometri, ma adesso si trovava a est di Thule
e si spostava rapidamente verso sud. Ogni secondo che passava lo
portava più lontano. Se Canova non fosse decollato all’istante,
intercettarlo sarebbe stato impossibile.

Guardò l’orologio. La grossa lancetta dei secondi calava giù
inesorabile come una ghigliottina.

Anche se Canova fosse riuscito ad abbattere l’intruso, c’era sempre
il rischio che si rivelasse un aereo da trasporto carico di gente che
tornava a casa per Natale.

Ma qualunque cosa fosse quel bogey, un allarme avrebbe interrotto
lo spettacolo dell’USO al teatro, e svuotato i circoli, e spedito migliaia
di soldati semplici e mitraglieri e avieri alle loro postazioni, col freddo
spaventoso che faceva, rovinando a tutti la festa di Natale. Se Canova
avesse buttato giù un aereo amico, non ci sarebbe più stato posto per il
tenente Preble alla base di Thule, e forse da nessun’altra parte.

Preble schiacciò di furia il pulsante rosso d’allarme e parlò al
microfono: «Lampo Blu, decollo immediato! Lampo Rosso, prepararsi
al decollo!».

Guardò l’orologio e registrò ora, minuto e secondo. Canova sarebbe



stato in volo in meno di tre minuti, in attesa di istruzioni. Ma la caccia
sarebbe stata lunga, e l’avrebbe condotto oltre i margini dell’area e
fuori dalla portata del suo radar. In cuor suo, il tenente sapeva che era
già troppo tardi. Da fuori giungeva l’urlo delle sirene.

La vigilia di Natale alle 18.24, fuso orario dell’Est, il messaggio
urgente da Thule giunse all’immensa sala operativa del Comando
orientale della Difesa, a Newburgh, New York. Un velivolo non
identificato aveva sorvolato Thule. L’intercettazione non era riuscita e
il pilota era rientrato alla base. L’intruso era diretto verso il Labrador o
la Terranova a oltre 650 chilometri orari di velocità, quota stimata 9000
metri.

Sulle spalle del maggiore Hayden, un asso della cloche in due
guerre ma anche l’ufficiale più giovane e meno esperto nello stato
maggiore, gravava la spaventosa responsabilità della sicurezza e
incolumità di un terzo vitale degli Stati Uniti, da Chicago, a est, fino
all’Atlantico. Il che era un fatto normale, la notte della vigilia, perché il
maggiore Hayden era l’unico scapolo tra i capi controllori.

Quel primo rapporto non allarmò il maggiore Hayden. Le
previsioni giornaliere dell’intelligence indicavano che il mondo, in
quel periodo, era relativamente tranquillo. Inoltre, si trattava di un
solo velivolo, e il maggiore Hayden non pensava che si potesse
sferrare un attacco con un unico aereo, o persino con un numero
esiguo come un centinaio.

In ogni caso, poteva esserci una ragionevole spiegazione per il
bogey. Uno dei suoi schermi di tracciamento mostrava ogni
apparecchio, militare e civile, in volo sulle vie di avvicinamento agli
Stati orientali. L’intruso poteva essere un Comet britannico che aveva
annunciato di volersi spingere all’estremo Nord per sfruttare la
corrente a getto. Poteva essere un aereo di linea scandinavo diretto
verso Goose Bay. Poteva essere praticamente qualsiasi cosa.

Il maggiore Hayden fece disporre un aeroplano in miniatura sul
tabellone di tracciamento, nel punto in cui doveva trovarsi il velivolo
sconosciuto, in base alla rotta e alla velocità preventivate. L’aereo
venne contrassegnato con una bandierina rossa, a indicare che si
trattava di un velivolo non identificato. Hayden l’avrebbe tenuto



d’occhio.
Non voleva disturbare il generale, anche se il generale era passato a

dare un’occhiata in sala operativa alle sei di quel pomeriggio. Il
generale sembrava costantemente in ansia. Forse perché il 7 dicembre
1941, quando il maggiore Hayden ancora frequentava il secondo anno
di università, il generale era un maggiore al comando di una squadra
di bombardieri a Hickam Field, nelle Hawaii, e tutti i suoi aerei erano
stati bombardati e mitragliati a terra. L’ultima cosa che aveva detto il
generale era stata: «Vado a cena a casa di mia figlia, a West Point. Il
numero ce l’avete. Se dovesse succedere qualcosa, non esitate a
chiamarmi».

Il maggiore Hayden non credeva che fosse effettivamente successo
qualcosa. Inoltre, sapeva che ogni vigilia di Natale il generale
addobbava l’albero per i nipotini. Non voleva interrompere quella
tradizione.

In compenso, il maggiore Hayden chiamò l’ufficiale di
collegamento della Royal Canadian Air Force, e allertò le basi
periferiche e le postazioni radar di confine. Dopodiché, attese.

Un’ora più tardi cominciarono ad arrivare i rapporti. L’aereo
cisterna in volo da Prestwick riapparve a Thule, con la radio guasta. Il
Comet atterrò a Gander dopo una traversata da record. Non era
passato nelle vicinanze di Thule. L’aereo della Scandinavian, a quanto
emerse, era rimasto a terra in Islanda.

Il maggiore Hayden era sulle spine. Ogni quindici minuti, una delle
sue assistenti spostava il modellino con la bandierina rossa un paio di
centimetri più vicino allo spazio aereo di sua competenza. Alla fine,
l’intruso era l’unica cosa che riuscisse a vedere sul tabellone. Allertò
tutte le basi dei caccia a nord di Washington, e i responsabili della
contraerea, e il Ground Observer Corps, un’organizzazione civile di
sorveglianza dei cieli. Al GOC spiegarono, rammaricati, che
dubitavano ci fossero molte postazioni presidiate. Il GOC avrebbe fatto
senz’altro il possibile, ma bisognava tenere presente che i membri
erano tutti volontari, e quella sera era la vigilia di Natale.

Quando giunse la seconda segnalazione, non ci furono più dubbi
sull’effettiva minaccia. Il radar di Limestone, Maine, individuò un



velivolo non identificato che viaggiava a 600 nodi e a una quota di
12.000 metri. Era spuntato da un settore canadese non sorvegliato.
Invece di discendere lungo la costa verso le aree densamente popolate,
aveva puntato in direzione del mare aperto, era sceso in una ripida
picchiata e quindi era sparito. Era apparso così rapidamente, per poi
svanire dallo schermo radar così all’improvviso, che non era stato
possibile intercettarlo. I migliori piloti di caccia notturna di Limestone
avevano tutti famiglia, ed erano in licenza per Natale.

Il maggiore Hayden sapeva cos’era successo, e cosa bisognava
aspettarsi. L’intruso aveva evitato astutamente le navi radar e gli
aeroporti vicini alla costa, quindi aveva attraversato la zona a rischio a
una velocità spaventosa.

Giunto sopra il mare, era sceso sotto i mille metri di quota, per
sfuggire agli occhi dei radar. Ora sarebbe piombato sul suo bersaglio,
volando bassissimo, pronto a sfruttare l’effetto sorpresa. Il maggiore
Hayden chiamò il generale.

Quando il telefono squillò in casa Smith a West Point, il generale,
un uomo asciutto dai capelli grigio argento, era appollaiato in cima a
una scala, intento a sistemare l’angelo alla sommità dell’albero,
mentre i nipotini gli strillavano consigli e avvertimenti. Tracy Smith,
la figlia, rispose al telefono e annunciò: «È per te, papà».

Il generale rispose: «Digli che ho da fare. Digli di aspettare un
minuto».

Il generale impiegò tre minuti per piazzare l’angelo esattamente
come voleva, perfettamente diritto e in verticale. «Ecco,» disse,
scendendo dalla scala «quello è l’angelo custode della casa.» A quel
punto, tre minuti avrebbero potuto costituire il fattore determinante.

Il generale prese il ricevitore. Ascoltò in silenzio, poi disse:
«D’accordo, allarme rosso. Ordini lo SCAT. È l’unica cosa che può
salvarci, adesso. Arrivo subito».

Quando riattaccò il telefono, il generale sembrava invecchiato di
dieci anni. La figlia gli chiese: «Che succede?».

«Un aereo non identificato» rispose lui, mentre indossava il
cappotto. «Al largo della costa. Un aereo nemico, credo.»

«Uno solo?» domandò Tracy Smith.



«Un aereo, una bomba, una città» disse il generale. «Forse New
York.»

E se ne andò.
Il maggiore Hayden trasmise l’ordine SCAT a ogni aeroporto della

zona. SCAT stava per Security Control of Air Traffic, ovvero controllo
di sicurezza del traffico aereo. In base allo SCAT, ogni velivolo, militare
e civile – tranne i caccia in missione tattica –, doveva atterrare
immediatamente nell’aeroporto più vicino. Nel giro di trenta minuti lo
spazio aereo doveva essere completamente sgombro, lasciando in volo
solo il nemico e i nostri caccia, per permettere alle batterie antiaeree e
ai battaglioni lanciamissili Nike di intervenire nelle zone
congestionate.

Il maggiore Hayden scoprì ben presto che quella notte in
particolare, di tutte le notti possibili, il sistema SCAT non poteva
operare debitamente. In tutte le grandi città, il traffico per le vacanze
aveva raggiunto picchi da record. Gli aeroplani in attesa di atterrare
sorvolavano a varie quote, fino ai seimila metri, gli aeroporti di
Idlewild, La Guardia e Newark. Altrettanto valeva per Boston,
Philadelphia-Camden e Washington National. E le aerovie tra una
città e l’altra erano intasate. Impossibile sapere quanto tempo si
sarebbe dovuto attendere prima di poter utilizzare i missili Nike. Il
Nike è un missile intelligente, ma non sa distinguere un aereo di linea
con ottanta passeggeri a bordo da un bombardiere a reazione.

Il generale entrò nella sala operativa proprio quando giunse il
rapporto di un solitario osservatore da East Moriches, Long Island. Un
enorme jet era arrivato dal mare a una velocità che non si sentiva di
calcolare. Aveva ali a freccia, e in quelle ali erano alloggiati i quattro
reattori, vicino alla fusoliera. Era più grosso di un B-47. Era passato a
seicento metri di quota, e l’uomo era pronto a giurare che fosse
contrassegnato da una stella rossa.

A quel punto, il generale capì che era troppo tardi, a meno che non
avesse dato ordine di abbattere ogni velivolo in volo. E questo non
poteva farlo – non la vigilia di Natale.

Pochi minuti più tardi, un apparecchio sconosciuto si unì al traffico
aereo che sorvolava in cerchio Idlewild, inserendosi fra due



Constellation. Era un aereo a reazione. Uno dei Constellation prese
terra, e allora l’aviogetto accese le luci d’ala e atterrò. Rullò lungo la
pista fino all’edificio amministrativo, come fosse il padrone di casa,
poi le vampate azzurre e rosse dei reattori si estinsero, una dopo
l’altra. Ne discesero tre uomini. Indossavano uniformi straniere.

L’ufficiale di collegamento dell’Air Force a Idlewild chiamò il
generale per riferirgli la notizia. «Due sono polacchi» disse «e l’altro è
cecoslovacco.

«L’apparecchio è il nuovo modello di 428 russo che hanno sfoggiato
sul cielo di Mosca per la parata dello scorso Primo Maggio, solo che
questo è equipaggiato per il servizio meteorologico. I tre tizi hanno
spiegato che avevano pianificato l’impresa da quasi un anno. Uno di
loro aveva vissuto a Hamtramck, e un altro ha una zia a Pittsburgh, e
tutti e tre parlano inglese.»

«Splendido!» esclamò il generale. «Ma è un miracolo se sono
arrivati fin qui. Di regola, sarebbero già stati abbattuti da un pezzo.»

«Ecco,» rispose l’ufficiale di collegamento «hanno detto che
avevano calcolato tutto quanto. Dicono che sapevano che per gli
americani non c’è cosa più importante del Natale.»

«Giusto» convenne il generale. «Sono tre tipi in gamba. Davvero
scaltri.»

1. La United Service Organizations, fondata nel 1941, è un’associazione senza scopo di lucro
che organizza spettacoli di intrattenimento per i membri delle forze armate americane,
anche in zone di combattimento. (NdT)
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Il killer devoto
ANDREW KLAVAN

Una discreta fetta della mia dissipata gioventù è andata dissipata nella
professione del giornalismo. Non è che ne vada fiero, ma un uomo
deve pur guadagnarsi da vivere, sapete com’è. E in effetti ho davvero
imparato un bel po’ di cose lavorando come reporter. Innanzitutto, ho
imparato a essere scrupolosamente onesto e al tempo stesso a mentire.
È così che funziona l’industria dell’informazione. Nessuno va in giro a
inventarsi i fatti o cose del genere, o perlomeno di regola non lo fa.
No, nella maggior parte dei casi, i giornalisti non fanno che
apprendere a scegliersi con cura i fatti da raccontare, il che varrà a
rafforzare in voi l’impressione che le loro sciocche opinioni
corrispondano all’effettiva realtà, o quantomeno a ritardare la
scoperta da parte vostra che ogni cosa in cui credono è
dimostrabilmente falsa. Se vi capita di vedere un uomo tapparsi le
orecchie e fischiettare un motivetto per non sentire la verità, potreste
pensare che sia uno stupido, ma se infila le dita nelle vostre orecchie e
si mette a fischiettare, allora potete star certi che siete alle prese con un
giornalista.

Come esempio per capire quello che intendo, pensate alla famosa
sparatoria avvenuta sopra il Mysterious Bookshop, nella zona
meridionale di Manhattan nota come Tribeca. In virtù della sua
tragica violenza, delle personalità coinvolte e degli arresti importanti
che seguirono, la copertura di giornali e televisioni andò avanti senza
tregua per settimane. Ogni criminologo del paese ebbe il suo
momento di gloria nei talk show. Sull’argomento furono scritti due
saggi, senza parlare del romanzo. E insieme ai numerosi film e
programmi televisivi che proponevano scontri a fuoco ispirati
all’evento reale, fu realizzata una docufiction sceneggiata da un



giornalista vincitore del Pulitzer che aveva seguito la vicenda, anche
se non arrivò mai nelle sale e uscì direttamente su DVD.

In tutto questo, nessuno riuscì a ricostruire le cose per come
andarono davvero. Oh, certo, riportarono abbastanza fedelmente
alcuni dei fatti, ma la verità? Per carità, nemmeno ci si avvicinarono.
Perché? Perché erano giornalisti, e la verità ne offendeva la sensibilità
e contraddiceva la loro concezione del mondo.

Perciò parlarono del duro colpo che Cosa Nostra aveva subito con i
processi degli anni Ottanta e Novanta, e di come le nuove gang ne
stavano prendendo il posto per dividersi le spoglie rimaste sul campo.
Si concentrarono su quello che definirono il “tradimento” di Sarkesian
ai danni di Picarone e specularono sulla ridefinizione delle alleanze e
sulle tensioni razziali nel mondo della criminalità. Portarono perfino
alla luce alcune prove a sostegno di una sorta di rivalità professionale
tra Sarkesian e l’uomo conosciuto come “la Morte”.

Ma la verità è che, fin dal primo momento, si trattò di una storia di
fede e redenzione, una storia per la verità abbastanza misteriosa. E
questo era troppo per loro, i giornalisti. Non potevano, e non
volevano, vederla in quel modo. E non riuscendo a capirlo, riferirono i
fatti in maniera tale che anche per voi fosse impossibile farlo.

Tocca a me, quindi, farmi carico di raccontare la vicenda per come
si svolse effettivamente.

Tanto per cominciare, Sarkesian era cristiano, cattolico, e molto
devoto. Faceva la comunione molto di frequente, se possibile tutti i
giorni, e si confessava almeno una volta alla settimana. Non saprei
dire di cosa parlasse durante le confessioni, ma ascoltarlo doveva
essere piuttosto interessante perché, oltre a essere cristiano, Sarkesian
era anche uno scagnozzo di Raymond Picarone, pronto a uccidere,
all’occorrenza. Come riuscisse Sarkesian a conciliare questi due aspetti
della sua vita si può spiegare in maniera piuttosto semplice: era
stupido. C’è gente fatta così – parecchia gente, se volete la mia
opinione –, e lui era uno di quelli: stupido come una capra.

Perciò un dato giorno Sarkesian poteva inginocchiarsi dinanzi al
Principe della Pace e chiedere di essere perdonato come lui stesso era
pronto a perdonare; poteva ascoltare attentamente un sermone sulla



carità e la compassione; alzare gli occhi con infantile trepidazione sul
prete che gli offriva il corpo del Signore… e poi andarsene
tranquillamente a spaccare a cazzotti la bocca a qualche debitore di
Picarone, finché i denti del malcapitato non finivano a terra
crepitando come una manciata di sassolini. Praticamente tutti i
giornalisti che hanno raccontato questa storia hanno screditato la
sincerità della fede di Sarkesian in virtù della natura delle sue azioni,
ma si sono sbagliati di grosso. Insomma, se vi sembra strano che un
uomo possa separare la fede e i propri atti in due compartimenti
stagni della mente, senza esaminare a fondo gli ultimi alla luce della
prima… be’, complimenti, potreste avere le qualità per diventare
giornalisti.

No. Sarkesian pregava con profonda devozione e svolgeva il suo
lavoro con altrettanta devozione, e chiunque lo conoscesse sapeva che
le sue mansioni includevano l’omicidio. Per la sua efficienza e
apparente mancanza di scrupoli nel commettere gli assassinii, era
particolarmente temuto dai nemici del suo datore di lavoro. E
alquanto apprezzato dal datore stesso.

«Sarkesian» soleva dire Raymond Picarone, con un sorriso
compiaciuto «non è il rasoio più affilato nel salone del barbiere, ma
quando gli dici che c’è una cosa da fare, è cosa fatta.»

Capitò un giorno che la cosa di cui aveva bisogno Picarone fosse
l’assassinio di un giovane di nome Steven Bean. Questo Bean
occupava un posto di basso livello nella sua organizzazione ed era un
viscido imbroglione perfino rispetto a quella gentaglia. Per la terza
volta in sei mesi, Picarone l’aveva beccato a fare la cresta sui suoi
profitti. Perciò aveva deciso di fare di lui un esempio.

Così convocò Sarkesian nel suo rispettabile club sulla
Quarantacinquesima Strada Ovest, vicino al fiume, e gli disse:
«Sarkesian… con Stevie B… le cose non vanno… dobbiamo trovare,
capisci, una nuova sistemazione». Picarone aveva imparato a
esprimersi in maniera così criptica per confondere quei membri delle
forze dell’ordine che avrebbero potuto intercettare le sue
conversazioni.

Sfortunatamente, essendo come ho già detto piuttosto tardo di



comprendonio, anche Sarkesian rimaneva spesso confuso.
«Sistemazione» ripeté adagio, masticando la parola come fosse una
massa solida e battendo le palpebre pesanti sugli occhi.

«Già» confermò Picarone, impaziente. «Tra Bean e noi… credo che
sia finita… capisci cosa intendo? Le cose non vanno… è giunto il
momento di separarci.»

Sarkesian batté di nuovo le palpebre e si leccò le labbra con aria
incerta.

«Ammazzalo!» sbottò Picarone. «Ammazzalo e basta, va bene?
Cristo, che razza di idiota.»

Sarkesian s’illuminò, felice di aver capito cosa ci si aspettava da lui,
e se ne andò per la sua strada.

Era metà dicembre e la città era tutta addobbata per il Natale. Un
grande fiocco di neve era appeso all’angolo tra la Quinta Avenue e la
Cinquantasettesima Strada, e un albero enorme sfavillava davanti alla
pista di pattinaggio, poco più giù. Nastri giganteschi decoravano le
fiancate di alcuni palazzi. Giochi di luce colorata abbellivano le
facciate di altri. E già da tutta la settimana il vento da nord aveva
portato le prime spruzzate di neve; abbastanza per dare alle strade
un’atmosfera festiva invernale, ma non tanta da paralizzare il traffico
rompendo a tutti le uova nel paniere.

Così, quando si svegliò una sera sul presto nel suo minuscolo
monolocale nell’Upper West Side, Steven Bean andò barcollando alla
finestra e poté affacciarsi su un festoso scenario natalizio. La neve era
nell’aria e le finestre dei palazzi in pietra rossa, dirimpetto, erano
illuminate. C’erano ghirlande verdi appese alle porte e dall’angolo
dove stazionava un Babbo Natale giungeva un gaio scampanellare.

Disgraziatamente per lui, c’era pure Sarkesian, che arrancava lungo
il marciapiede per venire a farlo fuori.

Steven aveva piena consapevolezza della propria colpa, come noi
tutti, ma era riuscito a relegarla nei recessi della coscienza, anche qui
come facciamo tutti. Ma vedendo Sarkesian che si trascinava avanti
con le spalle imponenti ingobbite e le manone da assassino affondate
nelle tasche del soprabito, il senso di colpa prese subito il sopravvento
e Steven capì esattamente il motivo per cui il sicario era lì.



Saltò giù dal divano, ficcò le gambe scheletriche nei jeans e i piedi
ossuti nelle scarpe da ginnastica. Indossava già una felpa e uscendo di
corsa dall’appartamento ci infilò sopra una giacca da sci azzurra.
Mentre si precipitava su per le scale, sentì il portone d’ingresso
chiudersi tre piani più in basso. E quando approdò sul pianerottolo
successivo, sentì i passi pesanti di Sarkesian che saliva da lui. Dal
pianerottolo, una scala a pioli conduceva a una botola. Steven ci si
arrampicò alla svelta e sollevò la botola per uscire sul tetto.

Lassù, il cielo imbiancato si spalancò su di lui e i fiocchi turbinosi
gli caddero, freddi, sul volto. Steven corse a precipizio nell’aria gelida,
oltrepassando l’ombra del serbatoio per l’acqua. Raggiunse il
parapetto sul bordo del tetto e lo scavalcò d’un balzo, volando sopra
uno stretto pozzo d’aerazione per atterrare sul tetto dell’edificio
adiacente. Da lì, trovò la strada fino a un’altra botola, scese per
un’altra scala a pioli e quindi per le rampe del palazzo accanto. In
pochi istanti, era per strada che correva sul lastricato scuro di umidità,
schivando i passanti che rincasavano. Sopra di lui, mentre passava, i
lampioni cominciavano ad accendersi, facendo scintillare la neve che
cadeva sullo sfondo nero della notte.

Sulle prime, correndo, si chiese dove andare, ma era solo una
domanda retorica. Aveva un unico posto dove andare: il teatro di
zona dove sapeva che avrebbe trovato la sorella minore.

Hailey Bean aveva quasi raggiunto i venticinque anni, e cominciava
soltanto allora a rendersi conto che non sarebbe diventata un’attrice di
successo. Era una ragazza dolce, molto gentile e affettuosa; una
giovane assennata, con i piedi per terra. Il che equivale a dire
totalmente inadatta alla vita nel mondo dello spettacolo.

All’epoca, tuttavia, stava provando una parte minuscola di un
dramma un tempo popolare che sarebbe stato rilanciato al di fuori, ma
molto al di fuori, del circuito ufficiale di Broadway. Hailey aveva il
ruolo di un angelo. Al termine del primo atto, dovevano calarla verso
il palco con un sistema di corde e imbracature. Sospesa a mezz’aria,
avrebbe declamato parole profetiche mentre il sipario si chiudeva. Era
una scena di quarantacinque secondi appena – a cui ne andava
aggiunta un’altra pressappoco della stessa durata, nel secondo atto –,



e tuttavia aveva un’importanza cruciale. Un bel costume di complicata
fattura – una veste bianca con gli orli dorati e due enormi ali piumate
– era stato concepito per rendere più impressionante la gradevole ma
non proprio imponente figura di Hailey, e alla sua voce dolce ma non
certo maestosa sarebbero stati aggiunti echi ed effetti elettronici.

Hailey era nel retro del teatrino a discutere di tali migliorie con il
direttore di scena, quando Steven Bean irruppe da una porta di
servizio. Cercando di tenere un profilo basso, si piantò in un angolo
buio, dove subito si rese comicamente vistoso spalancando la bocca e
bisbigliando e facendo gesti frenetici per attrarre l’attenzione della
sorella.

Le differenze caratteriali tra Hailey e il fratello possono
probabilmente essere spiegate almeno in parte dal fatto che, in realtà,
avevano un solo genitore in comune. Steven aveva dovuto sopportare
il tumultuoso divorzio dei suoi, mentre Hailey era cresciuta nel
secondo nucleo familiare della madre, più stabile e amorevole.
Conscia dei privilegi di cui aveva goduto, Hailey provava
compassione per il fratello. Ma sapeva pure che era una persona
corrotta, sconsiderata e pericolosa, incapace di provare per lei altro
che una lagnosa, velenosa invidia e un timore per la sua rettitudine,
che poteva sconfinare nell’odio ogni volta che lei si rifiutava di
concedere quanto Steve stava cercando di estorcerle in quel dato
momento.

Ma era pur sempre parte della famiglia. Perciò, non appena le fu
possibile, si scusò educatamente con il direttore di scena e andò a
vedere che cosa volesse stavolta.

«Ce l’ho alle costole» furono le prime, affannose parole che lui le
rivolse.

«Calmati.» Hailey gli posò delicatamente la mano sul braccio. «Chi
hai alle costole?»

«Sarkesian. Sta venendo a uccidermi.»
La sorella trattenne il fiato e raddrizzò la schiena. Non perse tempo

in esternazioni d’incredulità. Gli credeva a sufficienza. «Cosa vuoi che
faccia?»

«Nascondimi!» gemette Steven.



«Dove vuoi che ti nasconda! Il mio appartamento è il primo posto
dove verrà a cercarti.»

«Avrai pure degli amici!»
«Oh, Steven, non posso mandarti dai miei amici, con un brutto

ceffo che ti dà la caccia.»
«Be’, almeno dammi dei soldi, così posso filarmela!»
«Soldi non ne ho più.»
«Sono tuo fratello e stanno per uccidermi a sangue freddo, ma per

te è tutto a posto e non vuoi alzare un dito per aiutarmi» recriminò
Steven.

Hailey sospirò. Sapeva benissimo che stava solo cercando di farla
sentire in colpa, ma anche saperlo non cambiava le cose: si sentiva
comunque in colpa. Soprattutto perché, come fu costretta ad
ammettere tra sé, non era stata del tutto sincera con lui riguardo ai
soldi.

Di giorno, Hailey faceva la commessa al Mysterious Bookshop, una
libreria specializzata in letteratura poliziesca situata in Warren Street,
nella zona sud della città. Essendo graziosa, efficiente e di una
femminilità che inteneriva, si era ingraziata le simpatie paterne
dell’attempato signore che gestiva il negozio. In un moto di
compassione per le sue traversie, il proprietario le aveva offerto un
appartamento nell’edificio di pietra rossa sopra la libreria,
concedendole un prezzo di favore per l’affitto e le spese. Di
conseguenza, anche se era vero che Steven l’aveva ripulita quasi
completamente dei suoi risparmi, sei mesi prima, quando si era messo
nei guai con gli allibratori di Picarone, Hailey, facendo gli straordinari
e risparmiando sulle spese voluttuarie, era riuscita in effetti a mettere
da parte qualche soldo. D’altra parte, però, aveva la netta sensazione
che quei soldi le sarebbero tornati utili abbastanza presto. Pur senza
averlo ancora confessato a se stessa, aveva cominciato a progettare di
abbandonare la carriera di attrice per riprendere gli studi.

Esitò qualche istante ancora, ma non riuscì a sostenere lo sguardo
terrorizzato di Steven, la sua manfrina accusatoria e il proprio senso di
colpa. Alla fine, gli disse: «E va bene. Adesso non posso allontanarmi.
Ma tu torna alle nove, quando saranno finite le prove, così passeremo



da una banca e ti darò quel poco che ho».
Steven piagnucolò e la supplicò ancora un po’, sperando di

convincerla ad accompagnarlo subito o addirittura a lasciargli usare il
suo bancomat, ma lei fu irremovibile e alla fine Steven sgattaiolò di
nuovo fuori, sotto la neve.

In un’occasione diversa, avrebbe anche potuto persuaderla a
seguirlo. Ma il caso volle che quella sera dovessero fare una prova
tecnica speciale, dedicata quasi interamente al suo personaggio.
Un’ora dopo la conversazione con il fratello, Hailey indossava la sua
veste alata bianca e oro e, assicurata all’imbracatura, era sospesa a
mezz’aria a tre metri dal palcoscenico.

Era sola. Gli altri attori se ne erano già andati a casa. Il regista e il
direttore di scena erano gli unici rimasti ed erano rintanati nella
cabina in fondo alla galleria. Avevano finito di perfezionare l’effetto
eco per la voce di Hailey e ora stavano discutendo le varie scelte per
l’illuminazione, ma da dove si trovava lei la conversazione non era
udibile. Il teatro era immerso nel silenzio. Per lunghi tratti, era anche
buio. Poi, di tanto in tanto, si accendeva un riflettore che illuminava
Hailey sospesa a mezz’aria, nel suo magnifico costume alato.
L’avvolgeva di luce per un istante, mentre il regista valutava
l’intensità e l’efficacia del colore. Dopodiché, si spegneva di nuovo,
mentre lui e il tecnico si rimettevano a discutere le varie possibilità.

Per Hailey era un procedimento noioso. E siccome l’imbracatura le
affondava nella carne sotto le braccia, era anche piuttosto scomodo.
Per distrarsi, ripassò a memoria la parte, ma erano solo quattro righe,
e presto la sua mente si mise a vagare. Pensò a Steven, è naturale, al
pericolo che correva, ai travagli che aveva vissuto da piccolo, e al
penoso sfacelo che aveva fatto della sua vita da adulto. Pensò ai soldi
che gli avrebbe dato, a quanto duramente aveva lavorato per metterli
da parte, e a quanto tempo le ci sarebbe voluto per risparmiarne altri.
La tormentava il timore che non avrebbe mai trovato il modo di
migliorare la propria esistenza. Paradossalmente, se avesse potuto
dare una sbirciatina al suo futuro, poco più di dieci anni più avanti, si
sarebbe vista nei panni della padrona di una grande casa nelle
propaggini nordoccidentali del Connecticut, madre felice di



nientemeno che cinque figli, e moglie di un uomo che nutriva nei suoi
confronti più amore e riconoscenza di quanto io possa descrivervi. Ma
per il momento tutto ciò attendeva nelle insondabili nebbie del tempo,
e lei restava appesa al buio, ansiosa e turbata.

Poi, mentre era lì sospesa, scorse un debole fascio di luce obliqua
cadere dove iniziava uno dei corridoi laterali del teatro. Qualcuno –
un uomo – aveva aperto la porta del foyer. La sua ombra enorme
coprì la luce e poi lui stesso si stagliò sulla soglia. Venne avanti di
qualche passo, ma quando la porta si richiuse alle sue spalle, la sala
ripiombò in un’oscurità pressoché impenetrabile e lui si fermò,
incerto.

Hailey sentì il polso accelerare. Aveva intravisto l’uomo quando era
entrato, e non aveva il minimo dubbio sulla sua identità. Un tipaccio
di tale stazza con quel brutto muso non poteva essere altri che quel
Sarkesian di cui le aveva parlato il fratello, il tipo che stava venendo a
ucciderlo.

Sospesa per aria, Hailey osservò l’uomo che riprendeva ad
avanzare adagio lungo il corridoio, senza dubbio per dare la caccia a
Steven. Trattenne il respiro. Il cuore le martellava in petto. Il killer
arrivò ai piedi del palcoscenico. Si fermò quasi direttamente sotto di
lei. Scrutò a lungo da un lato all’altro del proscenio. Hailey rabbrividì
di paura al pensiero che alzando gli occhi avrebbe potuto vederla.

E proprio allora il riflettore si accese.
Hailey inorridì, trovandosi di colpo completamente esposta, appesa

lassù, indifesa e ridicola nella sua veste bianca e dorata, con le ali
spiegate ai lati delle spalle.

Sarkesian guardò su, e Hailey rimase sorpresa notando che
sembrava perfino più terrorizzato di lei. Il sicario lanciò un grido.
Alzò le mani callose e grosse come prosciutti per portarsele al volto.
Gettò indietro le spalle, come temendo che Hailey potesse fulminarlo
all’istante. Paralizzato dalla paura, tremante, la fissò da sotto in su con
un misto di orrore e soggezione.

Hailey capì all’istante cos’era successo; capì per cosa l’aveva
scambiata Sarkesian e capì anche l’incredibile devozione e l’ancor più
incredibile stupidità di un uomo capace di credere a una cosa simile.



Agendo quasi alla velocità del pensiero, distese il braccio e puntò
minacciosamente il dito su di lui.

«Sarkesian!» tuonò, e l’effetto eco che il regista aveva lasciato
acceso per le ulteriori regolazioni ne amplificò la voce, facendola
vibrare dal pavimento al soffitto. «Sarkesian… pentiti!»

A quel punto, come se la tempistica fosse stata pianificata da
un’autorità superiore perfino al regista, il faretto si spense di nuovo.

Hailey non fu in grado di vedere quello che accadde dopo. La luce
l’aveva accecata momentaneamente. Ma udì Sarkesian lanciare un
lamento acuto, e un istante dopo lo sentì brancolare nel buio con il suo
corpaccione, andando a sbattere nelle poltrone, mentre risaliva il
corridoio, in preda al panico.

La porta in fondo alla platea si spalancò di colpo. L’enorme sagoma
di Sarkesian riempì il riquadro illuminato. E poi scomparve. Rimase
solo la luce. La porta si richiuse. Tornò l’oscurità.

Sarkesian non si guardò indietro. Non si voltò nemmeno a destra o
a sinistra. Si precipitò fuori dal teatro, fino alla strada, e per poco non
fu travolto da un taxi che sopraggiungeva. Si ritrovò curvo sul cofano
del veicolo, con entrambe le mani piantate contro il metallo bagnato,
fissando a occhi sgranati il conducente terrorizzato dietro al
parabrezza. Gesticolando freneticamente per esortare il tassista a non
muoversi, raggiunse di corsa lo sportello e si gettò sul sedile
posteriore. Boccheggiando, gli diede il suo indirizzo. Se ne restò
raggomitolato a fremere e piagnucolare per tutto il tragitto fino a casa.

Ora, è normale, voi potreste ridere di Sarkesian. Ma anche al di
fuori del giornalismo, verità e finzione talvolta s’intrecciano in
maniera inaspettata. Un prodotto dell’immaginazione, un mito,
perfino una menzogna, possono condurci a potenti rivelazioni. A ben
pensarci, ci sono forse altri modi per giungervi? Se Sarkesian si fece
ingannare dall’astuta improvvisazione di Hailey, se questa lo indusse
a tornare vacillando al suo appartamento e a gettarsi in ginocchio a
pregare e piangere nella straziante consapevolezza di avere condotto
un’esistenza corrotta e malvagia nella più completa violazione dei
comandamenti del suo Dio… possiamo dire che tale consapevolezza
fu meno autentica per il modo in cui la raggiunse?



Sia quel che sia, sta di fatto che rimase in ginocchio per tutta la
notte. E all’alba grigia del giorno successivo, sapeva esattamente cosa
fare.

Andò da Picarone. Trovò il boss che faceva colazione con la moglie
sulla terrazza del loro attico. La presenza della fascinosa e si potrebbe
dire regale signora P. intimidì Sarkesian, che parlò con il mento
incollato al petto, tenendo lo sguardo fisso sui propri piedi titanici.

«Non posso fare quella cosa di cui abbiamo parlato» annunciò nel
suo tono lento e inespressivo. «Non posso più fare niente del genere.
Le cose brutte. Devo fare, non lo so, solo cose buone, d’ora in poi.
Come dice la Bibbia.»

«O-o-oh» fece Picarone, alzando il mento. «Certo. La Bibbia. Sicuro.
Sicuro, Sarkesian, ho capito. Ti daremo da fare solo cose buone, d’ora
in poi. Come dice la Bibbia, certo.»

Fu toccante, raccontò in seguito la signora Picarone alle amiche,
vedere il faccione granitico di Sarkesian illuminarsi di un sorriso
infantile mentre usciva trasognato dalla stanza, come fluttuando
nell’aria.

Quando se ne fu andato, Picarone prese il telefono. «Ehi,» disse
«dovresti occuparti per me di un furbetto a nome Steven Bean. E già
che ci sei, puoi sistemarmi anche Sarkesian.»

La chiamata era diretta a un tale chiamato Billy Shine. Ma per tutti
quelli che lo temevano era noto come “la Morte”. Non c’era nessuno
che non lo temesse. Era un tipo asciutto e muscoloso, con una faccia
lunga da ratto. Si muoveva con l’evanescenza del fumo, e metà del
terrore che ispirava era dovuto al modo in cui poteva comparirti
improvvisamente alle spalle, come fosse sbucato dal nulla. Era capace
di rintracciare chiunque ovunque e di raggiungerlo a qualsiasi costo. E
quando lo rintracciava, quando lo raggiungeva, il malcapitato era un
uomo morto.

Sarkesian non l’avrebbe mai visto arrivare. Ma ricevette una
soffiata: lo avvertirono che la Morte era sulle sue tracce. La signora
Picarone era stata sincera quando aveva raccontato alle amiche di
come il candore della fede di Sarkesian l’aveva commossa. Lei stessa,
infatti, andava regolarmente in chiesa. Talvolta soffriva d’insonnia, in



preda ai sudori freddi, penosamente consapevole del contrasto fra i
dettami della religione e l’origine della sua agiatezza. Di norma, un
quarto d’ora trascorso a passare le dita sul contenuto del suo cofanetto
con i gioielli bastava a calmarla fino a riprendere sonno. Ma quella
notte, per un motivo o per l’altro, non le fu sufficiente. Esausta,
chiamò di nascosto una manicure con cui di tanto in tanto Sarkesian
divideva il letto.

Steven Bean, nel frattempo, dormiva beato, acciambellato sul
divano del suo appartamento. Lo so: vi sareste immaginati che fosse
in qualunque altro posto, a fare qualunque altra cosa. Ma dopo avere
scroccato alla sorella il denaro necessario per squagliarsela, gli era
balenata la brillante idea di incrementare il malloppo partecipando a
una partita di poker di cui era a conoscenza e che si sarebbe protratta
per ventiquattr’ore filate. Quando riemerse per strada la sera
successiva, era praticamente ridotto di nuovo al verde, e talmente
sfinito da convincersi che ormai sarebbe stato senza dubbio al sicuro
in casa sua. Comunque, era probabile che avessero sguinzagliato
Sarkesian solo per mettergli paura. E poteva perfino darsi che si fosse
trovato nei paraggi per fare una visitina a qualcun altro. Forse era
stata solo la coscienza sporca di Steven a indurlo a conclusioni
affrettate e a cedere al panico quando aveva visto avvicinarsi il killer.
Quello di cui aveva davvero bisogno, si disse, era starsene a casa
comodo e tranquillo sul suo divanetto. E così fu lì che si diresse, e
dopo qualche altro bicchiere e un paio di spinelli, era completamente
cotto.

Sembra incredibile che la gente faccia cose del genere, eppure le fa.
Sembra incredibile che possa bastare una distanza così breve tra le
nostre azioni e le loro conseguenze, prima che le conseguenze
svaniscano ai nostri occhi. Si fece l’una di notte, e intanto Steven era lì
che ronfava con le mani giunte dietro la testa, addormentato così
profondamente che neppure il ronzio del campanello riuscì a
svegliarlo.

Ma lo svegliò lo schianto della porta che si apriva, con i frammenti
scheggiati dello stipite che volavano per tutta la stanza. Allora si
drizzò di colpo a sedere, a bocca spalancata, roteando gli occhi come



un pazzo. Prima che riuscisse a parlare, prima che riuscisse anche solo
a pensare, qualcuno lo agguantò per il davanti della camicia.

Era Sarkesian.
«La Morte è in arrivo» annunciò l’omone. «Alzati. Andiamocene.»
Ecco cos’era accaduto: dopo l’incontro con “l’Angelo del Signore”,

Sarkesian era diventato un uomo nuovo, ed era determinato a
rimanere tale. Quando aveva ricevuto la telefonata d’avvertimento
dalla manicure, aveva capito che salvare soltanto se stesso non
sarebbe stato abbastanza. Sapendo che la Morte avrebbe cercato per
primo Steven, si era sentito responsabile anche della sua protezione.
Un moralista più severo di me potrebbe chiedersi perché non chiamò
la polizia. Ma tutti quelli che l’avevano fatto, nel tentativo di scampare
alla Morte, erano finiti stecchiti. No, Sarkesian sapeva che la salvezza
di Steven era riposta nelle sue mani. E pertanto era lì, a scuoterlo per
svegliarlo.

A sentir pronunciare quel nome terribile, i fumi residui dell’ebbra
apatia di Steven svanirono come un asso di picche a uno schiocco di
dita del prestigiatore. Non sapeva perché Sarkesian fosse venuto ad
aiutarlo. Al momento, sapeva a malapena dove si trovava. Ma capiva
che doveva scappare; e non c’era posto dove trovare scampo da
personaggi della fatta di Billy Shine.

Sarkesian non aspettò che se ne capacitasse del tutto, né che facesse
qualsiasi altra cosa. Lo agguantò per un braccio, lo fece vestire e lo
trascinò fuori dalla porta. Erano già a metà della seconda rampa di
scale, Sarkesian in testa, prima che questi parlasse di nuovo.

«Dove puoi andare?» chiese a Steven da sopra la spalla.
E Steven, ancora istupidito dal sonno, gli fornì l’unica risposta che

gli venne in mente. «A Tribeca. Sopra la libreria. Mia sorella sta lì.»
Cambiarono tre taxi diversi per evitare di essere seguiti. Percorsero

a piedi gli ultimi tre isolati. Presto si ritrovarono a correre insieme tra
le ombre oblique e minacciose che la schiera di edifici in pietra rossa
alla loro destra proiettava sul viale. Le finestre al di sopra erano
adorne di lucine natalizie colorate. E intanto cadeva la neve, formando
uno strato sottile che attutiva il rumore dei loro passi di corsa.

Avvicinandosi al Mysterious Bookshop, videro la calda luce gialla



che filtrava dalla vetrina formando una pozza oblunga sul
marciapiede innevato. Alcune sagome si muovevano dietro
all’espositore, pieno di libri dalle copertine a colori vivaci. Dall’interno
trapelavano mormorii e risate, insieme alle note di un canto natalizio:
O Holy Night.

Imprecando tra i denti, Sarkesian capì: dentro si stava svolgendo
una festicciola di Natale.

Un istante dopo, voci e musica crebbero d’intensità. La porta della
libreria si stava aprendo. Un uomo e una donna lasciavano la festa,
salutando da sopra le spalle mentre uscivano ridendo nella notte.

All’improvviso, Steven fu spinto con forza in un androne, con la
mole imponente di Sarkesian premuta contro di lui per
immobilizzarlo e nasconderlo. Rimasero incollati l’uno all’altro, senza
muoversi, mentre la coppia si allontanava a piedi verso West
Broadway.

Quando il corpo di Sarkesian si rilassò, Steven poté muovere il
braccio e alzare un dito per indicare il nome della sorella su una
cassetta della posta nell’androne. Sarkesian annuì. Ma Steven non
premette il pulsante del citofono sotto il nome di Hailey. Aveva paura
che lei li cacciasse via. Si mise invece a trafficare con la serratura del
portone. Gli tremavano le dita per il freddo e la paura, ma la serratura
non era niente di che. Nel giro di un secondo o due, riuscì a forzarla e
i due passarono all’interno.

Le voci e la musica che provenivano dalla libreria si sentivano
attraverso i muri. O Little Town of Bethlehem li inseguì per le scale
mentre salivano di corsa fino al quarto piano. Percorsero il lungo
corridoio e arrivarono alla porta in fondo. Steven la martellò con il
pugno. Gridò: «Hailey! Sono io! Aprimi!».

Ci fu un momento di silenzio. Steven fu raggelato dalla paura che
anche la sorella potesse essere alla festa nella libreria al pianterreno.
Ma poi, dall’interno, giunse attutita la sua voce assonnata: «Steven?».

«Hailey, ti prego! È una questione di vita o di morte!»
Si sentì il rumore della catenella che veniva sganciata. La porta

iniziò ad aprirsi.
Sarkesian, che aspettava accanto a Steven, sentì un brivido alla



nuca e si volse a guardare alla sua sinistra.
All’altro capo del corridoio c’era la Morte.
Si era materializzato lì, come da copione, senza preavviso alcuno,

silenzioso come il fumo. E allora, leggero come il fumo, cominciò a
spostarsi verso di loro.

Sarkesian reagì con prontezza. Con una mano premette Steven
sulla schiena, spingendolo oltre la soglia. Con l’altra sfoderò la pistola.

Anche la Morte aveva una pistola. La stava alzando per puntarla
contro Sarkesian.

«Non farlo, Billy Shine!» gridò Sarkesian.
Ci fu un tonfo rumoroso: Steven, terrorizzato, aveva richiuso la

porta di colpo, sperando che Sarkesian riuscisse a uccidere la Morte
mentre lui se ne restava acquattato all’interno. Ma quello non
cambiava nulla per Sarkesian. Si era già avviato per il corridoio verso
Shine.

I due killer si andarono incontro, pistole spianate. Li separavano
quindici metri, poi dodici, poi dieci. Sarkesian intimò di nuovo: «Non
farlo!». Per tutta risposta, la Morte esplose un colpo. Sarkesian rispose
al fuoco. I due seguitarono a premere il grilletto ripetutamente, in
rapida successione. Gli schianti delle detonazioni si accavallavano,
assordanti nello spazio ristretto. I due continuarono a sparare e ad
avanzare l’uno verso l’altro senza vacillare, come se il metallo rovente
non li stesse crivellando, come se non stesse squarciando i loro organi
interni.

Alla fine, i caricatori si esaurirono. Ciascuno dei due sentì il clic del
colpo andato a vuoto. Si fermarono dov’erano, a meno di dieci metri
di distanza. Shine abbassò il braccio e Sarkesian fece altrettanto. Shine
sorrise. Poi crollò in avanti sul pavimento e la Morte giacque senza
vita ai piedi di Sarkesian.

Lui non lo degnò quasi di uno sguardo. Riprese semplicemente a
camminare, scavalcando il cadavere senza fermarsi un istante. Lasciò
che la pistola gli sfuggisse dalle dita. L’arma cadde con un tonfo sordo
sulla moquette del corridoio. Solo quando fu giunto alle scale barcollò
per un momento. Si sostenne alla ringhiera finché non ebbe ritrovato
l’equilibrio. Poi cominciò a scendere i gradini.



Per tutto il tempo, nessuno al quarto piano si era avventurato fuori
dal proprio appartamento. La gente aveva sentito gli spari. Si era
immaginata di cosa si trattava. Aveva chiamato la polizia ed era
rimasta al sicuro. Ma ai piani sottostanti c’erano porte che si aprivano,
facce che sbirciavano all’esterno. Il suono della musica corale che
giungeva dalla libreria aumentò di volume. Silent Night.

Mentre i minuti passavano senza ulteriori spari, anche gli inquilini
del quarto piano si affacciarono a guardare. Hailey fece capolino
dall’uscio, con Steven che sbirciava da sopra la sua spalla,
nascondendosi dietro di lei.

«Sì!» esultò, fendendo l’aria con il pugno, quando vide che la Morte
era a terra, senza vita.

Ma Hailey chiese: «Che fine ha fatto Sarkesian?».
Steven le aveva raccontato in due parole del suo intervento per

salvarlo. Lei aveva indovinato il resto, immaginandosi l’effetto che il
loro incontro al teatro aveva avuto sul killer. Da quell’anima sensibile
che era, provò compassione per l’energumeno, come se ogni ferita che
poteva avere subito fosse in parte colpa sua.

Uscì dall’appartamento.
«Ehi! Sorella!» bisbigliò Steven, gesticolando freneticamente per

farla tornare indietro.
Ma lei seguitò ad avanzare, cauta, fino a raggiungere le scale. Vide

le tracce di sangue sui gradini. Con un grido d’angoscia strozzato,
cominciò a scendere.

Trovò Sarkesian disteso sulla schiena fuori dal palazzo, con il
sangue che colava in mezzo alla neve. I partecipanti alla festa nel
Mysterious Bookshop si erano riversati fuori dalla libreria per
indagare sul motivo di tanto chiasso, e ora facevano capannello
attorno al corpo. Il lamento delle sirene arrivava sempre più forte, al
sopraggiungere della polizia. Dalla porta della libreria spalancata si
diffondevano le note di Silent Night.

Nessuno osò avvicinarsi a Sarkesian. Giaceva a terra solo, al centro
della folla. Strizzò gli occhi per guardare la neve che cadeva, il respiro
affannoso.

Poi Hailey venne verso di lui, trascinandosi dietro la lunga



vestaglia di flanella bianca. Molte persone videro e udirono ciò che
accadde poi. Molte ne parlarono ai giornalisti che presto accorsero a
frotte sulla scena. E tuttavia, non ne fu mai fatta menzione su nessun
quotidiano, né venne mai riportato da radio o televisioni. Questa è la
prima volta che ne viene fatta parola.

Hailey s’inginocchiò nella neve accanto a Sarkesian. Si chinò sul
suo corpo. Lui ebbe un fremito e volse lo sguardo verso di lei. Tentò di
parlare. Non ci riuscì. Si passò la lingua sulle labbra e ci riprovò.

«Vedo…» sussurrò con voce roca. «Vedo un angelo.»
«Oh, Sarkesian» disse lei, tristemente. «Non sono un angelo vero.»
Sarkesian batté lentamente le palpebre e scosse la testa. «No»

bisbigliò. «Lassù.» E con uno sforzo tremendo alzò la manona a
indicare il cielo, sopra la spalla di Hailey.

Poi la mano ripiombò giù, nella neve, e Sarkesian era morto.



IL TOCCO DEL FANTASMA
Fergus Hume

Anche se Charles Dickens e Wilkie Collins produssero narrativa
poliziesca, le loro opere non furono mai ascritte al genere da editori,
librai o recensori. Spetta quindi a Fergus Hume l’onore di avere scritto
quello che è considerato il romanzo giallo best seller del
diciannovesimo secolo, Il delitto della carrozza chiusa (1886). Fergus lo
pubblicò a proprie spese, ma ottenne un rapido successo e cedette tutti
i diritti a un gruppo di investitori inglesi per cinquanta sterline. Il
romanzo continuò a vendere fino a superare il mezzo milione di copie.
Hume sfornò altri centotrenta romanzi, tutti destinati a finire
nell’oblio.

Il tocco del fantasma è stato pubblicato in origine nell’antologia di
racconti dell’autore The Dancer in Red (Digby, Londra 1906).



Il tocco del fantasma
FERGUS HUME

Non potrò mai dimenticare il terribile Natale che trascorsi a Ringshaw
Grange nel 1893. Come medico dell’esercito, ho vissuto singolari
avventure in terre lontane e ho assistito a scene cruente nelle piccole
guerre che si combattono di continuo sulle frontiere del nostro
impero; tuttavia, il destino volle che la scena dell’episodio più
sconvolgente della mia vita fosse una vecchia casa di campagna a
Hants. Fu un’esperienza dolorosa, che mi auguro di non dover mai
più rivivere; del resto, è improbabile che un episodio così spaventoso
possa ripetersi. Se la mia storia somiglia più alla finzione che alla
realtà, posso citare il ben noto proverbio secondo cui talvolta la realtà
supera la fantasia. Un detto, questo, del quale ho avuto modo di
sperimentare la veridicità in più occasioni, nel corso della mia vita
errabonda.

Tutto iniziò con l’invito che ricevetti da Frank Ringan perché
andassi a passare il Natale con lui e suo cugino Percy nella residenza
di famiglia vicino Christchurch. Al tempo, ero rientrato a casa in
licenza dall’India; e poco dopo il mio ritorno, mi ero imbattuto per
caso in Percy Ringan a Piccadilly. Australiano d’origine, era divenuto
mio amico alcuni anni prima, a Melbourne. Era un ometto elegante,
con lisci capelli biondi e un incarnato diafano, fragile all’apparenza
come la porcellana di Dresda, ma sotto il quale si celava uno spirito
coraggioso e arguto. Soffriva di cuore, e talvolta era soggetto a
svenimenti; eppure combatteva con silenzioso coraggio contro questa
sua debolezza fatale, e premurandosi di evitare le emozioni troppo
forti riusciva ugualmente a condurre una vita piacevole.

Nonostante una marcata effeminatezza e un atteggiamento
piuttosto servile nei confronti di chi gli era superiore per nascita o



grado, apprezzavo quel piccoletto per le molte buone qualità di cui
era dotato. In quell’occasione, mi aveva fatto piacere vederlo e gli
avevo manifestato la mia gioia.

«Proprio non mi aspettavo di incontrarla in Inghilterra» gli dissi,
dopo il primo scambio di convenevoli.

«Ho trascorso questi ultimi nove mesi a Londra, mio caro
Lascelles,» mi rispose con la consueta affettazione «in parte per
cambiare aria, e in parte per vedere mio cugino Frank; in effetti, è
stato lui a invitarmi a venire dall’Australia.»

«Sarebbe il cugino ricco di cui mi parlava sempre a Melbourne?»
«Sì. Ma Frank non è ricco. Il Ringan più facoltoso sono io, anche se

lui è il figlio del primogenito. Vede, dottore,» continuò Percy in tono
colloquiale, prendendomi sottobraccio «mio padre, che era il figlio più
giovane, emigrò in Australia all’epoca della febbre dell’oro, e fece
fortuna laggiù. Il fratello rimase a casa, nelle proprietà avite, con
pochissimi mezzi per mantenere il prestigio della casata; perciò, di
tanto in tanto, mio padre veniva in aiuto del capofamiglia. Cinque
anni fa, morirono sia mio padre sia mio zio, lasciando Frank e me
eredi l’uno del nome, l’altro della ricchezza accumulata in Australia.
Dunque…»

«Dunque lei, come in precedenza suo padre, aiuta suo cugino a
condurre una vita dignitosa.»

«Be’, sì, è così» ammise Percy con franchezza. «Vede, noi Ringan
diamo molta importanza al nostro nome e alla nostra posizione. A tal
punto che abbiamo fatto testamento l’uno in favore dell’altro.»

«Che cosa intende?»
«Ecco, se io dovessi morire, Frank erediterebbe il mio denaro; se

invece fosse lui a lasciarci, le proprietà di famiglia andrebbero a me.
Potrà sembrarle strano se le racconto tutto questo, Lascelles, ma la
nostra amicizia, ai vecchi tempi, era così stretta che penso giustificherà
questa mia apparente imprudenza.»

Non potei trattenere una risatina dinanzi al motivo addotto da
Percy per le sue confidenze, soprattutto perché come pretesto era
molto debole. Quell’omettino era un chiacchierone patentato e tacere
le proprie vicende personali gli riusciva difficile quanto per una



donna mantenere un segreto. Non solo, ma sapevo che il suo innato
snobismo lo induceva a desiderare di impressionarmi con la posizione
sociale e l’origine antica della sua famiglia, e con la sua appartenenza
– senz’altro effettiva – alla nobiltà terriera del regno.

Ma questa debolezza, benché di cattivo gusto, era abbastanza
innocua, e non suscitò il mio sdegno. Eppure ne fui un tantino
annoiato, perché non avevo interesse alle cronache di quei fatterelli,
cosicché di lì a poco mi accomiatai da Percy, con la promessa di cenare
con lui la settimana successiva.

Alla suddetta cena, all’Athenian Club, feci conoscenza con il capo
della famiglia Ringan o, per dirla meno pomposamente, con Frank, il
cugino di Percy. Al pari del parente australiano, era un uomo piccolo
e curato, ma godeva di una salute migliore e aveva modi decisamente
più mascolini del cugino. E tuttavia, nel complesso preferivo Percy,
perché nell’espressione di Frank c’era un che di furbesco che mi
risultava sgradevole; inoltre, trattava il parente d’oltremare con una
condiscendenza offensiva.

Da parte sua, Percy mostrava la massima deferenza nei confronti
del cugino inglese, e sarebbe stato ben lieto, ne sono certo, di dare
tutto il suo denaro per riportare all’antico splendore l’appannato
blasone di famiglia. Esteriormente, i due cugini si assomigliavano al
punto da poter essere scambiati per gemelli; ma dopo una più attenta
osservazione decisi che, tra i due, Percy aveva un’indole migliore e un
animo più nobile.

Per qualche motivo, Frank Ringan sembrava desideroso di
approfondire la mia conoscenza; e tra una cosa e l’altra finii per
vederlo spesso durante il mio soggiorno a Londra. Infine, quando ero
in procinto di recarmi in visita presso certi parenti nel Norfolk, mi
invitò a passare il Natale a Ringshaw Grange; un invito, come avrei
scoperto in seguito, dettato da uno scopo ben preciso.

«Non intendo accettare un rifiuto» mi disse, con un calore che poco
gli si confaceva. «Percy, che è suo amico di vecchia data, ci tiene molto
che lei sia mio ospite; e, se mi consente di dirlo, ci tengo molto
anch’io.»

«Oh, deve assolutamente venire, Lascelles» esclamò con fervore



Percy. «Festeggeremo il Natale secondo la vecchia tradizione inglese.
Nello stile di Washington Irving, 1 capisce: agrifoglio, una caraffa di
vino speziato, giochi di società e vischio.»

«E magari anche un fantasma o qualcosa del genere» concluse
Frank con una risata, ma intanto lanciando un’occhiata obliqua al
cugino entusiasta.

«Ah!» esclamai. «Perciò la vostra residenza è infestata dagli
spettri?»

«Così parrebbe,» rispose Percy, prima che il cugino potesse parlare
«e da un fantasma che risale ai tempi della regina Anna. Venga a
raggiungerci, dottore, e Frank le darà la stanza dello spettro.»

«No!» esclamò Frank con una veemenza che mi sorprese. «Non
metterò nessuno nella Camera Azzurra; le conseguenze potrebbero
essere fatali! Lei sorride, Lascelles, ma le assicuro che questo fantasma
esiste davvero!»

«Questo è un paradosso: un fantasma non può esistere. Ma la storia
del vostro fantasma…»

«È troppo lunga per raccontarla adesso» disse Frank ridendo.
«Venga a Ringshaw Grange e allora potrà ascoltarla.»

«Benissimo» accettai, affascinato dall’idea di una casa infestata dai
fantasmi. «Passerò il Natale con voi. Ma l’avverto, Ringan, io non
credo agli spiriti. I fantasmi sono scomparsi con l’avvento
dell’illuminazione a gas.»

«In tal caso, devono essere tornati con quello della luce elettrica,»
mi rimbeccò Frank Ringan «perché lady Joan infesta indiscutibilmente
Ringshaw Grange. A me non dà nessun fastidio, anzi, aggiunge un
tono di distinzione alla casa.»

«Tutte le vecchie famiglie hanno un fantasma» disse Percy con
sussiego. «È inevitabile, se si hanno degli antenati.»

A quel punto l’argomento venne accantonato, ma il risultato di
questa conversazione fu che, due o tre giorni prima di Natale, mi
presentai a Ringshaw Grange. Per dire la verità, fu più per Percy che
per me stesso che decisi di andarci, poiché sapevo che l’omettino
soffriva di cuore, e uno shock improvviso avrebbe potuto ucciderlo. Se
nell’atmosfera cupa di un’antica dimora gli ospiti si fossero



intrattenuti parlando di fantasmi e spiriti maligni, le conseguenze per
un uomo impressionabile e delicato come Percy Ringan avrebbero
potuto essere pericolose.

Per questo motivo, unito al segreto desiderio di vedere il fantasma,
mi ritrovai ospite a Ringshaw Grange. Per un verso, rimpiango di aver
compiuto quella visita; per un altro, devo riconoscere che la mia
presenza sul posto fu provvidenziale. Se non mi fossi trovato lì, forse
la catastrofe sarebbe stata ben peggiore, anche se difficilmente si
sarebbe potuta rivelare più spaventosa.

Ringshaw Grange era una pittoresca dimora vittoriana, riccamente
ornata da frontoni e finestre a losanghe e a bovindo e curiose terrazze,
tanto che pareva l’illustrazione di una vecchia rivista natalizia. Era
circondata da un vasto parco, i cui alberi arrivavano fino all’ingresso
della casa, e quando la vidi per la prima volta, alla luce della luna –
ero infatti arrivato da Londra con un treno notturno –, pensai che
fosse il posto ideale per un fantasma.

Si trattava della perfetta casa stregata, se mai ve n’era stata una, e
varcandone la soglia mi augurai solo che il fantasma fosse all’altezza
di un simile scenario. In una casa così affascinante non avrei certo
passato un Natale noioso; ma, Dio mi aiuti, non mi sarei mai
immaginato che la vacanza sarebbe stata così tragica.

Poiché il padrone di casa era scapolo e non aveva parenti di sesso
femminile per fare gli onori di casa, gli ospiti erano tutti uomini. In
effetti, c’era una governante – una lontana cugina, mi fu spiegato –
piuttosto avanti con gli anni, anche se molto giovanile nell’aspetto e
nei modi. Veniva chiamata la signorina Laura, ma non la si vedeva
spesso perché, quando non era impegnata nelle faccende domestiche,
rimaneva prevalentemente nelle sue stanze.

Così, la nostra compagnia era composta di uomini di giovane età –
nessuno, tranne me, sopra i trent’anni, e quasi tutti di intelligenza
piuttosto limitata. La conversazione verteva quasi esclusivamente
sullo sport, su corse di cavalli, battute di caccia e regate in barca;
perciò a volte, stanco di quegli argomenti, mi ritiravo in biblioteca a
leggere e scrivere. Il giorno dopo il mio arrivo, Frank mi mostrò la
casa.



Era una meravigliosa costruzione antica, con ampi corridoi che
serpeggiavano interminabili come nel labirinto di Dedalo; piccole
camere da letto arredate in stile antiquato e vasti saloni dai pavimenti
lucidi e dai soffitti affrescati. Non mancava il consueto numero di
ritratti di famiglia che ti scrutavano con cipiglio dalle pareti; e c’erano
vecchie armature ossidate e antichi arazzi che raffiguravano tetre e
sanguinose leggende del passato.

La dimora vetusta era colma di rari tesori, per i quali un antiquario
avrebbe fatto follie; nei secoli vi si erano accumulate un’infinità di
cianfrusaglie, cui il tempo aveva dato la stessa patina stinta e
uniforme. Devo ammettere che Ringshaw mi affascinava e non mi
meravigliavo più per l’orgoglio manifestato da Percy Ringan per la
sua famiglia e le sue glorie trascorse.

«Certo, è verissimo» disse Frank, cui avevo espresso quelle
impressioni. «Percy è ricco, e se fosse lui il padrone di questa casa, la
manterrebbe come si deve; ma io sono povero in canna, e a meno che
non mi sposi con una riccona o erediti una cospicua fortuna, la casa, i
mobili, il parco e il bosco finiranno tutti all’asta.»

Mi disse queste cose con un’espressione malinconica, e rendendomi
conto di aver toccato un tasto delicato, mi affrettai a cambiare
argomento, chiedendogli di mostrarmi la famosa Camera Azzurra,
che si diceva fosse abitata dal fantasma. Quella era infatti la vera
Mecca del mio pellegrinaggio a Hants.

«Si trova lungo questo corridoio, non lontano dalla stanza che
occupa lei» disse Frank, facendomi strada. «Non c’è nulla nel suo
aspetto che evochi la presenza di uno spettro, perlomeno di giorno, e
tuttavia è realmente infestata.»

Così dicendo, mi condusse in un’ampia stanza con il soffitto basso e
una grande finestra che dava sul parco incolto, dove gli alberi
formavano quasi una selva. Le pareti erano rivestite di stoffa azzurra,
ricamata di figure grottesche a treccia o filo nero, non saprei dirlo.
C’erano un grande letto a baldacchino di foggia antiquata, con le
cortine ricamate, e numerosi e ingombranti mobili di epoca georgiana.
Essendo disabitata da molti anni, la camera aveva un aspetto desolato
e taciturno, se così posso esprimermi, e ai miei occhi appariva



abbastanza inquietante da essere popolata da una schiera di fantasmi
più che da uno solo.

«Non sono d’accordo con lei» dissi in risposta all’osservazione del
padrone di casa. «A parer mio, questo è il modello perfetto di camera
degli spettri. Quale sarebbe la leggenda?»

«Gliela racconterò la notte di Natale» replicò Ringan mentre
lasciavamo la stanza. «È una storia piuttosto agghiacciante.»

«Lei ci crede?» chiesi, colpito dalla sua espressione seria.
«L’esperienza mi ha costretto a crederci» fu la sua asciutta risposta,

con cui il discorso venne momentaneamente chiuso.
Tornammo a parlarne la vigilia di Natale, quando tutta la

compagnia si riunì attorno a un gran fuoco nel camino della
biblioteca. Fuori, la neve formava una coltre spessa su cui si
stagliavano gli scheletri neri degli alberi spogli. Il cielo era di un blu
glaciale, punteggiato dalla luce fredda delle stelle e della luna. Le
ombre dei rami intrecciati sembravano dipinte sulla neve con
l’inchiostro nero, e il freddo era di un rigore polare.

Ma noi, seduti in una stanza ornata di agrifogli, davanti al bel fuoco
scoppiettante che ardeva nel grande camino, non ci curavamo
minimamente del gelido mondo esterno. Chiacchieravamo e
ridevamo, raccontandoci le nostre avventure e cantando canzoni,
finché verso le dieci ci trovammo nell’umore adatto per le storie di
fantasmi, più che mai appropriate alla stagione spettrale. Fu allora che
Frank Ringan venne esortato a raggelarci il sangue con la leggenda
della casa. Accettò senza farsi troppo pregare.

«Durante il regno della buona regina Anna,» cominciò, con gravità
consona all’argomento «il padrone di questa casa era il mio antenato
Hugh Ringan. Il tradimento di una donna, da giovane, lo aveva
inacidito, facendo di lui un uomo taciturno e misogino. Diffidando del
gentil sesso, rifiutò a lungo di sposarsi, e aveva ormai cinquant’anni
quando le arti di una graziosa fanciulla riuscirono ad attrarlo nella
rete del matrimonio. La nobile giovane, lady Joan Challoner, figlia del
conte di Branscourt, era considerata una delle bellezze alla corte della
regina Anna.

«Hugh la conobbe a Londra, e l’aspetto candido e infantile della



giovane lo persuase che sarebbe stata una moglie onesta e fedele; così,
dopo sei mesi di corteggiamento, la sposò e se la portò a Ringshaw
Grange con tutti gli onori del caso. Dopo il matrimonio, Hugh divenne
più cordiale e meno sospettoso nei confronti dei suoi simili. Lady Joan
era tutto ciò che si può desiderare da una moglie, e sembrava devota
al marito e al figlio – era infatti divenuta presto madre –, fino a
quando, una vigilia di Natale, tutta questa felicità giunse
improvvisamente al termine.»

«Oh!» commentai con un certo cinismo. «Insomma, lady Joan non si
dimostrò migliore delle altre rappresentanti del suo sesso.»

«È quanto pensò Hugh Ringan, dottore; ma si sbagliava, proprio
come lei. Lady Joan occupava la Camera Azzurra, che le ho fatto
vedere l’altro giorno; e la vigilia di Natale, rincasando a tarda ora,
Hugh scorse un uomo calarsi fuori dalla finestra. Sconvolto da quella
vista, galoppò all’inseguimento dell’uomo e lo fermò prima che questi
riuscisse a salire sul cavallo che era pronto in sua attesa. Il cavaliere,
un giovane avvenente di venticinque anni, si rifiutò di rispondere alle
domande di Hugh. Convinto, com’è comprensibile, di avere davanti
un amante della moglie, Hugh lo sfidò a duello e, dopo un aspro
combattimento, lo uccise.

«Lasciandolo morto sulla neve, tornò a Ringshaw Grange e fece
irruzione nella camera della moglie, accusandola di tradimento. Lady
Joan cercò invano di difendersi, spiegando che il giovane era suo
fratello, che era coinvolto nella congiura per riportare sul trono
Giacomo II, e che per tale motivo voleva tenere segreta la sua
presenza in Inghilterra. Hugh non le credette e le annunciò
brutalmente che aveva ucciso il suo amante; a quel punto, lady Joan,
tra un profluvio di rimproveri, maledisse il marito. Furibondo dinanzi
a quello che gli sembrava un intollerabile affronto, Hugh cercò
dapprima di ucciderla, poi, ritenendo che non fosse un castigo
sufficiente, le mozzò la mano destra.»

«Perché?» chiedemmo tutti, sorpresi da quel particolare inatteso.
«In primo luogo, perché lady Joan andava molto orgogliosa delle

sue mani candide, e secondariamente perché Hugh aveva visto lo
sconosciuto baciarle la mano, la mano destra, prima di calarsi giù



dalla finestra. Per questi motivi le inflisse una così orribile
mutilazione.»

«E lei morì.»
«Sì, una settimana dopo essere stata mutilata. E giurò che sarebbe

tornata per toccare tutti coloro che avessero dormito nella Camera
Azzurra, e che fossero predestinati a una morte precoce. E mantenne
la promessa, perché molte persone che dormirono nella camera fatale
morirono poco dopo aver sentito su di loro il tocco della mano
fantasma.»

«Hugh scoprì che sua moglie era innocente?»
«Sì,» rispose Frank «un mese soltanto dopo la sua morte. Il giovane

era davvero il fratello che, come lei aveva detto, era coinvolto in un
complotto a favore di Giacomo II. Hugh non fu punito dalla legge
degli uomini, ma un anno dopo passò la notte nella Camera Azzurra e
la mattina dopo fu trovato morto, con i segni di tre dita impressi sul
polso destro. Si pensò che, in preda ai rimorsi, avesse cercato la morte
dormendo nella stanza maledetta dalla moglie.»

«E aveva addosso un marchio?»
«Sul polso destro aveva un segno rosso simile a una bruciatura,

come fosse stata causata da tre dita roventi. Da allora, la camera è
abitata dallo spettro.»

«Tutti quelli che ci dormono muoiono?» chiesi.
«No. Molte persone si sono svegliate sane e salve la mattina dopo.

Vengono toccati dalla mano solo coloro che sono destinati a una morte
prematura.»

«Quando si è verificato l’ultimo caso?»
«Tre anni fa» fu la risposta inaspettata di Frank. «Un mio amico,

Herbert Spencer, volle dormire in quella stanza. Vide il fantasma e
venne toccato dalla mano spettrale. Mi mostrò i segni il giorno dopo:
tre dita rosse.»

«E la profezia si avverò?»
«Sì. Spencer morì tre mesi dopo, in seguito a una caduta da

cavallo.»
Ancora scettico, stavo per porre nuove domande, quando udimmo

delle grida all’esterno della stanza, e balzammo tutti in piedi mentre la



porta si spalancava all’ingresso della signorina Laura, in uno stato di
terribile agitazione.

«Al fuoco! Al fuoco!» gridò, fuori di sé. «Oh, signor Ringan,» disse,
rivolta a Percy «la sua camera sta bruciando! Io…»

Non aspettammo che aggiungesse altro, ma ci lanciammo come un
sol uomo verso la stanza di Percy. Volute di fumo si riversavano fuori
dalla porta, mentre le fiamme divampavano all’interno. Frank Ringan,
tuttavia, agì con rapidità e sangue freddo. Fece suonare la campana
d’allarme, chiamò a raccolta domestici, staffieri e mozzi di scuderia, e
in capo a una ventina di minuti riuscì a domare le fiamme.

Interrogata su come fosse divampato l’incendio, la signorina Laura
raccontò tra i singhiozzi isterici di essersi recata in camera di Percy per
assicurarsi che tutto fosse pronto ad accoglierlo per la notte.
Disgraziatamente, il vento aveva sospinto una delle cortine del letto
contro la candela che lei aveva in mano, e in un istante era divampata
l’intera stanza. Dopo avere calmato la signorina Laura, assicurandole
che non avrebbe potuto evitare l’incidente, Frank si rivolse al cugino.
A quel punto, eravamo tornati nella biblioteca.

«Mio caro,» disse «la tua stanza è inondata d’acqua e devastata dal
fuoco. Temo che per questa notte non potrai dormirci; ma non saprei
proprio dove sistemarti, a meno che tu non voglia prendere la Camera
Azzurra.»

«La Camera Azzurra!» esclamammo tutti. «Ma come? La stanza del
fantasma!»

«Sì, le altre sono già tutte occupate. Comunque, se Percy ha
paura…»

«Paura!» gridò Percy, indignato. «Io non ho assolutamente paura!
Sarò ben felice di dormire nella Camera Azzurra.»

«Ma il fantasma…»
«Non m’importa del fantasma» lo interruppe l’australiano con una

risata nervosa. «Non abbiamo fantasmi, nella nostra parte del mondo,
e dato che non ne ho mai visto uno, non credo neppure alla loro
esistenza.»

Tutti noi cercammo di dissuaderlo dal dormire nella camera dello
spettro, e molti gli offrirono le proprie stanze, compreso Frank. Ma



Percy, punto nell’orgoglio, era deciso a tener fede a quanto aveva
detto. Come ho già riferito, aveva fegato da vendere, e il pensiero che
potessimo considerarlo un vigliacco lo spronò a rifiutare le nostre
offerte.

Fatto sta che poco prima di mezzanotte Percy si recò nella Camera
Azzurra e ribadì che era intenzionato a dormirci. Non ci fu verso di
opporsi a tanta ostinazione, e così, uno dopo l’altro, anche noi ci
ritirammo nelle nostre stanze, del tutto ignari di quanto sarebbe
accaduto prima dell’alba. Fu così che, quella vigilia di Natale, la
Camera Azzurra ebbe un ospite inatteso.

Quando fui in camera mia, non mi riuscì di prendere sonno. Il
racconto di Frank mi ossessionava, ed ero inquieto al pensiero che
Percy dormisse in quella stanza maledetta. Non credevo ai fantasmi
né, per quanto ne sapessi, ci credeva Percy; ma l’ometto, che soffriva
di cuore, era già rimasto turbato dalle nostre storie di spettri, e se in
quella camera fosse accaduto qualcosa di anomalo, anche se dovuto a
cause naturali, lo shock avrebbe potuto essergli fatale.

Sapevo bene che Percy, orgoglioso com’era, si sarebbe rifiutato di
lasciare la stanza, eppure ero determinato a far sì che non vi passasse
la notte; perciò, fallito ogni tentativo di persuasione, decisi di ricorrere
a uno stratagemma. Presi dal mio baule la cassetta di medicinali che
avevo portato con me, e preparai un potente narcotico. Lo lasciai
pronto sul tavolo e mi diressi alla Camera Azzurra che, come ho già
detto, non era molto distante dalla mia stanza. Quando bussai, Percy
venne alla porta, già in pigiama, e mi bastò uno sguardo per rendermi
conto che l’atmosfera sinistra della stanza stava già facendo effetto sul
suo sistema nervoso. Era pallido e agitato, ma dalla sua espressione
ostinata capii che era pronto a resistere alle mie offerte. Di
conseguenza, non gli proposi nulla, limitandomi a dire quello che
dovevo, forse più rudemente di quanto non fosse necessario.

«Venga in camera mia, Percy,» lo esortai non appena mi aprì la
porta «e lasci che le dia qualcosa per calmarle i nervi.»

«Non ho paura!» replicò spavaldamente.
«E chi l’ha mai detto?» risposi, brusco. «Lei non crede ai fantasmi

più di quanto ci creda io, perciò che motivo avrebbe di essere



spaventato? Ma l’allarme per l’incendio le ha scosso i nervi, e voglio
darle qualcosa per calmarli. Altrimenti non riuscirà a dormire.»

«In effetti, non direi di no a un calmante» ammise l’ometto. «Lo ha
qui con sé?»

«No, è nella mia camera, che è subito qui vicina. Venga con me.»
Ingannato dal mio tono e dai miei modi, Percy mi seguì in camera e

mandò giù la medicina senza discutere. Allora lo feci sedere in una
comoda poltrona, con la scusa che non doveva camminare subito
dopo aver preso il farmaco. Il mio espediente ottenne il risultato
sperato, perché meno di dieci minuti più tardi il poveretto dormiva
già profondamente, sotto l’effetto del narcotico. Quando lo vidi
completamente sprofondato nel sonno, lo depositai nel mio letto, con
la certezza che non si sarebbe svegliato fino alla mattina inoltrata.
Portato a termine il mio compito, spensi la luce e mi recai nella
Camera Azzurra, intenzionato a trascorrervi la notte.

Ci si potrebbe chiedere perché lo avessi fatto, visto che avrei potuto
sistemarmi semplicemente sul divano in camera mia; ma il fatto è che
desideravo ardentemente dormire in una stanza infestata da un
fantasma. Non credevo ai fantasmi, non avendone mai visti in vita
mia, ma dato che mi si offriva l’occasione di incontrarne uno, non
intendevo assolutamente rinunciarci.

Perciò, lasciato Percy al sicuro per la notte, mi andai a installare
nell’appartamento del fantasma, animato da una grande curiosità, ma
– posso affermarlo sinceramente – senza ombra di paura. A ogni buon
conto, presi con me la mia rivoltella, in caso di eventuali scherzetti da
parte dei fatui giovani ospiti della casa. Così preparato, chiusi a chiave
la porta della Camera Azzurra e m’infilai sotto le coperte, lasciando la
candela accesa. Il revolver era sotto il cuscino, a portata di mano per
ogni evenienza.

«E ora,» dissi con determinazione, mentre mi mettevo comodo
«sono pronto per qualsiasi cosa: spettri, spiriti maligni o semplici
burloni.»

Rimasi sveglio a lungo, fissando le figure inquietanti sulla
tappezzeria azzurra delle pareti. Alla luce vacillante della candela,
erano abbastanza spettrali per innervosire chiunque; e quando la



corrente agitava la stoffa degli arazzi, le figure sembravano muoversi,
come animate da vita propria. Già solo per quella visione, mi rallegrai
che Percy non avesse dormito lì. Potevo facilmente immaginarmi il
poveretto mentre, bianco in volto e con il cuore in tumulto, fissava la
danza spettrale dei drappi alle pareti, l’orecchio teso a ogni
scricchiolio. Per coraggioso che fosse, ero certo che i rumori e le
visioni di quella stanza gli avrebbero scosso i nervi; io stesso,
malgrado il mio scetticismo, non mi sentivo del tutto tranquillo.

La candela si era già consumata abbondantemente, quando finii per
addormentarmi. Non saprei dire quanto a lungo dormii, ma mi
svegliai con la sensazione che nella stanza ci fosse qualcosa, o
qualcuno. La candela era ridotta quasi a un moccolo e la luce tremula
rischiarava fuggevolmente la stanza, per poi farla ripiombare
nell’oscurità pressoché totale. Udii un passo leggero attraversare la
stanza, e quando si fece più vicino, un guizzo della candela illuminò
una donna minuta in piedi accanto al mio letto. Indossava un abito
lungo di broccato a fiori e l’imponente copricapo di moda all’epoca
della regina Anna. La luce fioca della candela mi impediva di
distinguerne chiaramente il volto, ma provai un terrore mortale
quando mi resi conto che si trattava davvero del fantasma di lady
Joan.

Per un momento, fui sopraffatto dal naturale orrore del
soprannaturale; agghiacciato dalla paura, rimasi inerte, con braccia e
mani abbandonate sopra il copriletto. Come nei peggiori incubi
notturni, la presenza di un’entità demoniaca mi fece sentire del tutto
impotente.

Quando la fiamma si rialzò per un attimo, vidi il fantasma ormai
vicinissimo, e realizzai, con i sensi più che con la vista, che si stava
chinando su di me. C’era nell’aria un vago odore muschiato, e nella
semioscurità si sentiva il fruscio della veste di broccato. Un istante
dopo, il mio polso destro si trovò stretto in una morsa incandescente, e
il dolore improvviso mi risvegliò i nervi dalla paralisi momentanea.

Con un grido, mi rigirai nel letto, strappandomi a quell’orribile
stretta e, pressoché impazzito dal dolore, cercai di afferrare il revolver
con la mano sinistra. Quando riuscii a impugnarlo, un ultimo guizzo



della candela mi mostrò il fantasma che scivolava indietro verso la
parete. In un baleno, alzai la pistola e feci fuoco. Si sentì un grido
selvaggio di dolore e di agonia, e un corpo pesante cadde a terra;
prima ancora di rendermene conto, mi ritrovai fuori dalla stanza
stregata. Esplosi un altro colpo di rivoltella per richiamare
l’attenzione, mentre la Cosa, sul pavimento della camera buia,
lanciava gemiti atroci.

In pochi minuti ospiti e servitori, variamente abbigliati per la notte,
si precipitarono nel corridoio, portando dei lumi. Si levò una babele di
voci, mentre io cercavo balbettando di fornire una spiegazione
coerente e li precedevo nella stanza. Il fantasma giaceva sul
pavimento, e noi abbassammo le candele per guardarlo in faccia.
Quando lo riconobbi, mi rialzai con un grido.

«Frank Ringan!»
Si trattava davvero di lui, travestito da donna, con un abito di

broccato e la parrucca. Mi fissò, livido come uno spettro, mentre
muoveva nervosamente le labbra. Si sollevò a fatica sulle mani e cercò
di parlare – per confessare o forse per discolparsi, non saprei dirlo. Ma
quello sforzo fu troppo per lui: con un grido strozzato ricadde a terra,
morto, e un fiotto di sangue gli sgorgò dalla bocca.

Stenderò un velo sul resto degli avvenimenti di quella notte
terribile. Ci sono cose su cui è preferibile mantenere il silenzio. Posso
solo dire che in mezzo a tanto orrore e confusione, Percy Ringan
dormì placido come un pupo, grazie al mio sonnifero, e in tal modo si
salvò la vita.

La luce del mattino portò con sé scoperte e spiegazioni. Uno dei
pannelli dietro alla tappezzeria era aperto su un passaggio segreto
che, si scoprì, conduceva alla camera di Frank Ringan. Sul pavimento,
trovammo una finta mano femminile d’acciaio, che recava i segni
visibili di essere stata sul fuoco. Il mio polso destro mostrava
chiaramente tre bruciature causate, senza dubbio, dalla mano
meccanica che avevamo raccolto accanto al cadavere. Il mistero fu
spiegato quando la signorina Laura, sconvolta dall’orrore per la morte
del padrone, ci fornì una spiegazione che, ne sono certo, una volta
calmatasi rimpianse amaramente.



«È tutta colpa di Frank» disse, in lacrime. «Era povero, ma sognava
di diventare ricco. Aveva persuaso Percy a fare testamento in suo
favore, e voleva ucciderlo provocandogli uno shock. Sapeva che
soffriva di cuore e che un forte spavento avrebbe potuto essergli
fatale; perciò ha fatto in modo che il cugino dormisse nella Camera
Azzurra durante la notte della vigilia, e lui stesso ha impersonato il
fantasma di lady Joan con la sua mano rovente. Era una mano
d’acciaio, che lui scaldava sul camino della sua stanza, così da lasciare
un marchio a fuoco su quelli che toccava.»

«Di chi è stata l’idea?» domandai, inorridito dinanzi all’ingegnosità
diabolica del piano.

«Di Frank!» rispose candidamente la signorina Laura. «Aveva
promesso di sposarmi, se lo aiutavo a impadronirsi del denaro
uccidendo Percy. Avevamo scoperto il passaggio che conduceva alla
Camera Azzurra, e qualche anno fa ci siamo inventati la leggenda che
era abitata dal fantasma.»

«Ma perché, in nome di Dio?»
«Perché Frank è sempre stato povero. Sapeva che il cugino

australiano soffriva di cuore, perciò lo ha invitato a casa sua, con
l’intenzione di provocargli uno spavento mortale. Per rendere la cosa
più credibile, con gli altri parlava continuamente della camera
stregata, raccontandone la storia in modo che tutto fosse pronto per
l’arrivo di Percy. Il nostro piano stava funzionando alla perfezione.
Percy era arrivato e Frank era riuscito a fargli stilare il testamento in
suo favore. Poi gli aveva raccontato la storia di lady Joan e della sua
mano e ieri sera, appiccando il fuoco nella stanza di Percy, io ho fatto
sì che andasse a dormire nella Camera Azzurra senza destare alcun
sospetto.»

«Perfida sciagurata!» gridai. «Ha dato fuoco di proposito alla
stanza di Percy?»

«Sì. Frank aveva promesso di sposarmi, se l’aiutavo. Dovevamo
fare in modo che Percy dormisse nella Camera Azzurra, così ho
appiccato le fiamme nella sua stanza. Quando Frank gli fosse apparso,
travestito da lady Joan, e lo avesse toccato con la mano d’acciaio,
Percy sarebbe morto per lo spavento, e nessuno avrebbe mai



sospettato nulla. Dormendo in quella camera stregata lei gli ha salvato
la vita, dottor Lascelles; e pensare che invitarla qui faceva parte del
piano di Frank. Infatti, lei avrebbe dovuto esaminare il cadavere e
confermare la morte del cugino per cause naturali.»

«È stato Frank a lasciare i segni delle bruciature sul polso di
Herbert Spencer, anni fa?» domandai.

«Sì» rispose la signorina Laura, asciugandosi gli occhi arrossati.
«Pensavamo che se il fantasma fosse apparso ad altre persone, la
morte di Percy sarebbe sembrata più naturale. È stata una pura
coincidenza che il signor Spencer sia morto tre mesi più tardi.»

«Lei sa di essere una donna molto malvagia, signorina Laura?»
«Sono una donna molto infelice» ribatté lei. «Ho perso l’unico

uomo che abbia mai amato; e ora il suo miserabile cugino non solo è
vivo, ma sarà il padrone di Ringshaw Grange al posto suo.»

Questa fu l’unica conversazione che ebbi con quella spregevole
donna, perché poco tempo dopo sparì dalla circolazione,
probabilmente per fuggire all’estero, e non se ne ebbero più notizie.
Con l’inchiesta sulla morte di Frank, venne alla luce tutta
quest’incredibile vicenda, riportata ampiamente sui giornali londinesi,
per la cocente delusione di coloro che credevano ai fantasmi, dato che
la fama di Ringshaw Grange come dimora “infestata” si era diffusa in
tutto il paese.

Ebbi il timore che il tribunale potesse condannarmi per omicidio
colposo, ma considerate le circostanze particolari dell’evento, fui
prosciolto da ogni accusa e poco tempo dopo tornai in India con la
reputazione integra. Percy Ringan rimase profondamente scioccato
per la morte del cugino, e sconcertato per la scoperta del suo inganno.
Trovò tuttavia consolazione nel suo nuovo ruolo di capo della
famiglia, e la vita tranquilla che conduce ora a Ringshaw Grange ne
tutela il cuore malato da una fine prematura – o quantomeno da una
morte causata da eventi di ordine sovrannaturale.

La Camera Azzurra è stata chiusa, dal momento che adesso vi
risiede un fantasma ben peggiore di quello di lady Joan, la cui
leggenda del tutto fittizia era stata creata con tanto ingegno da Frank.
Adesso è abitata dal fantasma dello spietato furfante che cadde



vittima della sua stessa trappola, e che trovò la morte nel momento in
cui ordiva quella di un altro uomo. Quanto a me, ho rinunciato a dare
la caccia ai fantasmi e all’idea di dormire nelle stanze da essi infestate.
Nulla potrà mai spingermi a ripetere un’esperienza del genere. Una
simile avventura è sufficiente per una vita intera.

1. Il romanziere statunitense Washington Irving (1783-1859), considerato per certi temi
fantastici un precursore di Edgar Allan Poe e Henry James. (NdT)
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Una corona per Marley
MAX ALLAN COLLINS

L’investigatore privato Richard Stone non dava molto peso alle
celebrazioni o alle festività – o a celebrare le festività, per dirla tutta.

Ma per questa vigilia di Natale, nell’anno 1942 del nostro Signore,
decise di organizzare una festicciola nel modesto ufficio di due stanze
sulla Wabash che un tempo aveva condiviso con il suo socio Jake
Marley, buonanima.

Per l’occasione erano presenti la sua segretaria Katie Crockett, un
tenero bocconcino dalle bionde trecce, e il suo giovane assistente
sbarbatello, Joey Ernest. L’ultimo ad arrivare fu il suo migliore amico
(almeno, da quando era morto Jake), il corpulento e cazzuto sergente
della Omicidi Hank Ross.

Katie aveva allestito qualche decorazione e addobbato un alberello
accanto alla sua scrivania nell’antiufficio. Al momento, l’esigua
compagnia era impegnata in un brindisi augurale a base di zabaione
molto carico di rum. Il bel tenebroso Stone era di ottimo umore:
proprio quella mattina lo avevano riformato dalla leva, grazie ai suoi
piedi piatti.

«Altrimenti, che piedipiatti sarei?» scherzò.
«Come hai fatto?» chiese Ross. «Hai corrotto il medico dell’ufficio

reclutamento?»
«E a te che importa?» ribatté Stone sogghignando. «Voialtri sbirri

avete i rinvii dalla leva automatici!»
E i due fecero tintinnare i bicchieri.
A dire il vero, corrompere il medico dell’ufficio reclutamento era

esattamente quanto aveva fatto Stone; ma non vedeva la necessità di
raccontarlo.

«Diavolo,» disse Joey, e in bocca al ragazzotto l’esclamazione suonò



quasi come una bestemmia «io vorrei tanto andarci. Se non fosse per
questo maledetto timpano perforato…»

«Tu e Sinatra» ironizzò Stone.
Katie non disse nulla; stava guardando la foto in cornice che teneva

sulla scrivania: Ben, il fratello minore, che stava trascorrendo il Natale
in qualche angolo sperduto del Pacifico.

«Ho dei regali per tutti quanti» annunciò Stone, distribuendo buste
in giro.

«Cosa sarebbe?» chiese Joey, confuso, pescando dalla busta un
foglietto con un nome e un indirizzo nel South Side.

«Il miglior macellaio del mercato nero di tutta la città» disse Stone.
«Tu e la signora e i pargoli potrete inaugurare l’anno nuovo con
qualche bella lombata, a mie spese.»

«Mi sentirei un po’ a disagio, però… Non è mica legale…»
«Oh, Gesù! Come puoi essere tanto ligio alle regole e continuare a

lavorare per me? Sei fortunato che c’è carenza di manodopera,
pivello.»

Ross, aperta la busta, stava sfogliando cinque biglietti da venti
dollari. «Trovi sempre il regalo giusto per me, Stoney.»

«Gli sbirri sono facili da accontentare» disse Stone.
Katie, con aria imbarazzata, bisbigliò i suoi ringraziamenti

all’orecchio di Stone.
«Non c’è di che, pupa» rispose lui. «Vale tanto per me quanto per

te.»
Le aveva regalato un buono da cinquanta dollari da spendere al

reparto lingerie dei grandi magazzini Marshall Field’s. Non tutti i
principali sarebbero stati così generosi.

Avevano tutti dei regali per ricambiare: Joey gli offrì un titolo di
guerra da dieci dollari, Katie una fondina ascellare di pelle cucita a
mano, e Hank il nuovo calendario Varga di «Esquire», con le sue
splendide pin-up.

«Par dare un tocco di classe a questa topaia» disse il poliziotto.
Joey alzò il bicchiere. «Alla memoria del signor Marley» disse.
«Al signor Marley» si associò Katie, con i lucciconi agli occhi. «Pace

all’anima sua.»



«Giusto» approvò Ross, levando il calice. «A Jake, a un anno esatto
dal giorno della sua morte.»

«La notte della sua morte, in realtà» precisò Stone, unendosi al
brindisi. «Be’, al diavolo… al mio socio Jake. Eri un miserevole
bastardo, ma comunque, buon Natale.»

«Non dovresti parlarne così!» protestò Katie.
«Anche se è la verità?» chiese Stone con un sorriso sornione.
Si fece di colpo silenzio.
Poi Ross chiese: «La faccenda non ti pesa, Stoney? Sei un

investigatore e l’omicidio del tuo socio resta tuttora irrisolto. Non è
cattiva pubblicità, questa?».

«No. Non quando ti occupi più che altro di divorzi.»
Ross sogghignò, scrollando il capo. «Stoney, tu sei un esempio per

tutti noi» proclamò, e dopo un cenno di saluto, se ne andò.
Katie aveva un’espressione affranta. «La morte del signor Marley

non significa proprio nulla per te? Era il tuo migliore amico!»
Stone tastò la 38 che portava sotto l’ascella. «La mia amica migliore

è questa qui: Sadie. E comunque, certo che la morte di Marley significa
qualcosa per me: ormai ho la piena proprietà della ditta, e sulla porta
c’è solo il mio nome.»

Lei scosse la testa adagio, sconsolatamente. «Tu non sai quanto mi
deludi, Richard…»

Lui la prese da parte, con garbo. «Quindi non sono più il benvenuto
nel tuo appartamento?» le bisbigliò.

«Certo che sei il benvenuto. Sono ancora speranzosa che tu venga
alla cena di Natale con me e la mia famiglia, domani.»

«Non vado matto per le riunioni familiari. Non basta che ti ho
procurato quel tacchino al mercato nero?»

«Richard!» lo azzittì lei. «Se ti sente Joey…»
«Cosa, e scopre che non sei una santarella?» Le schioccò un bacio

sulla fronte, e poi una pacca sul fondoschiena. «Ci vediamo il giorno
dopo… Tenteremo la sorte in quel nuovo casinò di Rush Street.»

Lei sospirò, disse: «Buon Natale, Richard», recuperò cappotto e
borsetta e uscì.

Erano rimasti solo Joey e Stone. Il giovane disse: «Sa, Katie sta



cominciando a insospettirsi».
«Su che cosa?»
«Su che cosa? Su di lei e la signora Marley!»
Stone sbuffò. «Katie pensa solo che sono premuroso con la vedova

del mio compianto socio.»
«È proprio questo suo essere “premuroso” con lei a destare

sospetti. Oggi, mentre lei era fuori, la signora Marley ha chiamato
almeno cinque volte.»

«Oh, cavolo! Katie non me l’ha detto.»
«Ecco appunto, lo vede?» Joey prelevò il cappotto

dall’attaccapanni. «Signor Stone… per favore, non pretenda che
continui a coprirle le spalle. Mi fa sentire… sporco.»

«Sei proprio sicuro di essere nato a Chicago, figliolo?» Stone gli aprì
la porta. «Vattene a casa! Goditi un bel cavolo di Natale felice!
Racconta ai bambini che Babbo Natale è in arrivo, spediscili a letto, e
bacia la signora sotto il vischio da parte mia.»

«Grazie per il pensiero, signor Stone» rispose il giovane, e se ne
andò.

Rimasto solo, Stone decise di lasciar perdere lo zabaione per
passare direttamente al rum. Se ne stava scolando un bicchiere
quando sentì bussare alla porta.

Due rappresentanti dell’Esercito della Salvezza in divisa entrarono
nell’antiufficio: un anziano signore dai capelli bianchi con il barattolo
per le offerte e una graziosa, e formosa, accompagnatrice, il viso
innocente senza un filo di trucco sotto il berretto dell’Esercito della
Salvezza.

«Stiamo passando da alcuni degli uffici a…» prese a dire il vecchio.
«Raccogliere offerte» concluse Stone per lui. «Ma senz’altro. Si

serva pure un po’ di zabaione, nonno.» Quindi rivolse un sorriso
caloroso alla giovane. «Tesoro, passiamo nel mio ufficio privato… è lì
che tengo il contante.»

Si chiuse nell’ufficio con la donzella e pescò una banconota da venti
dollari da un cofanetto che teneva in un cassetto della scrivania,
banconota che poi le infilò nella scollatura della camicetta.

La giovane sgranò gli occhi. «Per favore!»



«Piccola, non c’è bisogno di dire “per favore”.» Stone le pose le
mani sui fianchi e l’attirò a sé. «Vieni… dai un bacio al tuo Babbo
Natale.»

Lo schiaffo echeggiò forte come uno sparo, e bruciò da morire sulla
guancia. Stone le ripescò la banconota dalla camicetta.

«Bello spirito di Natale sarebbe il tuo» disse, aprendo la porta per
sospingerla nell’antiufficio.

«Cosa significa questo?» bofonchiò il vecchio, ma Stone
appallottolò il pezzo da venti, lo gettò nel barattolo e mise alla porta
entrambi.

«Bigotti» mormorò, tornando al suo rum.
Di lì a non molto, la porta si aprì di nuovo e sulla soglia comparve

una donna in nero, come uno spettro ben carrozzato. Aveva capelli
biondo platino, labbra sottili rosso sangue, come una ferita nel viso
bianco e spigoloso alla Joan Crawford. Doveva aver raggiunto gli anta
già da un po’, ma si era conservata meglio della marmellata di fragole
di vostra nonna.

Si gettò subito fra le sue braccia. «Buon Natale, tesoro!»
«Buon Natale un corno» replicò lui, gelido, respingendola.
«Tesoro… che hai…?»
«Hai di nuovo chiamato in ufficio! Ti avevo detto di non farlo. La

gente comincerà a farsi un’idea sbagliata.»
Glielo aveva spiegato un milione di volte: erano i sospettati perfetti

per l’omicidio di Jake Marley; nessuno dei due aveva un alibi per l’ora
dell’assassinio: Stone era nel suo appartamento, e Maggie sosteneva di
essere stata anche lei a casa, da sola.

Ma per coprirsi a vicenda, avevano mentito agli sbirri, dicendo che
erano insieme nell’attico di Marley, in attesa del suo ritorno per la
cena della vigilia di Natale.

«Se la gente pensa che stiamo insieme,» le disse Stone «saremo i
primi sospettati!»

«Ormai è passato un anno…»
«Un anno non è abbastanza.»
Lei gettò indietro la testa e i suoi capelli biondi brillarono, come gli

orecchini di diamanti. «Voglio smettere di vestire in nero, e



andarmene a braccetto con te, senza dovermi vergognare…»
«Quando mai ti sei vergognata di qualcosa?» Stone rabbrividì,

maledicendo il giorno in cui aveva conosciuto Maggie Marley, per non
parlare di quello in cui si era infilato nel suo letto. Adesso era
invischiato con lei, sapeva Dio fino a quando, sia a letto sia fuori.

Lei gli accarezzò il viso con la mano guantata. «Vogliamo passare
insieme la vigilia, Richard?»

«Non posso, bambola. Sono già impegnato dai miei parenti.»
«Chi, i tuoi zii?» Maggie fece una smorfia, incredula. «Non vorrai

farmi credere che vuoi tornartene in campagna, per andarli a trovare…
Tu detesti quei posti!»

«Ehi, non sarebbe giusto mancare. Visto che è Natale e tutto il
resto.»

Lo sguardo di lei parve offuscarsi. «Speravo che potessimo parlare.
Richard… potremmo avere un problema…»

«E cioè?»
«… Eddie sta cercando di ricattarmi.»
«Eddie? Cosa vuole quel viscido bastardo?»
Eddie era il fratello di Jake Marley.
«È indebitato fino al collo con l’Outfit» 1 rispose lei.
«Come? Ha di nuovo perso al gioco? Quello non imparerà mai…»
«Sta cercando di spremermi dei quattrini» continuò lei, incalzante.

«Ha delle foto di noi due, insieme… in vacanza!»
«E allora?» Stone fece spallucce.
«Foto di noi due nella nostra camera d’albergo… E ha pure il

registro degli ospiti.»
Stone aggrottò la fronte. «È stato solo una settimana dopo

l’uccisione di Jake.»
«Lo so. Tu eri lì per… consolarmi.»
A chi credeva di darla a bere?
Stone disse: «Gli parlerò io».
Lei gli si avvicinò di nuovo. «Mi sta aspettando proprio ora, al Blue

Spot Bar… ci andresti tu all’appuntamento al posto mio, Richard?»
E lo baciò. Nessuna baciava con più ardore di quella gran dama. O

con più freddezza…



Mezz’ora più tardi, Stone entrò nel locale fumoso in Rush Street,
dove un usignolo con l’abito lungo fino ai piedi abbracciava il
microfono, cantando in modo stonato White Christmas.

Trovò quella faina baffuta di Eddie Marley seduto al bancone a
farsi uno scotch – un omettino calvo con la cravatta a farfallino e un
completo di stoffa a quadri.

«Ehi, Dickie… piacere di vederti. Ti offro qualcosa?»
«Non chiamarmi Dickie.»
«Stoney, allora.»
«Prendi il cappotto e andiamo a discutere nel mio ufficio» disse

Stone, accennando alla porta che dava sul vicolo.
Un gatto intento a cacciare a un topo fece sobbalzare

rumorosamente i bidoni della spazzatura mentre i due uomini
uscivano sul vicolo. Stava cadendo una gelida pioggerella natalizia
che formava pozze tra i resti ghiacciati di una tempesta di grandine e
neve della settimana prima. Infilandosi nei recessi di un portone,
Eddie estrasse una sigaretta e Stone, come una statua sotto la pioggia,
si protese in avanti con lo Zippo per accendergliela.

Per un istante, il buio pesto si squarciò. Ma solo per un istante.
«Non mi piace rifarmi su di te, Stoney… ma se non tiro fuori

cinquemila verdoni da ridare all’Outfit, non arriverò a vedere l’alba
del ’43! Mio fratello mi ha lasciato completamente all’asciutto, lo sai.»

«Sono quasi in lacrime, Eddie.»
Eddie stava alzando le spalle. «L’assicurazione sulla vita di Jake ha

fruttato un bel gruzzolo: doppio indennizzo. Perciò Maggie se la passa
benone. E tu ti sei preso l’intera quota dell’agenzia… quindi sguazzi
nell’oro. Ma come ci rimane il povero Eddie?»

Stone lo agguantò per il collo. L’omettino sgranò gli occhi e la
sigaretta gli cadde dalle labbra, per spegnersi sfrigolando in una
pozzanghera.

«Ci rimane col sedere per terra, Eddie.»
E l’investigatore fece volare l’omino per il vicolo fino al

marciapiede, dove rimbalzò contro i secchi dell’immondizia.
«Questa la pagherai cara, brutto bastardo! Ho le prove su di voi!»
Stone avanzò verso l’omino, alzando spruzzi dal selciato. «Tu non



hai un bel niente, Eddie.»
«Ho le foto! Ho la tua calligrafia sul registro di un motel!»
«Non provare a insegnarmi il mestiere del topo da camera da letto.

Tu portami i negativi e la pagina del registro, e ti darò cinquecento
verdoni. Primo e ultimo pagamento.»

Gli occhi della faina si spalancarono ulteriormente. «Cinquecento?
Me ne occorrono cinquemila entro domani… quelli mi spezzano le
gambe, se non pago! Abbi cuore… cerca di essere un tantino
caritatevole. È Natale, Cristo santo!»

Stone si alzò il bavero del trench attorno al viso. «Ho già sborsato in
ufficio, Eddie. Più di cinquecento non ne avrai.»

«Chi cavolo sei… Scrooge? Maggie è ricca sfondata! E tu hai
quattrini a palate!»

Stone gli rifilò un calcio nel fianco che fece ululare l’omettino.
«I negativi e la pagina del registro, Eddie. Azzardati a ricomparire e

ti farai l’ultima bella nuotata nel fiume Chicago. Siamo d’accordo?»
«D’accordo! Basta picchiarmi! D’accordo!»
«Buon Natale, coglione» disse Stone, e uscì dal vicolo. Si fermò

all’imbocco della strada per accendersi a sua volta una sigaretta. Gli
altoparlanti dei grandi magazzini diffondevano canti di Natale: Gioia
al mondo!

«Gioia al mondo un corno» mormorò lui, e fermò un taxi. Sul sedile
posteriore, sorseggiò rum da una fiaschetta. Il tassista attaccò con i
convenevoli di rito e Stone lo stroncò subito: «Ti propongo un affare:
risparmiami le chiacchiere e magari avrai una bella mancia natalizia».

Nel suo palazzo residenziale a Gold Coast, Stone stava aspettando
l’ascensore quando colse uno strano riflesso in uno specchio dell’atrio.
Vide – o credette di vedere – un’imponente figura in impermeabile e
fedora proprio alle sue spalle.

Il suo defunto socio: Jake Marley!
Stone si girò di scatto, ma… non c’era nessuno.
Esalò il respiro, guardò di nuovo nello specchio, e vide solo se

stesso. «Per te basta rum, amico.»
Al settimo piano, Stone aprì la porta del 714 e s’infilò nel suo



appartamento. I mobili di modernariato rispecchiavano il suo
successo finanziario; il business dei divorzi aveva fatto di lui quasi un
riccastro. Buttò la giacca su un divano bianco a mezzaluna, si allentò il
nodo della cravatta e puntò verso il mobile bar ben rifornito, già
pronto a pentirsi della sua moratoria sul rum.

Quella di andare a trovare gli zii, naturalmente, era una balla.
Passare il Natale nella campagna sperduta… ma non fatemi ridere!
Era stata solo una scusa per non dover trascorrere la serata con quella
sanguisuga di Maggie.

Attinse dalla ghiacciaia il necessario per prepararsi un bel
sandwich di segale con salame e formaggio svizzero, spalmato di
senape piccante. Gironzolando per il soggiorno illuminato da una sola
lampada, accese il mobile radio e cercò di sintonizzarsi su eventi
sportivi o musica swing o perfino sulle notizie sulla guerra;
qualunque cosa, pur di non sentire quei dannatissimi canti di Natale.
Ma non trovò altro che quelle lagne stucchevoli, e spense
l’apparecchio, disgustato.

Sistematosi in una comoda poltrona imbottita, con la fondina
ancora allacciata, rimase seduto a mangiare e bere. La noia lo
avviluppò a poco a poco, come una nebbia bassa.

Katie era impegnata con i familiari, quella sera, e perfino la
maggioranza delle prostitute che conosceva si erano prese la serata
libera.

“Be’, al diavolo” si disse. “Mi farò buona compagnia da solo…”
Senza accorgersene, si appisolò; lo destò un rumore, e Sadie – la sua

fida 38 – era già salda nel suo pugno, prima che gli occhi si fossero
aperti del tutto.

«Chi è là?» chiese, e si alzò. Qualcuno aveva spento la lampada! Chi
diavolo…? La stanza era immersa nella semioscurità…

«Perdonami, pivello» disse una voce familiare. «La luce mi fa male
agli occhi.»

In piedi, accanto alla finestra, c’era il suo compianto socio: Jake
Marley.

«Starò sognando,» fu il ragionevole commento di Stone, dopo un
sussulto istintivo quasi impercettibile «perché, amico mio… tu sei



morto e sepolto da un pezzo.»
«Sono morto, eccome» disse Marley. «Morto da un anno intero.»

Un neon rosso, dalla finestra alle sue spalle, pulsava sulla figura alta
in trench e fedora: un uomo dal fascino aquilino, con la faccia scavata
e un paio di esili baffetti. «Ma tu, pivello… non stai sognando.»

«Che razza di scherzo è questo…?»
Stone si avvicinò a Marley per osservarlo meglio: nessun trucco,

nessuna maschera: non era un travestimento. E sul davanti del trench
c’erano quattro fori bruciacchiati.

Fori di proiettile.
Posò una mano sulla spalla di Marley… e ci passò da parte a parte.
«Gesù!» Stone fece un passo indietro. «Tu non sei morto; sono

ubriaco fradicio io.» Gli volse le spalle. «E devo avere le traveggole, o
che ne so. Quando mi sveglio, sarà meglio che tu sia sparito, altrimenti
chiamerò Ripley…»

Marley abbozzò un sorriso. «Nessuno può vedermi oltre a te,
pivello. Se vai a raccontarlo in giro, ti chiuderanno in una gabbia per
matti e butteranno la chiave. Ti spiace se mi siedo? I piedi mi fanno un
male cane.»

«Ti fanno male gli occhi, ti fanno male i piedi: ma insomma, che
specie di maledetto fantasma sei?»

«Proprio quello che hai detto tu, pivello» rispose Marley, e si spostò
lentamente verso il divano trascinandosi avanti con un rumore
raschiante di metallo. «La specie maledetta da Dio… e tale rimarrò se
non mi dai una mano tu.»

Sotto il trench, Marley aveva catene pesanti legate ai piedi, come un
condannato ai lavori forzati.

«Se le mie ti sembrano pesanti,» disse Marley «aspetta di vedere
quelle che ti stanno preparando gli aiutanti del fabbro.»

Il fantasma si sedette grevemente, con i ceppi che sferragliavano.
Stone si mantenne a distanza.

«Cos’è che vuoi da me, Jake?»
«Ho una richiesta al limite dell’impossibile, pivello: voglio che tu

faccia la cosa giusta.»
«La cosa giusta?»



«Trovare il mio assassino, zuccone! Buon Dio!» Dopo quell’ultima
esclamazione, Marley si fece piccolo e alzò gli occhi, mormorando:
«Senza offesa, Capo». Poi continuò: «Tu sei un investigatore, Stoney:
quando gli ammazzano il socio, si suppone che un investigatore faccia
qualcosa. Questa è la prassi».

«Questa è una cavolata» ribatté Stone. «Ho lasciato il campo agli
sbirri. E quelli hanno combinato un casino.» Si strinse nelle spalle.
«Fine della storia.»

«Nooo!» gemette Marley, e per la prima volta ebbe davvero la voce
di un fantasma, tanto che fece drizzare i peli sulla nuca di Stone. «Ero
il tuo socio, ero il tuo solo amico… il tuo mentore… e tu hai lasciato che
la mia uccisione restasse impunita, mentre intanto ti prendevi i miei
affari, e mia moglie.»

Stone trasalì di nuovo; si accese una Lucky. «Quindi sai tutto, eh?
Voglio dire, su Maggie.»

«Ovvio che so tutto!» Marley fece un gesto sprezzante con la mano.
«Oh, di lei non m’importa un fico secco. È sempre stata una lagna, con
la C maiuscola. Che sia entrata nella tua vita è già un castigo
sufficiente per qualsiasi crimine. Però, pivello… tu e io siamo legati
l’uno all’altro! Incatenati per l’eternità…»

Convinto di stare sognando, Stone sbuffò. «Ah, davvero, Jake? E
perché mai?»

Marley si sporse in avanti con un clangore di catene. «Il mio
migliore amico, un detective, non ha ritenuto che il mio omicidio
meritasse uno straccio di indagine. Da dove vengo io, uno che non
riesce a ispirare nel suo migliore amico un minimo di lealtà è un’anima
persa.»

Stone alzò le spalle. «Non c’era nulla di personale.»
«Oh, per me farsi ammazzare è qualcosa di estremamente personale!

E tu te ne sei infischiato altamente di sapere chi mi ha ammazzato! Ed
è per questo che ormai sei bello che dannato.»

«Mi dai la nausea con queste sciocchezze!» Stone si massaggiò lo
stomaco. «O forse è colpa del salame.»

Marley cambiò posizione sulla sedia con uno sferragliare di catene.
«Tu sapevi che mi sono sempre preso cura del mio fratellino, Eddie; è



uno smidollato, ma era l’unico fratello che avevo… E tu, cos’hai fatto
per Eddie? L’hai sbattuto in mezzo ai bidoni della spazzatura! L’hai
mollato ai “ragazzi”, perché gli prendessero le misure per le
soprascarpe di cemento!»

«È un subdolo verme.»
«È il fratello del tuo migliore amico! Abbi un minimo di

tolleranza!»
«Ne ho avuta anche troppa! Non l’ho ammazzato quando ha

cercato di ricattarmi.»
«Perché andavi a letto con la moglie di suo fratello defunto, vuoi

dire?»
Stone smosse l’aria con un gesto incurante. «Vattene all’inferno,

Marley! Tu non sei reale! Sei solo un panino indigesto. La senape che
mi è rimasta sullo stomaco. Io me ne vado a letto.»

«Ecco, l’inferno, appunto» replicò Marley. «Finirai all’inferno… o
comunque, nell’anticamera dell’inferno. Come me.» Il tono di Marley
si raddolcì fino a farsi implorante. «Stoney… aiutami a venirne fuori,
amico. Aiuta te stesso.»

«E come?»
«Risolvi il mio omicidio.»
Stone soffiò un anello di fumo. «Tutto qui?»
Appena Marley si alzò, un vento ululante parve invadere

l’appartamento, con le tende che ondeggiavano come spettri. «È
importante per me!»

Ora Stone era tutto sudato; stava succedendo davvero.
«Un anno fa» riprese Marley con voce rombante e cavernosa «mi

hanno ritrovato nel vicolo dietro al Bismarck Hotel, schiena contro il
muro, una pallottola nel cuore, due nello stomaco e una nel mezzo…
ti ricordi?»

E Marley si tolse l’impermeabile bruciacchiato dai proiettili per
mostrargli le quattro ferite: i fasci di luce del neon rosso alle sue spalle
lo trapassavano come le spade nella scatola di un mago.

«Ti ricordi?»
Stone stava indietreggiando, tastando l’aria con i palmi. «Va be…

va bene… perché non mi dici semplicemente chi ti ha fatto fuori, e io



vedrò di regolare il conto. Così saremo pari.»
«Non è così facile… Non ho… il permesso di dirtelo.»
«Chi ha stabilito le dannate regole?»
Marley inarcò un sopracciglio, sollevò un dito e lo puntò verso

l’alto. «Hai di nuovo indovinato. Per salvarci entrambi, devi fare il tuo
mestiere di detective… devi cercare gli indizi… e devi farlo di
persona… anche se avrai qualche piccolo aiuto.»

«E cioè?»
«Riceverai altri tre visitatori.»
«Splendido! Chi sarebbe il primo? Boris Karloff, o Bela Lugosi?»
Marley si allontanò dal divano, puntando verso la porta, con un

clangore di catene. «Per il bene di tutti e due, pivello, non fare fiasco.»
E ciò detto uscì, passando dalla porta; attraverso la porta.

Stone rimase a fissare il punto da cui il suo compianto socio era
letteralmente sparito, e scosse la testa. Poi andò al mobile bar e si
versò qualcosa da bere. Di lì a poco già dubitava della realtà di quanto
era appena accaduto; e dopo un altro bicchiere si trascinò fino in
camera e crollò sul letto, con tutti i vestiti addosso.

Stava dormendo il sonno di piombo degli sbronzi quando il suo
letto sussultò.

Qualcuno lo stava prendendo a calci.
Risvegliatosi nella semioscurità, Stone borbottò: «Chi diavolo…».
Sopra di lui incombeva una figura dal ruvido fascino alla Clark

Gable; aveva i baffi, un cappello di paglia e un doppiopetto bianco a
righine.

Stone si tuffò ad agguantare Sadie, la 38 che stava nella fondina
ascellare posata sul comodino; ma in un batter d’occhio, il tizio era
sparito.

«Sono qui, cocco.»
Stone si voltò, e l’uomo con il cappello sulle ventitré era lì che lo

guardava, curandosi i denti con uno stecchino.
«Risparmiati le cartucce» disse lo sconosciuto. «Mi hanno già

crivellato.»
E si sbottonò la giacca per mostrargli una serie di orridi fori

d’uscita.



«Alla schiena» disse il tizio. «Quei bastardi.»
Il tipo aveva un’aria vagamente familiare. «Chi diavolo sei?»
«Mettiamola così. Se hai alle calcagna una manica di federali dal

grilletto facile, non andarti a infilare in quel vicolo dietro al
Biograph… è un vicolo cieco, fratello.»

«John Dillinger!»
«Bravo. Solo che la “g” si pronuncia dura, come in “ghermire”:

Dillin-gher. D’accordo, figliolo? Scusa, però ci tengo.» Dillinger si
stava riabbottonando la giacca.

«Tu… non devi essere stato ucciso con quel vestito addosso.»
«Nah. Questo è nuovo. Un regalo di Natale del Capo. Me la sto

cavando piuttosto bene… Aiuto quelli come te a redimersi. Altri
cinquecento anni, e sono fuori.»

«Come farebbe esattamente un furfante da due soldi come te ad
aiutare me a redimermi?»

Dillinger agguantò Stone per la pettorina della camicia. Stone
appioppò un gancio al fantasma, ma la mano percosse il vuoto.

«John Dillinger non è mai stato un furfante da due soldi! Non ho
mai derubato altro che banche, ed erano tempi duri, allora, le banche
facevano la parte dei cattivi… E non ho mai sparato a nessuno.
Altrimenti sarei finito nella gran fornace.»

«La gran fornace?»
Dillinger inarcò un sopracciglio e inclinò il pollice verso il basso.

«Cioè, dove sei diretto tu, cocco, se non rimetti a posto quella testa
bacata. Vieni con me.»

«Dove andiamo?»
«Nel tuo passato. Forse è per questo che mi hanno scelto per

quest’operazione… Vedi, ero anch’io un ragazzino di campagna del
Midwest, come te. Dai, muoviti! Non costringermi a trascinarti…»

Con riluttanza, Stone seguì lo spirito nella camera accanto…
… Salvo che non si ritrovò nel soggiorno del suo appartamento, ma

in un cortile nevoso di fronte a una piccola fattoria. I fiocchi di neve
cadevano pigri su un idilliaco paesaggio rurale d’inverno; un bambino
di otto anni stava facendo un pupazzo di neve.

«Io conosco questo posto» disse Stone.



«E conosci anche il marmocchio» soggiunse Dillinger. «Sei tu. Tu vivi
in quella casa.»

«Perché non ho freddo? Dovrei sentirmi gelare, ma è come se fossi
ancora nel mio appartamento.»

«Qui sei soltanto un’ombra, proprio come me» spiegò Dillinger.
«Dickie!» chiamò una voce dal portico. «Vieni dentro… morirai

congelato!»
«Mamma!» esclamò Stone, e andò verso di lei. Ne studiò il bel viso

sereno, sulla soglia di casa. «Mamma…»
Provò a toccarla, ma la mano ci passò attraverso.
Alle sue spalle, Dillinger disse: «Te l’ho spiegato, cocco… sei solo

un’ombra. Stai lì buono a guardare… magari imparerai qualcosa».
A quel punto, il Dickie Stone di otto anni corse dritto attraverso

l’ombra della sua versione futura, entrò in casa e richiuse la porta
dietro di sé, lasciando Stone e Dillinger sul portico.

«E adesso?» chiese Stone.
«Da quand’è che hai perso il coraggio di intrufolarti in una casa?»

chiese Dillinger.
E passò attraverso l’uscio.
«Senti chi parla» commentò Stone. Tirò un respiro e lo seguì.
Stone si ritrovò nell’interno accogliente del casolare, riscaldato da

una stufa a legna di cui, sorprendentemente, avvertiva il calore. In un
angolo del soggiorno dal mobilio modesto svettava un abete quasi
troppo alto per entrare nella stanza, tutto addobbato di decorazioni,
con tanto di stella, e sparpagliati sotto i regali incartati. Un piccolo
pianoforte verticale era addossato a una parete. Stone osservò il suo
sosia di otto anni mentre si toglieva berretto da aviatore, cappotto di
lana e stivali, quindi andava a sedersi a un tavolinetto per mettersi al
lavoro su un puzzle.

«Cinquecento pezzi» disse Stone. «È un ritratto di Tom Mix con
Coso… il suo cavallo…»

«Tony» precisò Dillinger.
«Dio, ma senti che profumo quell’abete! E le cose che sta cucinando

mia madre! Se sono un’ombra, com’è che sento l’aroma del cibo?»
«Ehi, bello… non chiederlo a me. Io sono solo la tua guida turistica.



Forse qualcuno, di sopra, vuole rinfrescarti un po’ la memoria.»
Stone passò nella cucina, dove sua madre era occupata ai fornelli,

intenta a rimestare un sugo.
«Dio, quel sugo ha un profumino meraviglioso… lo senti?»
«No» rispose Dillinger.
«Ha pure infornato un pasticcio di carne… Sei fortunato a non

sentire l’odore di quello. Uno schifo! Però a papà piaceva sempre…»
«Mia mamma preparava un budino di prugne micidiale, per

Natale» disse Dillinger.
«Anche la mia! È lì che sobbolle sui fornelli. Non senti che

fragranza?»
«No! Questo è il tuo passato, amico, non il mio…»
La porta che dava sul retro si aprì all’ingresso di un uomo con un

giubbotto di jeans blu e il berretto di lana, che pestò per terra con gli
scarponi da lavoro per scrollarne via la neve.

«Quel pasticcio di carne spande il profumo del paradiso» disse. Gli
occhi azzurro cielo erano una presenza incongrua e tenera nella sua
faccia dura, temprata.

«Papà» disse Stone.
Mentre si toglieva il giaccone, l’uomo passò dritto attraverso

l’ombra del figlio ormai adulto. «Le strade sono ancora piene di neve»
disse il padre di Stone alla madre.

«Oh, Signore! Contavo tanto sulla presenza di Bob e Helen per la
cena di Natale!»

«Sarebbero i miei zii» disse Stone a Dillinger. «Bob era il fratello di
mia madre.»

«Ci saranno» disse papà Stone con un sorriso esile. «Davey è
andato in città a prenderli con il calesse.»

«Mio fratello Davey» spiegò Stone a Dillinger.
«Oh, Signore» stava lamentandosi la madre. «Davey è così fragile…

come hai potuto…»
«Affidare a un ragazzo un compito da uomo? Sarah, Davey ha

sedici anni. Per quanto sia fiero dei voti che prende a scuola, il
ragazzo deve imparare a essere un uomo. Comunque, è lui che ha
voluto farlo. Ci tiene a rendersi utile.»



La madre di Stone non poté far altro che continuare a ripetere: «Oh,
Signore».

«Insomma, Sarah… I ragazzi non vanno coccolati troppo!»
«Be’, di sicuro il vecchio F.D.P. non ha mai coccolato me» disse

Stone a Dillinger.
«Davey non ha un briciolo dello spirito di Dickie» osservò il papà.

«Dickie si caccia sempre nei guai, e certo non prende i bei voti di
Davey, ma ha grinta e fegato da vendere.»

Stone non si era mai sognato che il padre la pensasse così sul suo
conto.

«Allora perché ci vai giù tanto duro con lui, Jess?» stava chiedendo
la madre. «L’ultima volta che ha marinato scuola, gliele hai suonate di
santa ragione.»

«Altrimenti, come fa a imparare? È così che papà ha insegnato a me
a rigare dritto.»

«Sì, bravo, a suon di cinghiate» commentò Stone.
La mamma stava accarezzando il volto coriaceo del papà. «Tu vuoi

un gran bene a tutti e due i ragazzi. È Natale, Jess. Perché non gli dici
quello che provi per loro?»

«Già lo sanno» si schermì, burbero, il papà.
Le emozioni ribollivano nell’animo di Stone, e non era per nulla

piacevole. «Guida turistica, ne ho già abbastanza di tutto questo…»
«Non ancora» rispose Dillinger. «Passiamo nell’altra stanza.»
Ci andarono, ma da un momento all’altro si era già fatta sera; il

soggiorno era pieno di familiari seduti su divani e poltrone e perfino
per terra, a gustarsi il sidro dopo una cena che aveva mandato in
estasi tutti.

Un uomo grassoccio e bonario sulla quarantina stava chiedendo al
piccolo Dickie di otto anni: «Ti piace il tuo regalo, giovanotto?».

Il bambino indossava un berretto e un piccolo distintivo di latta da
poliziotto; aveva anche un manganello in miniatura, un paio di
manette e un fischietto per il traffico. «È una figata pazzesca, zio Bob!»

«Ma dov’è che impara quelle espressioni volgari?» chiese la madre
in tono di disapprovazione, ma senza troppa severità.

«Sui fumetti del Capitano Billy» bisbigliò Stone a Dillinger.



«Non me ne sono mai perso un numero» disse Dillinger.
Il bambino si mise a suonare il fischietto a più non posso e tutti

risero, ma il padre gli intimò: «Ora basta!».
E lui obbedì.
Si aprì la porta. Un ragazzo di sedici anni, ma secco come un

chiodo e non molto più alto di Dickie, entrò nel salotto. Imbacuccato
nei vestiti pesanti, era carico di legna da ardere per la stufa.

«Davey» disse Stone.
«Volevi bene al tuo fratello maggiore?» chiese Dillinger.
«Era un gran bel tipo. Potevi sempre contare su di lui per un sorriso

o una mano d’aiuto… Ma a cosa gli è servito?»
Tolto il giaccone invernale, depositata la legna, Davey andò dal

fratello minore e gli arruffò i capelli. «Vuoi dare la caccia ai banditi,
fratellino?»

«Prima li stendo» rispose Dickie «e poi gli metto le manette!»
«Il giorno di Natale?» chiese Davey. «Anche i peggiori furfanti

hanno il diritto di festeggiare la nascita del Redentore, non ti pare?»
«Già. Be’, okay… allora, aspetterò domani.»
Tutti ridevano a vedere il piccolo Dickie che mulinava il suo

sfollagente contro immaginari malviventi.
«Dickie, ragazzo mio,» disse lo zio Bob «un bel giorno ti prenderò a

lavorare con me alla stazione.»
Stone spiegò a Dillinger: «Era il capo della polizia, su a DeKalb».
«Fantastico» ironizzò Dillinger.
Davey disse: «Mamma… perché non ti siedi al piano e ci aiuti tutti

quanti a entrare nello spirito del Natale?».
«Sì, mamma!» incalzò il piccolo Dickie. «Solletica i vecchi avori.»
Di lì a poco, la compagnia stava intonando canti natalizi, trascinata

da Davey: «God Rest Ye Merry Gentlemen…».
«Hai visto abbastanza?» chiese Dillinger.
«Un minuto solo» disse Stone. «Lasciami ascoltare ancora un

pochino… Questo è l’ultimo Natale decente che mi ricordi…»
Dopo un po’, il gruppo di allegri cantori cominciò a dissolversi, ma

la stanza rimase tale e quale, e di colpo Stone vide la figura di suo
padre, inginocchiato davanti alla finestra, un fucile in mano, la faccia



distorta da una smorfia feroce. Non c’era l’albero, anche se Stone
sapeva che quello era un giorno di Natale successivo nella sua storia
familiare. La madre se ne stava rannicchiata vicino al piano; sembrava
spaventata e prossima alle lacrime. Un Dickie quattordicenne era
accucciato accanto al padre, sotto la finestra.

«Oddio» gemette Stone. «Non questo Natale…»
«Figliolo» stava dicendo il padre allo Stone adolescente. «Ora

voglio che tu e tua madre uscite di qui.»
«No, papà! Io voglio restare con te! Mamma farà meglio ad

andarsene, però…»
«Non illuderti di essere troppo grande per beccarti una bella

ripassata, figliolo.»
«Papà…»
Una voce amplificata da un megafono risuonò dall’esterno. «Jess!

Sono Bob! Lasciami entrare, così almeno parliamo!»
«Il giorno che nevicherà all’inferno!» gridò il padre in risposta. «E

adesso, fuori dalla mia proprietà. Altrimenti, giuro che prendo e ti
sparo lì dove sei!»

«Jess, è mio fratello» protestò la mamma, con i lucciconi agli occhi.
«E questa… questa non è più proprietà nostra…»

«E di chi sarebbe, allora? Della banca? L’hanno lavorata i banchieri
questa terra per vent’anni? Li hanno versati i banchieri sangue, sudore
e lacrime in questi campi?»

Dillinger diede di gomito a Stone. «Ecco perché questo paese aveva
bisogno di gente come me. Di’ un po’: ma tuo fratello dov’è?»

«È morto» rispose Stone. «Si è preso la polmonite nell’inverno del
’28… Era rimasto fuori per ore al freddo e al gelo, per aiutare a tirar
fuori da un fosso un trabiccolo di famiglia. E con lui sono morti tutti i
sogni dei miei.»

«Lascia entrare Bob» stava dicendo la mamma. «Ascolta quello che
ha da dirti.»

Papà ci pensò su; sembrava molto più vecchio, adesso. Non di
anni… di decenni. Alla fine, si arrese. «E va bene. Lo faccio per te,
Sarah. Solo perché è tuo parente.»

Quando la porta si aprì per lasciarlo entrare, Bob indossava la



divisa da capo della polizia sotto un giaccone foderato di pelliccia; il
distintivo sul berretto scintillava.

«Jess,» disse, solenne «ormai non hai più scelta. Vorrei tanto poterti
aiutare, ma la banca ha ottenuto il pignoramento, e la legge è legge.»

«Perché la legge sta dalla loro parte?» chiese lo Stone
quattordicenne. «La legge non dovrebbe essere uguale per tutti?»

«Chi ha i quattrini è molto più uguale degli altri, figliolo» rispose il
padre con amarezza.

«Ho ottenuto un compromesso» annunciò Bob. «Potete tenervi tutti
i mobili. Posso venire con il furgone per caricarci su le vostre cose; le
terremo in deposito nel mio garage. Non sporgeranno denunce. Da
me e Helen c’è spazio per te e Sarah e Dick: potete stare da noi finché
non troverete una sistemazione.»

Papà aveva ancora il fucile in mano. «Questa è casa mia, Robert.»
«No, Jess… ormai, questa casa è proprietà della banca. Tu hai la

famiglia, e ti farai una casa nuova altrove. Ti chiedo solo una cosa: se
ci fosse Davey, lui cosa vorrebbe che facessi?»

Stone distolse lo sguardo; sapeva già cosa stava per succedere.
Quella era una delle due sole volte che aveva visto il padre piangere.
L’altra era stata la notte in cui era morto Davey.

La guancia solcata da un’unica lacrima, il papà disse: «E come
dovrei fare a mantenere la famiglia?».

Bob gli rispose con garbo: «Ho degli amici alla fabbrica di filo
spinato. Gli ho già parlato di te. Ti prenderanno. Trovare un lavoro,
con i tempi che corrono, è un miracolo».

Papà annuì. Con un sospiro, gli consegnò il fucile. «Grazie, Robert.»
«Sì, bravo zio Bob» disse sarcastico lo Stone adolescente. «Buon

Natale! Un corno…»
«Richard!» lo rimbrottò la madre.
Il padre gli appioppò un ceffone.
«Se ti azzardi a provarci un’altra volta, vecchio,» disse il giovane

Stone, puntando un dito minaccioso contro il padre «ti faccio nero, per
la miseria!»

E mentre la sua versione quattordicenne scappava fuori, Stone
scosse la testa. «Gesù! Dovevo proprio dirgli così, in un momento



come quello? Il poveraccio ha toccato il fondo, e io riesco a trovare il
modo di spingerlo ancora più giù…»

Il papà se ne stava tutto rigido, con gli occhi bassi, mentre la
mamma lo stringeva in un abbraccio disperato. Lo zio Bob svicolò
fuori, vergognandosi di se stesso.

«Eri appena un ragazzo» disse Dillinger. «Che ne sapevi?»
«Perché mi stai facendo rivivere quest’inferno?» protestò Stone. «Io

non posso cambiare il passato! Cosa c’entra tutto questo con lo
scoprire l’assassino di Jake Marley?!»

«Non chiederlo a me!» sbottò Dillinger. «Io sono qui solo per darti
una mano, che cavolo!»

Il fantasma del rapinatore di banche uscì risoluto, e Stone – che non
ci teneva a lasciarsi piantare in quella parte del suo passato – si
affrettò a seguirlo.

Allora Stone si ritrovò, insieme al suo spettrale accompagnatore,
nell’atrio d’ingresso di una stazione di polizia di provincia dove gli
agenti andavano e venivano attorno a un bancone d’accoglienza.
Dillinger condusse Stone in un ufficio separato da un tramezzo, con
una corona natalizia appesa sulla porta di vetro smerigliato, da dove
entrarono senza bisogno di aprirla.

Jake Marley, vicecapo della polizia di DeKalb, Illinois, se ne stava
stravaccato sulla sua seggiola dietro la scrivania, e sorrideva mentre
sfogliava le cartoline con gli auguri di Natale; a ogni busta che apriva,
ne cadevano fuori bei bigliettoni verdi freschi.

«Un sacco di gente si ricordava di Jake, a Natale» commentò Stone.
«A Natale, un sacco di gente si ricorda di un sacco di piedipiatti»

soggiunse Dillinger ghignando.
Sentendo bussare alla porta, Marley si affrettò a far sparire il

contante in un cassetto. «Sì?» rispose, seccato. «Che c’è?»
L’agente di polizia in divisa che si affacciò nell’ufficio era un

giovane Dick Stone. «Vicecapo Marley? Mi hanno detto che voleva
parlarmi…?»

«Entra pure, pivello, entra!» Il vicecapo dai baffi impomatati indicò
con un cenno magnanimo la sedia di fronte alla scrivania. «Mettiti
comodo…»



Il giovane Stone si sedette, mentre il suo io futuro e il fantasma di
un nemico pubblico assistevano invisibili alla scena.

Il sorriso di Marley riuscì un tantino sforzato. «Ieri è stato il tuo
primo giorno di servizio, se ho ben capito.»

«Sì, signore.»
«Ecco, volevo solo che tu sapessi che non te ne faccio una colpa,

assolutamente… se hai avuto il posto grazie a un patrocinatore.»
«Che cosa intende dire?»
Marley alzò le spalle. «Niente. Uno fa quello che deve fare, pur di

andare avanti. Ma il fatto insolito è che tuo zio Bob si sia prestato al
gioco. Lui non fa mai strappi alla regola.»

«Lo zio Bob è un po’ un moralista, ma è pur sempre della famiglia,
e io sto con lui.»

«Caspita! Ammirevole, pivello. Molto ammirevole. Ma qui dentro
succedono cose di cui lui non sa nulla… e preferirei che restassero
tali.»

Il giovane Stone aggrottò la fronte. «Per esempio?»
«Mettiamola così: se ti ficcassi in saccoccia un biglietto da cinquanta

ogni mese, solo per guardare dall’altra parte… se fosse per qualcosa di
totalmente innocuo… riusciresti a dormirci, la notte?»

«Guardare dall’altra parte, come?»
Marley gli spiegò che era di Chicago; nel ’26 un parlamentare locale

aveva oliato gli ingranaggi per fargli ottenere quel posto di vicecapo
in provincia, di modo che potesse ricambiare qualche favore all’Outfit.

«Non c’è più così tanto movimento, ormai» disse Marley. «Non
come ai tempi del proibizionismo, quando i “ragazzi” avevano le
distillerie quaggiù. Solo qualche locale dove la gente va a togliersi
certi sfizi non proprio legali…»

«Gioco d’azzardo e ragazze, intende dire.»
«Bravo. E c’è una fattoria che usano i “ragazzi”, quando le cose in

città si mettono male, e un campo dove vanno a… seminare… di tanto
in tanto.»

«Non credo che riuscirei a dormirci la notte, sapendo quel che
succede.»

Marley inarcò le sopracciglia. «Ah, no?»



«Non per cinquanta miseri verdoni al mese.» Il giovane agente
sogghignò. «Per settantacinque, forse. Per un centone mi
addormenterei appena poso la testa sul cuscino.»

Marley stese la mano da sopra la scrivania. «Credo che questo sia
l’inizio di una bella amicizia.»

Si strinsero la mano, e quando il giovane Stone ritrasse la propria,
nel palmo si ritrovò un biglietto da cento.

«Buon Natale, signor Marley.»
«Chiamami pure Jake. Cento di questi giorni, pivello.»
Dillinger tirò Stone per un braccio e passando attraverso il muro

dell’ufficio si ritrovarono improvvisamente in un’altra stanza:
l’anticamera dell’ufficio della MARLEY & STONE: INDAGINI RISERVATE.
Katie stava innaffiando la base di un albero di Natale in un angolo.

«Qui, quando saremmo?» chiese Dillinger a Stone. «Cinque anni
fa?»

«Esatto. La vigilia di Natale del ’37, credo…»
Marley stava bisbigliando qualcosa a uno Stone di cinque anni più

giovane. «Bel pezzo di figliola hai assunto.»
«Darà un tocco di classe alla baracca. E ricordati, Jake: l’ho vista per

primo io.»
Marley sogghignò. «Che me ne faccio di una ragazzina, quando ho

una donna come Maggie? Ah! Parli del diavolo e…»
Maggie stava entrando nell’antiufficio a braccetto di un tipo biondo

dal fascino imberbe che indossava un completo impeccabile.
«Stoney,» disse Marley «ti presento il nostro maggiore cliente:

questo è Larry Turner… è il vicepresidente della Consolidated, quella
che ci sta passando indagini a palate.»

«Non saremmo nulla senza di voi, signor Turner» disse Stone.
«Larry va benissimo» rispose l’altro. «È un piacere trattare affari

con una ditta così ben ammanicata.»
Dillinger chiese: «Dove vuole andare a parare questo boyscout?».
Stone rispose: «Abbiamo passato a quel boyscout il venti per cento

di quanto ci paga la sua ditta, fin dal primo giorno. Non so come lo
abbia conosciuto Jake, ma la Consolidated è il cliente che ci ha
permesso di mollare DeKalb e aprire bottega nel Loop».



«Tuo zio come l’ha presa, quando hai lasciato il servizio?»
«Per poco non si è messo a piangere, che cavolo… Era convinto che

un bel giorno avrei preso il suo posto. Povero gonzo… cascava sempre
dalle nuvole… Tutta quella corruzione che gli passava proprio sotto il
naso.»

«Le tresche del suo vice e suo nipote, intendi dire.»
Stone non replicò, ma la sua versione di cinque anni prima stava

dicendo a Marley: «Senti, questo business delle assicurazioni è ottimo.
Ma i soldi veri stanno nelle cause di divorzio».

«Ben detto, pivello. Ma sono già un passo avanti a te… Ci
procuriamo le foto compromettenti della consorte fedifraga e le
vendiamo al miglior offerente.»

«Splendido! È quello che si meritano, se non sono capaci di amare,
onorare e obbedire.»

I due detective privati si fecero una grassa risata. Katie si volse
verso di loro e sorrise, contenta di vedere i capi di così buonumore
alla vigilia di Natale.»

«Su, vieni» disse Dillinger, arcuando il dito per sollecitarlo a
seguirlo.

Allora il defunto rapinatore di banche guidò Stone attraverso una
parete, per sbucare nel vicolo dove Jake Marley giaceva addossato a
un muro di mattoni, tra due bidoni dell’immondizia, il petto crivellato
di colpi, gli occhi sgranati, vuoti e fissi.

Il sergente Hank Ross stava mostrando il cadavere a Stone. «Ho
pensato che dovessi vederlo, amico. Il poveraccio non è nemmeno
riuscito a estrarre la pistola. È ancora nella fondina, sotto il soprabito
abbottonato fino al collo. Chi gli ha sparato doveva essere qualcuno
che lo conosceva, non pensi?»

Stone fece spallucce. «Sei tu l’esperto di omicidi.»
«Senti, Stoney… non voglio che ti occupi di questa faccenda. Lo so

che era tuo socio, e tuo amico, ma…»
«Sei riuscito a dissuadermi.» Stone si accese una Lucky.

«Provvederò io a informare la vedova.»
Ross si limitò a guardarlo. Poi disse: «Buon maledetto Natale,

Stoney».



«Un corno» rispose lui, voltando la schiena al socio morto.
«Accidenti!» esclamò Dillinger. «Che freddezza! Non potevi

spremerti nemmeno una lacrima per il tuo vecchio amico?»
Stone non rispose. Il suo sosia di un anno prima gli passò dritto

attraverso.
«Vuoi sapere la verità, Dillin-gher? La sola cosa che mi sia venuta in

mente è stata che, con tutta la gente che aveva fregato, Jake era
fortunato se era riuscito a vivere così a lungo. E che in base al contratto
di società, adesso la ditta era mia.»

«Diavolo! E io pensavo che Gillis fosse di ghiaccio.»
«Gillis?»
«Lester Gillis. Detto anche Baby Face Nelson. Forza, cocco bello. Io

e te siamo arrivati al capolinea.»
Dillinger spinse Stone, con forza, dritto attraverso il muro di

mattoni; e quando l’investigatore riaprì gli occhi, si ritrovò solo nel
suo letto, nel suo appartamento.

Si drizzò a sedere; si stropicciò gli occhi, si grattò la testa.
«Razionamenti o no, quel salame è proprio da buttare…»

Si lasciò ricadere sul materasso, sempre vestito di tutto punto, e
fissò il soffitto. Pensieri, immagini della madre, del padre, del fratello,
perfino di Marley, gli scorrevano davanti agli occhi, gli parlavano…

Nell’altra stanza suonò il campanello, facendolo trasalire. Stone
guardò la sveglia rotonda di bachelite, sul comodino: le due di notte.
Chi diavolo poteva venire a cercarlo a quell’ora?

“D’altra parte,” pensò, mentre arrancava verso la porta “parlare
con qualcuno in carne e ossa non sarebbe male, tanto per cambiare…”

E lì, sulla soglia di casa sua, c’era un soldato con una divisa
impeccabile, un giovanotto fresco e ripulito con il berretto a bustina
calcato sulla fronte.

«Il signor Stone?»
«Ben? Sei davvero tu? Ben Crockett!» Il sorriso di Stone si estese da

orecchio a orecchio. «Il fratellino di Katie, di ritorno dalla guerra…
Quanto sarà contenta!»

Il ragazzo varcò la soglia, sembrando un tantino confuso.
«Ehm, Ben… se stai cercando Katie, stasera è a casa sua.»



«Sono qui per lei, signor Stone.»
«Be’, d’accordo, figliolo… ma perché?»
«Non saprei esattamente» rispose il ragazzo. «Posso sedermi?»
«Certo, figliolo, certo! Vuoi qualcosa da bere?»
«No, grazie. Deve scusarmi, signore… ma sono un po’ confuso. Le

istruzioni che mi hanno dato… erano piuttosto scarse.»
«Istruzioni?»
«Già. Questo è un incarico temporaneo. Ma hanno detto che ero

“particolarmente qualificato” per la missione.»
«E cosa vogliono da te, figliolo? Che mi trascini a fare un altro

esame d’arruolamento?»
«Adesso mi ricordo!» Il soldato semplice Crockett pescò di tasca un

foglietto. «Le dice qualcosa, questo? “Riferisci al signor Stone,
riformato, che ha veramente i piedi piatti e che il dottore che ha pagato
stava imbrogliando lui.”»

Stone rimase a bocca aperta, poi rise. «Be’, che ti aspetti da un
medico di Chicago? Perciò, sarebbe tutta qui, questa tua “missione”?»

Il ragazzo mise via il pezzetto di carta. «No. C’è dell’altro… Ed è
abbastanza assurdo. Le dovrei dire di andare a guardare nello
specchio.»

«Guardare nello specchio?»
«Già… quello lì, immagino.»
«Figliolo…»
«La prego, signor Stone. Non penso che potrò tornare a casa per

Natale finché non avrò portato a termine quest’incarico.»
Stone sospirò, disse che andava bene, e si trascinò fino allo specchio

accanto al mobile radio; vide la sua immagine riflessa, con le guance
ispide e gli occhi venati di rosso, e il ragazzo con la sua bella bustina
in testa che lo osservava serio da sopra la spalla. «E adesso, figliolo?»

«Niente, deve guardarci dentro, tutto qui. Mi hanno detto che ci
vedrà il giorno di domani… o, anzi, ormai è passata la mezzanotte,
giusto? Insomma, il giorno di Natale del 1942…»

E lo specchio di fronte a Stone si trasformò in una finestra.
Dalla finestra, vide Maggie Marley e Larry Turner, il vicepresidente

della compagnia assicurativa, che brindavano con bicchieri da



cocktail; Maggie in négligé, Turner in vestaglia di seta. Sedevano
abbracciati su un divano, nell’appartamento elegante di lei.

«Che razza di storia è questa?» chiese Stone. «Maggie e quella serpe
di Turner… da quando in qua se la intendono?»

«Per quanto ancora» stava dicendo Maggie a Turner «devo
continuare a sopportarlo?»

«Tu hai bisogno di Stone» rispose Turner, baciandola sul collo. «È il
tuo alibi, piccola.»

«Ma Jake non l’ho ucciso io!»
«Certo che no. Certo che no… Comunque, tu reggi il gioco ancora

per un po’, e poi scaricalo senza tanti drammi… Per adesso, ti
conviene tenertelo in tasca. Ti ha aiutata a levarti dalle calcagna Eddie,
sì o no?»

Maggie si accigliò. «Ecco… su questo hai ragione… Ma quando mi
tocca… mi fa accapponare la pelle…»

«Ah, davvero? Razza di…» prese a dire Stone.
Ma le immagini nello specchio si sfocarono e furono sostituite da

un’altra scena: Eddie Marley, nel suo squallido buco di appartamento,
che non osava andare ad aprire la porta, mentre qualcuno la
martellava di pugni.

«Facci entrare, Eddie! Abbiamo un regalino di Natale per te!»
Eddie, tutto sudato e tremante, guardò una foto incorniciata del

defunto fratello Jake.
«Come puoi farmi questo, Jake?» bisbigliò. «Avevi promesso di

proteggermi…»
La porta si aprì di schianto, e due energumeni dell’Outfit – enormi

creature corpulente senza volto, in impermeabile e fedora – lo misero
rapidamente nell’angolo.

«Datemi un’altra settimana, ragazzi! Nel frattempo, posso
anticiparvi un centone già oggi, e poi avrete il resto!»

«Troppo tardi, Eddie» disse trucemente uno dei ceffi. «Hai fatto
aspettare l’Outfit una volta di troppo…»

Gli spuntò in mano una 45 automatica, che esplose uno, due, tre
colpi. Eddie si accasciò a terra, sanguinante. Moribondo.

«Jake… Jake… mi hai abbandonato… avevi promesso…»



Lo specchio si offuscò di nuovo. Stone si rivolse al soldato Crockett.
«Quindi, ormai sarebbe cosa fatta, figliolo? Ma se deve succedere il
giorno di Natale, non faccio ancora in tempo a cavare dai guai quel
vermiciattolo…?»

«Non saprei, signor Stone. Questo non me l’hanno detto.»
Una nuova immagine cominciò a formarsi nello specchio: il giovane

assistente di Stone, Joey Ernest, seduto nel suo soggiorno davanti a un
caminetto, con un’aria tetra… anzi, vicino alle lacrime. Poco distante,
il figlioletto di sei anni e la bimba di quattro giocavano con i bei
balocchi nuovi sotto un albero scintillante di lucine natalizie.

La moglie di Joey, Linda, una bionda graziosa vestita di rosso per
l’occasione, gli si avvicinò e lo cinse col braccio.

«Perché sei così mogio, tesoro?»
«Non posso farci niente… Lo so che dovrei essere contento. È stato

un Natale magnifico… ma provo una tale… una tale vergogna…»
«Tesoro…»
«Tanti miei coetanei stanno versando il sangue sulle spiagge per

difendere l’onore e la gloria di Dio e della nazione. Io, invece, mi
intrufolo sotto i letti e mi nascondo negli armadi degli alberghi per
scattare fotografie di adulteri in pose oscene.»

«Joey! I bambini!»
«Lo so! I bambini… Voglio offrire loro una vita dignitosa… ma

devo proprio farlo così? Devo continuare a parare le spalle al mio
capo donnaiolo, fra un milione di altre cose indegne? Io mi licenzio!
Giuro che lunedì mi licenzio!»

Lei lo baciò sulla guancia. «In tal caso, hai il mio pieno sostegno.»
Lui la guardò con un’espressione da cane bastonato. «Non avrei

dovuto sommergerci di tutte quelle rate… Come faremo a pagarle,
Linda?»

«Accetterò quel posto allo stabilimento della Difesa. Mamma può
badare ai bambini, quando nessuno di noi due è disponibile. Ce la
caveremo benissimo.»

«Oh, Linda. Sapessi quanto ti amo. Buon Natale, piccola mia.»
«Buon Natale, tesoro.»
Stavano abbracciandosi, quando l’immagine si dissolse.



Allora, lo specchio si popolò di una scena di barboni a una mensa
per poveri. Erano in coda per ricevere la zuppa, il pane e un piatto
caldo. A servirli, c’era la giovane e graziosa volontaria dell’esercito
della Salvezza con cui Stone ci aveva provato in ufficio. In sottofondo,
si sentivano le voci dei volontari della missione che intonavano un
canto di Natale: God Rest Ye Merry Gentlemen.

«Cantavamo anche noi quella canzone, a casa» disse Stone al
soldato. «Mia mamma ci accompagnava al piano. Cristo! Che
mascalzone!»

«Chi, signor Stone?»
Ma l’immagine nello specchio era mutata di nuovo: Katie Crockett

con una donna più anziana e grassottella e un vecchio dall’aspetto
fragile…

«Ehi, figliolo,» disse Stone «quella è tua sorella!»
«E i miei» aggiunse lui, piano.
Seduti attorno all’albero di Natale nell’appartamentino di Katie,

aprivano regali e chiacchieravano allegramente. Suonò il campanello,
e Katie scattò in piedi, allegra, per andare ad aprire.

Ma quando tornò, non era per nulla allegra.
«È… è un telegramma dal ministero della Guerra» annunciò Katie.
«Oh, no!» esclamò la madre. «Non sarà…»
«Si tratta di Ben, giusto?» chiese il padre.
Si raccolsero attorno a lei per leggere il telegramma, i volti rigati

dalle lacrime.
«Be’, qui è tutto sbagliato, figliolo» disse Stone al soldato semplice

Crockett. «Domani devi andare lì e chiarire l’equivoco. Questa storia
gli sta spezzando il cuore; ti credono morto!»

«Signor Stone,» rispose il ragazzo, togliendosi la bustina per svelare
il foro di proiettile al centro della fronte «purtroppo, temo che sia
vero.»

«Dio…»
«Adesso devo andarmene a casa» concluse il giovane. «Può dire a

mia sorella che le voglio bene, signor Stone? E anche ai miei vecchi?»
L’immagine del soldatino, come le altre, sfumò nello specchio fino a

dissolversi.



Di nuovo solo nella sua camera da letto, Stone si prese la testa fra le
mani, intontito. «Qualcuno mi ha rifilato un sedativo, o che?» Esausto,
arrancò fino al letto, ci rovinò sopra faccia avanti, e finalmente lo colse
un sonno misericordioso.

«I’ll have a blue Christmas without you…»
Stone aprì gli occhi di scatto; la stanza era sempre buia. Qualcuno

stava cantando, una sorta di rustico Bing Crosby, una voce strana,
terrena e insieme ultraterrena…

«… blue Christmas, that’s certain…»
La sveglietta rotonda segnava le 4.00.
«… decorations of white…»
«Che diavolo è tutto questo trambusto? La radio?»
«Sono io, signore» rispose la stessa voce. Pastosa, baritonale,

strascicata.
Stone si tirò su dal letto e contemplò l’apparizione più bizzarra di

tutte: l’uomo che gli stava di fronte indossava un completo di pelle
bianca con una mantellina tempestata di strass luccicanti. L’uomo
(piuttosto sovrappeso) aveva una zazzera di capelli corvini, un viso
dal fascino insolente, per quanto un po’ gonfio, e occhi dalle palpebre
pesanti.

«Chi accidenti saresti tu?»
«Non vorrei sembrare immodesto, signore,» rispose lui con voce

roca «ma dalle mie parti mi chiamano “The King”, il Re.»
«Non venirmi a dire che sei Gesù Cristo!» esclamò Stone, con gli

occhi fuori dalle orbite.
«Non direi proprio, signore. Sono solo un povero ragazzo di

campagna. A oggi, dovrei avere all’incirca sette anni, signore.»
«Se davvero hai sette anni, ci andrei piano con le merendine, fossi

in te.»
L’apparizione in bianco si mosse verso di lui, un fantasma in pelle e

lustrini; anche le scarpe erano singolari: stivaletti da cowboy bianchi
tempestati di false gemme. «Temo che non abbia capito bene, signore.
Io sono lo spettro di qualcuno che ai suoi giorni non è ancora cresciuto
e vissuto… né tantomeno è morto.»

«Non sei ancora morto, eppure sei un fantasma? Un fantasma in



giacca e pantaloni di pelle bianca! Questo è proprio il migliore di tutti.
Questo è il mio preferito, finora…»

«Vede, è che ero un personaggio molto famoso. O piuttosto, lo sarò.
Sul serio, non per vantarmi, ma ero più grande dei Beatles.»

«Più che grande, mi sembri bello grosso, amico mio.»
«Signore, il fatto è che ho abusato del mio talento, e del mio corpo,

e ora devo pagarne lo scotto. Perciò ho avuto quest’ingaggio.»
«“Ingaggio”?»
«Sono qui per mostrarle una piccola anteprima delle attrazioni in

programma, signore. Qualcosa che succederà verso il Natale
prossimo… il Natale del ’43…»

L’apparizione assunse una posa bizzarra, come se avesse
trasformato il corpo intero in una freccia, e a un tratto Stone e il Re si
ritrovarono in una piccola cappella, addobbata di decorazioni
natalizie piuttosto pacchiane, che sembravano poco appropriate a una
chiesa.

«Dove siamo finiti?»
«Benvenuto nel mio mondo, signore. Siamo in anticipo di qualche

annetto per poterla apprezzare al meglio, ma un giorno questa sarà
veramente la città delle luci.»

«Di che stai parlando?»
Il Re sorrise, sornione. «Siamo a Las Vegas, amico!»
In fondo alla cappella, c’erano un uomo e una donna di fronte a un

sacerdote. Si sentiva una musica d’organo a canne. Era in corso una
cerimonia nuziale.

Stone avanzò per vedere meglio.
«Che io sia dannato» esclamò.
«È appunto quello che stiamo cercando di scongiurare, signore.»
«È Maggie con quel verme di Larry Turner! Sono qui per sposarsi!

Be’, tanti saluti a tutti e due…»
«Forse le converrebbe vedere come passerà lei il prossimo

Natale…»
E allora Stone e il fantasma a lustrini si trovarono nella cella di un

carcere. Insieme a uno Stone smunto e tirato, più vecchio di un anno,
in tenuta bianca e nera da galeotto, seduto sulla sua branda, con



un’aria disperata. Su uno sgabello, di fronte a lui, sedeva il sergente
Hank Ross.

«Hank, tu lo sai che sono innocente!»
«Io ti credo, Stoney. Ma la giuria non ti ha creduto. Quel testimone

oculare è stato decisivo…»
«L’hanno pagato per mentire!»
«… e quando si è scoperto che la tua pistola era l’arma del delitto,

be’…»
«Ti arriva una telefonata anonima per segnalare che i proiettili con

cui è stato ucciso Jake sono compatibili con la mia pistola, a un anno
dal fatto, e la cosa non ti sembra sospetta?»

«Gli esami balistici lo hanno confermato.»
«Qualche sbirro corrotto deve avere scambiato le pallottole vere

con delle altre fasulle, sparate dalla mia pistola! Te l’ho detto, Hank:
quando sono andato in vacanza a Miami, ho lasciato la pistola nel
cassetto della scrivania. Chiunque avrebbe potuto…»

«Storia vecchia, Stoney.»
«Devi credermi…»
«Ti credo. Ma ora che hanno respinto il tuo ricorso…»
«Sì, ma il governatore?»
«I giornali ti vogliono morto, e il governatore vuole i voti. Tu sai

come funziona.»
«Già, Hank. So come funziona, certo…»
«Stoney, è meglio se metti a posto le cose fra te e il Creatore.» Hank

esalò un sospiro greve. «Perché domani, più o meno a quest’ora…
andrai a incontrarlo.»

Ross diede una pacca sulla spalla all’amico, chiamò la guardia, e
poco dopo se ne andò. Stone rimase aggrappato alle sbarre della sua
cella, mentre un’armonica suonava tristemente Adeste fideles.

«Il braccio della morte?» chiese Stone al Re. «Il prossimo Natale lo
passerò nel braccio della morte?»

«Temo proprio di sì, signore. E ora penso sia meglio muoverci…»
E si ritrovarono di nuovo nell’appartamento.
«Non ho idea di chi diavolo sei,» disse Stone «ma ti devo molto. Tra

tutte le visioni che mi sono apparse stasera, le tue sono quelle che mi



hanno aperto veramente gli occhi.»
«Molte grazie» disse il Re.
Stone distolse gli occhi un momento, ma quando tornò a voltarsi,

del suo visitatore non c’era più traccia.
Prossimo alle vertigini, Stone ricadde sul letto, con la testa che gli

girava; il sonno lo colse…
Si risvegliò che era quasi mezzogiorno. Si sentiva rinato. Fece la

doccia e si rase, fischiettando Joy to the World. Vestendosi, indossò la
fondina ascellare, estraendone la rivoltella per controllare il tamburo.

«Accidenti, Sadie» mormorò. «Che razza di monella! Tutta carica il
giorno di Natale…»

Ridacchiando, ripose l’arma nella fondina, poi si accigliò e
riesaminò meglio la 38, studiandone l’impugnatura.

«Che io sia dannato» disse tra sé. Poi sorrise sornione. «… O magari
anche no.»

Infilò di nuovo il revolver nella fondina cucita a mano e indossò il
soprabito. Poi, come spinto da un ripensamento, andò ad aprire la
cassaforte a muro, contò cinquemila dollari in biglietti da cento e si
ficcò in tasca il mazzetto.

Quando Stone bussò all’appartamento di Eddie, nessuno gli
rispose. Che fosse arrivato troppo tardi? Gridò: «Eddie… sono Stone!
Ho i soldi per te. Tutti e cinquemila!».

Alla fine, Eddie si affacciò alla porta; era un po’ acciaccato per via
della strapazzata che si era preso da Stone la sera prima. «Che cos’è…
uno scherzo?»

«No. Fammi entrare.»
Nel piccolo appartamento – disseminato di vecchi numeri di

«Racing News», vestiti sporchi e scatole per cibo da asporto – Stone
contò i soldi sotto gli occhi di un allibito Eddie.

«Che significa questo?»
«È un regalo di Natale per te, furbetto.»
«Perché…?»
«Sei il fratello del mio socio. Avevo la responsabilità di darti una

mano. Ma questo è tutto… Con questi sei a posto, per oggi, ma in
futuro non aspettarti altri interventi da parte mia, intesi? Quando



arrivano gli scagnozzi, tu salda il debito. E se vuoi perdere il vizio del
gioco, magari posso trovarti qualche lavoretto per conto dell’agenzia.
Ma per il resto, devi cavartela da solo.»

«Non capisco. Perché aiutarmi, dopo che ho cercato di ricattarti…?»
«Ah, be’, se ti azzardi a riprovarci, ti spezzo tutte e due le braccia.»
«Oh, adesso sì che parli come il vecchio Stoney.»
«Nossignore. Il vecchio Stoney ti avrebbe ammazzato. Eddie, hai

detto che tuo fratello ti aveva promesso che avrebbe “provveduto” a
te, se gli fosse successo qualcosa. Sembravi sicuro di quel che
dicevi…»

Eddie assentì con enfasi. «Mi aveva confidato che ero uno dei due
intestatari della sua polizza sulla vita… Il cinquanta per cento doveva
toccare a me, ma in qualche modo quell’arpia è riuscita a intascarsi
tutto!»

Poco più tardi, Stone stava bussando alla porta dell’attico della
vedova Marley.

Maggie cercò di dissimulare il suo imbarazzo alla vista di Stone.
«Ehi, Richard,» disse, alzando la voce «che splendida sorpresa di
Nata…»

Ma lui la scansò ed entrò, prima che Larry Turner riuscisse a
trovarsi un nascondiglio. Stone lo sorprese davanti al camino, dove
non erano appese calze.

«Buon Natale, Larry» gli disse. «Ho un regalo per te…»
Stone sfoderò la 38 che portava sotto l’ascella e la puntò sul

tremebondo Turner, che indossava la stessa vestaglia di seta vista da
Stone nella visione della sera prima allo specchio.

«Anzi, in effetti è un regalo che hai fatto tu a me» si corresse Stone.
«La mia migliore amica, la mia ragazza del cuore, è Sadie. La mia
pistola. È piuttosto triste da ammettere, ti pare?»

«Non so cosa ti salta in mente, Stone… però, non puntarmi addosso
quell’arnese…»

«Il buffo è che questa non è Sadie. Pensa un po’: è più di un anno
che vado in giro con la figliola sbagliata, e senza nemmeno
accorgermene!»

«Richard,» intervenne Maggie «per favore, metti via quella



pistola…»
«Tesoro, ti spiacerebbe metterti lì, accanto al tuo amichetto?

Sinceramente, non penso che sia coinvolta anche tu in questa
faccenda, ma preferisco non correre rischi.»

Lei fece per ribattere, ma Stone le intimò: «Muoviti!», e con un
cenno della 38 la indirizzò verso Turner.

Quindi proseguì: «Un bel giorno dell’anno passato, Larry… non so
quando di preciso, però doveva essere prima della vigilia di Natale…
tu mi hai sgraffignato la mia Sadie e l’hai scambiata con una rivoltella
simile. Il guaio è che Sadie ha una piccola scheggiatura sul calcio…
minuscola, ma c’è, solo che su questa pistola non c’è».

«Perché diavolo avrei dovuto fare una cosa simile?» chiese Turner.
«Perché volevi usare la mia pistola per uccidere Jake. Ed è quello

che hai fatto.»
«Uccidere Jake! Perché avrei dovuto…»
«Perché tu e Maggie ve la intendete. In segreto, ma state insieme.

Hai modificato la sua polizza assicurativa, di modo che tutti quei
dollari del doppio risarcimento andassero a lei, anche se Jake voleva
che una metà spettasse al fratellino sprovveduto. Jake ti reputava un
amico: per questo aveva le mani in tasca e la pistola sotto il cappotto,
quando ti sei avvicinato a lui per fargli gli auguri di Natale a suon di
pallottole calibro 38.»

«Con la tua rivoltella? Se fosse vero quanto affermi, avrei
consegnato quell’arma alla polizia da un bel pezzo.»

«Non necessariamente. Sei un assicuratore… Usare la mia pistola è
stato come stipulare una polizza. In qualsiasi momento ti fosse parso
che i sospetti si stavano orientando su di te, o su Maggie, avresti
sempre potuto scambiare di nuovo i revolver e fare una telefonatina
anonima.»

Maggie fissava Turner a occhi sbarrati, in preda a un crescente
orrore. «È la verità? Hai ucciso tu Jake?»

«Sono tutte sciocchezze» minimizzò Turner.
«Be’, e allora,» chiese lei, aspra «cos’era quella pistola che mi hai

fatto chiudere in cassaforte? Per mia “tutela”, hai detto!»
«Chiudi il becco» la ammonì lui.



«Adesso so cosa voglio io per Natale» disse Stone. «Maggie, apri la
cassaforte.»

La donna si avvicinò a un quadro a olio che la ritraeva, lo staccò
dalla parete e svelò il portello rotondo della cassaforte, che aprì.

«Ora scansati, tesoro,» disse Stone «e lascia che pensi lui a tirar
fuori la rivoltella.»

Sudando, Turner si passò la lingua sulle labbra, infilò la mano nella
cassaforte per agguantare l’arma, si girò di scatto, esplose un colpo e si
tuffò dietro al divano poco distante. Quando si affacciò per sparare di
nuovo, il detective si era già buttato a terra. Stone rispose al fuoco, e il
proiettile andò a piantarsi in un morbido cuscino del sofà. Turner
scattò in piedi e Stone lo centrò a una spalla.

Turner si accasciò con un grido strozzato, e la sua pistola ruzzolò
fuori portata sul pavimento di marmo.

Ora Stone torreggiava su Turner, che alzò gli occhi a guardarlo con
rabbia e angoscia, una mano premuta sulla ferita alla spalla. «Tu volevi
costringermi a spararti!»

«Hai indovinato.»
«Perché?»
«Perché era solo una teoria tutta da dimostrare, finché non hai

cercato di spararmi. Ma adesso reggerà perfettamente all’esame della
polizia e del tribunale.»

«Sei un bastardo, Stone… Perché non lo fai, e addio? Perché non mi
ammazzi e ti togli il pensiero una volta per tutte?»

«Non me lo sogno nemmeno. Prima di tutto, mi piace l’idea che tu
passi il prossimo Natale nel braccio della morte. E secondo, non vale
la pena di finire all’inferno per un verme come te.»

Stone telefonò al sergente Ross. «Sì, lo so che sei a casa, Hank… Ma
ho un altro regalino per te, già bello incartato…»

Riattaccò il ricevitore e si ritrovò a fronteggiare una Maggie dal
sorriso sornione.

«Nessun rancore?» chiese lei.
«Nah. Siamo stati subdoli tutti e due. Ognuno ha tradito e

ingannato l’altro.»
Maggie lo guardava con espressione maliarda, facendogli scorrere



un dito lungo il braccio. «Eri così virile quando ti sei messo a sparare…
non credo di essermi mai sentita tanto attratta da te…»

Lui le rise in faccia, scosse la testa e la scansò garbatamente.
«Piuttosto, preferisco finire all’inferno» disse.
Più tardi, dopo aver consegnato Turner a Ross, Stone passò da casa

di Joey Ernest, nei sobborghi settentrionali della città.
«Signor Stone… cosa è venuto a…?»
«Volevo solo augurarti un buon Natale, figliolo. E annunciarti che

come buon proposito per l’anno nuovo ho deciso di mollare le cause
di divorzio.»

«Sul serio?»
«Sul serio. Possiamo assicurarci una discreta mole di lavoro con i

crediti al dettaglio… Non ci sarà da cavarne tanti bigliettoni, ma
almeno potremo ancora guardarci allo specchio.»

Joey s’illuminò in volto. «Lei non ha idea di cosa significhi questo
per me, signor Stone!»

«Forse un’idea ce l’ho, credo. Per inciso, tra me e la signora Marley
la storia è chiusa. Non dovrai più coprire le spalle al tuo capo
sporcaccione.»

«Signor Stone… entri a salutare la famiglia. Non ci siamo ancora
messi a tavola per la cena. Si fermi qui da noi, la prego!»

«Sono lieto di fare un salutino, ma non posso trattenermi. Ho un
altro impegno.»

Alla fine, bussò alla porta dell’appartamentino di Katie.
«Ma come… Richard!» Dall’espressione raggiante di lei, Stone capì

che non aveva ancora ricevuto una certa notizia.
«Un uomo non può cambiare idea? E magari abitudini? Sarei felice

di passare il Natale con te e i tuoi.»
Lei lo prese a braccetto per accoglierlo in casa. «Oh, saranno così

entusiasti di conoscerti! Non sai quanto mi hai fatto felice, Richard…»
«Volevo soltanto stare con te, oggi» rispose lui. «E magari uno di

questi giorni, prima di Capodanno, potremmo farci una gita in
macchina su a DeKalb, a trovare i miei zii, Bob e Helen.»

«Sarebbe magnifico!» disse lei, mentre lo accompagnava nel salotto
con l’albero di Natale scintillante. La madre e il padre si alzarono dal



divano sorridendo.
Sarebbe stato un triste Natale per quella famiglia, quando avesse

suonato il campanello, e avrebbe suonato fin troppo presto. Ma in
quel momento infausto, Stone voleva almeno essere vicino a loro.

E a Katie.
E quando infine avrebbero visitato la tomba del giovane soldato,

per dire una preghiera e posare una corona, Stone avrebbe fatto lo
stesso per il suo compianto socio e amico.

1. Famigerata organizzazione criminale italoamericana con base a Chicago. (NdT)



Un piccolo Natale spaventoso



I CANTORI DI NATALE
Josephine Bell

Tra i fondatori della Crime Writers inglese, e sua presidentessa dal
1959 al 1960, Doris Bell Collier Ball (1897-1987) adottò lo pseudonimo
di Josephine Bell in gran parte a causa di Sherlock Holmes. È ormai
risaputo che Arthur Conan Doyle aveva basato molte caratteristiche
del gran detective sul dottor Joseph Bell, suo docente all’Università di
Edimburgo. Dato che anche l’autrice era un medico, si ispirò al nome
e cognome del dottor Bell per la firma che sarebbe apparsa su
quarantacinque sue opere.

I cantori di Natale è stato pubblicato per la prima volta in Murder
Under the Mistletoe, a cura di Cynthia Manson (Signet, New York
1992).



I cantori di Natale
JOSEPHINE BELL

La vecchia signora Fairlands scese con molta attenzione dalla bassa
sedia che aveva avvicinato al camino. Ogni volta che eseguiva queste
piccole acrobazie, si sentiva addosso tutti i suoi ottantun anni. Ben
conscia di questo, era decisa a evitare qualunque incidente
potenzialmente pericoloso. Tuttavia, si ostinava nella sua immutabile
routine di spolverare la mensola del camino, dove moltissime, troppe
fotografie e piccoli soprammobili ogni giorno raccoglievano uno strato
di polvere untuosa di Londra.

La signora Fairlands viveva nell’appartamento al piano terra di una
casa ristrutturata facente parte di una schiera di antiche abitazioni
familiari vittoriane che in passato erano state all’ultima moda. La
costruzione apparteneva alla sua famiglia da tre generazioni, e lei
stessa era nata e cresciuta lì. Nei giorni lontani della sua infanzia, tutta
la dimora brulicava di una moltitudine di gente indaffarata,
dall’ultimo piano, dove le stanze dei bambini ospitavano il gruppo
più rumoroso e vivace, a quello inferiore e al pianterreno, dove si
svolgevano le attività decorose e sommesse dei genitori e della zia che
viveva con loro, e ancora più in basso, nel piano seminterrato
riservato al personale domestico, con le cucine e le cantine.

Troppi giovani uomini della famiglia erano morti nelle due guerre
mondiali e troppe giovani donne si erano sposate e avevano lasciato la
casa, così questa, alla fine degli anni Quaranta, non poteva più
conservare la sua destinazione originale. La signora Fairlands, vedova
da tempo, aveva ereditato la proprietà quando era morto l’ultimo dei
suoi fratelli. Per un po’ l’aveva lasciata così com’era, ma alla fine
aveva dovuto arrendersi. La soluzione più ovvia era ristrutturarla.
All’epoca, la signora Fairlands era una vigorosa settantenne,



pienamente determinata a continuare a vivere da sola, circondata dai
suoi adorati beni di famiglia, dato che la sua unica figlia, sposata, era
andata ad abitare nelle selvagge desolazioni delle brughiere del
Devon.

La ristrutturazione fu portata a compimento con grande successo e
venne effettuata senza troppe modifiche di rilievo. Il seminterrato, con
un ingresso da quella che era stata la porta sul retro, fu separato dal
resto della casa e lasciato a un uomo d’affari che si tratteneva a Londra
solo tre giorni alla settimana e preferiva non fermarsi in un albergo.
L’atrio originale rimase, per fungere da ingresso comune agli altri tre
appartamenti. Al piano terra la signora Fairlands aveva a disposizione
tre ampie stanze, una delle quali era divisa in cucina e bagno. La sua
porta d’ingresso adesso era quella che prima dava dal grande atrio
alla sala da pranzo. Ora conduceva in uno stretto corridoio, ricavato
dalla stanza che comprendeva il bagno e la cucina. Alla fine di
quest’ultimo, due nuove porte immettevano nell’ex soggiorno – il suo
salotto, come le piaceva chiamarlo – e la sua camera da letto, che una
volta era lo studio.

Il salotto si trovava nella parte anteriore della casa, affacciato sulla
strada. Aveva un bovindo quadrato che offriva una buona vista sulla
porta principale e i gradini che vi conducevano, e sullo stretto
giardino anteriore, ora diventato un cortiletto pavimentato. Dalla
finestra opposta rispetto al bovindo, la signora poteva vedere la porta
d’ingresso con i gradini dell’abitazione accanto, che un basso muretto
separava dalla sua.

La signora Fairlands, con tipica ostinazione, forza di carattere,
integrità o qualsiasi altra descrizione che la sua fiera personalità si
attirava dal vicinato, viveva nel suo appartamento da undici anni, e
diceva a tutti che si trovava perfettamente bene. Ma con il passare del
tempo si sentiva sempre più sola, profondamente annoiata e in preda
a una crescente apprensione. La domestica veniva per quattro ore tre
volte alla settimana. Era sufficiente per tenere in ordine la casa. In
quelle occasioni, l’ammirevole donna preparava alla signora Fairlands
una buona e consistente cena inglese, che divideva con lei, e cucinava
anche molti altri pasti principali che potevano essere consumati freddi



o riscaldati. Ma quelle tre mezze giornate di pulizie e cucina ogni
settimana lasciavano scoperti quattro giorni interi, nei quali la signora
Fairlands doveva provvedere a se stessa o uscire in High Street per
recarsi in un ristorante. Dopo il suo ottantesimo compleanno era
divenuta sempre più riluttante a cimentarsi in quell’impresa. Ma ogni
settimana scriveva a sua figlia Dorothy per dire quanto si sentiva bene
e quanto avrebbe detestato lasciare Londra, dove aveva vissuto tutta
la vita tranne quando era stata evacuata nel Wiltshire durante la
Seconda guerra mondiale.

In quelle frasi era sincera. Fino a un certo punto, le lettere dicevano
la verità, ma non del tutto. Non dicevano che la signora Fairlands
impiegava quasi un’ora per lavarsi e vestirsi al mattino. Non dicevano
che a volte era troppo stanca per preoccuparsi della cena e poi doveva
alzarsi di notte, sentendosi debole e assetata, per scaldarsi un po’ di
latte. Non dicevano che, sebbene lei si attenesse alla routine di
spolverare l’intero appartamento ogni mattina, non saliva mai sulla
bassa sedia senza il segreto terrore di poter cadere e fratturarsi l’anca,
e forse non sarebbe stata in grado di arrivare al pesante bastone che
teneva accanto alla poltrona da usare come segnale per
l’appartamento di sopra.

In quella particolare occasione, subito dopo il suo ottantunesimo
compleanno, aveva rinviato la spolverata fino a tardi, perché era la
vigilia di Natale e oltre a pulire la mensola del camino vi aveva
sistemato sopra un mucchio di cartoline augurali ricevute dai pochi
amici che le erano rimasti e da molti suoi parenti più giovani.

Quell’anno, pensò tristemente, non aveva molto senso metterle in
mostra. Dorothy, Hugh e i bambini non potevano venire da lei come
al solito, né lei andare da loro. Quelle noiose creaturine, anche nella
loro tarda adolescenza, avevano preso la varicella, a eccezione di
Bobbie, il figlio tardivo, arrivato per ripensamento, che aveva solo
dieci anni. Avrebbero dovuta averla presa tutti già anni prima,
quando avevano iniziato ad andare a scuola. Perciò la visita era stata
annullata e, sebbene la signora Fairlands si fosse offerta invece di
andare lei nel Devon, le avevano detto che avrebbe potuto contrarre la
stessa infezione dei ragazzi, e si erano rifiutati di esporla a quel



rischio. Inoltre per lei era pericoloso viaggiare in quel particolare
periodo dell’anno, con il clima che si aggiungeva alla folla delle
vacanze, aveva scritto Dorothy.

La signora Fairlands si voltò tristemente dal camino e si diresse
lentamente verso la finestra. Un Natale nero quell’anno, aveva
annunciato alla radio il bollettino meteorologico. Nero come la
prospettiva di due interi giorni di isolamento in un momento in cui
tutto il mondo occidentale celebrava il solstizio d’inverno e i cristiani
rievocavano la nascita della loro fede.

Si allontanò dal cupo panorama che si vedeva dalla finestra, un po’
gelata dagli spifferi che filtravano dagli stipiti. Vicino al fuoco aveva
sentito quasi troppo caldo, ma d’altronde aveva bisogno di tenerlo
ben alimentato per una stanza così grande. Ai vecchi tempi c’erano i
ciocchi, ma ora lei non poteva più sollevarli e trasportarli. Tutti le
dicevano che avrebbe dovuto dotarsi di una comoda stufa o
addirittura eliminare del tutto il combustibile solido, installare il
riscaldamento centralizzato o forse un camino elettrico che emanava
un bel bagliore. Ma la signora Fairlands considerava questi
suggerimenti disfattisti, un riferimento quasi offensivo alla sua età.
Nell’intimo, ormai pensava alla sua vita come a una scommessa con il
tempo. Era preparata ad assumersi dei rischi con l’intento di
sconfiggerli. Le restavano pochi piaceri. Uno di questi era la sfida.

Una volta allontanatasi dalla finestra, si spostò nell’angolo più
lontano della stanza, vicino al focolare. Qui un tavolino, di solito
ricoperto da una grande quantità di oggetti, come la mensola del
camino, era stato sgombrato per fare spazio a un albero di Natale. Era
piantato in un grande vaso riservato ogni anno a quello scopo. La
domestica l’aveva allestito per lei e aveva avvolto intorno al vaso della
carta crespa rossa, fissata con spille da balia. Ma l’albero non era stato
ancora decorato.

La signora Fairlands si mise all’opera. Sapeva che alla luce
artificiale sarebbe stato più difficile fissare i nodi del cotone nero che
usava per le palle di vetro da appendere. Dorothy le aveva fornito
delle nuove fascette metalliche flessibili che dovevano solo essere
infilate negli anelli delle sfere di vetro e avvolte attorno ai rami



dell’albero. Ma aveva provato a usarle solo una volta. La fascetta le
era scivolata dalle mani e la palla era caduta e finita in frantumi.
Allora era tornata al vecchio metodo del cotone nero, con il quale
aveva una lunga pratica, lasciando le fascette nella scatola per farle
usare ai suoi nipoti, cosa che facevano sempre con incredibile rapidità
ed efficienza.

Mentre si dedicava a quel compito, sospirò. Non era molto
divertente decorare l’albero da sola. Nessuno lo avrebbe visto fino al
giorno dopo Santo Stefano, quando sarebbe tornata la domestica. Se
solo i suoi inquilini non fossero andati via, avrebbe potuto invitarli a
partecipare a una piccola cerimonia. Ma il signore del seminterrato era
nella sua casa nell’Essex, e la coppia del primo piano andava sempre
in albergo a Natale, per consentirle di usare il loro appartamento per
Dorothy, Hugh e i bambini. E quest’anno le tre studentesse
dell’ultimo piano si erano aggregate a un gruppo del college per
andare a sciare. Quindi la casa era completamente vuota. Non era
rimasto nessuno da invitare, tranne forse i suoi vicini della porta
accanto. Ma era impossibile. Avevano dei bambini detestabili,
marmocchi maleducati, devastatori e incontenibili. Si era già
lamentata per i vetri rotti e le cartacce di caramelle gettate nel suo
cortiletto. Non poteva certo chiedergli di godersi il suo albero di
Natale con lei, con il rischio che lo danneggiassero. Forse avrebbe
dovuto accettare di andare da May o permetterle di venire da lei. Era
una delle ultime amiche che le restavano, ma non certo intima. E una
tale chiacchierona. Inesauribile, come avrebbe detto Hugh.

Quando la signora Fairlands ebbe fissato l’ultima sfera dorata,
appeso l’ultimo fronzolo scintillante, legato al ramoscello più alto
l’addobbo che faceva da coronamento, la splendente stella d’argento a
sei punte, e sistemato le candele ritte nei loro morsetti, era calato il
crepuscolo. Era stata costretta ad accendere tutte le luci un po’ prima
di avere finito. A quel punto, andò di nuovo alle finestre, accostò le
tende, spense tutte le luci a parete e con una lampada da lettura
accanto alla poltrona si accomodò vicino al fuoco che ardeva nel
camino.

Si accorse che era già trascorsa quasi un’ora da quella in cui di



solito prendeva il tè. Ma era stanca. Piacevolmente stanca, soddisfatta
della sua opera, che brillava silenziosa nell’angolo in ombra, e
riportava tanti ricordi della sua infanzia in quella casa, del suo breve
matrimonio, interrotto dalla battaglia della Marna, di Dorothy, la sua
unica figlia, cresciuta anche lei lì, dal momento che non avevano
nessun altro posto dove vivere se non con i genitori che aveva di
recente lasciato. La signora Fairlands decise di saltare il tè e cenare
presto con un uovo sodo e una fetta di torta.

Si appisolò, russando dolcemente, con la vecchia mano rugosa che
di tanto in tanto si contraeva mentre il capo dondolava sul cuscino su
cui poggiava.

Si svegliò di soprassalto, confusa, rabbrividendo. Aveva uno
squillo nella testa che, quando tornò del tutto cosciente, si rivelò un
suono di campanelli, non solo quello della sua porta di casa, ma anche
quelli degli altri due appartamenti, che risuonavano acuti e ronzavano
in sottofondo.

Ancora tremante, la bocca asciutta per la paura e per averla tenuta
aperta nel sonno, si raddrizzò sulla schiena, cercando di raccogliere i
pensieri. Che ora era? L’orologio sulla mensola segnava quasi le sette.
Aveva davvero dormito per due ore intere? Adesso c’era silenzio. Era
stato veramente il campanello a svegliarla, tutti i campanelli assieme?
In tal caso, meglio così. Non era opportuno dormire nel pomeriggio, e
su una poltrona, fra i tanti posti possibili.

La signora Fairlands si alzò in piedi, incerta sulle gambe. Chiunque
fosse stato alla porta, avrebbe dovuto arrendersi e andarsene. Non si
mosse, e ricominciò a tremare. Perché ricordava le cose che Dorothy e
Hugh e i suoi pochi amici rimasti le dicevano periodicamente. «Non
hai paura dei ladri d’appartamento?», «Io non avrei il coraggio di
vivere da sola!», «Ti suonano all’ingresso, e se nessuno risponde,
sanno che sei fuori, così ti entrano in casa».

Be’, non c’era stata risposta a quella scampanellata, quindi
chiunque fosse, se malintenzionato, proprio in quel momento avrebbe
potuto forzare la porta o girare intorno alla casa, in cerca di una
finestra aperta.

Mentre se ne stava lì, nel bel mezzo del suo salotto, a sforzarsi di



trovare coraggio a sufficienza per fare il giro dell’appartamento,
accostare tutte le tende e chiudere dall’interno le altre finestre, la
signora Fairlands sentì dei rumori che spiegarono immediatamente la
situazione. Udì accennare grossolane e stonate, ma al tempo stesso
rassicuranti e familiari, le prime note del canto natalizio Un tempo,
nella reale città di David.

Cantori di Natale! Era ovvio. Perché non aveva pensato a loro
invece di spaventarsi a morte con macabri sospetti?

La signora Fairlands, ricordando sempre la sua età, la sua
scommessa, andò alla finestra laterale del bovindo e, scostando l’orlo
della tenda, guardò fuori. C’era un gruppo vestito di scuro, sei
giovani, quattro ragazze con foulard sulla testa, due ragazzi con
berretti di lana. Avevano una sola torcia elettrica diretta su un foglio
di carta che la figura centrale del gruppo sorreggeva tra le mani.

La signora Fairlands li osservò per alcuni secondi. Naturalmente
avevano visto la luce nella sua stanza, quindi sapevano che c’era
qualcuno in casa. Che stupido da parte sua pensare ai ladri. La luce
avrebbe scacciato un ladro se fosse stato in cerca di una abitazione
vuota in cui penetrare. Tutte le sue paure per la scampanellata senza
risposta erano insensate.

Nel suo immenso sollievo, e vedendo il gruppo ricomporsi alla fine
dell’inno, bussò sul vetro. Si voltarono rapidamente, puntandole la
torcia in faccia. Sebbene fosse un po’ sorpresa da quel gesto, sorrise e
annuì, cercando di esprimere il fatto che aveva apprezzato la loro
esibizione.

«Vuole sentirne un altro, signora?» gridò un ragazzo.
Lei annuì di nuovo, lasciò che la tenda scivolasse in basso e si

diresse al cassettone, dove teneva la borsetta. Dentro c’era un
borsellino con pochissimi spiccioli, ma trovò la mezza corona che
cercava e la prese. Adesso fuori era in piena esecuzione The Holly and
the Ivy. La signora Fairlands decise che quei figlioli dovevano essere
stati istruiti bene a scuola. Era insolito che piccoli gruppi intonassero
interi brani natalizi. In genere, tutto si limitava a un paio di versi di
Venite fedeli, seguiti da forti bussate.

Mentre si avvicinava alla porta con la mezza corona in una mano,



la signora Fairlands portò l’altra alla gola per accostare le falde del
cardigan prima di lasciare la sua stanza calda per il corridoio freddo e
la porta dell’atrio che dava sull’esterno. Sentì la sua spilla e
immediatamente fu assalita da un nuovo timore. Era di diamanti, un
oggetto molto prezioso, lasciatole dalla madre. Forse sarebbe stato un
errore apparire alla porta con mezza corona ma sfoggiando diverse
centinaia di sterline. Potevano averla già vista, alla luce della torcia
che avevano puntato su di lei.

La signora Fairlands infilò la mezza corona nella tasca del cardigan,
tolse la spilla e, spostandosi rapidamente verso il piccolo albero di
Natale sul tavolo, allungò la mano verso l’alto e fissò il prezioso
gioiello al centro della stella d’argento decorativa. Quindi,
ridacchiando della sua intelligenza, del suo colpo d’ingegno, andò alla
porta d’ingresso proprio mentre il campanello del suo appartamento
suonava di nuovo. Aprì e si trovò davanti a quei giovani volti freschi
con i loro corpi solidi in piedi sui suoi scalini.

«Mi dispiace di averci messo tanto» disse. «Dovete perdonarmi, ma
non sono molto giovane.»

«Direi proprio» osservò il ragazzo più giovane, fissandola. Pensava
di non aver mai visto nulla di più vecchio di quella befana.

«Sta’ zitto» disse la ragazza accanto a lui, e la più alta aggiunse:
«Non essere scortese».

«Cantate molto bene» disse la signora Fairlands. «Molto bene
davvero. Avete imparato a scuola?»

«Soprattutto al club» disse il ragazzo più grande, la cui voce saliva
e scendeva, prossima ad acquisire il timbro da adulto, pensò la
signora Fairlands, ricordando i suoi fratelli.

Tese la mezza corona. La più alta delle quattro ragazze, quella che
reggeva il pezzo di carta con su scritte le parole dei canti, prese la
moneta e sorrise.

«Spero di non avervi trattenuto troppo a lungo» disse la signora
Fairlands. «Non potete certo fermarvi tanto davanti a ogni casa,
altrimenti non rimedierete offerte che valga la pena di incassare.»

«Perlopiù non danno niente» disse un’altra ragazza.
«Ci dicono di andare al diavolo» disse l’irrefrenabile ragazzo più



giovane.
«Non lo facciamo principalmente per i soldi» disse la ragazza più

alta. «Non per noi stessi, intendo.»
«Diamo tutto al club. La raccolta fondi di Oxfam e tutto il resto»

disse il ragazzo alto.
«Non lo fate per voi stessi?» La signora Fairlands era stupita.

«Avete già abbastanza soldi in tasca anche senza le offerte?»
Annuirono gravemente.
«Consegno giornali a domicilio» disse il ragazzo più grande.
«Di tanto in tanto faccio la baby sitter» aggiunse la ragazza più alta.
«Bene, grazie per essere venuti» disse la signora Fairlands. Iniziava

a sentire freddo, lì in piedi davanti alla porta aperta. «Devo tornare
nella mia stanza calda. E anche voi dovete continuare a muovervi,
altrimenti potreste prendere il raffreddore.»

«Grazie» dissero in coro. «Molte grazie. Arrivederci!»
Chiuse la porta a chiave, e i ragazzi si voltarono, scesero

rumorosamente i gradini e sbatterono dietro di loro il cancello del
cortiletto. Lei tornò nel suo salotto. Guardò dalla finestra mentre si
radunavano sui gradini della casa successiva. E di nuovo ascoltò, più
debolmente perché erano più lontani, Un tempo, nella reale città di
David. C’erano lacrime nei suoi vecchi occhi quando si allontanò dalla
finestra e restò in piedi per qualche minuto a fissare i carboni smorzati
del fuoco che andava spegnendosi.

Ma ben presto si risollevò, prese l’attizzatoio, ravvivò il fuoco, andò
in cucina e accese il bollitore. Tornando nel salotto ad aspettare che
l’acqua bollisse, guardò di nuovo il suo albero di Natale. Certo che la
spilla di diamanti conferiva ulteriore distinzione alla stella, pensò.
Divertita ancora una volta dalla sua originalità, andò in camera da
letto e dalla scatola dei gioielli sulla toilette prese i suoi altri due pezzi
di valore, una collana di perle e un braccialetto di diamanti.
Quest’ultimo non lo indossava da anni. Legò a entrambi una fascetta
metallica e li appese tra i rami dell’albero.

Aveva appena finito di preparare il tè che fungeva anche da cena
quando suonò di nuovo il campanello d’ingresso. Lasciò il vassoio in
cucina e si avviò verso il salotto. Ancora una volta le giunse un canto



natalizio che aleggiava nell’aria. Stavolta era Hark, the Herald Angels
Sing. Sembrava ci fosse un’unica voce a intonarlo. Un bambino solo,
immaginò lei, che faceva il giro delle case per conto suo.

Si affrettò alla finestra, tirò indietro la tenda e sbirciò fuori. No, non
era solo, ma cantava un assolo. La voce pura e alta in questo caso era
più forte. Il bambino, imbacuccato fino alle orecchie, le voltava le
spalle e guardava verso tre compagni, le cui piccole figure e facce
pallide erano fisse sulla porta. A quanto pareva, non si erano accorti di
lei alla finestra, com’era successo all’altro gruppo, perché non si
girarono nella sua direzione. Erano più piccoli, evidentemente più
giovani, molto seri. La signora Fairlands, commossa, di nuovo pronta
a sconfiggere la sua solitudine con una chiacchierata di pochi minuti,
prese un’altra mezza corona dalla borsa e si diresse all’atrio per aprire
la porta.

«Grazie, figlioli» disse. «È stato molto…»
La lode che stava per proferire le morì in gola. Ansimò, cercò di

indietreggiare. I bambini ora indossavano calze nere sui volti. I loro
occhi brillavano attraverso le fessure; c’erano buchi per il naso e la
bocca.

«Questo è uno scherzo molto sciocco» disse la signora Fairlands ad
alta voce. «Non vi darò i soldi che vi ho portato. Andate a casa.
Andate via.»

Si ritrasse all’interno, afferrando la maniglia per chiudere la porta.
Ma le piccole figure avanzarono verso di lei. Uno di loro tenne la
porta mentre altri due la spinsero via dallo stipite. Vide il quarto, il
cantante, esitare, poi voltarsi e correre nella strada.

«Smettetela!» disse la signora Fairlands, con una voce che un
momento prima era stata autoritaria ma ora, nel ripetere l’ordine, si
ruppe. Silenziosamente, spietate, le tre figure la costrinsero a
indietreggiare, chiusero la porta principale e diedero una mandata alla
serratura, poi la spinsero. Lei incespicò, terrorizzata, sconcertata,
retrocedendo dall’ingresso fino al salotto.

Era una vergogna, una sfida spaventosa, inaudita. La signora
Fairlands le aveva sempre affrontate energicamente. Lo fece anche
adesso. Si strappò dalla stretta di un paio di piccole mani e bloccò per



le orecchie un’altra figuretta bassa. Si girò di scatto verso la terza,
tirandole su a metà la calza dal viso, spingendola violentemente
contro il muro in modo che la sua faccia prendesse una bella botta.

«Smettetela!» ansimò. «Smettetela o chiamo la polizia!»
A quel punto balzarono tutti su di lei, spingendola, colpendola,

trascinandola su una sedia dallo schienale alto. Lottò per alcuni
secondi, ma cominciava a mancarle il respiro. Quando la misero
seduta, era incapace di muoversi. Le legarono le mani e le caviglie alla
sedia e si tirarono indietro. Cominciarono a parlare, all’inizio tutti
insieme, ma al gesto di uno, gli altri due tacquero.

Quando la signora Fairlands sentì le voci, si irrigidì per lo shock e
l’orrore. Parole, frasi, toni del genere, pronunciati liberamente, nella
sua casa, nella sua stanza silenziosa. Il viso le si raggelò, pensò che
sarebbe svenuta. Ed ecco che fu ripetuta con insistenza quella
domanda.

«Vogliamo i soldi. Dove li tieni? Dai. Dacceli. Dove li tieni?»
«Nella mia banca» ansimò lei.
«Questa non è una risposta. Dove?»
Li diresse al cassettone, dove trovarono e rigirarono la borsetta,

prendendo le tre sterline in banconote e i cinque scellini di spiccioli,
che era tutto il denaro che aveva nell’appartamento.

Chiaramente erano stupiti per la piccolezza della somma. Allora le
si fecero intorno, borbottando minacce e imprecazioni.

«Non sono per nulla ricca» continuava a ripetere lei. «Vivo
principalmente sugli affitti degli appartamenti e con un reddito
personale molto esiguo. Viene versato tutto nella mia banca. Incasso
un assegno ogni settimana, un piccolo assegno per le spese alimentari
e la paga della donna di servizio.»

«Gioielli» disse uno di loro. «Hai dei gioielli. Le vecchie stronze
ricche si mettono in ghingheri: le abbiamo viste. Ecco perché veniamo.
Ce li hai. Dacceli.»

Lei cercò di riprendersi e disse loro dove trovare i suoi ninnoli da
poco. Dall’altra parte della stanza la spilla di diamanti ammiccava
discretamente alla luce del fuoco. Erano troppo stupidi, troppo
selvaggi, troppo… orribili per pensare di frugare con più attenzione



nella stanza. Che prendessero pure le perle, la bigiotteria, il ciondolo
d’ambra. Appoggiò la testa dolorante contro il duro schienale della
sedia e chiuse gli occhi.

Dopo quello che parve un tempo interminabile, tornarono. I loro
umori non erano migliorati. Borbottarono tra loro – quasi litigando –
con toni aspri e forti.

«La radio vale zero. Preistorica. Niente transistor. Niente giradischi.
Potremmo prendere quel vecchio orologio.»

«Ha nascosto i soldi. Stronza di una vecchia puttana.»
«Meglio andarcene.»
La signora Fairlands, con gli occhi ancora chiusi, sentì un debole

suono fuori dalla finestra. Il campanello suonò una volta. Altri cantori
di Natale? Se lo avessero saputo, l’avrebbero salvata. Se lo avessero
saputo…

Iniziò a urlare. Voleva urlare forte, ma quello che le venne fu
soltanto un debole grido. Nella sua testa era un urlo. Per i suoi
aguzzini era trascurabile, ma pur sempre una sfida. E loro si
rifiutavano di essere sfidati.

Le tapparono la bocca con una striscia di cerotto, staccarono il filo
del telefono. Raggrupparono i pochi oggetti di valore che avevano
raccolto nelle grandi tasche dei loro cappotti e lasciarono
l’appartamento, chiudendo le due porte anteriori mentre uscivano. La
signora Fairlands era di nuovo sola, ma imbavagliata, legata e
incapace di liberarsi.

All’inizio provò un profondo sollievo nella tranquillità, nel vuoto
della stanza. L’orrore era scomparso e, sebbene fosse a disagio, non
soffriva ancora. Avevano lasciato la luce accesa, tutte le luci, decise.
Poteva vedere attraverso la porta aperta della stanza il corridoio
illuminato e, oltre, una striscia di luce dalla sua camera da letto. Erano
stati in cucina? Forse avevano preso la sua cena di Natale, il pollo che
le aveva cucinato la donna di servizio? Questo le riportò il pensiero
del suo pasto serale, e si rese conto, per la prima volta, che non poteva
aprire la bocca e che non poteva liberare le mani.

Ma anche adesso si rifiutò di lasciarsi prendere dal panico.
Decise di riposare fino a quando non le fossero tornate le forze e,



impegnandosi al massimo, sarebbe riuscita ad allentare i legami. Ma le
forze non le tornavano. Al contrario, le mancavano sempre di più,
mentre la notte avanzava e il fuoco si spegneva e la stanza diventava
sempre più fredda. Per la prima volta si pentì di non aver accettato la
proposta di May, che si era offerta di passare il Natale con lei,
occupando l’appartamento di sopra al posto di Dorothy. Insieme
avrebbero potuto sconfiggere quei piccoli mostri. O sarebbe potuta
andare lei a Leatherhead. May era assicurata contro il furto con scasso.

Rimpianse quelle cose che avrebbero potuto salvarla, ma non la
scommessa di averle rifiutate. Adesso riconobbe che la scommessa era
andata persa. Alla fine sarebbe stata persa, ma avrebbe scelto una fine
più dignitosa di quella che l’attendeva.

Pianse un poco, indebolita e con il dolore che ora sentiva ai polsi,
alle caviglie e alla schiena. Ma le lacrime le colarono sul naso e lo
intasarono, il che le tolse il respiro e la fece soffocare. Smise di
piangere, si rassegnò, pregò un po’, considerò uno o due peccati che
non aveva mai dimenticato, ma per i quali non aveva mai provato
rimorso fino a ora. Più tardi cadde nella semicoscienza, un mondo
quasi onirico di scene passate e preoccupazioni attuali, vide sua
madre, splendente di chiffon verde scollato e diamanti, la spilla di
diamanti e il braccialetto che ora decoravano l’albero dall’altra parte
della stanza. Vide Bobbie, in preda alla febbre, afflitto da puntini
pruriginosi; vide Dorothy da bambina, con le pustole del morbillo.

Verso il mattino, ormai incapace di respirare normalmente, sfinita
dal dolore, dalla fame e dal freddo, la signora Fairlands morì.

Il lattaio arrivò nella via la mattina di Natale presto, ansioso di
finire il giro e tornare dalla famiglia. Alla porta della signora Fairlands
si fermò. Non c’erano bottiglie di latte fuori e nessun preavviso.
L’aveva vista di persona il giorno prima quando gli aveva spiegato
che sua figlia e la sua famiglia non sarebbero venute quest’anno,
quindi avrebbe avuto bisogno solo del suo solito mezzo litro quel
giorno.

«Ma metterò le bottiglie e il biglietto per domani come sempre»
aveva detto.



«Non vorrebbe ordinare adesso, signora?» aveva chiesto lui,
pensando che questo le avrebbe risparmiato l’incomodo.

«No, grazie» aveva risposto lei. «Preferisco decidere stasera,
quando vedrò quanto latte mi è rimasto.»

Ma non c’erano né bottiglie né biglietti e lei era una signora molto,
molto anziana ed era rimasta delusa per il mancato arrivo dei suoi
familiari.

Il lattaio guardò la porta e poi le finestre. Era ancora buio e la luce
brillava chiaramente dietro le tende chiuse. Lo aveva notato quando
era entrato dal cancello, ma non ci aveva pensato, intento al suo
lavoro. Inoltre, c’erano tante luci accese in molte case e gli strilli di
bambini felici che trovavano calze di Natale sporgenti sui montanti
dei loro letti. Ma qui, ricordò a se stesso, non c’erano bambini.

Picchiettò alla finestra e rimase in ascolto. Non c’erano segni di
movimento in casa. Forse la donna aveva dimenticato le luci accese,
nella sua senilità così avanzata. Lasciò una bottiglia da mezzo litro di
latte sulla soglia. Ma poiché alla fine della strada passava su uno
scooter un agente della polizia, gli fece cenno di fermarsi e gli parlò
della signora Fairlands. «Sa chi intendo?» chiese.

L’altro annuì e ringraziò il lattaio. Non era male fare un controllo.
L’agente era piuttosto seccato. Non aveva niente da fare, le strade
erano deserte, non si vedeva un teppista, i perdigiorno, perlopiù
ubriachi, se ne stavano in cella dopo le feste della sera prima, i
malfattori erano tutti nelle località di vacanza, a fare sopralluoghi
prima di commetterne qualcuna delle loro.

Lasciò lo scooter sul marciapiede e cercò di svegliare la signora
Fairlands. Invano. Allora la sua ansia crebbe. A quanto vedeva, tutte
le luci erano accese nell’appartamento, davanti e dietro. Proprio tutte.
Gli altri appartamenti erano completamente al buio. La gente era via.
Lei doveva avere avuto un ictus, o addirittura tirato le cuoia, pensò. Si
diresse verso la cabina telefonica più vicina.

Dal comando di polizia della zona furono inviati un sergente e un
altro agente per unirsi all’uomo in servizio. Insieme riuscirono ad
aprire la finestra della cucina sul retro e, quando videro il vassoio con
un pasto preparato ma intatto, uno di loro penetrò all’interno. Trovò



la signora Fairlands come l’avevano lasciata i ladri. Non c’erano dubbi
su cosa fosse successo.

«Ambulanza» disse brevemente il sergente. «Prima però chiamate il
sovrintendente. Bisogna mettere in moto tutto quanto.»

«Il telefono non funziona» disse l’agente. «È stato staccato.»
«Bastardo! Lasciarla così quando non poteva telefonare comunque,

e non sarebbe stata in grado di uscire di casa prima che lui avesse
avuto il tempo di tagliare la corda non una ma sei volte. Maledetto
bastardo!»

«Mi chiedo quanto ha rimediato?»
«Ben poco, credo. Queste vecchie non tengono i risparmi nel

materasso.»
Il poliziotto sullo scooter andò via a fare rapporto, e in breve tempo

le indagini di routine erano ben avviate. Il dottore non trovò ferite
esterne e stabilì che la morte era probabilmente dovuta a shock,
freddo ed esaurimento, tenendo conto dell’età evidentemente
avanzata della vittima. L’ispettore Brooks del CID di zona trovò nel
cassettone un sacco di documenti, che gli fornirono tutte le
informazioni di cui aveva bisogno sulla posizione finanziaria della
signora Fairlands, le sue recenti attività e i suoi parenti più stretti.
Lasciato il sergente a guardia dell’appartamento, mentre gli esperti
dei vari rami erano al lavoro, tornò al comando di zona per contattare
la figlia della signora Fairlands, Dorothy Evans.

Nel Devonshire la notizia fu accolta con orrore, indignazione e
rimorso. Nel tentativo di fare il meglio per sua madre non
esponendola a possibili infezioni, la signora Evans sentiva di averne
causato la morte.

«Non è il caso di metterla così» protestò suo marito Hugh, cercando
di arginare le lacrime amare della donna. «Se fosse venuta, avrebbe
potuto subire un incidente lungo la strada o ammalarsi di polmonite o
qualcosa del genere. Oltre alla varicella.»

«Ma era tutta sola! È così spaventoso!»
«E non è stata colpa tua. Avrebbe potuto invitare a tenerle

compagnia, come si chiama, quella signorina Bolton, la vecchietta che
vive a Leatherhead.»



«Pensavo che, al contrario, l’avrebbe invitata May Bolton. Ma non
c’era mai verso di convincere la mamma a fare una cosa che non fosse
venuta in mente a lei.»

«Comunque, ti ripeto che non è stata colpa tua, capisci?»
Pensò che la moglie in qualche modo aveva ereditato questa

caratteristica dalla suocera, ma non era il momento di ricordarglielo.
«Ci vai subito, suppongo?» le disse quando lei si fu calmata un

poco.
«Come faccio?» Le lacrime ricominciarono a scendere. «È Natale,

Bobbie ha ancora la febbre alta e le pustole gli prudono da matti. Ti
andrebbe di occupartene tu?»

«Ci proverò» rispose lui. «Sai che farei qualsiasi cosa.»
«Certo che lo farai, tesoro.» Era sinceramente grata per la felicità

della sua vita coniugale e in quel momento di rimorso si preparò a
riconoscergliene gran parte del merito. «Onestamente, non credo di
poter affrontare tutto. Si tratterebbe di effettuare l’identificazione del
cadavere, no? E solo ad ascoltare i dettagli…» Rabbrividì, coprendosi
il viso.

«Va bene. Ci andrò» le disse Hugh. In fondo, preferiva così. «Andrò
in macchina a Exeter e lì prenderò il primo treno disponibile. È molto
presto. A quanto pare è stato il lattaio a fare la scoperta.»

Così Hugh Evans giunse all’appartamento nel primo pomeriggio, e
trovò un agente di guardia alla porta e la casa chiusa a chiave. Fu
indirizzato al comando di polizia, dove lo aspettava l’ispettore Brooks.

«Mia moglie era troppo sconvolta per venire da sola,» spiegò «e
non potevamo lasciare i nostri figli abbandonati a se stessi. Hanno
tutti la varicella. Oggi il più piccolo sta piuttosto male.»

Continuò esponendo tutti i motivi per cui la signora Fairlands era
rimasta sola nell’appartamento.

«Già» commentò Brooks, che aveva anche lui una suocera
problematica e per questo tendeva a dimostrarsi comprensivo. «Già. E
niente le impediva di andare a stare in un albergo qui a Londra
durante le feste, vero?»

«Niente di niente. Poteva facilmente permetterselo. Non è… non
era… quella che si potrebbe definire una donna ricca, ma ormai era



arrivata a un’età in cui non è che avesse chissà quali spese.»
Questo portò a una descrizione completa dell’esistenza che

conduceva la signora Fairlands. Al termine, Hugh consegnò
all’ispettore un elenco, compilato frettolosamente da Dorothy prima
che lui partisse, di tutti gli oggetti di valore che le erano venuti in
mente ancora in possesso della signora Fairlands.

«Gioielli» disse pensoso l’ispettore. «Dove li teneva?»
«Non c’è scritto? Nella sua camera da letto, credo.»
«Oh, sì. Un cofanetto contenente… sì. Però, signor Evans, non c’era

nessun cofanetto di gioielli nell’appartamento quando l’abbiamo
perquisito.»

«Allora è ovvio che l’ha preso il ladro. Era l’unica cosa che valeva la
pena di portare via. Mia suocera non aveva molto denaro in casa. Lo
prelevava dalla banca a piccoli importi settimanali. Lo so.»

Non poteva essere di aiuto più di tanto, perciò l’ispettore Brooks lo
condusse all’obitorio dove giaceva la signora Fairlands. E dopo
l’identificazione, che Hugh trovò pietosa ma per il resto non
angosciante, si recarono insieme nell’appartamento.

«Nel caso in cui possa aiutarci a prendere nota di altri oggetti di
valore che secondo lei risultano mancanti» spiegò Brooks.

Le stanze erano nello stesso stato in cui erano state trovate. A Hugh
fece un effetto più scioccante, più inquietante del volto incolore e
pacifico di quella donna molto anziana che non gli era mai stata
vicina, che non aveva mai mostrato un affetto caloroso per nessuno di
loro, sebbene con la sua insolita vitalità in gioventù doveva essere
stata capace di lasciarsi trasportare dalla passione.

Passò da una stanza all’altra e viceversa. Si fermò accanto al
cassettone. «Mentre venivamo qui, pensavo…» disse con esitazione.
«Il suo avvocato, o quello che è. Assicurazioni. Dovrei… Posso dare
un’occhiata a tutto questo?»

«Certo, signore» rispose educatamente l’ispettore Brooks. «Ho dato
un’occhiata anch’io. Vede, non ci è chiaro il movente.»

«Non… Ma non è stato un ladro d’appartamento? Un delinquente
brutale che intendeva commettere un furto?»

«Non c’è alcun segno di effrazione e intrusione forzata. Sembra che



la signora Fairlands abbia fatto entrare l’assassino di sua spontanea
volontà.»

«Ma è impossibile.»
«Crede? Una vecchia signora, forse si sente sola. Il campanello

suona. Pensa che sia un’amica venuta a farle visita. Va alla porta e
apre. Succede di continuo.»

«Sì. Sì, naturalmente. Potrebbe essere andata così. O un vagabondo
in cerca di soldi… Natale…»

«I vagabondi di solito non aspettano la vigilia di Natale. In genere
rompono una finestra ed entrano in casa uno o due giorni prima.»

«A cosa pensa, allora?»
«Magari qualcuno ce l’aveva con lei. Un parente povero. Qualcuno

che si rodeva dentro a causa sua, perché magari lei sapeva qualcosa di
compromettente su di lui. Ed ecco che simula un furto con scasso.»

«Ma sembra che abbia rubato la sua scatola di gioielli, e, secondo
mia moglie, ne valeva la pena.»

«Infatti. Ci servirà una descrizione completa dei pezzi che
conteneva, signore.»

«Ve la farà lei. O forse erano stati assicurati separatamente.»
«Temo di no. Lei, però, continui pure a occuparsi di tutto, signor

Evans. Chiamerò il sergente e la riporterà alla stazione con i
documenti essenziali che le occorrono per l’avvocato della signora
Fairlands.»

Hugh esaminò le carte per mezz’ora, dopodiché decise che ormai
aveva tutte le informazioni che gli servivano. Sapeva che in ogni caso
prima di altri due giorni non si dovevano né potevano fare passi di
alcun genere. Per un po’, l’avvocato non sarebbe stato in grado di
avviare le pratiche per liquidare gli affari della signora Fairlands. Non
era stata fissata neanche la data dell’inchiesta, e probabilmente
avrebbe dovuto comunque essere rinviata.

Prima di lasciare l’appartamento, Hugh fece un ultimo giro
d’ispezione, portando con sé il sergente. Si fermarono davanti alla
mensola del camino, tralasciata dai ladri, un toccante ricordo di quella
vita terminata così bruscamente. Hugh guardò le cartoline e poi lanciò
un’occhiata all’albero di Natale.



«Povera vecchia!» esclamò. «Non abbiamo mai pensato che sarebbe
finita così. Avremmo dovuto essere tutti qui oggi. Ha sempre fatto
l’albero per noi…» Si interruppe, sinceramente commosso per la
prima volta.

«Così ho sentito» disse il sergente con tono basso, condividendo
quell’empito di commozione per la defunta.

«Mia moglie… Mi chiedo… Pensa che sarebbe il caso di sbarazzarsi
di quello?»

«L’albero, signore?»
«Sì. Metterlo fuori sul retro da qualche parte. Farebbe meno

impressione: la signora Evans verrà dopodomani. A quel punto
potrebbero essere già passati quelli della nettezza urbana.»

«Capisco. Non mi pare ci sia niente di male…»
«Giusto.»
Affrettandosi, nel caso il sergente avesse cambiato idea, Hugh prese

il vaso e, allontanando la faccia per evitare le punture degli aghi di
pino, lo portò sul retro della casa dove lo ripose accanto alla fila di tre
bidoni della spazzatura. A ogni modo, pensò, tornando dal sergente, a
Dorothy sarebbe stata risparmiata l’onda emotiva che lo aveva
travolto così inaspettatamente.

Ma in questo si sbagliava di grosso. La signora Evans giunse a
Londra il giorno dopo Santo Stefano. La fase istruttoria si tenne
proprio allora, con una giuria. Vennero fornite prove della scoperta
del corpo. Gli esami medici attribuirono la causa della morte al
freddo, alla stanchezza e a un edema bronchiale da soffocamento
parziale provocato da un cerotto con cui le era stata tappata la bocca.
Il verdetto fu di omicidio, commesso da una o più persone
sconosciute.

Dopo l’inchiesta, il legale della signora Fairlands, che aveva
sostenuto la signora Evans durante il calvario in tribunale, si recò con
lei nell’appartamento. Arrivarono proprio mentre il furgone della
nettezza urbana stava per andarsene. Uno dei netturbini più anziani si
avvicinò a loro.

«Siete qui per la vecchia signora che hanno ucciso alla vigilia di
Natale?» chiese, con qualche esitazione.



«Sono sua figlia» disse Dorothy, con gli occhi che le si riempirono
nuovamente di lacrime, come facevano ancora con troppa rapidità.

«Che cosa vuole?» chiese l’avvocato, che era ansioso di tornare nel
suo ufficio.

«Non vorrei che si offendesse,» disse il netturbino, ignorandolo e
tenendo gli occhi sul volto di Dorothy «ma si tratta di questo. Hanno
messo fuori un albero di Natale, vicino ai bidoni, vede. Decorato. Non
ci piaceva portarlo via, visto che non è esattamente spazzatura e
quella povera signora è morta e tutto il resto. Non c’era nessuno a cui
potevamo chiedere…»

Dorothy capì. L’albero di Natale. Era stato Hugh, ovviamente.
Premuroso da parte sua.

«Certo che può prenderlo, se le serve anche adesso che Natale è
passato. Ha figli?»

«Tre, signora. Due ancora piccoli. Ho chiesto agli altri ragazzi. Non
lo vogliono. Hanno detto di lasciarlo.»

«No, lo prenda pure» gli disse Dorothy. «Non voglio vederlo. Non
voglio che mi ricordi…»

«Grazie mille, cara signora» disse il netturbino, con l’aria
tristemente comprensiva, e tornò indietro aggirando la casa.

L’avvocato prese la chiave della porta da Dorothy e la fece entrare,
così non vide l’albero mentre il netturbino spuntava dal retro
tenendolo con attenzione davanti a sé.

A casa dell’uomo quella sera l’albero fu accolto con un misto di
gioia e derisione.

«Come se non avessi avuto abbastanza roba da pulire ieri e il
giorno prima» si lamentò sua moglie, che non sapeva se arrabbiarsi o
ridere. «E comunque, dove l’hai preso?»

Quando lui ebbe finito di spiegarglielo, i due bambini, che avevano
ascoltato, si allontanarono per trastullarsi con il nuovo giocattolo
scintillante. E in breve tempo Mavis, la più piccola, trovò la spilla
appuntata alla stella. La staccò con cura e la tenne in mano,
ruotandola da ogni parte per catturare la luce.

Ma non per molto. Ben presto la afferrò il fratello Ernie, di due anni



più grande. Mavis gli corse dietro, e lui scappò verso l’ingresso
principale per uscire nella strada dove a Mavis era proibito giocare.
Sebbene obbedisse di rado alla regola, in quell’occasione ne approfittò
per protestare con forza, lanciando uno strillo che fece affacciare la
madre alla porta della cucina.

Ma Ernie non era fuggito con il suo premio. Il fratello maggiore
Ron stava per entrare, e quando Ernie spalancò la porta, Ron entrò,
spingendo indietro il fratellino.

«Mi ha fregato la stella» gemette Mavis. «Fammela restituire, Ron.
È mia. Viene dall’albero.»

Ron afferrò Ernie per la parte posteriore del colletto e lo fece girare.
«Dammela!» disse con fermezza. Ernie strinse il pugno destro,

tradendosi. Ron gli prese il braccio, gli piegò la mano in avanti e,
quando la spilla cadde a terra, si chinò per raccoglierla. Ernie ora era
in lacrime.

«Dov’è che l’hai trovata?» chiese Ron al fratellino, torreggiando
sulla figura piegata e scossa dalle lacrime.

«L’albero» ripeté Mavis. «E sono stata io che l’ho trovata. Sulla
stella… sull’albero.»

«Che diavolo sta dicendo quella?» chiese Ron, esasperato.
«State zitti, tutti quanti!» gridò imbestialita la madre dalla cucina,

dove si era rintanata. «Ron, vieni a prendere il tè. Sei in ritardo come
al solito. Perché ogni volta…»

«Ma certo, mamma» disse il ragazzo, con l’aria impenitente. «Ogni
volta…»

Si sedette, guardando l’oggetto scintillante che aveva in mano.
«Che intendeva Mavis a proposito di un albero?»
«Un albero di Natale. L’ha portato papà. Vorrei tanto gettarlo nel

fuoco. Non si fa altro che parlarne da quando l’ha trovato.»
«È carina» disse Ron, riferendosi alla spilla che teneva in mano. «Si

chiama bigiotteria.» Se la infilò in tasca.
«Quella è mia» insistette Mavis. «L’ho trovata appuntata su quella

stella sull’albero. Restituiscimela, Ron.»
«Lascialo perdere» disse la madre, schioccando le mani. «Va’ a

giocare con il tuo maledetto albero. Papà non avrebbe dovuto



portarlo. Avrebbe dovuto avere più giudizio…»
Ron rimase seduto in silenzio a mangiare l’aringa affumicata e a

bere il tè. Quando ebbe finito, accatastò le stoviglie nel lavandino, salì
le scale, si cambiò la camicia, infilò un paio di lucenti scarpe da ballo
nelle tasche dell’impermeabile e andò al club dove lo aspettava la sua
attuale fidanzata, Sally, che aveva quindici anni come lui e
frequentava lo stesso istituto superiore.

«Sei in ritardo» lo rimproverò lei, voltandosi a guardarlo al di sopra
della spalla, senza staccarsi dal gruppo di amiche.

«L’ho già sentito prima, stasera. Anche la mamma ha fatto storie.
Non è colpa mia se il signor Pope ha voluto vedermi per il
questionario dell’esame.»

«Non ce la farai mai a prendere il diploma di primo grado.»
«Perché no?»
«Ma dai! Chi è che ha cominciato con questa storia?»
«Il signor Pope, te l’ho appena detto. Vuoi ballare o no?»
Lei lo voleva, e sapeva che Ron non era uno di quelli che aspettano

per sempre. Così si unì a lui e si diressero insieme verso la sala
principale dove si svolgeva il ballo, con un complesso formato dai
membri del club.

«Un attimo!» disse Ron mentre si avvicinavano all’ingresso. «Ho
qualcosa che ti piacerà.»

Tirò fuori la spilla.
Sally la guardò e si illuminò di felicità. Non era roba da negozio

economico. Era bigiotteria di gran classe, come certe cose che si
vedevano nel West End, in Bond Street, persino al Burlington Arcade.
Gli disse che l’avrebbe indossata proprio sotto la spalla sinistra, vicino
al bordo del collo del vestito. Quando andarono sulla pista da ballo,
lei teneva la testa più eretta e faceva oscillare i fianchi più che mai. Lei
e Ron ballavano bene insieme. Quella sera molte coppie rimasero
ferme a guardarli.

Circa un’ora dopo, le danze si conclusero improvvisamente con un
rumore di vetri infranti e grida che aumentavano in volume e ferocia.

«È un’incursione!» urlarono i ragazzi sulla pista da ballo,
abbandonando le loro compagne e affollandosi alla porta. «Sono di



nuovo quei maledetti della gang dei Wingers.» 1

Il chiasso della rissa li condusse con una rapida corsa nella sala del
ping-pong e del biliardo, dove si trovarono di fronte una scena
caotica. Dovunque c’erano tavoli rovesciati, tessuti strappati e vetri
rotti. Ragazzi alti di statura e altri più piccoli se le davano
indiscriminatamente. Al di sopra del frastuono, il direttore del club e i
tre volontari, due dei quali donne, alzarono la voce per richiamarli
all’ordine e ammonirli, ma in entrambi i casi furono ignorati. Il
giovane avvocato che presenziava una volta alla settimana per fornire
consulenza legale gratuita, come forma di servizio sociale, a coloro che
la richiedevano, si tuffò nel parapiglia, ma fu subito spinto via e lo si
vide massaggiarsi un braccio slogato. A chiamare la polizia fu il
guardiano del club, abbastanza anziano da essere anche esperto di
gravi tafferugli. Gli agenti arrivarono in silenzio, tirarono fuori i
caporioni individuandoli o riconoscendoli per esperienza,
circondarono i prigionieri mentre la zuffa si sedava, e aspettarono che
i colleghi, di guardia all’ingresso del club, acciuffassero tutti quelli che
tentavano di fuggire.

In breve tempo l’ordine fu ripristinato completamente. Nella sala
da ballo la fila dei bloccati si trovava sotto la pedana dove aveva
suonato il complesso. C’erano membri del club ed estranei. Gli altri,
intimiditi, erano radunati vicino alla porta, e tra loro c’erano anche
degli sconosciuti. I mormorii contro questi ultimi presto si aggiunsero
agli schiamazzi dei fermati.

«Ora,» disse il sergente, che era arrivato in seguito alla chiamata «il
signor Smith mi dirà chi fa parte del club e chi invece no.»

Rapidamente si procedette a separare il grano dal loglio, piuttosto
infestante.

«Passiamo al resto. Chi giocava a ping-pong quando è iniziata
l’incursione?»

Dalla fila si alzarono sei mani. Lo fecero anche delle ragazze
dall’aspetto arruffato che stavano vicino alla porta.

«Gli altri erano qui a ballare» disse il guardiano. «I ragazzi hanno
lasciato le ragazze quando hanno sentito la rissa, credo.»

«Esatto» disse Ron, spavaldo. «Abbiamo sentito i vetri rotti, e



abbiamo immaginato che fossero quegli stronzi. Sono già venuti altre
volte.»

«Non imparano mai» disse il sergente con uno sguardo malizioso a
quegli idioti, che strusciavano i piedi sul pavimento e avevano l’aria
rabbiosa.

«Sarete formalmente accusati al comando,» continuò il sergente «e
avrò bisogno delle testimonianze di alcuni dei suoi ragazzi» disse al
guardiano. «Anche la sua e quelle dei suoi assistenti. Gli altri ragazzi
possono andare a casa. In silenzio, mi raccomando» disse, alzando la
voce. «Fateci vedere che alcuni di voi sanno comportarsi da adulti
ragionevoli e non da piccoli selvaggi.»

Sally corse verso Ron mentre lasciava la fila sotto la pedana. Lui le
prese la mano mentre si avviavano alla porta. Ma il sergente aveva
visto qualcosa che lo sorprese. Fece un cenno al di sopra delle loro
teste. Alla porta furono fermati.

«Credo che vi vogliano. Mettetevi un attimo qui di lato» disse loro
l’agente.

Il sergente era quello arrivato nell’appartamento della signora
Fairlands all’inizio del caso. Si trovava là quando era stata effettuata
una seconda e più accurata ispezione della casa, per verificare che
eventualmente i gioielli scomparsi fossero stati nascosti da qualche
parte, sfuggendo così ai ladri. Nella sua mente si era formato un
quadro molto chiaro di ciò che stava cercando, in base alla descrizione
della signora Evans. Mentre Sally gli era passata davanti andando alla
porta con Ron, un particolare di quel quadro apparve davanti agli
occhi stupiti del sergente.

Si rivolse al guardiano.
«Quella coppia. Posso parlare con loro da qualche parte in

privato?»
«Chi? Ron Sharp e Sally Biggs? Due dei nostri più bei…»
I due erano a portata di orecchio. Si scambiarono uno sguardo

divertito, subito smorzato dal sergente, che senza tante cerimonie gli
ordinò di seguirlo. Nell’ufficio del guardiano, con la porta chiusa,
chiese a Sally: «Dove hai preso quella spilla che indossi?».

La ragazza arrossì. Ron disse con rabbia: «Gliel’ho data io. E



allora?».
«E allora, dove l’hai presa?»
Ron esitò. Non voleva sminuirsi agli occhi di Sally. Voleva che

pensasse di averla comprata appositamente per lei. Perciò rispose in
modo aggressivo: «Sono affari miei».

«Non credo.» Rivolgendosi a Sally, il sergente disse: «Ti
dispiacerebbe farmi dare un’occhiata, signorina?».

La ragazza si stava spaventando. Non è che Ron aveva fatto
qualche stupidaggine? Sembrava turbato. Forse…

«Va bene» disse, staccando la spilla e consegnandola. «Problemi di
vista, immagino.»

Era un debole tentativo di sfida, e il sergente lo ignorò. Disse:
«Sono costretto a chiedere a tutti e due di venire al comando. Non
sono un esperto, ma dovremo saperne molto di più su questo oggetto
e l’ispettore Brooks sarà particolarmente interessato ad appurare da
dove proviene».

Ron rimase ostinatamente in silenzio, malgrado Sally lo guardasse
con occhi imploranti. Così i due alla fine si trovarono seduti di fronte
all’ispettore Brooks, con la spilla poggiata su un pezzo di carta bianco
davanti a loro.

«Questa spilla» disse severamente l’ispettore «è un gioiello elencato
come mancante dall’appartamento di una certa signora Fairlands, che
è stata derubata e assassinata alla vigilia di Natale o all’inizio del
giorno di Natale.»

«Mio Dio!» sussurrò Sally, stupita.
Ron non disse nulla. Non era un ragazzo stupido, e si rese subito

conto che ora doveva parlare, qualunque cosa Sally pensasse di lui.
Inoltre, aveva delle ottime ragioni, se non si sbottonava troppo.
Quindi, dopo un’attenta riflessione, disse a Brooks esattamente come e
quando era venuto in possesso della spilla e gli consigliò di verificare
le sue affermazioni con il padre e la madre. Il genero della vecchia
aveva gettato l’albero accanto ai bidoni della spazzatura, aveva detto
sua madre, e la figlia dell’uccisa aveva detto a suo padre che poteva
prenderlo e portarselo a casa.

L’ispettore Brooks trovò la storia troppo fantastica per non essere



vera. Prese con sé la spilla e i due giovani piuttosto mortificati e si recò
a casa di Ron, dove lo attendevano altre sorprese. Dopo aver ascoltato
il racconto del signor Sharp sull’albero di Natale, che coincideva
esattamente con quello di Ron, entrò nella stanza accanto dove
giocavano i bambini più piccoli e la signora Sharp guardava
placidamente la televisione.

«Chi di voi due ha trovato la spilla?» chiese Brooks.
La bambina fu persuasa ad ammettere di essere stata lei.
«Ma io ho avuto questi» disse il bimbo. Tuffò la manina in tasca e

tirò fuori la collana di perle e il braccialetto di diamanti.
«Però!» esclamò l’ispettore, sbigottito. «Quella donna doveva essere

suonata.»
«Invece no» intervenne Sally. «È stata molto carina. Ci ha dato

mezza corona.»
«Che cosa?»
Sally raccontò della loro questua per le case davanti alle quali si

esibivano in canti natalizi. In quella zona avevano fatto quattro strade,
disse, e rimediato solo due sterline in totale.

«Quasi tutti non ci davano niente» disse. «Qualcuno ci ha rifilato
uno scellino, e un vecchio signore e la donna che era con lui dieci
scellini a testa. Finito il giro, li abbiamo messi insieme.»

«Questo significa che siete andati davvero a casa della signora
Fairlands?» chiese Brooks a Ron, in tono severo.

«Certo, insieme agli altri.»
«Siete entrati?»
«No.»
«No» lo appoggiò Sally. «È venuta fuori lei.»
«Portava la spilla?»
«No» disse Ron.
«No, quando è uscita non ce l’aveva» precisò Sally.
Ron le diede delicatamente un calcio alla caviglia. L’ispettore se ne

accorse.
«Quando l’avete vista?» chiese a Sally.
«Quando ci ha guardato dalla finestra. L’abbiamo illuminata con la

torcia. Ma non faceva molta luce.»



«Ma non l’hai riconosciuta quando te l’ha data Ron?»
«E perché mai avrei dovuto? Non l’ho mai vista da vicino. Era

appuntata sul vestito, al collo. Non ci ho pensato finché non l’ha detto
lei.»

Brooks annuì. Quadrava abbastanza. Si voltò per affrontare Ron.
«Perciò sei tornato da solo più tardi per prenderla? Giusto?»
«Per nulla! È una dannata bugia!» gridò il ragazzo inferocito.
Il signor Sharp fece un passo avanti. Sua moglie portò i bambini più

piccoli fuori dalla stanza. Sally si mise a piangere.
«Chi vuole accusare?» disse il signor Sharp. «Ha sentito come ho

trovato l’albero. C’erano i miei compagni. Quei gioielli erano appesi
sopra. Ho dei testimoni. Se fosse stato Ron a fare il colpo, avrebbe
lasciato le uniche cose che valeva la pena di prendere? Il giornale dice
che non c’era niente di valore, no?»

Brooks si rese conto che l’argomento teneva, per quanto esposto
male. Si era lasciato un po’ trascinare. Insolito per lui, era sorpreso di
se stesso. Ma l’omicidio era stato particolarmente odioso, e fino a
quando non si era trovato davanti quei gioielli, non aveva idea di
dove cercare. Cantori di Natale. Poteva essere una pista, oppure no.

Raccolse le testimonianze molto accurate di Ron, Sally, del padre di
Ron e dei due bambini più piccoli. Prese gli altri gioielli e l’albero di
Natale. Cantori di Natale. La signora Fairlands aveva aperto le porte
al gruppo di Ron, dopo essersi tolta la spilla se la storia era vera.
L’aveva nascosta in modo molto ingegnoso. A lui e ai suoi uomini era
del tutto sfuggito. Un albero di Natale decorato con pezzi appariscenti
come al solito. Messo lì contro un muro. L’avevano ignorato. Non
vedevano nient’altro che orpelli e lustrini nelle ultime settimane.
Ovviamente non l’avevano notato. Nemmeno il vero ladro, o ladri che
fossero, l’aveva notato.

Tornato al comando, chiuse i gioielli, etichettati, nella cassaforte e
telefonò a Hugh Evans. Non gli disse dove erano stati trovati i pezzi.

In seguito dovette occuparsi di alcuni dei teppisti che ora erano
stati accusati di effrazione, ingresso non autorizzato, lesioni volontarie
e irruzione. Avrebbe voluto imputare l’omicidio della signora
Fairlands al loro capobanda, un giovane dei più degenerati e malvagi.



Sfortunatamente, l’intera banda si era messa nei guai nel West End
quella notte. La maggior parte di loro aveva passato le ore restanti nel
comando di polizia di Bow Street. Perciò erano esclusi. Ma le indagini
di routine ora avevano uno scopo preciso. Raccogliere un elenco di
tutti coloro che avevano cantato inni natalizi davanti alle case sulla
strada dove si trovava l’abitazione della signora Fairlands alla vigilia
di Natale, per interrogare i cantori su quante volte erano stati lì e sulle
case che avevano visitato.

Non era facile. I cantori natalizi provenivano da diversi gruppi
sociali e spesso si spingevano lontano dalle loro abitazioni. I club
giovanili del distretto si rivelarono molto disponibili, come pure i vari
corpi studenteschi e gli ostelli del quartiere. L’area di competenza di
Brooks era ampia e la popolazione molto varia. In quattro giorni non
aveva fatto alcun progresso.

Fu diffuso un messaggio radiofonico che faceva appello ai cantori
natalizi perché riferissero al comando di polizia se si trovavano nei
pressi dell’abitazione della signora Fairlands a qualsiasi ora alla vigilia
di Natale. Alla ricerca naturalmente si unì la stampa, che si soffermò
sugli aspetti più toccanti della tragica morte della anziana donna in un
momento tradizionalmente di pace sulla terra e di buona volontà
verso il prossimo. Tutti i cittadini assennati avevano l’obbligo di
aiutare le autorità nel venire a capo di quel delitto rivoltante.

Ma i cittadini mantennero il loro solito atteggiamento di distacco o
prudenza.

Tranne uno, un giornalista freelance, Tom Meadows, che ci sapeva
fare con i giovani perché gli piacevano. Si interessò proprio perché il
caso sembrava aver a che fare con loro. Era fatto apposta per lui.
Quindi per prima cosa andò dalla famiglia Sharp, ne conquistò la
completa fiducia e parlò a lungo con Ron.

Il ragazzo era disposto a collaborare. Dopo aver superato la propria
indignazione con i rappresentanti della legge per aver osato sospettare
di lui, aveva avuto abbastanza buonsenso da capire come la cosa fosse
inevitabile. Ora la sua vera rabbia era diretta molto di più verso gli
ignoti criminali responsabili dell’omicidio. Ricordava la signora
Fairlands con rispetto e pietà. Era pronto a fare qualsiasi cosa



suggerisse Tom Meadows.
Il giornalista era convinto che il criminale o i criminali dovevano

essere della zona, e conoscessero bene il circondario. Era improbabile
che vagassero di casa in casa solo per cogliere al volo la possibilità di
trovarne una che si rivelasse redditizia. Era molto più plausibile che
sapessero già che la signora Fairlands viveva sola, che lo sarebbe
rimasta anche a Natale e che era dunque indifesa. Ma le loro
informazioni si erano rivelate incomplete. Non erano informati del
fatto che la donna tenesse così poco denaro nell’appartamento. Del
resto, nessun altro lo sapeva, tranne la sua famiglia. O sì, invece?

Meadows, paziente e affabile, passò dagli Sharp al postino e al
lattaio, e da quest’ultimo alla domestica.

«Be’, certo che ho detto in giro che lei sarebbe rimasta sola durante
le feste. L’ho riferito anche a quel poliziotto. Gli ho detto che ne ho
parlato così, tra una chiacchiera e l’altra. Perché non avrei dovuto?»

«Infatti, perché? Ma a chi l’ha detto esattamente?»
«Non ricordo. A qualcuno, suppongo. Mi paragonavo a lei. Ora sto

da sola, ma durante le feste vado da mio fratello.»
«E dove sarebbe?»
«Dalle parti di Notting Hill. Sta sulla ferrovia. A Paddington.»
A poco a poco Meadows ricavò un elenco degli amici e parenti

della donna, quelli con i quali aveva parlato più spesso nel corso della
settimana prima di Natale. Tra i suoi vari nipoti c’era una ragazza che
frequentava lo stesso istituto superiore di Ron e della sua ragazza
Sally.

Ron ascoltò le istruzioni per l’incarico che Meadows intendeva
affidargli.

«A Sally non piacerà» disse candidamente.
«Allora coinvolgi anche lei. Fai finta che sia tutta una tua idea.»
Ron sogghignò.
«A Shirl questo non piacerà» disse.
Tom Meadows scoppiò in una risata.
«Arrangiati come ti pare» disse. «Ma io penso che questa ragazza,

Shirley, fosse con un gruppo ed è andata a cantare inni natalizi per la
signora Fairlands. So che non è nell’elenco ufficiale, quindi non l’ha



segnalato. Voglio sapere perché.»
«Non faccio più la spia» disse Ron circospetto.
«Non te lo sto chiedendo. Non credo che Shirley o i suoi amici

abbiano ucciso la signora Fairlands. Solo, può darsi che lei sappia o
abbia visto qualcosa e teme di parlare per paura di rappresaglie.»

«Santo cielo!» esclamò Ron. Era come se da una pagina della sua
rivista preferita fosse uscito qualcosa che avesse trovato il modo di
insinuarsi nella vita reale. Si confidò con Sally e si misero all’opera.

Il risultato fu interessante. Shirley aveva effettivamente qualcosa da
dire e lo rivelò a Tom Meadows a casa sua con la madre che
disapprovava seduta accanto a lei.

«Non mi è mai piaciuta l’idea che Shirl uscisse dopo il tramonto, a
chiedere l’elemosina alle porte delle case. Perché a questo si riduce la
cosa, non è vero? I miei figli hanno una paghetta molto buona. Non
hanno nulla di cui lamentarsi.»

«Sono certo di no» convenne Meadows dolcemente. «Ma girare per
le case cantando inni natalizi significa ben altro che chiedere denaro.
Vero, Shirley?»

«Direi» rispose la ragazza. «Ma la mamma non lo capisce.»
«Non c’è modo di impedirglielo» si lamentò la madre. «Arrogante.

Testarda. Non lo so, proprio non capisco. Uscire dopo il tramonto.
Mio padre me le dava con la cinghia per molto meno.»

«Eravamo in quattro» protestò Shirley. «Non era tardi. Al massimo
le sette o le otto.»

L’intervallo temporale era giusto, notò Meadows, se stava parlando
della visita alla strada della signora Fairlands. E infatti si riferiva
proprio a quella. Incoraggiata a descrivere ogni cosa, Shirley confermò
che il suo gruppo si era diretto verso quella casa in particolare per
intrattenere la vecchia signora che sarebbe rimasta sola per Natale.
L’aveva saputo dalla zia, che lavorava per la signora Fairlands.
Avevano iniziato all’estremità della strada, dallo stesso lato della
vecchia signora. Quando si erano trovati a circa sei abitazioni di
distanza, avevano visto un altro gruppo che si stava recando là, o
verso la casa accanto. Quindi avevano cantato loro. Subito dopo si era
guardata intorno e aveva visto un ragazzino scappare lungo la via.



Non sapeva da dove venisse. Non aveva visto gli altri.
«Non li hai visti proseguire?»
«No. Allora non erano in strada, ma avrebbero potuto proseguire

mentre noi stavamo cantando. A un certo punto di quella via c’è una
svolta, no?»

«Sì. Vai avanti.»
«Be’, siamo andati dalla signora Fairlands e abbiamo suonato il

campanello. Pensavo di dirle che conosceva mia zia ed eravamo
venuti apposta per lei.»

«Sì. Che cosa è successo?»
«Niente. Almeno…»
«Continua. Non aver paura.»
La faccia di Shirley era diventata molto pallida.
«Dall’interno venivano voci di uomini. Parevano intenti a discutere.

Avevano un brutto tono. Ci siamo spaventati.»
Tom Meadows annuì gravemente.
«Dev’essere stato scioccante. Erano davvero voci di uomini? O non

piuttosto di ragazzi grandi?»
«Può darsi. Be’, forse più di ragazzi dell’ultimo anno, se è per

questo.»
«Pensavate che fossero ragazzi, vero? Ragazzi del tuo stesso

istituto.»
Shirley rimase in silenzio.
«Pensavate che se vi avessero scoperto ve l’avrebbero fatta pagare,

se aveste parlato, eh? Non temere, non vi tradirò, Shirley. Era di
questo che avevate paura?»

«Sì» ammise in un bisbiglio, e aggiunse: «Alcuni di quei ragazzi
avevano dei coltelli. Li ho visti».

Meadows andò dall’ispettore Brooks. Spiegò come Ron lo avesse
aiutato a mettersi in comunicazione con Shirley e il risultato
dell’interrogatorio a cui aveva sottoposto la ragazza. L’ispettore, che si
occupava di tutti i contatti della signora Fairlands con il mondo
esterno seguendo la solita routine, era troppo interessato per sentirsi
infastidito dal successo dell’altro.

«Voci di uomini?» disse Brooks incredulo.



«Molto probabilmente di ragazzi più grandi» precisò Meadows.
«Ha ammesso che è stato questo a spaventare lei e il suo gruppo. Quei
delinquenti avrebbero potuto guardare fuori e riconoscerli mentre
scappavano.»

«Non ci sono stati tentativi di intimidazione?»
«Non sono poi così stupidi.»
«No.»
Brooks rifletté.
«Tutto questo non deve ancora arrivare ai giornali, capisce?»
«Perfettamente. Ma starò nei paraggi.»
L’ispettore Brooks annuì e Tom se ne andò. Brooks chiamò il

sergente e si recò in macchina con lui a casa della signora Fairlands.
Avevano ancora la chiave dell’appartamento e continuavano a tenere
l’edificio sotto sorveglianza.

A Brooks le nuove informazioni parevano inquietanti. Voci di
uomini, dal tono alto per la rabbia. Contro la povera signora
Fairlands, ovviamente. Però nell’appartamento non c’erano impronte
digitali a eccezione di quelle della vecchia signora e della domestica.
Quindi erano stati indossati guanti. Un lavoro da professionisti. Ma
nessun segno di scasso e irruzione con la forza. Perciò la signora
Fairlands li aveva fatti entrare. Perché? Lei aveva sbirciato dalla
finestra il gruppo di Ron, per verificare chi fossero, ovviamente. Ma
non lo aveva fatto con quello di Shirley. Perché era in balia degli
“uomini” le cui voci avevano allontanato il secondo gruppo,
terrorizzato.

Ma nella polvere dell’atrio si distinguevano chiaramente due
piccole impronte, e quella del palmo di una mano sulla porta
d’ingresso era minuta, di dimensioni infantili.

Forse il ragazzino che Shirley aveva visto correre lungo la strada
era stato un’esca. Anche il gruppo che lei aveva notato alla porta della
signora Fairlands avrebbe potuto essere impiegato a tale scopo, e gli
uomini o i ragazzi più grandi erano in agguato all’angolo della casa,
per precipitarsi all’interno quando fosse stata aperta la porta.
Possibile, ma non molto probabile. Troppo rischioso, persino in una
serata buia. Forse Shirley non era stata in grado di vedere



distintamente. Lungo quella strada, i lampioni erano situati a
intervalli lunghissimi. Ma c’erano sempre dei passanti. Anche alla
vigilia di Natale, nessun gruppo di criminali professionisti avrebbe
corso un rischio del genere.

In piedi nel freddo salotto, ora ricoperto da una patina grigia di
polvere, l’ispettore Brooks decise di effettuare un’altra attenta ricerca
di indizi. Gli erano sfuggiti i gioielli. Sebbene si sentisse giustificato
per aver commesso quell’errore, era comunque una macchia in bella
evidenza sul suo curriculum. Ora stava a lui ristabilire la propria
reputazione. Mandò il sergente a dare un’altra occhiata alla camera da
letto, con particolare attenzione alla toilette. Lui invece si mise a
ripassare il salotto con la massima cura.

La testimonianza di Shirley faceva pensare che i ladri fossero più di
uno. La ragazza aveva detto “voci”. Questo significava che potevano
essere almeno in due, il che probabilmente spiegava il fatto che, a
parte la sua età, né la signora Fairlands né i suoi vestiti recavano segni
di colluttazione. A quanto pareva era stata sopraffatta
immediatamente. Non era stata abbastanza forte o abbastanza agile da
strappare, graffiare, staccare un frammento qualsiasi dai vestiti o dai
corpi degli aggressori. Non c’era traccia di materiale utile sotto le sue
unghie o altrove.

Brooks iniziò metodicamente con la sedia a cui era stata legata la
signora Fairlands e a partire da lì passò al resto. Dopo i mobili, il
tappeto e le tende. Dopo quelli, le pareti.

Vicino alla porta, di fronte al camino, trovò sul muro, a una
settantina di centimetri dal pavimento, una piccola macchia rotonda,
brunastra e unta. Non l’aveva vista in precedenza. Alla luce artificiale,
controllò, era quasi invisibile. Ma quella mattina, con il primo raggio
di sole del nuovo anno che entrava nella stanza, la piccola macchia era
del tutto evidente, e riluceva un po’ dove la colpiva la luce
proveniente dalla finestra.

L’ispettore Brooks prese una spatola di legno dalla sua valigetta e la
usò per raschiare accuratamente la sostanza, facendola cadere in una
scatoletta di plastica. Ne approfittò per annusarla.

«Posso farlo anche io?» chiese Tom Meadows, dietro di lui.



L’ispettore si girò di scatto con un’esclamazione di rabbia.
«Come ha fatto a entrare?» chiese.
«Ho detto al poliziotto nella sua macchina che volevo parlarle.»
«A che proposito?»
«Be’, su come procedono le indagini» disse Tom, disarmante. «E

vedo che sta andando avanti. Per favore, mi faccia annusare.»
L’ispettore Brooks era infastidito, sia dall’intrusione sia dal fatto di

non averlo sentito entrare, concentrato com’era sul suo lavoro. Perciò
chiuse la scatoletta, la infilò nella borsa nera e chiamò il sergente nella
stanza accanto.

Meadows si inginocchiò, si sporse verso il muro e annusò. Era
debole, poiché la maggior parte era stata raschiata via, ma riconobbe
quell’odore. Il suo lavoro da libero professionista non era limitato al
giornalismo.

Si stava rialzando in piedi quando il sergente tornò dall’ispettore
Brooks. Il graduato inarcò le sopracciglia verso l’intruso.

«Non c’è verso di tenere il naso della stampa fuori da qualsiasi
cosa» disse Brooks in tono cupo.

Gli altri due sorrisero. Frase davvero appropriata.
«Me ne vado subito» disse Tom. «Buona fortuna con il suo

campione, ispettore. Ora so dove andare. E anche lei.»
«Torni qui!» lo richiamò Brooks. Il giovane era una minaccia.

Doveva essere tenuto sotto controllo.
Ma Meadows era già andato via, e avanzò lungo la strada fino a

quando non fu più visibile dalla macchina della polizia, quindi corse
alla stazione della metropolitana più vicina, dove sapeva che avrebbe
trovato le ultime edizioni dei giornali. Ne comprò uno, lo aprì alla
pagina degli spettacoli e lesse l’elenco.

Era certo di avere sei ore di vantaggio su Brooks, se non di più.
Probabilmente aveva tempo fino all’indomani mattina. Saltò il pranzo
e si mise al lavoro.

L’ispettore Brooks ricevette il rapporto dal laboratorio quella sera, e
con esso gli giunse la completa risposta al suo problema, come era
accaduto a Tom Meadows nel salotto della signora Fairlands. Per
prima cosa telefonò all’Olympia, ma infruttuosamente. Sospirò.



Troppo tardi ora per contattare i grandi magazzini, a quell’ora erano
tutti chiusi e gli impiegati di ogni tipo ormai erano tornati a casa.

Ma al mattino, dopo alcune telefonate molto lunghe ai direttori,
capì dove andare. Organizzò le sue forze per tenere sotto sorveglianza
tutte le uscite di un grande magazzino non molto lontano dalla casa
della signora Fairlands. Con il sergente, entrò senza farsi notare
attraversando il reparto maschile.

Da lì presero un ascensore per il terzo piano, uscendo nel reparto
dei giocattoli. Era il decimo giorno dopo Natale, le scuole erano
ancora chiuse per le feste, perciò brulicava di bambini pieni di soldi da
spendere, ansiosi di scegliere tra quei tesori tanto a lungo desiderati.
Un Babbo Natale con regolare barba bianca e il solito abito rosso con il
cappuccio, un po’ troppo corto per lui, si aggirava per cercare di
promuovere la prima delle rappresentazioni di quel giorno di
Biancaneve e i Sette Nani. Mentre la sua insistenza si insinuava nelle
menti di quei giovanissimi distratti, i due poliziotti girarono la testa
per guardare l’allettante ingresso di cartone del piccolo “teatro”
all’estremità del reparto. Un tranquillo flusso di ragazzini si avviò da
quella parte, dapprima lentamente, ma ben presto acquisì slancio.
L’ispettore Brooks e il sergente seguirono la corrente.

All’interno del teatrino c’erano file di piccole sedie per i bambini.
Gli adulti stavano in piedi dietro. Da un grammofono venne la musica
del film di Disney.

Le prime scene erano brevi, semplici tableau con qualche battuta
sparsa qua e là per Biancaneve. La regina rivolse allo specchio la
famosa domanda in rima.

Il sipario calò e si alzò di nuovo su Biancaneve, circondata dai Sette
Nani. Due di loro avevano barbe, barbe vere. Cucciolo si alzò in piedi
e cominciò a cantare.

«Okay» sussurrò Brooks al sergente. «Quello è il bambino che ha
cantato ed è scappato.»

Il sergente annuì. Brooks sussurrò ancora: «Vado dietro le quinte.
Tieni buono il pubblico qui se scoppia il casino prima che finiscano».

Si allontanò silenziosamente in punta di piedi. Intendeva acciuffare
i nani nel loro camerino subito dopo lo spettacolo, arrestarli tutti e poi



smascherare i colpevoli al comando di polizia.
Ma i colpevoli lo avevano visto muoversi. O meglio Cucciolo, più

carico di sensi di colpa e spaventato degli altri, aveva notato i due
uomini che sembravano non avere figli con loro, aveva visto che
avvicinavano le teste, e uno dei due allontanarsi in silenzio. Quando
Brooks scomparve, al nano cedettero i nervi. La sua canzone finì con
un urlo, e fuggì dal palco.

Nel tumulto che seguì, al grido del nano fecero eco quelli lanciati
dai bambini spaventati. Le luci del teatro si accesero, i commessi del
reparto e il sergente entrarono in azione per sedare il panico e farli
uscire.

Dietro le quinte, l’ispettore Brooks si trovò in un labirinto di
elementi scenografici fatti al tornio e con gesso. Scovò tre piccole
figure sconcertate, dalle facce ansiose e avvizzite, che cercavano di
trattenere Cucciolo, ancora in preda all’isteria. Bastarono poche
domande risolute per dimostrare che i tre non avevano idea di cosa
stesse succedendo.

Apparvero la regina e Biancaneve, molto indignate. Brooks, che
adesso teneva saldamente Cucciolo per il colletto, chiese dov’erano gli
altri tre nani. Le due ragazze, sbigottite, senza aprir bocca indicarono
il loro camerino. Era vuoto, ma un mucchio di costumi caduti sul
pavimento mostrava quello che avevano fatto. Giunse il sergente,
senza fiato.

«Prendi questo tizio» disse Brooks, spingendo verso di lui Cucciolo,
quasi privo di sensi. «Portalo giù. Lo denuncerò. Passa dalla direzione
e fai avvisare tutti i reparti di catturare gli altri.»

Se ne andò, sfrecciando nel reparto giocattoli gremito, tra bambini e
genitori che rimasero lì con espressioni allibite o si affrettarono verso
gli ascensori. Qui, si era radunata una folla molto densa, ansiosa di
lasciare quel pauroso epicentro di guai.

Brooks urlò un ordine.
La gente assiepata davanti all’ascensore si allontanò, lasciando

emergere tre piccole figure in soprabiti e cappelli di feltro, che così
travestite cercavano invano di filarsela ancora una volta.

Senza separarsi, si diedero alla fuga, ma non andarono lontano.



Dietro l’angolo di un tavolo pieno di peluche ammucchiati, era in
attesa Babbo Natale. Balzò in avanti, sgambettò uno dei tre, ne afferrò
un altro, colpì il terzo mentre passava e lo prese al volo prima che
cadesse.

Quello che aveva sgambettato si alzò di scatto all’apparire di
Brooks.

«Io tengo questi due» ansimò Tom Meadows, attraverso la sua
barba bianca, che era caduta di lato.

L’inseguimento fu breve. Brooks raggiunse subito il nano.
Quest’ultimo sapeva di non avere speranza. Afferrò un martello
accanto a un’esposizione di attrezzature da campeggio e, correndo
verso un lato del reparto, saltò sopra un bancone, poi da lì si
arrampicò su una fila di scaffali, ruppe una finestra dietro di essi e vi
si tuffò. Sul marciapiede in basso, la folla inorridita e la polizia videro
il piccolo corpo rigirarsi come una foglia mentre cadeva.

«Sono tutti suoi» disse Tom Meadows. Consegnò all’ispettore
Brooks i prigionieri, troppo infiacchiti ora per continuare a lottare, e si
tolse di dosso il costume da Babbo Natale. «Arrivederci.»

Dopodiché andò a chiudersi in una cabina telefonica al pianterreno
del grande magazzino per riferire lo scoop al suo direttore preferito.
Aveva pagato per prendere il posto del vecchio che interpretava
Babbo Natale, un ex attore come lui, che si era prestato ben volentieri
a scrivere un biglietto in cui si dava malato e mandava un sostituto. «Il
suo reporter, Tom Meadows, travestito da Babbo Natale, oggi ha
catturato e consegnato alla polizia due dei tre assassini della signora
Fairlands…»

L’ispettore Brooks, con tre nani frenetici che chiedevano assistenza
legale, raspando alle porte delle loro celle, raccolse una lunga
deposizione dal quarto, quello con la voce acuta i cui nervi avevano
ceduto quella sera fatale, come stava accadendo ora. Era stato il cerone
a tradire i piccoli demoni, gli disse Brooks, rammaricandosi dentro di
sé che Meadows fosse stato un passo avanti a lui su quel particolare. Il
cerone lasciato sulla parete nella fretta di ghermire la loro preda. Uno
dei bruti doveva essere caduto contro il muro, forse spinto
dall’anziana donna. Sperava che fosse andata così. Che fosse stata



proprio la reazione della signora Fairlands a consegnare quegli
squallidi assassini alla giustizia.

1. “Ali” nel linguaggio sportivo. (NdT)



IL MUSEO DELLE CERE
Ethel Lina White

È un vero peccato che ormai oggi i diciassette libri scritti da Ethel Lina
White siano poco letti. Eppure sui canali televisivi dedicati ai classici
del cinema vengono riproposti di continuo due film tratti dai suoi
romanzi ricchi di suspense. La scala a chiocciola, diretto da Robert
Siodmak e interpretato da Dorothy McGuire ed Ethel Barrymore,
venne distribuito nelle sale cinematografiche nel 1945. Si basava sul
romanzo della White Some Must Watch, del 1934. Ancora più grande
fu il successo che ottenne La signora scompare, diretto da Alfred
Hitchcock e interpretato da Margaret Lockwood, Michael Redgrave e
Dame May Whitty. Uscito nel 1938, era ispirato al romanzo della
White Il mistero della signora scomparsa, del 1936.

Il Museo delle cere è stato pubblicato la prima volta sul numero di
dicembre del 1930 di «Pearson’s Magazine».



Il Museo delle cere
ETHEL LINA WHITE

Sonia fece la prima annotazione sul suo taccuino:

Le undici. Le luci sono spente. Il custode ha appena chiuso il portone. Sento i suoi
passi echeggiare lungo il corridoio. Diventano sempre più smorzati. Adesso c’è
silenzio. Sono sola.

Smise di scrivere per dare un’occhiata alla folla che le teneva
compagnia. Vista alla luce del lampione, che fluiva dall’alta finestra, la
stanza sembrava piena di gente. I loro volti erano quelli di uomini e
donne di carattere e intelligenza. Erano raccolti in gruppi, come se
facessero conversazione, o stavano separati, ciascuno perso nei propri
pensieri.

Ma non si muovevano né parlavano.
Quando Sonia aveva visto quelle figure l’ultima volta, al bagliore

dei globi elettrici, erano state una collezione di normali statue di cera,
alcune delle quali molto malconce. Il velluto nero che drappeggiava le
pareti della galleria era lugubre e per di più ricoperto di polvere.

Il lato opposto alla finestra era suddiviso in nicchie, ciascuna delle
quali conteneva tableau di elevato intento morale, che raffiguravano
scene di contrasto tra il corso del Vizio e quello della Virtù. Sonia si
era infilata in uno di questi recessi, poco prima dell’orario di chiusura,
per nascondersi e restare la notte a vegliare.

Era stato molto semplice. Il custode si era limitato a far suonare il
campanello, e le poche coppiette di innamorati a cui si riduceva il
pubblico avevano capito l’antifona e si erano affrettate verso l’uscita.

Nessuno voleva rischiare di restare chiuso dentro, perché la
collezione di statue di cera di Oldhampton negli ultimi tempi aveva



acquisito una reputazione sinistra. Tutto a causa della tragica sorte di
uno sconosciuto capitato per caso in città, un commesso viaggiatore,
che si era tagliato la gola nella Sala degli Orrori.

Da allora, due persone avevano trascorso separatamente la notte
nella galleria e, al mattino, erano state trovate morte.

In entrambi i casi il verdetto era stato: “Morte naturale, dovuta a
insufficienza cardiaca”. La prima vittima, un consigliere comunale del
posto, era dedita all’alcol ed era già in cattiva salute. La seconda, il suo
migliore amico, era un ometto delicato, sofferente di asma, e un po’
fuori di testa per aver commesso l’errore di farsi prendere troppo
dallo spiritismo.

Anche se la coincidenza dei due episodi luttuosi aveva fortemente
alimentato il focolaio della superstizione tra la gente del posto,
l’opinione generale era che entrambe le morti fossero dovute alla forza
di suggestione, unita all’ambiente macabro. Le vittime si erano lasciate
spaventare a morte dalle statue di cera.

Adesso Sonia si trovava là, nella galleria, per verificarne il presunto
maleficio.

Era l’ultima arrivata nella redazione della «Oldhampton Gazette».
Tutta ribollente di entusiasmo, non faceva mistero delle sue ambizioni
letterarie, ed era così innamorata del suo lavoro, che sembrava non
averne mai a sufficienza.

I colleghi la ascoltavano con un misto di divertimento e noia, ma
l’avevano presa in simpatia, perché in fondo lei rappresentava una
ventata di novità. Per quanto riguardava il suo bel futuro, però, erano
certi che il giovane Wells, il redattore sportivo, avrebbe determinato la
rapida e indolore rimozione di quella ragazza dalla sfera del
giornalismo.

Alla vigilia di Natale, Sonia aveva confidato a tutti l’intenzione di
passare una notte al Museo delle cere, quella dell’ultimo dell’anno.

«Là c’è materiale per un pezzo» aveva dichiarato. «Non sono
timorosa e ho una notevole sensibilità percettiva, quindi dovrei essere
in grado di fare un articolo sull’effetto dell’immaginazione sul sistema
nervoso. Ho intenzione di mettere per iscritto le mie impressioni, ora



per ora, a caldo.»
Alzando lo sguardo all’improvviso, aveva colto un’espressione di

sorpresa negli occhi verdi di Hubert Poke.
Quando Sonia era venuta a lavorare alla «Gazette», aveva paura in

cuor suo di attirare sgradite attenzioni amorose, dato che era l’unica
donna della redazione. Invece, la prima passione che aveva risvegliato
era l’odio.

Poke non la odiava come persona, ma come rappresentante di una
Forza, numericamente superiore al suo stesso sesso, che era nel campo
avverso nella lotta per l’esistenza. Inoltre la temeva, perché era un
elemento sconosciuto e possedeva l’arma impari del fascino.

Prima dell’arrivo di Sonia, era lui l’astro della «Gazette». Il suo
status nella redazione ne appagava la vanità e soddisfaceva appieno le
sue ambizioni piuttosto limitate. Ma Sonia gli aveva rubato un po’ la
scena. In più di un’occasione lei aveva scritto un articolo su un
argomento che lui si era lasciato sfuggire, e doveva ammettere che il
successo della ragazza era dovuto al fatto che coglieva più in fretta il
potenziale di una notizia.

Da qualche tempo Poke si baloccava con l’idea di passare una notte
al Museo delle cere, ma conosceva fin troppo bene il proprio carattere:
non sapeva controllarsi quanto bastava per un’esperienza del genere,
ed era questo a trattenerlo. Negli ultimi tempi era andato soggetto a
improvvisi attacchi di ira furibonda, al punto di sentire un forte
sapore caldo in gola, come di sangue. Si rendeva conto che la causa
era la sua gelosia nei confronti di Sonia. Era giunto quasi a uno stadio
maniacale e fremeva sull’orlo di un impulso omicida.

Mentre stava ancora a rimuginare sull’idea di un’esperienza di
prima mano nell’infausta galleria, ecco che Sonia aveva bruciato i
tempi con il suo piano già pronto.

Controllandosi a stento, aveva ascoltato il vicedirettore dare un
avvertimento a Sonia.

«Ottima idea, ragazza mia, ma troverai l’esperienza piuttosto dura.
Non hai idea di quanti misteri racchiudano certi grandi edifici quando
rimangono deserti.»

«Proprio così» aveva annuito il giovane Wells. «Una volta ho



passato una notte in una casa stregata.»
Sonia lo aveva guardato con il suo interesse abituale: era basso e

tarchiato, con un sorriso enigmatico che le piaceva.
«Hai visto qualcosa?» gli aveva chiesto.
«No, ho tagliato la corda prima dell’inizio dello spettacolo. Tirava

troppo vento, fuori. Dopo un po’, uno comincia a immaginare qualsiasi
cosa.»

Era stato allora che Poke aveva impresso una nuova svolta alla
discussione con la sua teoria delle morti misteriose.

Seduta da sola nella galleria deserta, Sonia preferì dimenticare le
sue parole. Le scacciò risoluta dalla mente e incominciò a sistemarsi
per la notte.

La sua prima azione fu di avvicinarsi alla figura del cardinale
Wolsey e sollevare senza tante cerimonie la sua pesante tonaca
scarlatta. Da sotto le pieghe voluminose, tirò fuori il cuscino e la
ventiquattrore che aveva nascosto in precedenza quella sera.

Sapendo che all’alba avrebbe fatto freddo, portava sul braccio la
sua giacca pesante bianca. Se la infilò, poggiò il cuscino nell’angolo
della parete e si sedette in attesa di sviluppi.

La galleria era molto più misteriosa ora che le luci erano spente. A
entrambe le estremità sembrava allungarsi in tunnel neri
impenetrabili. Ma non c’era nulla di inquietante in questo, o nelle
figure, che formavano una collezione noiosa e convenzionale di
personaggi storici. Persino la Sala degli Orrori adiacente non
conteneva orrori, ma solo una serie di avvelenatori dall’aspetto
rispettabile.

Sonia sorrise allegramente alla fila di cere che si stagliavano alla
luce del lampione in strada.

«Quindi voi siete i cattivi della compagnia» mormorò. «Più tardi, se
in redazione hanno ragione, assumerete comportamenti spiacevoli per
cercare di ingannarmi e farmi credere che siete vivi. Vi avverto, amici
miei, avrete un gran bel da fare… E ora penso che cercherò di
conoscervi meglio. La familiarità genera disprezzo.»

Fece il giro delle statue, salutando ognuna con battute sarcastiche o
critiche. Ben presto tornò nel suo angolo e aprì il taccuino pronto per



annotarvi le sue impressioni.

Mezzanotte. La prima ora è passata quasi troppo in fretta. Finora ho fatto solo un
buco nell’acqua. Niente di niente da riferire. Nessun accenno di reazione. Le
statue di cera sembrano del tutto normali, senza un pizzico di forza ipnotica.
Anzi, sono fin troppo amichevoli.

Sonia aveva lasciato il suo angolo per scrivere l’annotazione alla
luce che penetrava dalla finestra. Nell’edificio era vietato fumare e,
per non farsi tentare, aveva lasciato le sigarette e i fiammiferi sulla sua
scrivania in redazione.

Adesso però rimpianse i cerini. Un po’ di luce in più avrebbe
costituito un vantaggio. Per la verità, aveva portato con sé una torcia
elettrica, ma voleva risparmiare le batterie in caso di emergenza.

Gliel’aveva data in prestito il giovane Wells. Mentre uscivano
insieme dall’ufficio, lui le aveva parlato in tono confidenziale.

«Hai notato che occhiata ti ha lanciato Poke? Non metterti contro di
lui. Sarebbe una pessima cosa da fare. È così cattivo che venderebbe il
sudario di sua madre come stracci vecchi. Ed è anche un diavoletto
crudele. Ha preferito mandare il suo miserevole cucciolo a morire di
fame nelle strade, piuttosto che sganciare i soldi per il patentino per
tenere i cani.»

Sonia si era riempita di sdegno.
«Quello di cui ha bisogno per curare i suoi disturbi è una forte dose

di veleno per topi» aveva affermato. «Che ne è stato di quel povero
cagnolino?»

«Oh, sta bene. Era una bestiola amichevole, e ben presto si è messo
insieme a un bastardino della sua stessa specie.»

«Tu?» aveva chiesto Sonia, e all’improvviso le erano venuti gli
occhi dolci.

«Perché, io sarei un bastardino?» aveva sorriso Wells. «Be’,
comunque, per il cucciolo sarà un Natale migliore del primo che ebbe,
quando Poke se ne andò e lo lasciò alla catena… Ce ne andremo tutti e
due a mangiare e a bere più del dovuto. Anche tu sei da sola. Vuoi
unirti a noi?»



«Mi piacerebbe davvero.»
Sebbene la serata fosse mite e umida, l’invito aveva permeato Sonia

dello spirito natalizio. L’ombra di Dickens era sembrata librarsi al di
sopra dello sfilare delle strade. Un Babbo Natale dal naso rosso
vigilava su un albero adorno di luci davanti a un negozio di giocattoli.
Alle vetrine erano appese palle decorate e festoni di carta colorata. I
passanti, carichi di pacchi, si scambiavano gli auguri per le festività.

«Buon Natale.»

Il sorriso enigmatico del giovane Wells era stato il suo tributo
all’allegra atmosfera festosa. Aveva rivolto a Sonia uno sguardo
entusiasta.

«Ho un’idea. Non aspettare fino a dopo le feste per scrivere il pezzo
sul Museo delle cere. Ricavane una trovata natalizia e vacci stasera.»

«Lo farò» aveva dichiarato Sonia.
Era stato allora che le aveva fatto scivolare la torcia in mano.
«So che fai parte del sesso più forte» le aveva detto. «Ma anche a te

potrebbero cedere i nervi. In tal caso, ti basta accendere questa torcia
sotto la finestra. Allunga il braccio sopra la testa e vedrò la luce dalla
strada.»

«E cosa succederà allora?» aveva chiesto Sonia.
«Metterò al tappeto quel maledetto custode e ti farò uscire.»
«Ma come farai a vedere la luce?»
«Rimarrò qui in strada.»
«Per tutta la notte?»
«Sì, dormirò lì.» Il giovane Wells aveva sorriso. «Capisci» aveva

aggiunto sottovoce. «È una questione di principio. Non potrei mai
permettere a nessuna donna, nemmeno a una così anziana e poco
attraente come te, di sentirsi tagliata fuori da ogni possibilità di aiuto.»

Aveva interrotto i ringraziamenti da parte di Sonia voltandosi per
andare via, con un ultimo avvertimento prima di separarsi da lei.

«Non usare la torcia per fare luce nel museo, o potrebbe esaurirsi.
La batteria è quasi al lumicino, dovrei mettergliene una nuova.»

Sonia guardò la torcia, poggiata al suo fianco, e le parve un legame



con il giovane Wells. In quel momento lui stava pattugliando la
strada, una figura robusta in un vecchio cappotto di tweed, con il
berretto abbassato sugli occhi.

Mentre cercava di individuare la sua andatura tra quelle degli altri
passanti, si accorse che c’era ancora molto traffico, malgrado fosse
ormai scoccata la mezzanotte.

“L’ora delle streghe di mezzanotte è un’altra illusione perduta”
rifletté. “La sua fine è stata decretata dai locali notturni, suppongo.”

Comunque, era bello sapere che c’era così tanta gente fuori, a farle
compagnia. Alcuni ottimisti intonavano ancora canti natalizi. Sentì
debolmente le note di Good King Wenceslas. Fu in uno stato d’animo
tranquillo che scartò i sandwich e tirò fuori il thermos.

“È il giorno di Natale” pensò mentre beveva caffè caldo. “E lo
passerò con Don e il cucciolo.”

In quel momento la sua carriera si appannò ai suoi occhi, e la
fiamma delle ambizioni letterarie si spense, mentre il futuro brillava
della calda luce del fuoco di casa. All’improvviso euforica, alzò il
thermos e brindò alle statue.

«Buon Natale a tutti voi! E a molti di loro.»
I volti delle figure illuminate rimasero imperturbabili, ma avrebbe

quasi giurato che dal resto della compagnia, invisibile nell’oscurità,
sembrasse giungere un lieve mormorio di restituzione degli auguri.

Protrasse il suo pasto solitario più a lungo che poté, reprimendo la
brama di una sigaretta. Quindi, annoiandosi, contò le statue visibili e
cercò di memorizzarle.

«Ventuno, ventidue… Wolsey. La regina Elisabetta, Guy Fawkes,
Napoleone dovrebbe mettersi a dieta. Hai mai sentito parlare di come
perdere peso in diciotto giorni, Nap? Il povero vecchio Giulio Cesare
sembra aver preso la tintarella al Lido. Pronto per il melting pot.»

Ai suoi occhi erano soltanto manichini da quattro soldi. La teoria
che circolava in città, secondo la quale potevano terrorizzare un essere
umano fino alla morte o alla follia, sembrava un’idea fantastica.

“No” concluse Sonia. “Ci dev’essere dell’altro nella brillante idea di
Poke.”

Rivide l’ufficio della redazione pieno di sole per via della grande



finestra non schermata rivolta a sud, con le sue pareti un po’ scrostate,
la carta da parati sbiadita, le scrivanie macchiate di inchiostro, le
macchine da scrivere, i telefoni e un enorme fuoco acceso nel camino
trascurato. Wells fumava la sua grossa pipa, mentre il vicedirettore,
un giovane dai capelli fulvi, molto ostinato, decretava quasi per legge
qual era stata la causa delle morti misteriose.

Poi Sonia aveva sentito la voce svigorita e piatta di Poke.
«Potresti avere ragione sullo spiritista. È morto di paura, ma non

delle statue. La mia convinzione è che abbia stabilito un contatto con
lo spirito del suo amico defunto, il consigliere comunale, e così sia
venuto a conoscenza della sua vera sorte.»

«Quale sorte?» aveva replicato di scatto il vicedirettore.
«Credo che il consigliere sia stato assassinato» aveva risposto Poke.
Si era attaccato come una sanguisuga a quella sua convinzione,

malgrado tutti gli argomenti contrari.
«Il consigliere aveva dei nemici» aveva detto. «Niente di più facile

per uno di loro nascondersi lì e aspettarlo. In quelle circostanze,
persino io potrei commettere un omicidio al Museo delle cere e farla
franca.»

«E come?» aveva chiesto il giovane Wells.
«Come? Per cominciare, la galleria è una mostra personale e il

custode è un tonto. Chiunque potrebbe entrare e uscire senza essere
scoperto.»

«E l’omicidio?» lo aveva incalzato il giovane Wells.
Con un brivido, Sonia ricordò come Poke avesse guardato le sue

lunghe dita nodose.
«Se non riuscissi a ottenere il mio scopo con la paura, che è un

modo infallibile,» aveva risposto «cercherei di praticare un po’ di
strangolamento artistico.»

«E lasciare le tue tracce?»
«Non necessariamente. Ogni esperto sa che esistono dei metodi che

non lasciano alcuna traccia.»
Sonia frugò nella borsa in cerca delle sigarette, che non c’erano.
“Perché mi sono fatta tornare in mente tutto questo, proprio ora?”

pensò. “È veramente stupido.”



Mentre si rimproverava per la sua morbosità, si interruppe per
fissare la porta che conduceva alla Sala degli Orrori.

L’ultima volta che l’aveva guardata, avrebbe giurato che fosse ben
chiusa… Ma adesso era aperta di qualche centimetro.

Guardò la cavità nera, e capì che quello era il primo test per i suoi
nervi. Più tardi, ce ne sarebbero stati altri. Si rese conto del fatto che,
all’interno della sua personalità fredda e pratica, trasportava una
passeggera isterica e nevrotica, che senza dubbio le avrebbe creato
molti problemi con suggerimenti troppo solleciti e scomodi
promemoria.

Decise di dare a quella sua seconda personalità un assaggio dei
propri attributi, e metterla immediatamente a tacere.

«Quella porta era semplicemente chiusa» ribadì mentre, con un
passo deciso, si diresse verso la Sala degli Orrori e chiuse il battente.

L’una in punto. Comincio a rendermi conto che in tutto questo c’è più di quanto
pensassi. Forse mi manca il sonno. Ma sono agitata e pervasa da una terribile
aspettativa. Di cosa? Non lo so. Ma sembra proprio che io sia in attesa di
qualcosa. Mi sorprendo ad ascoltare, ad ascoltare. Questo posto è pieno di rumori
misteriosi. So che sono il frutto della mia fantasia… E le cose sembrano animarsi.
Mi pare di distinguere passi e sussurri, come se quelle cere che non riesco a
vedere nell’oscurità stessero cominciando a prendere vita.

Sonia lasciò cadere la matita al suono di una risatina bassa.
Sembrava provenire dall’estremità della galleria oscurata dalle ombre.

Poiché la sua immaginazione galoppava con lei, si rimproverò
bruscamente.

“Calma, non essere sciocca. Dev’esserci un gabinetto qui. Quella
risata è l’aria che fuoriesce da una tubazione o qualcosa del genere.
Sono tradita dalla mia ignoranza dell’idraulica.”

Nonostante le sue parole coraggiose, tornò piuttosto rapidamente
nel suo angolo.

Con la schiena appoggiata alla parete si sentiva meno apprensiva.
Ma riconobbe che la sua codardia era un segnale minaccioso.



Aveva un disperato timore che qualcuno, o qualcosa, si insinuasse
dietro di lei e la toccasse.

“Ho preso una brutta china” si disse. “Alle tre andrà peggio e
arriverà al culmine. Ma quando a quell’ora annoterò tutto sul
taccuino, avrò raggiunto il picco. Dopodiché, ogni minuto che passa
farà avvicinare sempre di più l’alba.”

Ma c’era una cosa che ignorava. Non ci sarebbe stata nessuna
annotazione alle tre.

Felicemente incosciente, cominciò a pensare al suo articolo. Quando
sarebbe tornata in redazione, con gli occhi cerchiati e una pessima
cera, avrebbe riso di tutti quei sintomi di paura infondata.

“È un articolo con i fiocchi” si gongolò, guardando Amleto. I suoi
lineamenti pallidi e contorti e gli occhi scuri e pieni di rancore le erano
stranamente familiari.

All’improvviso si rese conto che le ricordava Hubert Poke.
Senza volerlo, i suoi pensieri andarono di nuovo a lui. Si disse che

era esattamente come una statua di cera. La sua faccia giallognola, che
denotava problemi cardiaci, aveva quella stessa tonalità scialba, e gli
occhi erano come opaco vetro nero. Portava una protesi dentaria
troppo grande per la sua bocca, che lo costringeva a tenere semiaperte
le labbra in un sorriso senza gioia.

Sembrava sorridere sempre, anche durante l’episodio
dell’ascensore, che non era stato uno scherzo.

Era successo due giorni prima. Sonia si era precipitata in ufficio in
uno stato di eccitazione al calore bianco perché aveva strappato
un’intervista a un noto personaggio a cui era stata appena conferita la
cittadinanza onoraria. Questo insigne individuo aveva fama di
rifuggire dalla pubblicità sulla stampa, e ci aveva provato anche Poke,
ma era stato mandato sonoramente a quel paese.

In fondo alla sua mente, Sonia sapeva di non essersi battuta ad armi
pari, perché si rendeva contro dell’effetto esercitato dai suoi occhi blu
violetto e dalla fossetta sul mento su un signore riservato ma pur
sempre umano. Soltanto che, presa dall’entusiasmo, si era vantata
troppo di quella sua vittoria.

Aveva trascritto i suoi appunti, battendo sulla macchina da scrivere



con una fretta tremenda, perché aveva un impegno per cena, e con la
stessa velocità si era precipitata a perdifiato all’ascensore.

Stava per entrarci quando il giovane Wells era balzato dal corridoio
e l’aveva tirata indietro.

«Attenta a dove vai!» aveva urlato.
Sonia guardò… e vide solo il vano vuoto. L’ascensore non era in

attesa al suo solito posto.
«Fuori servizio» spiegò Wells prima di girarsi per dirne quattro a

Hubert Poke, che stava in piedi lì accanto.
«Stupido che non sei altro! Perché non hai fermato la signorina

Fraser, invece di startene lì come un salame?»
Sul momento, Sonia aveva notato vagamente che Poke aveva

balbettato qualcosa, tutto sudato, ma alla fine aveva ammesso di
essere rimasto pietrificato dallo shock e aver perso la testa.

Adesso, per la prima volta, si rese conto che il mancato intervento
da parte di Poke era stato intenzionale. Ricordò quella terribile
vampata di agitazione che gli si era accesa negli occhi e il suo spettrale
sorriso forzato.

“Mi odia veramente” pensò. “È colpa mia. Sono stata priva di tatto
e arrogante.”

Poi la investì un’ondata di orrore.
“Ma voleva vedermi precipitare di sotto. È quasi un omicidio.”
Quando cominciò a tremare, la passeggera nervosa che portava

dentro di sé le ricordò l’osservazione di Poke sul consigliere.
“Aveva dei nemici.”
Arrabbiata con se stessa, Sonia scacciò quell’idea dalla testa. “La

memoria mi fa brutti scherzi” si disse. “Sono eccitata e tutta tesa. Deve
essere l’atmosfera… Forse nell’aria c’è del gas che spiega queste
farneticazioni mentali. Questo atteggiamento per nulla scientifico è
davvero disastroso. Poke se la sarebbe cavata molto meglio in questa
situazione.”

Però era tornata di nuovo a Hubert Poke. Era diventato
un’ossessione.

Cominciò a pulsarle la testa e un campanello a risuonarle nelle



tempie. Questa volta, riconobbe i segni senza alcun tumulto mentale.
“Fenomeni atmosferici. Sta per scoppiare una tempesta. Potrebbe

rendere le cose piuttosto elettrizzanti. Devo concentrarmi sull’articolo.
Davvero, farà la mia fortuna.”

Per qualche tempo restò seduta, costringendosi a pensare ad
argomenti piacevoli, a discussioni con il giovane Wells e al torneo di
tennis. Ma a un certo punto i pensieri prendevano sempre una certa
piega e la riportavano a Poke.

A un tratto fu colta dall’insofferenza e si alzò per camminare lungo
la navata illuminata davanti alla finestra. Provò di nuovo a parlare
con le statue, ma questa volta non ebbe successo.

Sembravano diventate remote e riservate, come se si fossero
spostate su un altro piano, dove avevano una loro vita occulta.

All’improvviso emise un debole grido. Qualcuno o qualcosa si era
insinuato dietro di lei, perché sentì il tocco di fredde dita sul braccio.

Due in punto. Sono solo cera. Non mi spaventano. Ma ci stanno provando. Una
dopo l’altra stanno prendendo vita… Carlo II non ha più un aspetto aspro.
Comincia a rivolgermi un sorriso lascivo. I suoi occhi mi ricordano Hubert Poke.

Sonia smise di scrivere, per dare un’occhiata inquieta all’immagine
del monarca Stuart. La sua veste di velluto nero pareva di un tessuto
più morbido. I riccioli scuri che ricadevano sul colletto di pizzo
somigliavano di meno a crini di cavallo. Sembrava davvero che in
fondo ai suoi occhi di vetro si annidasse un barlume di interesse
erotico.

Assurdamente, Sonia gli parlò, per rassicurarsi.
«Sei stato tu a toccarmi? Se provi soltanto a prenderti certe libertà,

Carlo Stuart, ti darò un ceffone. Così imparerai che una giornalista
moderna non ha le buone maniere di una ragazza della stirpe degli
Orange.»

Immediatamente il satiro tornò a essere un manichino con un
costume storico mangiato dalle tarme.

Sonia si alzò in piedi, cercando di ascoltare i passi del giovane
Wells. Ma non riusciva a sentirli, anche se adesso la strada era in



perfetto silenzio. Tentò di immaginarselo, appoggiato all’edificio di
fronte, solido e immobile come la Rocca di Gibilterra.

Ma non servì a niente. Cominciarono a insinuarlesi dei dubbi.
“Non credo che sia lì. Dopotutto, perché dovrebbe starci? Ha solo

finto, unicamente per darmi sicurezza. È andato via.”
Si ritrasse nel suo angolo, stringendo ancora di più a sé la giacca,

per scaldarsi. Faceva sempre più freddo, e questo le suscitava pensieri
di cose allettanti: una bottiglia di acqua calda e una teiera fumante.

In quel momento si rese conto che le stava venendo sonno. Sentiva
che le palpebre le si abbassavano come se fossero appesantite dal
piombo, al punto che dovette fare uno sforzo per tenerle aperte.

Questa era una complicazione che non aveva previsto. Sebbene
desiderasse abbandonarsi al sonno, resistette con fermezza alla
tentazione.

“No. Non è giusto. Mi sono prefissata il compito di riportare
fedelmente una notte trascorsa al Museo delle cere. E dev’essere una
testimonianza autentica.”

Sbatté le palpebre più vigorosamente, fissando il punto in cui
Byron inclinava il capo come un fenicottero nero.

“Misericordia, che sguardo bramoso! Mi ricorda… No, non ci
penserò… Devo rimanere sveglia… Letto… coperte, cuscini… No.”

La testa le cadde in avanti e per un minuto si appisolò. In quello
spazio di tempo, fece un sogno molto vivido.

Sognò di trovarsi sempre nel suo angolo nella galleria, e guardava
il consigliere morto che faceva su e giù, davanti alla finestra. Non
l’aveva mai visto, quindi lui si conformava all’idea che lei poteva
avere di un amministratore locale: corpulento, borioso e con indosso
l’abito blu scuro e bordato di pelliccia della sua carica.

“Ha una faccia da pera troppo matura” decise. “Un simpatico
vegliardo, ma senza cervello.”

E poi, improvvisamente, la sua bonaria derisione si trasformò in
acuta apprensione nei confronti di quell’individuo, quando vide che
qualcuno lo seguiva. Una forma indistinta gli si avvicinava furtiva
come fa un gatto con un uccellino.



Sonia cercò di avvertirlo del pericolo che correva, ma, come accade
negli incubi, si ritrovò senza voce. Anche se lottò per urlare, sbucò un
braccio grottescamente lungo e mostruose dita strinsero la gola del
consigliere.

Nello stesso momento, vide il volto dell’assassino. Era Hubert
Poke.

Si svegliò di soprassalto, felice di scoprire che era stato soltanto un
sogno. Guardandosi intorno con occhi confusi, scorse un lieve
tremolio di luce. Il borbottio di un tuono molto debole, insieme a uno
scrosciare di pioggia, le disse che era scoppiato il temporale.

Era ancora molto lontano, perché Oldhampton sembrava riceverne
solo un riflesso e un’eco.

“Pulirà l’aria” pensò Sonia.
Poi il suo cuore sobbalzò con violenza. Una delle statue aveva

preso vita. La vide distintamente muoversi, prima di scomparire
nell’oscurità alla fine della galleria.

Non perse la testa, rendendosi conto che era ora di arrendersi.
“I miei nervi hanno ceduto” pensò. “Quell’immagine era soltanto la

mia fantasia. Sono proprio come gli altri. Sconfitta dalle statue.”
Istintivamente, rese omaggio ai manichini di cera. Era stato l’effetto

cumulativo della loro cupa compagnia, con quell’apparenza di vita e
le associazioni sinistre che suscitava, a sopraffare le sue difese.

Sebbene fosse amareggiata per avere fallito, si consolò ricordando
che aveva abbastanza materiale per il suo articolo. Poteva persino
ricavarne dell’altro dal suo stesso cedimento alla forza di suggestione.

Con una leggera smorfia, prese il taccuino. Non avrebbe più
annotato impressioni dal vivo. Ma il giovane Wells, se era ancora lì, le
sarebbe stato grato se avesse posto fine alla sua veglia, qualunque
fosse lo stato d’animo del custode.

Cercò a tastoni nel buio la torcia per fare il segnale. Ma le sue dita
graffiarono solamente le assi lucide del pavimento.

La torcia era sparita.
In preda al panico, si lasciò cadere sulle ginocchia e cercò per

qualche metro intorno al punto in cui era convinta che dovesse



trovarsi.
Fu l’istinto di autoconservazione a indurla a rinunciare alla sua

vana ricerca.
“Sono in pericolo” pensò. “E non ho nessuno che mi aiuti, adesso.

Devo vedermela da sola.”
Si scostò i capelli dalla fronte che le si era inumidita.
“C’è una mente al lavoro contro la mia. Mentre dormivo, qualcuno,

o qualcosa, mi ha rubato la torcia.”
Qualcosa? Fissò le statue di cera, e all’improvviso le parvero

permeate da una terribile possibilità. Alcune erano semplicemente
forme sfocate, dai volti opachi, oblunghi o ovali. Ma altre, illuminate
dal chiarore proveniente dalla strada, cominciavano a rivelarsi con
nuove fattezze.

La regina Elisabetta, dal mento appuntito e i capelli di un rosso
acceso, sembrava guardarla con deliberata cattiveria. L’espressione di
Napoleone era carica di minaccioso autoritarismo, come se intendesse
sottometterla. Il cardinale Wolsey la fissava con un occhio scintillante.

Sonia si rese conto che si stava lasciando ipnotizzare da creature di
cera, che erano soltanto chili e chili di candele modellate in forma
umana.

“Ecco cos’è accaduto agli altri” pensò. “Non è successo niente. Ma ho
paura di loro. Ho una paura tremenda… C’è soltanto una cosa da fare.
Devo contarle di nuovo.”

Sapeva di dover scoprire se la sua torcia fosse stata rubata da una
mano umana, tuttavia era riluttante a farlo, perché non sapeva cosa
temesse di più: un nemico tangibile o l’ignoto.

Quando cominciò a contare, l’aria fredda all’interno dell’edificio
sembrò pulsare a ogni battito del suo cuore.

«Diciassette, diciotto.» Quasi non si rendeva conto dei numeri che
sussurrava. «Ventidue, ventitré.»

Si interruppe. Ventitré? Se aveva contato giusto, c’era una statua in
più nella galleria.

Con lo shock della scoperta arrivò un fulmine accecante, che riempì
il cielo di striature infuocate. La figura di Giovanna d’Arco parve
precipitare come una torcia ardente. A causa di uno strano fenomeno



atmosferico, il temporale, che fino ad allora si era limitato a una
penosa e patetica pantomima di piccole saette e borbottii di tuono,
giunse al culmine e si concluse in quella che apparentemente era una
folgore.

Il boato che seguì fu sbalorditivo, ma Sonia lo notò appena, nel suo
terrore.

Il bagliore soprannaturale violaceo le aveva rivelato una figura che
in precedenza le era sfuggita.

Era seduta su una sedia, con una mano sosteneva il mento a punta
e i suoi lineamenti pallidi e ben rasati erano quasi nascosti da un
familiare cappello di feltro a tesa larga, che, insieme al mantello nero,
le diede la chiave della sua identità.

Era Hubert Poke.

Erano le tre.
Sonia le sentì scoccare, mentre le tornava in mente, con orribile

precisione, ogni parola della conversazione di Poke sull’omicidio.
“Strangolamento artistico.” Immaginò la crudele agonia della vita

che l’abbandonava, bolla dopo bolla, respiro dopo respiro. Sarebbe
stata lenta, perché lui si vantava di avere un metodo che non lasciava
segni rivelatori.

“Un’altra morte” pensò con la mente torpida. “Se succede, tutti
diranno che sono stati i manichini di cera a uccidermi. Che articolo.
Solo che non lo scriverò.”

Dal marciapiede sottostante venne un risuonare di passi. Forse era
il poliziotto di servizio, ma Sonia voleva credere che fosse il giovane
Wells, ancora vincolato alla promessa di restare di guardia.

Alzò gli occhi verso la finestra, alta sulla parete, e per un attimo
ebbe la tentazione di urlare. Ma era un’idea troppo disperata. Se non
fosse riuscita ad attirare l’attenzione dall’esterno, avrebbe suggellato il
proprio destino, perché Poke si sarebbe affrettato a stringere i tempi
per eliminarla.

“È terribile sentire che lui è così vicino, eppure non riesco a
raggiungerlo” pensò. “Rende tutto molto peggiore.”



Si accovacciò lì, sobbalzando e sudando a ogni debole rumore
proveniente dall’oscurità. La pioggia, che continuava a picchiettare sul
lucernario, sembrava acquisire suoni di passi e sussurri. Ricordò il
sogno, e l’incubo le si parò davanti all’improvviso afferrandola nella
sua morsa.

Era un presagio. Lui sarebbe arrivato da un momento all’altro…
La paura le diede una salutare scossa mentale. Per la prima volta

ebbe un barlume di speranza.
“Non l’ho notato prima del lampo, perché sembrava esattamente

una delle statue. Potrei nascondermi anch’io in mezzo a loro?” si
chiese.

Sapeva che solo la giacca bianca gli avrebbe rivelato dove si
trovava. Trattenendo il respiro, si dimenò per sfilarsela e la appese
all’effigie di Carlo II. Con la blusa nera, il foulard avvolto sul viso
come un ladro, sperava di risultare invisibile sullo sfondo delle pareti
drappeggiate di scuro.

Le sue ginocchia tremavano mentre strisciava fuori dal suo rifugio.
Dopo aver fatto qualche metro, si fermò ad ascoltare… Qualcuno
camminava nel buio. Udì dei passi felpati muoversi con la certezza di
chi distingue benissimo il proprio obiettivo.

La giacca bianca riluceva nell’angolo che lei aveva abbandonato.
In un improvviso attacco di panico, accelerò il passo, tendendo le

orecchie per captare altri suoni. Aveva raggiunto il fondo della
galleria dove nessun barlume di luce dalla finestra penetrava
nell’oscurità. Senza quasi vedere, a passi ovattati, si fece strada a
tentoni verso le nicchie che contenevano i tableau.

All’improvviso si fermò, scossa dai fremiti in ogni fibra del corpo.
Aveva sentito un tonfo, come di suole di gomma che si posavano sul
pavimento dopo un salto.

“Ora lo sa.” E sulla scia di quel pensiero, gliene venne rapidamente
un altro. “Si metterà alla mia ricerca. Oh, presto!”

Provò a muoversi, ma aveva i muscoli contratti, e rimase piantata
sul posto, ad ascoltare. Era impossibile localizzare con esattezza il
punto da dove provenivano i passi. Sembravano giungere da ogni
parte della galleria. A volte risuonavano distanti, ma non appena lei



tirava un sospiro di sollievo, un improvviso scricchiolio delle assi
vicino a dove si trovava le dava un balzo al cuore.

Alla fine raggiunse il limite della resistenza. Incapace di sopportare
la tensione dell’attesa, procedette.

Il suo inseguitore le teneva dietro a distanza. Aveva guadagnato
terreno su di lei, ma aveva comunque evitato di fare un nuovo balzo.
Sonia aveva la sensazione che la tenesse legata all’estremità di una
corda invisibile.

“Sta giocando con me, come un gatto con un topo” pensò.
Se l’aveva vista, l’aveva lasciata avanzare finché l’oscurità non fosse

stata più assoluta. Il buio aveva delle gradazioni nella sua densità, al
punto che lei fu in grado di riconoscere la prima nicchia. Sforzando gli
occhi, riuscì a distinguere i contorni del letto in cui l’Uomo Virtuoso
faceva la sua trionfale dipartita dall’esistenza, circondato da uno
stuolo di famigliari addolorati e dalla loro progenie.

Scivolando all’interno della cerchia, aggiunse un’altra persona in
lutto al tableau.

Passarono i minuti, ma non successe nulla. Non si udiva alcun
suono se non il martellio smorzato che le batteva nelle tempie. Persino
le gocce di pioggia avevano smesso di picchiettare sul lucernario.

Sonia iniziò a trovare il silenzio più micidiale del rumore. Era come
la quiete prima della tempesta. Le vennero in mente tante domande,
una dopo l’altra.

“Dov’è? Quale sarà la sua prossima mossa? Perché non accende
una luce?”

Come se qualcuno stesse ascoltando i suoi pensieri, all’improvviso
sentì un debole sfrigolio come provocato da un fiammifero che veniva
acceso. O forse era stato lo scatto di una torcia elettrica dalla batteria
esaurita.

Girata verso la sala, non riuscì a vedere la luce. Udì scoccare la
mezz’ora, con una leggera meraviglia di essere ancora viva.

“Cosa accadrà prima del prossimo quarto d’ora?” si chiese.
Presto cominciò a sentire la tensione della sua postura, che

sosteneva rigidamente come la modella di un artista. Per il momento,



se la sua presenza non era già stata individuata, la sua vita dipendeva
dall’immobilità.

Mentre iniziava a pervaderla una stanchezza prepotente, nella
mente avvertì un inquieto sussurro: “Il consigliere è stato trovato
morto su un letto”.

Nell’articolo del giornale non era specificato quale particolare
tableau fosse stato il teatro della tragedia, ma lei non ricordava
un’altra nicchia che contenesse un letto. Mentre fissava nel buio la
sfumatura bianca della trapunta, le parve di vedervi l’ampia chiazza
di una forma scura che vi era distesa e si contorceva sotto la stretta di
lunghe dita.

Per scacciare quell’orribile suggestione scaturita dalla fantasia,
chiuse gli occhi. L’aria fredda e immobile della nicchia stava
prosciugando le sue residue energie, tanto che cominciò di nuovo a
chinare la testa in avanti. Si appisolò in piedi, dondolando avanti e
indietro.

Perse la cognizione dello spazio che la circondava. A tratti sapeva
di trovarsi nella nicchia, ma in altri istanti le sembrava di stare altrove,
in strani luoghi… Era di nuovo estate, e lei passeggiava in un giardino
con il giovane Wells. Rose e calore del sole…

Si svegliò di soprassalto al suono di un respiro affannoso. Lo
sentiva vicino, quasi al suo fianco. La figura di un familiare in lutto in
ginocchio accanto al letto parve cambiare leggermente posizione.

Subito folli pensieri presero ad affluire e ad agitarsi incontrollabili
nella sua mente.

Chi era? Era Hubert Poke? La storia si sarebbe ripetuta? Anche lei
era condannata a essere strangolata nella nicchia? Il destino l’aveva
portata lì?

Aspettò, ma non successe nulla. Ancora una volta ebbe la
sensazione che una mente criminale si divertisse a giocare con lei,
appesa all’estremità della sua corda invisibile.

Allora trovò il coraggio di uscire di soppiatto dalla nicchia, in cerca
di un altro rifugio. Ma sebbene si aggrappasse disperatamente
all’ultimo barlume della sua forza di volontà, ormai era al limite della
resistenza. Logorata dalla violenza delle sue emozioni e spossata



fisicamente per lo sforzo di stare a lungo in piedi, si avviò
barcollando.

Vagò incerta per la galleria, senza alcun senso dell’orientamento,
scontrandosi alla cieca con i gruppi di figure di cera. Quando arrivò
alla finestra, le cedettero le ginocchia e sprofondò sul pavimento,
cadendo subito in un sonno di totale sfinimento.

Si svegliò di soprassalto mentre il primo bagliore grigio dell’alba si
insinuava nella galleria. La luce cadeva sulla fila di statue di cera,
conferendo ai loro tratti un aspetto malsano, come se fossero creature
colpite dalla peste.

A Sonia sembrò che stessero aspettando che lei si svegliasse. I loro
visi smunti sembravano possedere una malefica intelligenza e i loro
occhi mostravano interesse, come se stessero mantenendo qualche
segreto.

Si tirò indietro i capelli, il cervello ancora pieno di ricordi
annebbiati. Iniziò ad avvertire pensieri sconnessi, che giravano in
circolo… Poi all’improvviso la sua mente si schiarì e si alzò, fissando
una figura che indossava un familiare mantello nero.

Anche Hubert Poke stava aspettando che lei si svegliasse.
Sedeva sulla stessa sedia e nella stessa postura di quando l’aveva

visto la prima volta, nella luce di un lampo. Sembrava che non si fosse
mai mosso dal suo posto, come se non potesse farlo. Il suo viso non
pareva di carne.

Mentre Sonia lo fissava, come un uccello ipnotizzato da un
serpente, nella mente cominciò a sorgerle un dubbio. Sempre più
audace, si avvicinò alla figura.

Era una statua di cera, una raffigurazione per nulla lusinghiera di
Edmund Kean, il grande attore shakespeariano, genio e sregolatezza.

La sua risata risuonò allegra nella galleria quando si rese conto di
aver passato una notte di terrore senza fondamento, tradita dal potere
della suggestione. Con sollievo si voltò impulsivamente verso le cere.

«Le mie congratulazioni» disse. «Me l’avete fatta.»
Non parvero completamente soddisfatte del suo omaggio, perché

continuavano a guardarla con un’espressione per metà benevola e per



metà sinistra.
“Aspetta!” sembravano dire.
Sonia distolse lo sguardo da loro e aprì la borsa per estrarre lo

specchio e il pettine. Lì, tra un miscuglio di appunti, lettere, rossetti e
scatole di cipria, vide la torcia elettrica.

«Ovvio!» esclamò. «Adesso ricordo, l’avevo messa lì. Ero troppo
tesa per pensare lucidamente… Bene, ho il materiale per l’articolo.
Sarà meglio che prenda la giacca.»

La galleria sembrava più piccola al ritorno della luce. Mentre si
avvicinava a Carlo Stuart, che sembrava un arbitro di tennis con
indosso la sua giacca bianca, lanciò un’occhiata in fondo alla sala,
dove aveva camminato a tentoni fra le ombre prima di sentirsi
inseguita da passi immaginari.

Una statua di cera era stesa prona sul pavimento. Per la seconda
volta si ritrovò a guardare dall’alto in basso un familiare mantello
nero e un cappello da cospiratore a tesa larga. Quindi trovò il coraggio
di girare la figura in modo che la sua faccia fosse visibile.

Lanciò un urlo. Era impossibile sbagliarsi su quegli occhi vitrei e
quel ghigno orribile. Stava osservando il volto di un morto.

Era Hubert Poke.
Quello shock fu troppo per Sonia. Si sentì risuonare le orecchie,

mentre una nebbia nera le si parava davanti agli occhi. Per la prima
volta in vita sua svenne.

Quando riprese conoscenza, si costrinse a inginocchiarsi accanto al
corpo e coprirlo con il suo mantello nero. Il viso pallido assomigliava
a una maschera mortuaria, che rivelava fin troppo chiaramente le
linee di egotismo e crudeltà in cui era stato modellato da uno spirito
ripugnante.

Eppure Sonia non provava repulsione, ma solo pietà. Era la mattina
di Natale e lui era morto, mentre lei, da parte sua, era viva e
trionfante. Chiuse gli occhi e sussurrò una preghiera di supplica per
l’anima bacata di Hubert Poke.

Mentre si calmava, però, dentro di lei cominciò a porsi il problema
della presenza di Poke. Il movente dell’uomo era fin troppo ovvio.
Non sapendo che lei aveva cambiato programma, si era nascosto nella



galleria per soffiarle l’articolo.
“All’inizio era nella Sala degli Orrori” pensò, ricordando la porta

aperta. “Quando ne è uscito, si è nascosto da questa parte. Non ci
siamo mai visti, per via delle statue che ci separavano, ma ci siamo
ascoltati.”

Si rese conto che i suoni che l’avevano terrorizzata non erano dipesi
tutti dalla sua immaginazione, perché erano stati proprio i suoi stessi
movimenti a trasformare la sala in una galleria sussurrante di strani
mormorii e voci smorzate. L’indizio della causa della morte le fu
rivelato dall’orologio da polso di Hubert, che si era rotto nella caduta.
Le lancette si erano fermate alle tre meno tre minuti, a dimostrazione
del fatto che il lampo del fulmine e l’esplosione del tuono erano stati
troppo per il cuore malato di Poke, già sovraccarico di paure
superstiziose.

Sonia rabbrividì raffigurandosi nella mente quel viso sconvolto dal
terrore e annichilito da crudi impulsi primordiali, dopo una notte
trascorsa nel mondo di fantasia evocato dal cervello di un folle.

Si voltò a guardare le cere. Alla fine capì cosa sembravano dire.
“Se non fosse stato per noi, avresti trovato la… all’alba.”
«Vi sarà riconosciuta la vostra parte, ve lo prometto» disse, aprendo

il taccuino.

Sono le otto in punto. Sento suonare le campane di Natale ed è meraviglioso
essere viva. Ho superato la notte, e sono ancora in ottima forma, malgrado
l’esperienza, anche se ho avuto un brutto cedimento dopo le tre. Un collega, che, a
mia insaputa, si è nascosto anche lui nella galleria, ha incontrato un destino
tragico, causato, ne sono certa, dalla forza di suggestione. Sebbene la sua morte
sia dovuta a insufficienza cardiaca, i superstiziosi sosterranno di sicuro che si
tratta di un’altra vittoria per il Museo delle cere.



TÈ CAMBRICO
Marjorie Bowen

Gabrielle Margaret Vere Long utilizzò almeno sei pseudonimi per la
sua prodigiosa produzione di oltre centocinquanta romanzi e
innumerevoli racconti. Quelli più famosi sono Marjorie Bowen e
Joseph Shearing. Per mantenere la sorella e la madre, sperperatrice di
denaro e instabile psichicamente dopo che il padre aveva
abbandonato la famiglia, iniziò a scrivere e pubblicò il suo primo
romanzo a soli sedici anni, diventando immediatamente la principale
fonte di reddito della sua famiglia ristretta. I suoi primi anni da
scrittrice, oscuri e infelici, la portarono a firmare una quantità di opere
narrative dalle sfumature gotiche. Anche se molte erano scritte in
maniera frettolosa e avevano un’impronta commerciale, creò anche
racconti squisitamente elaborati, che rimangono assolutamente
leggibili e popolari ancora oggi.

Tè cambrico è apparso la prima volta in The World 100 Best Detective
Stories, a cura di Eugene Thwing (Funk & Wagnalls, New York e
Londra 1929).



Tè cambrico
MARJORIE BOWEN

Era una situazione bizzarra. E la mente meticolosamente esercitata di
Bevis Holroyd fu colpita soprattutto da questo: che la semplice
apertura di una porta dovesse risolversi in una tragedia.

«Temo di non potermi trattenere» aveva detto piacevolmente, per
assecondare un uomo malato. Era troppo giovane e non aveva avuto
abbastanza tempo per acquisire dei modi abbastanza professionali,
ma nella sua attitudine verso quella creatura prostrata si era appena
palesato un certo grado di misurata tolleranza.

«Ho molti impegni che richiedono il mio tempo,» aggiunse «e temo
che sarebbe impossibile. Inoltre, non è per nulla necessario, lo sa. Va
tutto bene. Tornerò dopo Natale, se davvero pensa che ne valga la
pena.»

Il paziente giaceva supino su un letto massiccio e ampio, con
intorno un tendaggio spesso e scuro. La stanza era buia perché alle
finestre erano accostate a metà tende pesanti della medesima stoffa,
che lasciavano filtrare soltanto in parte la pallida luce invernale. Per
effettuare la visita, il dottor Holroyd aveva dovuto accendere la
lampada elettrica che stava sul comodino. La stanza gli era apparsa
triste e malsana, non certo decorosa, a dir poco.

Il paziente aprì un occhio. L’altra palpebra seguitò ad agitarsi
debolmente su un’orbita immobile.

Disse con voce rauca e debole: «Ma, dottore, sono stato
avvelenato».

Curiosità e interesse professionali, mascherati da cortese
incredulità, catturarono immediatamente l’attenzione del medico.

«Mio caro signore,» sorrise «suppongo voglia intendere che è stato
avvelenato da questo brutto attacco di influenza…»



«No,» disse il paziente, facendo cadere debolmente e stancamente
entrambe le palpebre sugli occhi spenti «da mia moglie.»

«È brutto lasciarsi cadere in preda a una simile fantasia» ribatté
immediatamente il dottore. «Depressione acuta: dobbiamo vedere
cosa possiamo fare per lei…»

Adesso il malato aprì entrambi gli occhi e alzò anche leggermente
la testa, replicando con grande dignità: «Dottor Holroyd, l’ho fatta
venire fin qui da Londra affinché si occupi del mio caso in modo
imparziale; non c’è speranza da parte del suo collega del posto, è
completamente succube di mia moglie».

Il dottor Holroyd fece un movimento, come per protestare, ma un
cenno tremante da parte del paziente lo fece immediatamente
desistere.

«La prego, mi lasci parlare. Lei arriverà presto e non avrò più
alcuna possibilità. L’ho mandata a chiamare di nascosto, mia moglie
non ne sa nulla. Avevo sentito parlare molto bene di lei, come di
un’autorità in questo genere di cose. Si è fatto un nome con il caso di
omicidio Pluntre come testimone d’accusa.»

«Non sono specializzato in omicidi» disse il dottor Holroyd, ma il
suo bel viso affilato si accese di curiosità. «E non mi interessa molto
un caso del genere, sir Harry.»

«Ma ormai l’ha preso in carico» mormorò il malato. «Non può
abbandonarmi ora.»

«La porterò in una casa di cura,» disse il dottore, in tono allegro «e
lì scaccerà tutte queste idee.»

«E quando la casa di cura mi avrà guarito, dovrò tornare da mia
moglie per farla ricominciare?»

Il dottor Holroyd si chinò improvvisamente e bruscamente sul letto
buio. Rapidamente, con la mano destra accese la lampada elettrica e
inclinò all’indietro il paralume di seta color corallo in modo che la luce
pallida e sbiadita ricadesse sul paziente sdraiato di schiena sui grossi
cuscini imbottiti.

«Stia a sentire» fece il dottore. «Quello che dice è piuttosto grave.»
I due uomini si fissarono l’un l’altro, il paziente esaminò il medico

con la stessa acutezza con cui lo fece il medico nei suoi confronti.



Bevis Holroyd era ancora giovane, con un’aria particolarmente
energica e una rigorosa intelligenza, che accentuava per contrasto
puramente fisico il bell’aspetto bruno che per molti uomini avrebbe
costituito un passaporto sufficiente per il successo. Determinazione,
dignità e una certa dolcezza maschile, serena e forte, diversa da quella
femminile, caratterizzavano il suo comportamento, reso ancora più
amabile dalla battuta pronta e da una sensibile capacità di giudizio.

Il paziente, invece, era un uomo che aveva ormai superato da
tempo la mezza età, debole, fiacco e obeso, con un faccione
dall’aspetto flaccido e cadente macchiato e offuscato dai colori della
cattiva salute, di una tonalità livida ed esangue che metteva
spiacevolmente in rilievo il grigio maculato di rosso dei suoi capelli
radi.

Nel complesso, era un uomo sgradevole, ma di una certa fama e
importanza che avevano indotto il giovane dottore in ascesa a venire
subito quando era stato convocato in tutta fretta a Strangeways Manor
House. Era un membro di una famiglia eccellente e rinomata, un
uomo dalla fama di studioso, un saggista che una volta era stato un
politico piuttosto al di sopra della politica, un uomo che il dottor
Holroyd conosceva vagamente solo per la sua reputazione, ma che
secondo lui era il simbolo di un ambiente compassato, rispettabile e
distaccato.

E proprio un uomo di quello stampo ora lo guardava sbattendo le
palpebre e tornando a ripetere con voce lamentosa: «Mia moglie mi
sta avvelenando».

Il dottor Holroyd spense la luce elettrica e tornò a sedersi.
«Cosa glielo fa pensare?» chiese bruscamente.
«Per spiegarglielo,» ansimò il malato con la voce esausta «dovrei

raccontarle la mia storia.»
«Be’, se vuole che me ne occupi…»
«L’ho mandata a chiamare proprio per questo, dottore.»
«Allora, come pensa che la si stia avvelenando?»
«Arsenico, ovviamente.»
«Oh? E com’è somministrato?»
Il paziente sollevò di nuovo la palpebra su un solo occhio, con l’aria



troppo affaticata per aprire anche l’altro.
«Tè cambrico» rispose.
Il dottor Holroyd gli fece eco: «Tè cambrico!», con indulgente

stupore e interesse.
Il tè cambrico era stato usato come mezzo per somministrare

l’arsenico nel caso Pluntre e l’espressione era diventata famosa. Era
stato Bevis Holroyd che aveva scoperto le dosi nella bevanda e aveva
indicato quel pallido intruglio come arma del delitto.

«Molto probabilmente,» continuò sir Harry «l’idea è venuta a mia
moglie dal caso Pluntre.»

«Per l’amor di Dio, non lo dica nemmeno» esclamò il dottor
Holroyd, perché in quella tremenda faccenda l’assassina era stata una
donna, e vedere una donna sotto processo, a rischiare la vita, vedere
una donna condannata a morte, non era un’esperienza che desiderava
ripetere.

«Lady Strangeways» continuò il malato «è molto più giovane di
me… Io l’ho convinta a sposarmi. In quel momento era molto attratta
da un uomo della sua stessa età, ma si trovava in pessime condizioni
economiche ed era ambiziosa.»

Fece una pausa, si asciugò le labbra tremanti con un fazzoletto di
seta e aggiunse debolmente: «Negli ultimi tempi, il nostro matrimonio
è diventato molto infelice. L’uomo da lei preferito ora è ricco, di
successo, e non è sposato, perciò mia moglie desidera sbarazzarsi di
me per sposare la sua prima scelta».

«Ha delle prove di tutto questo?»
«Sì. So che compra arsenico. So che legge libri sui veleni. So che si

rode il fegato per quest’altro uomo.»
«Mi perdoni, sir Harry,» replicò il dottore «ma non ha amici intimi

o parenti ai quali confidare i suoi… sospetti?»
«Nessuno» disse il malato con impazienza. «Sono tornato di recente

dall’Oriente e non ho contatti con nessuno. Inoltre ho bisogno di un
medico, un medico esperto in questo genere di cose. Fin dall’inizio ho
pensato al caso Pluntre, e a lei.»

Bevis Holroyd rimase seduto in silenzio. Fu allora che la situazione
gli apparve bizzarra. La stranezza dell’intera vicenda gli si parò



davanti agli occhi, vivida come una figura distorta su una gemma,
un’incisione che si contorceva e nello stesso tempo restava immobile.

«Lei è sposato, dottore?» continuò stancamente sir Harry.
«No.» Il dottor Holroyd accennò un sorriso. La sua storia era simile

a quella del malato, ma vista da un’altra prospettiva. Quando era
molto povero e sconosciuto, aveva amato una ragazza che gli aveva
preferito un uomo ricco. Era partita per l’India, dieci anni prima, e da
allora non l’aveva più vista. Ricordava tutto questo con grande
nitidezza, e nello stesso tempo si rese conto di amare ancora quella
ragazza. In fondo, era una storia piuttosto comune.

Poi tornò con la mente all’aspetto rigorosamente professionale del
caso. Aveva creduto che il suo paziente, un uomo già in cattiva salute,
lottasse con un brutto attacco influenzale e la depressione e debolezza
che vi si accompagnavano, ma ovviamente non aveva mai pensato al
veleno, e per questo non ne aveva cercato le tracce né verificato gli
effetti.

Poteva darsi che quell’uomo fosse pazzo, che si ingannasse, o che
dicesse la verità. Il fatto che fosse un bruto malvagio e sgradevole non
doveva pesare sulla questione. Il dottor Holroyd aveva in programma
delle piacevoli vacanze natalizie, e invece ora iniziò a presagire di
dovervi rinunciare, e rimanere per indagare sul caso, perché gli fu
subito chiaro che si trattava di uno di quelli in cui il medico locale
sarebbe stato del tutto inutile.

«Deve avere un’infermiera» disse alzandosi.
Ma il malato scosse la testa.
«Non desidero esporre mia moglie più del necessario» borbottò.

«Non può occuparsi di questa faccenda da solo?»
Dato che quello era il primo accenno di sensatezza dimostrata dal

malato, Bevis Holroyd gli perdonò la brusca maleducazione.
«Be’, in ogni caso resterò per la notte» acconsentì.
Poi però, con l’apertura di una porta, la situazione cambiò dal

bizzarro al tragico.
La porta in questione fu aperta in fondo alla stanza e lasciò filtrare

un accenno sbiadito di luce invernale azzurrina proveniente da un
corridoio lungo il quale si allineavano dei finestroni. Dava la gelida



impressione che della neve invisibile fosse penetrata
nell’appartamento oscuro, bigio e chiuso.

E su quello sfondo si stagliò una donna in un abito color fumo con
un lungo pizzo attorno alle spalle e un’alta crocchia. Portava un
vassoio con caraffe e un bicchiere di cristallo in cui la luce fredda si
scomponeva in mille frammenti.

Il dottor Holroyd serbò il solito atteggiamento di premurosa
cortesia, e poi, mentre il paziente, torcendo debolmente la sua testa
lorda dal grosso cuscino, diceva: «Mia moglie, dottore…», riconobbe
in lady Strangeways la ragazza di cui una volta era stato promesso
sposo, la donna che amava ancora.

«Questo è il dottor Holroyd» aggiunse sir Harry. «È tè cambrico
quello che hai lì?»

Lei inclinò la testa verso lo sconosciuto accanto al letto del marito
come se non lo avesse mai visto prima, e lui, cogliendo l’imbeccata del
paziente, e per molte altre ragioni, rimase in silenzio.

«Sì, ecco il tuo tè cambrico» disse al marito. «Lo volevi proprio
adesso, vero? Come trova sir Harry, dottor Holroyd?»

Sul vassoio c’erano due caraffe, una di cristallo, per metà piena di
latte freddo, e l’altra di porcellana bianca, con acqua calda. Lady
Strangeways miscelò i due liquidi in proporzioni uguali e porse al
marito la bevanda così ottenuta, dopo averlo prima aiutato a sedersi
sul letto.

«Penso che sir Harry abbia preso una brutta influenza» rispose
meccanicamente il dottore. «Desidera che io rimanga. Comunque, ho
promesso di restare fino al mattino.»

«Sarà un piacere e un sollievo» disse gravemente lady Strangeways.
«Da qualche tempo mio marito è ammalato, e a quanto pare sta molto
peggio del normale… per una semplice l’influenza.»

Il paziente, sorseggiando debolmente il suo tè cambrico, rivolse uno
strano sorriso al medico.

«Fin troppo peggio, capisce, dottore!» mormorò.
«È gentile da parte sua rimanere» continuò lady Strangeways, con

lo stesso tono. «Vado a prepararle la stanza. Deve stare più comodo
possibile.»



Se ne andò come era venuta, una figura sfumata d’ombra che si
ritraeva in una luce gelida.

Il malato alzò il bicchiere come se brindasse.
«Vede! Tè cambrico!»
Bevis Holroyd stava pensando: “Lei non intende riconoscermi? Sa

cosa eravamo una volta l’uno per l’altra? Come mai ha sposato
quest’uomo?”. (Il marito si chiamava Custiss.) E l’orrore della
situazione scosse la calma che gli derivava sia dal carattere sia
dall’esperienza. Andò alla finestra e guardò in basso il parco
imbiancato. Cadeva una neve leggera e lenta, una danza lugubre
sull’erba gelata e davanti ai cadaverici alberi grigi che impallidivano,
uno dietro l’altro, nella distanza avvolta da una nebbia incolore.

La fievole voce di Harry Strangeways lo richiamò al letto.
«Le piacerebbe dare un’occhiata a questo intruglio, dottore?» Tese il

bicchiere di latte e acqua bevuto a metà.
«Non ho modo di effettuare un’analisi qui» disse il dottor Holroyd,

preoccupato. «Ho portato con me poche cose, ma niente che possa
servire a un esame tossicologico.»

«Non è poi così lontano da Harley Street» disse sir Harry. «Posso
inviare il mio autista a rimediare tutto quello che le occorre entro
questo pomeriggio, o forse preferirebbe andarci lei di persona?»

«Sì» rispose Bevis Holroyd, fermamente. «Preferirei andarci io.»
La sua mente esperta aveva rapidamente esaminato gli aspetti

principali del problema e aveva subito compreso che per lady
Strangeways era meglio che lui prendesse il caso in carico. Era certo
che si trattasse di un’orribile, fantastica allucinazione da parte di sir
Harry, ma era meglio che lady Strangeways lasciasse la questione
nelle mani di una persona ben disposta verso di lei. Rapidamente
trovò e lavò una bottiglietta di medicinale tra gli oggetti sparsi nella
stanza del malato e la riempì di tè cambrico, gettando via il resto.

«Perché ne ha bevuto un po’?» chiese bruscamente.
«Non desidero lei pensi che io mi stia immaginando tutto» sussurrò

sir Harry. «Sa, dottore, ho molte lettere d’amore di mia moglie…
scritte da…»

Il dottor Holroyd lo interruppe.



«Non intendo ascoltare cose simili alle spalle di sua moglie» disse
in fretta. «Restano fra lei e lady Strangeways. Il mio compito è
rimetterla in salute, e cercherò di farlo.»

E rifletté, con un accenno di disgusto, su come fosse ripugnante
quell’uomo seduto sul letto con la pappagorgia, le guance flaccide, gli
occhi spenti affondati in cuscinetti di carne malsana, e intorno al
cranio l’ispida corona di capelli rossastri.

Poteva anche darsi che una donna, vincolata a quell’uomo, costretta
a vivere con lui, che la teneva completamente in sua balia e le tarpava
le ali, si sarebbe sentita costretta a…

Il dottor Holroyd rabbrividì dentro di sé e si rifiutò di lasciare che i
suoi pensieri proseguissero lungo quella china.

Mentre stava per uscire da quella dimora desolata e cupa su cui
aleggiava qualcosa di decisamente enigmatico e ostile, un tempio in
cui il fuoco sacro si era spento da tanto di quel tempo che le lampade
erano vuote e fredde, incontrò lady Strangeways.

Lei era nell’ampio salone, in piedi accanto al fuoco di legna che
disperdeva debolmente il grigiore della mattina d’inverno e lasciava
intatte le ombre sulle travi a vista del tetto.

Ora non avrebbe finto di non conoscerla, che lei lo volesse o no. Le
si fermò davanti, ostruendo il fioco spiraglio di luce che la illuminava.

«Mollie,» disse gentilmente «non riesco a capire: avevi sposato un
uomo di nome Custiss in India.»

«Sì. Harry ha dovuto assumere il nuovo nome quando ha ereditato
questo posto. Siamo tornati tre anni fa dall’Oriente, ma abbiamo
vissuto con una tale riservatezza qui che non credo qualcuno abbia
sentito parlare di noi.»

Stava tra lui e la luce del fuoco, un’ombra tra le ombre. Era molto
cambiata. Nella sua magrezza e nel suo pallore, nei suoi occhi
irrequieti e nella sua bocca nervosa, lui poteva leggere segni di
insoddisfazione, persino di infelicità.

«Non ho più avuto notizie di te» disse sinceramente il dottor
Holroyd. «Non volevo. Preferivo conservare i miei sogni.»

I capelli della donna avevano ancora l’incantevole tonalità del
legno di cedro, argentei, morbidi e leggiadri. La sua figura aveva



quelle fluide linee di grazia di cui il dottor Holroyd era convinto di
non avere mai visto uguali.

«Dimmi,» aggiunse lei bruscamente «che problema ha mio marito?
Soffre così da quasi un anno.»

Con un orribile sussulto del cuore che di solito era così regolare, il
dottor Holroyd ricordò la bottiglietta di latte e acqua che aveva in
tasca.

«Perché gli dai quel tè cambrico?» replicò.
«È lui che lo vuole… Insiste sul fatto che glielo prepari io…»
«Mollie,» disse rapidamente il dottor Holroyd «dieci anni fa hai

deciso a mio sfavore, ma questo non è un buon motivo per cui ora non
dovremmo essere amici… Dimmi, francamente, sei felice con
quest’uomo?»

«L’hai visto» rispose lei lentamente. «Sembrava diverso dieci anni
fa. Sinceramente sono stata attratta dalla sua cultura e dalla sua
erudizione, insieme ad altre cose.»

Bevis Holroyd non aveva bisogno di chiedere altro. Lei era infelice,
imprigionata in un errore come una mosca nell’ambra. E quelle lettere
d’amore? C’era un altro uomo?

Mentre lui restava in silenzio, con uno sguardo cupo e pensieroso
sul suo viso stanco e meditabondo, lei riprese a parlare: «Rimani?».

«Oh sì» disse lui. Sarebbe rimasto, non poteva fare altro.
«È la settimana di Natale» gli ricordò lei, con una vena di nostalgia.

«Sarà molto noioso, forse doloroso, per te.»
«Sono convinto che dovrei restare.»
Fu annunciata l’auto di sir Harry. Bevis Holroyd, scivolando su

strade ghiacciate fino a Londra, fu assorbito da quell’urgente
problema che gli si era improvvisamente parato dinanzi, sorto dalla
sua piatta esistenza, come una montagna da una pianura, per
costringerlo ad affrontarlo.

La vista di Mollie (non riusciva a immaginarla con il cognome di
quel malato) aveva suscitato in lui teneri ricordi ed emozioni toccanti,
e la posizione in cui l’aveva trovata e la sua stessa presenza accanto a
lei e al marito avevano avuto su di lui lo stesso effetto devastante di
una mina esplosa sotto i piedi di un viandante incauto.



Londra era immersa nel vortice di una tempesta di neve e la luce
che penetrava da sopra i tetti grigi e il brutto displuvio di un
laboratorio sul retro del suo studio medico era gelida e minacciosa.

Bevis Holroyd mise la bottiglietta di latte su una lastra di marmo e
si sedette sulla poltrona a guardare quella triste fuga di fiocchi di neve
attraverso la sudicia vetrata che inquadrava un angolo di Londra.

Pensava alle primavere passate, alle viole morte da tempo, alle rose
da tanto appassite e finite in polvere, alle ore che erano scivolate via
come lunghe strisce di seta dorata arrotolate, all’epoca lontana in cui
aveva amato Mollie e Mollie sembrava amarlo. Poi pensò a
quell’uomo nel grande letto che aveva detto: «Mia moglie mi sta
avvelenando».

Nel tardo pomeriggio, il dottor Holroyd, con la sua valigia e una
borsa medica, tornò a Strangeways Manor House nell’auto di sir
Harry. La bottiglietta di tè cambrico era stata affidata a un amico, un
rinomato specialista in analisi chimiche. Per qualche ragione, il dottor
Holroyd non si era sentito in grado di svolgere quel compito di
persona. Sentiva di essere stato molto fortunato ad assicurarsi i servigi
di quel vecchio solitario e la sua promessa di effettuare l’esame prima
di Natale.

Quando arrivò a Strangeways Manor House, che si trovava isolata
e ben lontano da una strada statale, là dove uno sperone solitario della
campagna del Kent si inoltrava nelle paludi del Sussex, imperversava
una tormenta di neve che cancellava il paesaggio e conferiva ai foschi
contorni della residenza un’aria di irrealtà, e Bevis Holroyd
sperimentò dal vero una sensazione di cui aveva sentito parlare molto
spesso, ma che finora la sua mente razionale aveva rifiutato,
considerandola solo il frutto dell’immaginazione.

Gli sembrava di vivere un brutto sogno. Come la neve cambiava le
caratteristiche della scena, alterando le distanze e le forme, così
l’incontro con Mollie, in quelle circostanze, aveva improvvisamente
cambiato la sua vita.

Aveva escluso dalla sua esistenza e dalla sua mente quella donna in
modo risoluto e definitivo, rifiutando deliberatamente di cercarla,
lasciando che tutti i rapporti con lei cessassero con la lettera che Mollie



gli aveva scritto dall’India, quella in cui gli aveva annunciato il suo
matrimonio.

E ora, dopo dieci anni, lei aveva nuovamente incrociato la sua
strada in quel modo orribile, come moglie accusata dal marito di
tentato omicidio.

Le parole del malato a proposito di un ex amante della donna lo
turbavano profondamente. Era proprio a lui che si riferiva sir Harry?
Eppure le lettere d’amore dovevano essere di un altro uomo, perché
Holroyd non aveva più avuto alcuna corrispondenza con lei dopo il
suo matrimonio, da dieci anni.

Non aveva mai provato rancore nei confronti di Mollie per aver
lasciato un povero medico in difficoltà, e aveva sempre creduto che, al
di sotto dell’assoggettamento alle convenzioni, lei avesse una nobiltà
d’animo. Ma restava il fatto che lo aveva ingannato… E se fosse stata
quella “la piccola incrinatura nel liuto” che ora aveva fatto
effettivamente tacere la musica, come nei versi di Tennyson?

Con un senso di amara depressione entrò in quella vecchia casa
tetra. Com’era diverso dal suo solito Natale piacevole che aveva tanto
atteso, l’atmosfera allegra e familiare fatta di ottimi pranzi, balli e
amici!

Quando aveva telefonato a quegli amici scusandosi, il suo
rammarico era stato sincero e la sua cordiale esclamazione, “Peccato!”,
gli era riecheggiata con commozione nel cuore: peccato davvero,
peccato…

Lei lo aspettava nel salone, che un giovane pallido stava decorando
con rami di agrifoglio spinoso e rigido fissati dietro i quadri scuri e
opprimenti.

Fu presentato come il segretario e disse cupamente: «Sir Harry
desiderava che tutto continuasse come al solito, anche se temo che sia
davvero molto malato».

Sì, il paziente aveva avuto un altro violento attacco influenzale
durante l’assenza del dottor Holroyd. Il giovane uomo andò subito di
sopra e trovò sir Harry immerso in un sonno profondo e un medico
del posto, piuttosto nervoso, che vegliava su di lui.

Un’esauriente discussione sul caso con quel collega non fece luce su



nulla, e il dottor Holroyd, lasciando nella stanza una governante
dall’aspetto estremamente giudizioso che era l’infermiera preferita di
sir Harry, tornò, preoccupato e irritato, nel salone dove lady
Strangeways ora sedeva da sola davanti al grande fuoco del camino.

Gli offrì una tazza di tè, tardiva ma appena preparata.
«Perché sei venuto?» chiese lei come uscendo dalla fantasticheria in

cui era sprofondata.
«Perché? Perché tuo marito ha mandato a chiamarmi.»
«Lui sostiene che sei stato tu a offrirti di venire. Lo ha detto a tutti

in casa.»
«Ma non avevo mai sentito parlare di quell’uomo prima d’oggi.»
«Avevi sentito parlare di me. A quanto pare, crede che tu sia

venuto qui per aiutarmi.»
«Non può dire una cosa simile» ribatté duro il dottor Holroyd, e si

chiese disperatamente se Mollie stesse mentendo, se se lo fosse
inventato per cacciarlo fuori di casa.

«Vuoi che io stia qui?» domandò.
«Non lo so» rispose lei debolmente, e confermò i sospetti di

Holroyd. Probabilmente c’era un altro uomo e lei desiderava che lui se
ne andasse. Ma non poteva farlo, per la pietà che provava verso di lei,
non poteva farlo.

«Sa che una volta ci conoscevamo?» chiese.
«No» rispose lei, sempre con quel suo filo di voce. «Per questo mi

sembra così curioso che abbia mandato a chiamare proprio te, fra tutti
i medici che ci sono!»

«Sarebbe stato più curioso» replicò lui cupamente «se io avessi
saputo che eri qui con un marito malato e mi fossi precipitato a
curarlo! Strangeways dev’essere pazzo per far circolare una storia del
genere, e se non sa che siamo vecchi amici, si tratta proprio di una
sciocchezza!»

«Spesso penso che Harry sia pazzo» disse stancamente lady
Strangeways. Prese sul ginocchio un cestino da lavoro rosa foderato di
seta, pieno di graziosi ninnoli, e si mise ad avvolgere una matassa di
filo rosa. Aveva un’aria così fragile, così triste, così esanime, che Bevis
Holroyd si sentì lacerare il cuore da un’amara compassione.



«Ora che sono qui, voglio aiutarti» disse serio. «Rimarrò per questo,
per aiutarti…»

Lei alzò gli occhi su di lui con un’espressione dolorosa e
supplichevole del suo bel viso.

«Sono preoccupata» disse, senza giri di parole. «Ho perso alcune
lettere a cui tenevo moltissimo… Credo siano state rubate.»

Il dottor Holroyd si ritrasse. Le lettere d’amore, le lettere che il
marito aveva trovato, l’origine di tutti gli spiacevoli sospetti di
quell’uomo.

«Mia povera Mollie!» esclamò d’impulso. «In che spirale di eventi
sei finita!»

Come se quella nota di pietà le fosse insopportabile, lei si alzò di
scatto, sparpagliando il contenuto del suo cestino da lavoro, lasciando
cadere la matassa di filo, e si allontanò nella sala buia.

Bevis Holroyd si chinò meccanicamente per raccogliere gli oggetti a
terra e vide tra essi un piccolo pacchetto bianco, piegato, ma aperto a
un’estremità, che sembrava essere caduto da una scatola di aghi.

Bevis Holroyd vi si avventò sopra e se lo infilò in tasca proprio
mentre il pallido segretario rientrava nella stanza con le sue magre
braccia piene di vischio che adesso appariva ancora più incongruo.

«Sarà un triste Natale per lei, dottor Holroyd» disse con l’aria di chi
si costringe a fare conversazione. «Senza dubbio aveva dei programmi
piacevoli: siamo tutti così contenti che lady Strangeways abbia un
amico che è venuto a occuparsi di sir Harry durante le vacanze.»

«Chi le ha detto che sono un amico?» chiese bruscamente il dottor
Holroyd. «Certo, conoscevo lady Strangeways prima che lei si
sposasse, ma…»

Il giovane pallido lo interruppe, altrettanto sgarbato: «Oh, ma l’ha
detto lady Strangeways stessa».

Bevis Holroyd era sconcertato. Perché lei aveva detto al segretario
quello che non aveva rivelato al marito? Sia l’indiscrezione sia il
riserbo apparivano ugualmente insensati.

Appendendo con indolenza fronde e ramoscelli di vischio, il
giovane pallido, che si chiamava Garth Deane, proseguì nelle sue
considerazioni apparentemente prive di scopo.



«Non che questa sia una casa molto allegra, dottor Holroyd: mi
interessa il lavoro orientale di sir Harry o non rimarrei. Un
matrimonio così poco felice! Spesso penso» aggiunse incurante dello
sguardo cupo di Bevis Holroyd «che sarebbe davvero spiacevole per
lady Strangeways se accadesse qualcosa a sir Harry.»

«Che cosa intende, signore?» chiese il dottore, adirato.
Il segretario non si scompose per nulla.
«Be’, quando si vive in casa e non si ha molto da fare, certe cose si

notano.»
Forse, pensò il giovane medico in preda all’angoscia, il marito

malato aveva parlato con quell’individuo, o forse quest’ultimo aveva
davvero notato qualcosa.

«Vado dal mio paziente» disse Bevis Holroyd, tagliando corto. Non
osava irritare il segretario, che poteva essere un testimone importante
in quel mistero al momento così insondabile.

Il signor Deane fece un sorriso malaticcio, guardandolo al di sopra
delle deliziose foglie verdoline e bacche che teneva in mano.

«Temo stia molto male, dottore.»
Uscendo dalla sala, Bevis Holroyd incrociò lady Strangeways. Gli

parve sfocata, come un disegno a pastello fatto con mano malferma.
Teneva le dita serrate sul petto, si era gettata sulle spalle una pelliccia
di volpe argentata che accentuava il suo aspetto etereo dalle
sfumature dorate, perlacee e ambra.

«Sono tornata a prendere il mio cestino da lavoro» disse. «Andrai
da mio marito? Sta di nuovo male…»

«Gli hai dato qualcosa?» chiese il dottor Holroyd con il tono di voce
più basso possibile.

«Solo un po’ di tè cambrico, ha insistito su questo.»
«Non dargli nulla, lascialo in pace. Mi occupo io di lui adesso,

capisci?»
Lei lo guardò con occhi spauriti, appena bagnati dalle lacrime.
«Perché sei così poco gentile con me?» chiese, con la voce tremula.
Sembrava sul punto di crollare, tanto che lui non riuscì a resistere

alla tentazione di metterle una mano protettiva sul braccio, in modo
che, davanti alla soglia della porta bassa che conduceva alle scale,



pareva che la sorreggesse.
«Non ho detto che sono qui per aiutarti, Mollie?»
Il segretario scivolò fuori dall’ombra dietro di loro, con le braccia

ancora piene di sempreverdi invernali.
«C’è troppo fogliame» sorrise, e dalla curva maliziosa delle sue

labbra si capiva che aveva visto e sentito.
Bevis Holroyd salì rabbiosamente di sopra. Aveva l’impressione

che venisse avvolta intorno a lui una rete invisibile, sempre più stretta,
qualcosa che, da filo di ragnatela che era all’inizio, sarebbe diventato
un cavo, imprigionandolo. Quell’aria di mistero, di orrore nella
grande dimora, quel segretario scaltro, quei domestici dall’aria
occhiuta, il medico del villaggio, nervoso e pronto a dare credito a
qualsiasi cosa, la bella donna agitata che si rivelava la stessa che lui
aveva amato con tanto romanticismo, e quel sinistro infermo, con le
sue diaboliche accuse, un uomo che Bevis Holroyd aveva odiato fin
dal primo momento: tutte quelle persone in un ambiente tetro
avevano riversato sul giovane un miasma di apprensione, sconforto e
terrore.

Gli erano bastate poche ore per ritrovarsi sull’orlo di un cedimento
nervoso, più di quanto non gli fosse mai successo prima, e questo
dipendeva certamente da Mollie, la povera cara Mollie intrappolata in
quell’incubo.

Fuori le campane risuonavano attraverso il paesaggio innevato,
annunciando l’avvicinarsi del giorno di Natale. Per Bevis Holroyd, i
loro rintocchi costituivano i suoni del mondo reale, quando questi
irrompono nei sogni troppo vividi di qualcuno che dorme un sonno
inquieto.

Il paziente si sedette sul letto, accarezzando il bicchiere di odioso tè
cambrico.

«Perché continua a prendere quella roba?» chiese rabbiosamente il
dottore.

«È lei che non smette, continua a propinarmelo» sussurrò sir Harry.
Bevis Holroyd notò, non per la prima volta da quando era entrato

nell’atmosfera desolata di quella casa buia che imprigionava la pietosa
figura della donna da lui amata, che marito e moglie raccontavano



versioni contrapposte della medesima vicenda. Uno dei due portava il
fardello di menzogne elaborate con cura.

«Le ha parlato…» continuò il malato «delle sue lettere smarrite?»
Il giovane dottore lo guardò duro.
«Perché mai lady Strangeways dovrebbe fare di me il suo

confidente?» chiese. «Sa che era mia amica dieci anni fa prima di
sposarla?»

«Davvero? Curioso! Però, quando vi ho presentato, vi siete
comportati da perfetti estranei.»

«La luce in questa stanza è molto fioca…»
«Non si preoccupi del fatto che lei l’abbia conosciuta o no…» Con

un aspro respiro affannoso, sir Harry esplose improvvisamente in un
ringhio. «Quella donna è un’assassina e lei dovrà testimoniarlo… Ho
le sue lettere, qui sotto il mio cuscino, e Garth Deane la sorveglia…»

«Ah, una spia! Ma io non voglio avere alcuna parte in tutto questo,
sir Harry. Chiami un altro dottore…»

«No! È lei che dovrà occuparsi del caso, e farà del suo meglio… Mio
Dio, credo di stare per morire…»

Sir Harry cadde in preda a un tale accesso di dolore che Bevis
Holroyd si dimenticò di tutto per somministrargli un farmaco. Per il
resto del giorno e della notte, il giovane medico restò chiuso in
silenzio con il suo paziente, assistito dal segretario e dalla governante.

E quando, nella pallida luce della mattina della vigilia di Natale,
scese le scale in cerca di lady Strangeways, ormai sapeva con certezza
che il malato soffriva di avvelenamento da arsenico, che il pacchetto
prelevato dal cestino da lavoro di Mollie era arsenico. E fu solo un
orrore che si aggiungeva a tutto il resto ricevere la telefonata da cui
apprese che nel campione di tè cambrico era stata trovata una forte
dose di veleno.

Era convinto di riuscire a salvare il marito e quindi anche la moglie,
ma non credeva di poter chiudere la bocca del malato. L’odio mortale
di sir Harry stava per approdare a un’accusa di tentato omicidio,
Holroyd ne era certo, e quel Deane l’avrebbe suffragata.

Mandò a chiamare Mollie, che non si era avvicinata al marito per
tutta la notte, e quando lei arrivò, pallida, ansiosa, avvolta nella



pelliccia bianca, le disse cupamente: «Ascolta, Mollie, ho promesso
che ti avrei aiutato e intendo farlo, anche se non sarà facile come
pensavo, ma devi essere sincera con me».

«Ma non ho nulla da nascondere…»
«Il nome dell’altro uomo…»
«L’altro uomo?»
«L’uomo che ha scritto quelle lettere che tuo marito tiene sotto il

cuscino.»
«Ah, le ha Harry!» gridò piena di dolore. «Allora le ha rubate

quell’uomo, Deane! Bevis, sono le tue lettere dei vecchi tempi, che ho
sempre nel cuore.»

«Le mie lettere!»
«Sì. Credi che ci sia mai stato un altro?»
«Ma lui sostiene… Mollie, qui c’è una trappola o un trucco,

qualcuno sta mentendo spudoratamente. Tuo marito sta venendo
avvelenato.»

«Avvelenato?»
«Con arsenico messo nel tè cambrico. E lui lo sa. E ti accusa.»
Lei lo fissò con assoluta incredulità, poi scivolò in avanti sulla

poltrona e si aggrappò al grande bracciolo.
«Oh, Dio» mormorò, in preda a un terrore panico. «Ha sempre

giurato che si sarebbe vendicato di me, perché sapeva che non mi è
mai importato di lui…»

Ma Bevis Holroyd indietreggiò: non osava ascoltare, non osava
crederci.

«Ti ho avvertito,» disse «per amore dei vecchi tempi, Mollie…»
Udirono dei passi leggeri dietro di loro, e si accorsero del segretario

che sbucò furtivo dalle ombre che imbrunivano ogni cosa.
«È un Natale freddo» disse, sfregandosi le mani. «Un Natale

davvero freddo, normale per la stagione. Siamo quasi bloccati dalla
neve, e sir Harry vorrebbe vederla, dottor Holroyd.»

«L’ho appena lasciato…»
Bevis Holroyd guardò la figura disperata della donna, rannicchiata

nella poltrona. Era ansiosa, carica di tensione, vicina al punto di
rottura.



«Ci tiene particolarmente a vederla» ripeté il segretario, con aria
servile.

Mollie guardò di nuovo Bevis Holroyd, le sue labbra si mossero
due volte invano prima di riuscire a dire: «Vai da lui».

Il dottore salì lentamente di sopra e il segretario lo seguì.
Sir Harry ora era disteso sulla schiena e fissava lo scuro tendaggio

che circondava il suo letto.
«Sto morendo» annunciò mentre il dottore si chinava su di lui.
«Sciocchezze. Non la lascerò morire.»
«Non sarà in grado di aiutare se stesso. L’ho fatta venire per

vedermi morire.»
«Cosa intende?»
«Ho una sorpresa anche per lei, un regalo di Natale. Queste lettere,

ora, queste lettere d’amore di mia moglie… Che nome crede che ci sia,
su tutte?»

«La sua mente sta cedendo, sir Harry.»
«Per nulla… Vieni più vicino, Deane… Il nome è Bevis Holroyd.»
«Ma sono lettere di dieci anni fa, scritte prima che sua moglie la

conoscesse.»
Il malato sorrise con infinita malizia.
«Può essere. Ma non ci sono date, e le buste sono state tutte

distrutte. E io, in punto di morte, giurerò che sono recenti, e lo farò
come individuo assassinato in modo ignominioso.»

«Sta delirando» disse Bevis Holroyd piano. «Mi rifiuto di ascoltarla
ulteriormente.»

«Mi ascolterà. L’ho fatta venire qui per ascoltarmi. Ve l’ho fatta.
Ecco il mio testamento, in cui vi ho denunciato entrambi. Lo ha Deane.
Ci sono le sue lettere. Tutti penseranno che sia stata mia moglie a
incaricarla di occuparsi del caso. Tutti sono al corrente del fatto che
lei, dottor Holroyd, sa tutto dell’arsenico nel tè cambrico per via del
caso Pluntre. E alla fine tutti saranno convinti che io sia morto per
avvelenamento da arsenico.»

Il medico lo lasciava sfogare, anche perché sarebbe stato difficile
controllare la ferocia della sua energia malvagia.

Il piano era ingegnoso, l’invenzione di un recluso leggermente folle,



geloso, che odiava la moglie e l’uomo che lei non aveva mai cessato di
amare. Adesso Bevis Holroyd vedeva benissimo le reti che gli
venivano strette intorno con molta abilità. Ma il nucleo principale del
mistero restava insoluto: chi somministrava l’arsenico?

Il giovane lanciò un’occhiata oltre il letto cupo, alla tetra figura del
segretario.

«Qual è il suo ruolo in quest’orribile congerie, signor Deane?»
chiese con durezza.

«Sono amico di sir Harry,» rispose ostinatamente l’altro «e in ogni
caso testimonierò contro lady Strangeways. Ho cercato di batterla in
astuzia…»

«La smetta!» urlò il dottore. «Pensa che lady Strangeways stia
avvelenando il marito e che io sia suo complice?»

Il malato, che aveva passato con pungente malignità lo sguardo
dall’uno all’altro, sussurrò rauco: «Questo è quello che pensi, non è
vero, Deane?».

«Dirò quello che penso al momento giusto» replicò caparbio il
segretario.

«Senza dubbio è pagato bene per la sua parte in tutto questo.»
«Ho ricordato nel mio testamento i servigi che mi ha reso» sorrise

sir Harry, sinistro. «Potrete appianare le vostre divergenze, quando
sarò morto, dottor Holroyd, avvelenato, assassinato. Sarà una bella
storia, un bello scandalo, lei e mia moglie, insieme in casa, le lettere, il
tè cambrico!»

Fu pervaso da un’espressione di ferocia, poi fece uno sforzo per
dominarla e per parlare nel suo solito modo sobrio e pungente.

«Deve ammettere che passeremo tutti un buon Natale, dottore.»
Bevis Holroyd guardava il segretario, che stava dall’altra parte del

letto, l’atteggiamento servile, eppure in qualche modo anche quello di
un uomo pronto a scattare. Il dottor Holroyd si chiese se fosse lui
l’assassino.

«Perché» chiese a bassa voce per guadagnare tempo «ha
architettato questo piano per rovinare un uomo che non aveva mai
visto prima?»

«L’ho sempre odiata» rispose debolmente il malato. «Mollie non



l’ha mai dimenticata, e non mi ha mai permesso di dimenticare che
non l’ha mai dimenticata. Poi ho trovato quelle lettere che mia moglie
aveva tanto a cuore.»

«Lei è un uomo molto malvagio,» disse seccamente il dottore «ma
non approderà a nulla, perché non le permetterò di morire.»

«Non riuscirà a evitarlo» ribatté il paziente. «Le dico che sto
morendo. Morirò il giorno di Natale.»

Girò la testa verso il segretario e aggiunse: «Fai venire mia moglie».
«No» intervenne deciso il dottor Holroyd. «Non verrà di nuovo

vicino a lei.»
Sir Harry Strangeways lo ignorò.
«Mandala su» ripeté.
«La condurrò qui, signore.»
Il segretario uscì dalla stanza, veloce come se volasse, e Bevis

Holroyd rimase rigido, ad aspettare, a pensare, a guardare quell’uomo
sgradevole che ora aveva chiuso gli occhi e giaceva nel letto come se
fosse insensibile. Era certamente molto malato, forse stava davvero
morendo, e certamente era stato avvelenato dall’arsenico
somministrato nel tè cambrico. In effetti, la sua morte minacciava di
far scoppiare un terribile scandalo e costituiva un tremendo pericolo.
Sulle lettere non c’erano le date, il matrimonio era notoriamente
infelice, e lui, Bevis Holroyd, era notoriamente associato a un caso di
omicidio in cui era stato usato quello stesso tipo di veleno,
somministrato nello stesso modo.

Gocce di sudore imperlarono la fronte del medico. Anche se fosse
riuscito a scagionarsi, sarebbe stato molto difficile discolpare Mollie.
Perfino lui stesso, poteva davvero giurare sull’innocenza della donna?

Certo, doveva condurla subito fuori da quella casa e far venire un
altro dottore dalla città, delle infermiere. Ma si poteva farlo proprio
adesso? Se il paziente gli fosse morto tra le mani, non avrebbe con
questo aggiunto nuovi testimoni della propria sconfitta? Ed era
difficile trovare le persone giuste, i suoi stessi amici, adesso, a Natale.

Desiderava andare in cerca di Mollie: lei doveva essere perlomeno
portata via… Ma come, senza uno scandalo, senza un sospetto?

Avrebbe tanto voluto sistemare le cose con il segretario, ma non



osava lasciare il paziente.
Lady Strangeways tornò con Garth Deane e si sedette, muta,

confusa, con gli occhi pieni di panico, dall’altra parte del tetro letto.
«Vivrà?» sussurrò ben presto guardando Bevis Holroyd che

prestava assistenza al marito incosciente.
«Dobbiamo fare di tutto perché vada così» rispose lui, cupo.
Per tutta la vigilia di Natale e la notte amara fino all’alba desolata,

quando le campane della chiesa irruppero orribilmente sui loro sensi
esausti, badarono al malato, che tornava in sé soltanto per sorridere
con malignità.

Una volta Bevis Holroyd chiese alla donna pallida: «Cos’era quel
pacchetto bianco che avevi nella tua cesta da lavoro?».

E lei rispose: «Non ho mai avuto un pacchetto del genere».
E lui: «Devo crederti».
Ma non mandò a chiamare gli altri dottori e le infermiere, non

osava.
Le campane di Natale parvero svegliare il malato dalla sua mortale

incoscienza.
«Non riuscirete a salvarmi» disse con indescrivibile malvagità.

«Morirò e vi farò processare tutti e due…»
Mollie Strangeways si lasciò cadere accanto al letto e cominciò a

piangere, e Garth Deane, che per espresso desiderio del suo padrone
era entrato e uscito dalla stanza tutta la notte, si fermò e la guardò con
una strana espressione. Anche sir Harry la guardò.

«Non piangere» ansimò. «È il giorno di Natale. Dovremmo essere
tutti felici… Portami il tè cambrico… Hai sentito?»

Lei si alzò meccanicamente e lasciò la stanza per prendere il vassoio
con il latte fresco e l’acqua che la governante aveva sistemato in
silenzio sul tavolo fuori dalla porta. Per tutta la notte di veglia, il
malato non aveva fatto altro che chiedere lamentoso il “tè cambrico”.

Mentre lui si sedeva sul letto a sorseggiare debolmente l’insipida e
odiosa bevanda, la donna perse il controllo dei suoi nervi straziati.

«Non riesco a sopportare quelle campane, vorrei che le
fermassero!» gridò, e corse via dalla camera.

Bevis Holroyd la seguì all’istante. E in quel momento,



all’improvviso, come gli era piombato addosso, quel piccolo dramma
funesto scomparve, fuggì come una nuvola di veleno dall’ambito della
sua vita.

Mollie era appoggiata alla finestra chiusa, con la testa sofferente
posata su uno dei montanti. Attraverso l’intelaiatura apparvero,
sorprendentemente, la luce del sole sulla neve pura e il cielo azzurro
dietro gli alberi spogli.

«Ascolta, Mollie» disse il giovane, risoluto. «Sono sicuro che vivrà
se fai attenzione… Non devi abbatterti…»

La porta della stanza del malato si aprì e ne uscì il segretario.
Si avvicinò nervosamente ai due accanto alla finestra.
«Non posso più sopportarlo» disse, con le labbra secche. «Non

sapevo che intendesse spingersi fino a questo punto. Sapete, ha
nascosto quella roba nel suo letto, la mette nel tè cambrico, è disposto
a morire nonostante voi due cerchiate di impedirglielo, ma non posso
più tollerarlo.»

«Però lei era complice del suo piano!» gridò il dottore.
«Non complice» sorrise calmo il segretario. «Ci sono soltanto

incappato. L’ho scoperto per caso, e lui mi ha costretto a tacere. Avevo
il suo testamento, sapete, e l’ho distrutto.»

Ciò detto, quello strano individuo scese per le scale con il suo passo
leggero.

Il dottore balzò immediatamente nella stanza di sir Harry. Il malato
era seduto nel letto sempre più cupo e con un ultimo sforzo spargeva
un granello di polvere nel bicchiere di tè cambrico.

Con un’espressione di orrore e sconcerto, vide Bevis Holroyd, ma il
drink gli era già scivolato in gola, cadde all’indietro e si nascose la
faccia, privato, alla fine, della sua diabolica vendetta.

Quando Bevis Holroyd lasciò la camera del morto, trovò Mollie
ancora appoggiata alla finestra. Era libera, il sole splendeva, era il
giorno di Natale.
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Il 74° racconto
JONATHAN SANTLOFER

Ve lo giuro: se non fosse stato per quel libro, non sarebbe successo
niente di tutto questo. Davvero, non è stata una cosa premeditata. È
che sono un tipo facilmente impressionabile, sapete. Mi faccio
influenzare dagli altri, insomma, sono molto suggestionabile. Sono
fatto a questo modo, è così che mi funziona il cervello, e a me va bene
così.

Quel libro era un regalo che volevo farmi da solo. Per Natale.
Sapevo che non ne avrei avuti e ci stavo un po’ male. Sapete, credevo
di meritarmene almeno uno, e poi era solo un tascabile, niente di
particolare. Però, altroché se mi ha cambiato la vita, e non solo la mia.

L’ho preso là, in quel posto. Si chiama Mysterious Bookshop. Già,
ha un suono piuttosto arcano, vero? Sembrava Halloween, non
Natale. Mi attirarono tutti quei libri in vetrina, dai titoli dove c’era
scritto “morte”, “omicidio” e “sangue”. Non è che certe cose le ho
sempre in testa. Be’, a volte sì, come succede alla maggior parte della
gente. Intorno a qualche libro erano legati dei nastri neri, e fu quello
che mi fece venire l’idea del regalo. A parte, poi, le batterie
intermittenti di lucettine nere e arancioni. Anche queste più adatte ad
Halloween che al Natale, ed erano strane.

Dentro, il negozio era vecchio e nuovo allo stesso tempo. Scaffali di
legno dappertutto e pieno zeppo. Ma era arioso e carino. C’erano libri
dovunque. Dal pavimento al soffitto, sui tavoli, accatastati sul
pavimento. Non ne avevo mai visti tanti tutti assieme. C’era anche
una di quelle scalette sulle quali toccava salire per prendere i libri
sugli scaffali più alti. Ma non potevo farlo. Per “motivi assicurativi”,
mi disse una donna, inglese, credo, con un accento di gran classe, che
mi avvertì con un sorriso. E aggiunse che lo avrebbe fatto lei al posto



mio. Le dissi che avrei rimediato con quelli a portata di mano, e ce
n’erano fin troppi.

Erano disposti in ordine alfabetico, e questo mi piaceva. Non avrò
doti da leader, ma sono ordinato e metodico. Anche queste sono
qualità importanti, se proprio volete saperlo, perciò ero così bravo
quando lavoravo all’ufficio postale.

Ci misi molto tempo a passare dalla A alla Z, ma ovviamente ne
saltai parecchi. Per esempio, lasciai perdere la metà dei libri della
lettera D, e ancora di più di quelli della H e di altre lettere, perché si
trovavano sugli scaffali superiori. Ma non importava, tanto sceglievo
solo libri dai titoli che mi attiravano. Non cercavo niente di speciale. È
sempre così, le cose importanti ti capitano quando meno te lo aspetti,
non è vero?

Dopo un po’ iniziarono a confondermisi gli occhi con tutti quei
libri. La signora inglese si avvicinò e chiese se poteva aiutarmi. Le
risposi che me la cavavo benissimo da solo. Poi da una stanza sul retro
uscì un tipo dai capelli bianchi e la signora inglese andò a parlare con
lui. Vidi che mi stavano osservando. Allora lui venne da me e mi fece
esattamente la stessa domanda della signora inglese: se poteva
aiutarmi. Questo mi diede fastidio, perché avrei giurato che
pensassero che avevo intenzione di rubare qualcosa, e non lo avrei
mai fatto, non sono un tipo del genere.

Gli dissi che stavo decidendo e lui disse che andava bene, ma
avrebbero chiuso tra pochi minuti, perciò dovevo sbrigarmi. Questo
mi diede ancora più fastidio. Voglio dire, mettermi fretta nel prendere
una decisione simile quando potevo permettermi di comprare un solo
libro e ne avevo tirati fuori quasi venti. Come ho detto, stavo male
perché sapevo che non avrei ricevuto regali di Natale. Non certo da
mia madre. Non le parlavo da cinque anni, e mio padre era morto da
tempo. E mio fratello, poi… Diavolo, mi odiava perché l’ultima volta
che l’avevo visto avevo risposto male a sua moglie. Era il giorno del
Ringraziamento, e da allora non l’avevo più festeggiato. Ma lei se lo
meritava e, per dirla tutta, non sento per nulla la mancanza di mio
fratello, della moglie, di quelle piccole pesti che sono i suoi due
mocciosi e della loro stupida casa a due piani a Levittown o dovunque



sia. Lui, mio fratello, ha sei anni più di me e non glien’è mai importato
veramente di me. Quella volta mi disse che ero pazzo. Perché? Io lo
ero e lui no? Non ho per nulla intenzione di appianare la cosa, a meno
che non mi chiami e mi faccia delle enormi scuse. Ma non credo
proprio che accadrà. Ho letto sul giornale che lo ha chiamato un
giornalista, e lui gli ha risposto di non avere nulla da dire. Questo
dimostra che non gli è mai importato davvero di me, non è vero?
Insomma, a voi non verrebbe da dire qualcosa di carino su vostro
fratello in un momento come questo?

Il tipo dai capelli bianchi girava per il negozio e sistemava i libri,
ma mi teneva d’occhio e mi fece venire voglia di andarmene. Ma non
mi andava di tornare nella mia stanza sopra il negozio di alimentari
coreano, perché il solo pensiero di vedere il proprietario con il suo il
dito storto e inquietante e il modo in cui mi guardava sempre,
socchiudendo gli occhi, era troppo, troppo. Perciò esaminai i venti
libri e decisi di comprare quello con settantatré racconti, che mi
sembrava il miglior affare: tutte quelle storie al prezzo di un libro. Era
un tascabile, come ho detto, ma piuttosto corposo, e c’erano anche
molte poesie che non pensavo avrei letto, però era pur sempre un
buon affare.

Il tipo dai capelli bianchi mi si avvicinò mentre guardavo il libro e
mi disse che era un classico e avevo fatto la scelta giusta. Meno male,
pensai. Lui mi sorrise, mi diede una pacca sul braccio e mi chiamò
“figliolo”. Questo fu un toccasana, anche se non mi piace molto essere
toccato. Poi lui disse: «Imparerà parecchie cose da quel libro».

Gli chiesi cosa intendeva dire e lui rispose che dovevo leggerlo per
scoprirlo. La cosa mi suonò un po’ ambigua. Mi stava spingendo a
comprarlo?

In quel momento vidi che costava quindici dollari. Allora dissi che
non potevo assolutamente permettermelo, perché ero disoccupato e
tutto il resto. Lui mi chiese quanto potevo spendere e gli risposi che in
tasca avevo sette dollari. Era una bugia, in realtà ne avevo ventidue,
ma non volevo dirglielo. Si dondolò sui tacchi, o così mi parve, e
inclinò la testa, fece una smorfia come per prendere una decisione, e
alla fine disse: «Va bene, è tuo per sette dollari, buon Natale». Questo



mi lasciò senza fiato.
Se avessi saputo che quel libro avrebbe cambiato tutto, non mi sarei

sentito così bene, ma quando qualcuno fa un gesto tanto carino, ti va
solo di credere nella bontà delle persone, non è vero?

La cosa divertente è che prima di allora non mi era mai passata
neanche per la testa l’idea di comprare un libro. Non sono uno che
legge molto. Non ho letto un granché in vita mia, tranne i fumetti.
Negli ultimi tempi Bloody Skull, Blade e Hack/Slash, e prima di questi X-
Men e I Fantastici Quattro, che sono più per bambini. Ma quando
compii ventun anni mio fratello, questo prima che litigassimo, disse
che dovevo mettere un po’ più di senno, e la cosa mi fece irritare. Però
il mio amico Larry, che lavorava con me all’ufficio postale prima che
mi licenziassero, disse lo stesso quando mi vide leggere I Fantastici
Quattro. Ma lui lo intendeva in senso buono, perché sa quanto sono
intelligente, ed è stato proprio Larry che mi ha fatto appassionare ai
fumetti horror. Perciò pensavo di poter imparare molte cose da un
libro di settantatré racconti, e così è stato, anche se per qualcuno non è
stata una cosa tanto bella.

Quando uscii da quel negozio, era buio e piovigginava. Per terra si
erano formate piccole pozzanghere congelate che sembravano
limonata ghiacciata per via della luce gialla proiettata dai lampioni.
Non c’era nessuno in giro e ne ero contento. Mi piaceva la sensazione
di essere solo al mondo, e a quanto pare lo sono davvero. Ma ora non
iniziate a compatirmi, perché avrei potuto avere molti amici e una
ragazza se ne avessi voluta una. In realtà ne ho avute molte, e la
maggior parte di loro dice che sono carino, il che non significa niente
per me, anche se non direi che è una brutta cosa. La mia ultima
ragazza la incontrai in un bar e andai nel suo appartamento a Murray
Hill, decorato con tutti i moderni tocchi femminili, tipo un copriletto
spiegazzato e roba del genere. Lei disse che avevo la bocca
imbronciata. Non ero del tutto sicuro di cosa intendesse dire, ma non
volevo chiederglielo e fare la figura dell’ignorante, perciò cercai nel
suo dizionario. Diceva: “Atteggiare le labbra a un’espressione di
dispiacere o di solitudine”. Non mi suonava tanto bene, anche se ero
abbastanza sicuro che per Loretta, si chiamava così, era un



complimento, dato che le piaceva passarmi il dito sulle labbra. Ma non
andammo avanti per molto, perciò non importava se le mie labbra
erano imbronciate o no.

Abito a soli cinque isolati dalla libreria, quindi era strano che non
l’avessi mai notata. Magari penserete che a trascinarmi in tutto questo
sia stato il destino, o le forze del male, come dicono in X-Men.

Quando arrivai nel mio condominio, mi fermai nell’alimentari sotto
casa e comprai una confezione da sei di birra, un sacchetto di patatine
formato famiglia e una barretta di Snickers. Cercai di non guardare il
dito storto del proprietario. Posai con cura i soldi sul bancone in modo
da non doverlo toccare, ma quando mi diede il resto mi sfregò il dito
contro la mano. Sono sicuro che l’aveva fatto apposta, perché non era
la prima volta, e giuro che fui attraversato da un brivido in tutto il
corpo.

Non appena entrai nel mio appartamento, bevvi una birra, poi
un’altra. Aprii la confezione delle patatine e sprofondai nel divano in
pelle, che fa davvero la sua figura, tranne per alcune macchie e degli
strappi su uno dei cuscini posteriori e su un bracciolo. Li ho riparati
con il nastro adesivo e ora non si vedono più: sono bravo in queste
cose. A proposito, il divano l’avevo trovato per strada e portato su da
me. Poi mi misi a sfogliare il libro e lessi tutti i titoli facendo
attenzione a non muovere le labbra anche se non c’era nessuno in giro,
perché una delle mie ragazze, Susie, mi pare che si chiamava così, mi
prendeva in giro quando lo facevo.

Mi dispiaceva di non aver chiesto al tipo dai capelli bianchi o alla
signora inglese quali erano i migliori racconti, come si intitolavano,
perché ce n’erano talmente tanti. Perciò diedi una scorsa ai titoli, come
faccio con i nomi dei cavalli quando piazzo qualche dollaro sulle
corse, anche se di solito non vinco.

Il primo racconto che scelsi riguardava un insetto d’oro che
mordeva un ragazzo, o così mi parve. Non ne ero sicuro, perché era
davvero difficile leggere con tutte quelle parole e frasi che andavano
avanti tanto a lungo che dovevo tornare indietro e rileggerle. Alla fine
mi fermai, e stavo proprio per rinunciarci. Ero veramente seccato di
avere sprecato in quel modo sette dollari. Poi però iniziai un altro



racconto, che mi prese immediatamente. Parlava di un tipo che a
mano a mano che la storia andava avanti perdeva la testa a causa
dell’occhio di un vecchio che lo faceva diventare matto. Era davvero
strano, e mi faceva pensare al tipo dell’alimentari al piano di sotto e al
suo mignolo, storto e staccato dal resto della mano come se fosse stato
strappato dalla giuntura e poi rimesso tutto deformato e senza unghia,
solo un moncone. Finisco sempre per fissarlo, sapete com’è, e mi
rimane in mente. A volte evito di entrare nel negozio per settimane
proprio per non vederlo, ma quando ho bisogno di qualcosa al volo
mi tocca andarci, allora lo rivedo, e per giorni e giorni non riesco a
togliermelo dalla testa.

Non volevo pensare al dito, perciò lessi un altro racconto su un tipo
di nome Roderick e il suo amico che seppelliscono la sorella gemella
di Roderick. Solo che lei non è morta. Questo mi ricordò di quando
trovai un uccello ferito sul marciapiede del mio condominio, da
bambino. Volando, doveva aver sbattuto sul lato dell’edificio. Era vivo
ma non riusciva più a rimettersi in volo. Lo sistemai in una scatola da
scarpe, gli diedi da mangiare del becchime e gli feci bere dell’acqua
con un contagocce. Ma diventava sempre più debole e sapevo che
sarebbe morto, esattamente come Roderick e il suo amico pensavano
della sorella di Roderick. Ma non mi veniva da ucciderlo, perciò
seppellii la scatola in un lotto di terreno vuoto all’angolo e segnai il
punto con un mattone. Una settimana dopo andai a scavare ma era
sparito e non seppi mai con certezza se qualcun altro lo avesse
riportato alla luce o se il mattone si fosse spostato o cosa fosse
successo. Allora ci riprovai con un topo, che catturai con una di quelle
trappole di colla.

Quella volta non aspettai tanto a lungo, solo un giorno. Ma quando
dissotterrai il topo, era morto. I topi sono facili da catturare, perciò lo
rifeci con degli altri. Uno lo seppellii per circa mezza giornata, e
quando lo ritirai fuori era morto. Un altro lo misi sottoterra per un
terzo della giornata, e morì anche lui. Allora decisi di rendere tutto
più metodico. Come ho detto, il cervello mi funziona meglio quando
sono metodico ed è per questo che ero bravo nell’ufficio postale, e
avrei ancora quel lavoro se non mi fossi cacciato in quella rissa, che



non era nemmeno scoppiata per colpa mia.
Seppellii il topo successivo per esattamente otto ore: morto. Poi uno

per sette: morto anche lui. E continuai sottraendo un’ora alla volta,
fino a quando uno finalmente sopravvisse. Due topi vissero per
cinque ore dopo essere stati sepolti vivi. Sapete, fu fantastico aprire la
scatola e vedere quella piccola creatura boccheggiare in cerca di
ossigeno, ancora viva. Ma poi vidi se riuscivano a sopravvivere per sei
ore, ed entrambi morirono.

Continuai a farlo ancora per qualche anno, a seppellire animali e
tutto il resto, finché non traslocammo da quel condominio d’angolo e
smisi di pensarci. Be’, non proprio, ma non mi venne in mente di
rifarlo fino a quando non lessi quel racconto. Perché la sorella di
Roderick non muore, ma alla fine ritorna, come uno zombi, crolla
addosso a suo fratello, muoiono tutti e due e l’amico scappa via: come
dargli torto? E quando si guarda indietro, la casa va in frantumi e si
schianta al suolo. Leggendo, il cuore mi batteva come quello sotto il
pavimento nel primo racconto, ma andai avanti, e la storia successiva
riguardava la stessa cosa. Mi sembrava che lo scrittore si rivolgesse
proprio a me. Era sempre questa faccenda di essere sepolti vivi, ma
stavolta andava anche peggio, perché il tipo che raccontava la storia
aveva una paura matta di essere sepolto vivo e alla fine si svegliava e
si ritrovava proprio sepolto vivo, o almeno ne era convinto, ma in
realtà stava su una nave o qualcosa del genere. Certo che me l’aveva
fatta, ma mi aveva di nuovo inculcato l’idea di essere sepolto vivo, be’,
non io, ma qualcosa, qualcuno.

Non riuscivo a togliermela dalla testa. Non avevo in mente altro da
giorni, mentre tutti pensavano al Natale.

Ora dicono che è stata una cosa premeditata, ed è vero che ci ho
pensato molto, l’ho persino sognato. Ma lo ripeto, e l’ho detto alla mia
avvocatessa d’ufficio, una donna che mi rivolge un sguardo
inespressivo e indossa lo stesso vestito ogni volta che la vedo – strisce
grigie con una camicetta diversa, che lei pensa sia diversa ma non lo è
–, che è stata tutta colpa di quel libro. La premeditazione è dipesa dai
racconti, non da me. Capite cosa dico? Ma lei dice che non è una
difesa, il che mi fa pensare che sia una pessima avvocatessa.



Sono qui da sette mesi e ho letto tutti e settantatré i racconti, alcuni
più di una volta. E un sacco di poesie, che sono okay. E tutto questo
mi ha ispirato a scrivere il mio racconto, specialmente perché hanno
pubblicato molti articoli su di me, uno di un cronista venuto a
intervistarmi, ma neanche lui ha capito. Perciò ho deciso di raccontare
tutto io stesso, quello che è veramente accaduto e perché. È stata la
cosa più difficile che io abbia mai fatto.

L’ho fatto leggere alla mia avvocatessa, e lei dice che dovrei
distruggerlo perché sarà la mia condanna. Ma come ho detto non
penso che lei sia un granché come avvocatessa, perché credo invece di
aver fatto davvero un buon lavoro a spiegare quello che provavo e il
mio movente, se così volete definirlo, ma giudicate voi.

LA STORIA DELL’UOMO E DEL CANTIERE EDILIZIO

Prima di tutto non sono nervoso. Sono sensibile. Molto sensibile, tremendamente
sensibile, ma non fino al punto di farla diventare una brutta cosa. Rifuggo dal
fatto che la gente dica che sono pazzo… folle, come si usava dire una volta, ma
non lo sono. Come avrei potuto essere pazzo e farla franca con quello che ho
fatto? E ci sarei comunque riuscito, a volerlo. Questo è il punto inequivocabile!

Prima di farlo, per giorni e giorni sono stato molto attento e bravo a fingere.
Ero metodico, il cervello mi funziona così. Mi sentivo un po’ malinconico,
soprattutto perché vivo da solo e c’è sempre un velo di oscurità calato sul mio
appartamento. Mi assorbiva completamente l’idea di essere sepolto vivo, che è
una specie di zona d’ombra tra la vita e la morte. Dovevo sapere dove finiva l’una
e iniziava l’altra.

L’idea mi tormentava da giorni, ma non credevo di riuscire a farlo. Voglio dire,
non è che uno si possa seppellire come se niente fosse, e anche se potevo contare
sull’aiuto di Larry, per esempio, che lavorava con me all’ufficio postale, come
avrei fatto a misurare la durata della cosa, scoperchiare la tomba e vedere se ero
sopravvissuto? Impossibile!

Perciò avevo bisogno di un volontario! Non ero sicuro di chi, ma una volta
avuta l’idea, ero tutto eccitato, così comprai il baule, che non era proprio un baule
ma soltanto un’imitazione di cartone dipinto per sembrare di pelle, che potevo
raschiare con l’unghia. Ma pensavo che avrebbe funzionato particolarmente bene
per quello che avevo in mente.



C’era un cantiere edilizio proprio accanto al mio appartamento e ci andai di
notte. Sentivo torrenti di sangue che mi pulsavano nel cuore, e scavai la tomba
nella parte posteriore, dove non stavano ancora costruendo. Mi ci vollero 3 notti,
ma alla fine ero pronto. Con un leggero fremito scesi nell’alimentari, e lui era lì!
Mi guardò come sempre con quegli occhi malefici, e fissai quel suo orribile dito
storto, che mi fece raggelare il sangue. Avevo con me una bottiglietta di
cloroformio e uno straccio, ma c’era un cliente, una donna che comprava del
detersivo per il bucato. Perciò andai sul retro, vicino al bancone dei surgelati. Mi
si distesero i nervi e aspettai. Lui non poteva vedermi ma io potevo vedere lui e il
suo dito!

Attesi per un tempo ragionevole che la donna se ne andasse, poi afferrai un
pacco di biscotti Oreo e li consegnai al bancone. Mi accorsi che il coreano si
arrabbiò nel vedermi, perché emise un piccolo grugnito, che sentii benissimo,
dato che ho un udito acuto e, come vi ho detto, sono sensibile. Per un momento
non pensai che sarei stato capace di farlo, ma poi il suo orribile dito mi sfiorò la
mano e rabbrividii fino in fondo all’anima. Gli misi lo straccio sul naso e lui si
dibatté, ma non era molto forte. Quando emise un lungo grido lacerante fui colto
da una furia impetuosa che mi fece andare avanti, e non mi fermai finché non fu
scosso dai tremiti, si afflosciò e cadde sul pavimento.

Ero in preda a un intenso parossismo. Tornai di sopra in gran fretta per portare
giù il baule e chiusi la porta dell’alimentari dietro di me. Appesi il cartello
CHIUSO alla vetrina e cercai di far entrare il tipo nel baule. Non era facile! Dovevo

stare attento a non toccare quel dito orribile! Ci volle un’eternità, ma alla fine ce la
feci… Tuttavia, il coperchio non si chiudeva! Ero seccato e infuriato, ma trovai del
nastro adesivo che servì a tenerlo ermeticamente chiuso nel caso in cui avesse
cercato di uscire.

Quando trascinai il baule all’esterno, era buio e notte fonda. Il cuore stava per
cedermi e senza dubbio ero diventato molto pallido, ma avevo fatto la solenne
promessa di portare a termine quello che stavo facendo. Perciò tirai il baule dietro
l’angolo, in vista del cantiere, fino alla tomba che avevo scavato, e ve lo spinsi
dentro con forza. Poi vi accatastai sopra del terriccio, in modo da seppellirlo per
bene. Quindi trovai delle grosse pietre e ve le misi in cima, versando sudore per
tutto il tempo, con il cuore che mi batteva all’impazzata. Ma era elettrizzante!

Dopodiché tornai nell’alimentari con tutti gli arti scossi dai tremiti, ma presi
due sacchetti di patatine, una confezione da sei di birra, un altro Snickers e risalii



nel mio appartamento, dove mi sentii arso dalla sete. Bevvi la birra e divorai
patatine e Snickers. Il cuore smise di battermi forte e mi sentii meno contrariato.
Cominciai a contare le ore, perché avevo bisogno di sapere da quanto tempo il
tipo era sepolto. Il mio piano era di tenercelo per tutta la notte. Non volevo che gli
capitasse niente di brutto! Desideravo che sopravvivesse! Avevo buone
intenzioni! Non era un delitto! Era un esperimento!

Poi mi resi conto con trepidazione che non potevo dissotterrarlo al mattino
perché ci sarebbe stata una folla di muratori e tutta la mia astuzia e
determinazione sarebbero state rovinate!

La cosa successiva di cui mi accorsi fu che era spuntato il giorno. Ero caduto in
un sonno profondo causato dalla birra e dal duro lavoro e non mi sentivo bene
perché non avevo mangiato altro che le 2 buste di patatine e la barretta di
Snickers. Ma quando mi ricordai del tipo imprigionato nel baule e pensai che
ormai l’effetto del cloroformio doveva essere finito e forse lui si era svegliato e ora
doveva essere in preda a un orribile terrore, mi sentii meglio. Rilessi il mio
racconto preferito, quello che mi aveva ispirato un’idea simile, e presi la metodica
decisione di aspettare un altro giorno e una notte, perché una notte non era
sufficiente a sperimentare una sepoltura precoce. Così decisi che lui sarebbe
dovuto rimanere lì sotto per 2 notti!

Avevo di nuovo fame, perciò ridiscesi nell’alimentari, dove c’era ancora il
cartello CHIUSO in vetrina per tenere lontana la gente, e presi un po’ di formaggio

Kraft americano, pane Wonder, maionese, un sacchetto di patatine formato
gigante, 2 bottiglie di bibita al cioccolato Yoo-Hoo, e tornai di sopra. Preparai dei
sandwich al formaggio e guardai la tv finché mi addormentai, e il giorno seguente
spuntò l’alba. Poi guardai dei DVD di vecchi film per passare il tempo, anche se

quasi non riuscivo a starmene lì seduto, pensando a quell’uomo e a cosa gli
doveva passare per la testa rinchiuso sottoterra in quella scatola di cartone. La
cosa mi teneva in agitazione, finché iniziai a pensare che se il mio esperimento
funzionava e il tipo sopravviveva non sarebbe stato bello che fossi l’unico a
saperlo. Fui preso dall’inquietudine. Iniziai a camminare per casa. Non sapevo
quante ore erano passate, ma stava ricominciando a fare buio. Poi mi venne in
mente a chi potevo dirlo, e questo aveva perfettamente senso. Allora mi precipitai
da basso in gran fretta e corsi per 5 isolati, come in sogno. Entrai, vidi tutti quei
libri e le decorazioni e mi ricordai che era Natale. La signora inglese era là e parve
sorpresa di vedermi, come se la mia presenza fosse fuori luogo. Chiesi se era in



giro il tipo dai capelli bianchi e lei rispose che forse intendevo Otto. Io le dissi di
sì, se lui si chiamava così. Lei andò a chiamarlo e lui uscì dalla stanza sul retro e
dissi a entrambi che dovevano subito venire con me, e che avevo qualcosa di
fantastico da far vedere a tutti e due. Credo che si rendessero perfettamente conto
di com’ero eccitato, perché Otto disse al ragazzo con tutti i tatuaggi che era al
banco vicino alla porta di occuparsi lui del negozio, poi mi seguirono nel buio
della sera.

Otto continuava a dirmi di calmarmi ma non ci riuscivo. Quando arrivammo al
cantiere, Otto disse alla signora inglese, Sally, di restare ad attendere in strada, ma
io insistetti che doveva venire a vedere cosa avevo fatto e lei disse okay. Otto le
prese la mano perché il terreno aveva molte irregolarità e avvallamenti per via dei
lavori di costruzione in corso.

Poi arrivammo là e il cuore mi batteva forte nel petto. Tolsi le pietre e iniziai a
scavare la terra con le mani tremanti. Otto mi chiese cosa stavo facendo. Ma io
proseguii finché non apparve il baule. A quel punto ero davvero eccitato e dovetti
strappare il nastro adesivo per aprirlo. Ma una volta fatto, mi fermai perché era
un momento estatico e mi ricordai della frase del racconto che avevo
memorizzato e la pronunciai ad alta voce.

«Alzati! Non ho ordinato che risorgessero?»
Otto e Sally mi fissarono con sguardi discordanti, e allora lo feci! Sollevai il

coperchio e lì c’era quel povero disgraziato! Gemeva ed era in preda all’agonia!
Era più bianco del foglio su cui scrivo queste parole, ma vivo!

Otto e Sally sembravano veramente irritati e pieni di agitazione, ma Otto aiutò
il coreano a uscire dalla scatola. Era tremante e aveva un aspetto pietoso. Otto
cercò di calmarlo e vidi che Sally stava tirando fuori il cellulare, ma era tutto okay
perché avevo fatto una scoperta! Un uomo poteva restare sepolto per 2 notti e
sopravvivere. Per questo il mondo doveva conoscere e lodare il mio esperimento,
e quando arrivò la polizia non opposi resistenza e salii in macchina con loro.

Fine

Ho inviato il mio racconto all’unica persona a cui ero sicuro che
sarebbe piaciuto, il tipo dai capelli bianchi, Otto, e lui mi ha risposto
chiedendo se poteva inserirlo in questo libro che pubblicava ogni anno
su crimini reali. Ha detto che avrebbe preso l’articolo scritto per una
rivista dal tipo che mi aveva intervistato e l’avrebbe pubblicato



insieme al mio racconto. Per me era fantastico, perché in questo modo
le persone avrebbero potuto ascoltare la mia versione. Otto ha detto
che nel libro ci sarebbe stata una ventina di racconti, e sul mio sarebbe
apparso il mio nome, ma non poteva pagarmi perché era illegale fare
soldi grazie a un crimine, anche se continuo a dire che non era stato
un crimine vero e proprio. Ma mi andava bene lo stesso, perché l’idea
di vedere il mio racconto in un libro con altri venti era magnifica e
Otto aveva promesso che avrei potuto averne dieci copie da dare ai
miei amici, anche se l’unica persona che mi veniva in mente era Larry,
e forse l’uomo dell’alimentari, per fargli capire cosa stavo cercando di
fare. È abbastanza noioso qui, perciò non vedo l’ora di leggere il mio
racconto e anche gli altri. Spero che ce ne saranno di buoni, che
desteranno l’interesse della mia natura sensibile e magari mi
ispireranno.
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I non innocenti
BRADFORD MORROW

Nella nostra innocenza, accendevamo candele. Le prendevamo da una
chiesa vicina, e poiché mia sorella credeva che ciò che facevamo fosse
benedetto da Dio, diceva che era giusto prenderle. Non era compito
delle chiese, diceva mia sorella, fare soldi con i bambini. «Elemosina
per i poveri» diceva. «Lasciate che i più piccoli vengano a me e farò
loro molti doni.» A mia sorella piaceva creare le Scritture. Aveva
un’impressionante collezione di inni, sebbene nessuno di noi sapesse
cantare. E, come ho già detto, aveva molte candele. A volte mi
preoccupavo della sua logica e dei furti, ma mi ero imposto di non
contraddirla mai. Era più grande di me e, comunque, cos’era un inno
se non carta e inchiostro? Cos’era una candela se non tanta cera e un
po’ di filo?

Le lingue gialle alle estremità degli stoppini ondeggiavano quando
il vento soffiava dal lago, e ci guardavamo l’un l’altra, laggiù nella
vecchia rimessa per imbarcazioni, con gli occhi spalancati, la bocca
aperta. E sì, quando le fiammelle proiettavano ombre su tutte le pareti
di legno rustico, dove le canoe giacevano sui loro scaffali e i remi
erano allineati come fucili in una rastrelliera per armi, sapevamo che
lui era lì. Non eravamo, a dir poco, obiettivi in quegli esercizi, in
quelle sedute spiritiche private. A me e a mia sorella non veniva in
mente che lo sfarfallio delle fiammelle delle candele fosse causato dal
nostro respiro carico di aspettativa. Il vento, lo sapevamo, non aveva
niente a che farci. No, era lui. Era tornato. Non ci deludeva mai.
Dopotutto, era il nostro fratello di Natale.

Non parlava mai. Il nostro compito era decidere cosa significassero
i suoi segni. Tutto aveva un significato profondo. Se il fumo delle
candele si spostava in una certa direzione, dipendeva da noi dedurre



cosa presagisse una cosa simile. Se un pipistrello volava fuori dalla
rimessa, se uno stormo di uccelli canterini si posava su un albero
sopra di noi, se un topo filava via lungo il muro, secondo i nostri
calcoli ci sarebbero state preziose conseguenze. Ci prendevamo la
responsabilità di determinare quali fossero i segni e di interpretarli. Lo
so, questo deve apparire avventato e infantile.

Per esempio. Giù al lago. Il vecchio caro cieco Bob Coconut, il cane,
le zampe irrigidite, sdraiato nell’erba alta. Il cielo azzurro. Autunno.
L’acqua era fredda e foglie rosse e marroni si raggrumavano sulla
superficie del lago vicino alla riva, come una chiazza di petrolio.
Angela e io avevamo un segno quel giorno. Avevamo trovato un
tordo morto che era volato dentro dalla finestra della cucina e
sapevamo cosa significava. Sulla barca, riuscimmo a calmare il nostro
amico Butter abbastanza da consentirci di legarlo come ci era sempre
piaciuto, poi ci mettemmo a fargli il solletico e lo avvertimmo che se
avesse riso lo avremmo buttato fuori bordo. Il cielo azzurro si stava
imporporando mentre il sole tramontava fra gli alberi e si avvicinava
la sera. Eravamo così presi dal gioco che non avevamo notato come
fossero passate velocemente le ore.

Butter non si stava divertendo molto. Un bravo ragazzo, dalla
faccia tonda e gli occhi grigio chiari spalancati. Non poteva
lamentarsi, ovviamente, perché quelle erano le regole e perché mia
sorella gli aveva avvolto il suo sciarpone intorno alla bocca. «Non ti
preoccupare, piccolino» gli disse Angela. «Adesso ti portiamo a casa.»
E lui si agitò un po’ prima di ricadere sul fondo della barca per
respirare. «Non piangere,» concluse lei «o Angie ti dovrà fare male.»

Io remavo lentamente, riportandoci a riva. Presto i genitori di
Butter si sarebbero preoccupati. Era sorta la stella della sera, un
minuscolo occhio di alluminio, che sbatteva le palpebre, ammiccando.
Poi lo vidi, nostro fratello. Era in piedi sul lago. Era un vortice
lattiginoso. I suoi piedi affondavano nella nebbia che era emersa
dall’acqua nell’atmosfera calda e fredda. Mia sorella mise i palmi delle
mani sugli occhi di Butter in modo che non potesse vedere. Pensava
che ne avesse già passate abbastanza, e non voleva che si spaventasse
tanto da non uscire mai più a giocare con noi. Inoltre, lei sentiva che



nessuno meritava di vedere nostro fratello tranne noi. Butter
singhiozzava sul fondo della barca. Anche Angela e io piangemmo,
mentre la stella della sera diventava sempre più luminosa.

Butter era stato trascinato in quella faccenda perché una delle
candele si era spenta proprio nel momento in cui era entrato nella
rimessa mentre pregavamo per l’anima del tordo. Peccato per Butter,
mi disse dopo mia sorella. Già, peccato davvero, perché da quel
momento in poi, tutti i problemi di Butter diventarono una questione
di destino. Nulla di ciò che facemmo, disse Angela, avvenne perché
avevamo deciso di farlo. Il nostro fratello di Natale, che era tutt’uno
con il destino, ci disse cosa fare e noi facemmo come ci era stato detto.

Se guardo indietro, devo ammettere con una certa sorpresa quanto
fossimo abbandonati a noi stessi dai nostri genitori. Le assenze
persistenti di mio padre erano difficili da comprendere, e quello che in
seguito fui in grado di capire è difficile da esprimere, per la vergogna
di quello che credo di capire. Lavorava duramente per mantenerci.
Faceva un lungo tragitto giornaliero dalla nostra casa in campagna
fino in città. Era un uomo alto, mite, con la testa quadrata e onesto. Ma
ho acquisito l’irremovibile convinzione che fosse un impenitente
donnaiolo. Non ho prove e non l’ho mai affrontato su questo. La mia
deduzione è il prodotto sgradevole di tutti quei giorni e quelle notti in
cui era assente, insieme al ricordo molto nitido dei suoi occhi
sfuggenti e privi di scrupoli.

Per quanto riguarda la mamma, era stata ridotta a una nullità, una
creatura alla deriva e apatica, dalla morte del fratello di Natale. Non
l’abbiamo mai conosciuta in nessun altro modo, anche se papà ci
diceva che prima era una ragazza felice. Lei era convinta che fosse
successo tutto per colpa sua. Era stata lei a scivolare sul ghiaccio.
Nessuno l’aveva spinta. L’aborto spontaneo seguito al suo incidente
fu probabilmente anche la fine della sua vita, insieme a quella del feto
di quell’infame festività. Angela e io, che arrivammo dopo, non
eravamo attesi, non eravamo nemmeno ripensamenti. La mamma ci
portò in grembo, ci fece nascere, ma ci fece capire che non saremmo
mai stati nostro fratello. Niente lo avrebbe mai sostituito. Per quanto
lo amassi, a volte mi faceva venire voglia di fare brutte cose.



Nella nostra innocenza, a volte eravamo costretti a fare il possibile
per convincere nostro fratello a venire da noi. Ci sentivamo obbligati a
fare cose di cui non eravamo orgogliosi, ma non perdemmo la fiducia
in lui neanche quando, nel nostro folle desiderio di attirarlo a casa,
facevamo del male a cose che non meritavano di soffrire.

Temevamo sempre il Natale. Non riuscivamo a capire quell’altro
mondo, quel mondo parallelo in cui si trovava, non riuscivamo a
capire perché il Natale lo rendesse un ospite così riluttante. Eppure,
pensavamo, era il periodo dell’anno in cui le famiglie dovevano
festeggiare insieme, riunirsi e rallegrarsi.

Fu Angela a decidere di fare del male a Bob Coconut. Non riuscivo
a capire il nesso tra il cane e nostro fratello, ma Angela mi disse di
fidarmi di lei e lo feci. Accadde durante le feste natalizie, ovviamente.
Mio padre e io avevamo portato l’albero che avevamo segato nella
piantagione. Un brutto abete rosso spinoso. Decorazioni, luci
scintillanti, biscotti, il modellino del treno, carte appese sopra una
corda sospesa da un capo all’altro della mensola del camino. Bob
Coconut si stese su un tappeto davanti al fuoco e si contorse
piacevolmente per via dei suoi sogni.

«Pensi che Coco ricordi quando riusciva ancora a vedere?» mi
chiese Angela.

Non lo sapevo, ma pensavo di sì.
«Coco?» gli sussurrò nel suo vecchio orecchio. «Oh, Co-co.»
«Lascialo dormire» dissi.
«Scommetto che Coco riuscirebbe a vederlo se volesse. I cani hanno

queste abilità, sai. Sentono cose che noi non riusciamo a udire. E
hanno un odorato migliore del nostro. Scommetto che riesce a vedere
in quell’altro mondo, vero, Coco caro?»

«Ne dubito» feci.
«Ehi, ho un’idea» disse lei.
Non voglio scrivere quello che gli fece mia sorella. Comunque, non

fui sorpreso che non funzionasse. Anzi, dopo quello, nostro fratello
era più lontano che mai da noi. Da allora, decisi di non fidarmi di
nulla di ciò che mia sorella diceva o faceva. Invece, iniziai a osservarla.

Due storie di Angela.



Questa è la prima. Ci fu un periodo in cui pensava di essere lei
nostro fratello, dopo che lui smise di apparirci. «Adesso è in me»
annunciò una notte. Le piaceva possederlo, le piaceva essere
posseduta. Una volta mi permise di fare domande. «Com’è essere
morti?» chiesi. «Lo saprai abbastanza presto» rispose per mezzo di lei.
«Mi vuoi bene?» domandai. «Certo, ti voglio bene, ma ancora di più
ad Angela» rispose lei, socchiudendo le palpebre in strette fessure, con
gli angoli della bocca sollevati in un sorriso soddisfatto.

Poi un giorno lei scoprì di non essere nostro fratello. Le accadde
qualcosa di misterioso e la mamma le disse che era diventata donna. E
così era ora che iniziasse a indossare certi abiti. Dovevo raderle le
gambe. Mia sorella arrivò persino a fotografarmi mentre lo facevo,
dicendomi che faceva bene a tutti e due, era un sacrificio. Però non mi
lasciava raderle i peli sotto le braccia. Disse che era perché non
riusciva a farmi una foto mentre lo facevo. Le stavo troppo vicino.
Disse così. La vera ragione per cui non mi permetteva di farlo, penso,
era che una parte di lei credeva ancora di essere nostro fratello. Se ne
andava in giro con le gambe bianche luccicanti e lisce al sole sotto la
piega della gonna gonfia, una giovane donna con polpacci forti e cosce
sode, e potevamo ammirare la sua voluttuosa femminilità, ma non
riuscivamo mai a liberarla dalla sua possessività maschile.

Seconda storia di Angela. Una volta ci fu una parata nella cittadina
in cui vivevamo, nel Nord dello Stato. Non ricordo che vacanza fosse.
C’erano un paio di carri allegorici improvvisati e bande musicali che
provenivano da scuole della contea. Lo ricordo perché fu il giorno in
cui mia sorella scappò di casa. Aveva diciotto anni. Riuscì a svanire
“come un fantasma”, disse nostra madre, e non se ne ebbero notizie
per molti anni. Era una persona scomparsa. Alcuni pensavano che
fosse morta. Ma io la sapevo lunga: se n’era andata davvero.

Nella nostra innocenza, crescemmo. Stasera è il suo compleanno, o
lo sarebbe stato. Sembrerà sempre più vecchio di me,
indipendentemente da quanti anni continuerò ad avere. Angela si è
sposata e vive nel New Hampshire ora, con la sua freddezza
personale che si aggiunge al clima rigido degli inverni di quello Stato.
È stata sposata due volte. È stata in giro, come le piace dire. Ha tre



figli – sarà anche fredda, ma non è frigida – e in una recente lettera ha
scritto che ne vuole un altro.

Non ho mai capito questa faccenda del matrimonio e non riesco a
immaginare come debba essere crescere dei figli. Il cane che possiedo
qui in città mi ricorda il vecchio Bob Coconut. È troppo grosso e
vivace per questo appartamento, ma è un compagno amabile. Quando
si rannicchia accanto al camino – il padrone di casa non mi lascia
accendere un fuoco nel focolare, perciò mi accontento di un dipinto a
guazzo di fiamme che ho fatto su cartone – penso a quei tempi, alle
complessità e alla stranezza di quel mondo infantile. Eravamo isolati.
Non sapevamo cosa stessimo facendo, non ci rendevano conto di
come fossimo splendidamente capaci di fare quello che volevamo. Ora
è tutto finito. È schizofrenico da parte mia dire che rimpiango la
perdita e non me ne può importare di meno?

Ecco di nuovo la notte di Natale. Ho passato la vigilia con i miei
amici. Abbiamo cenato a Chinatown. È stata una serata rumorosa lì, le
strade brulicavano di festaioli. Stasera è tranquillo. Ho pensato di
telefonare a mia madre, perfino di chiamare Angela. Non essendo
affezionato al nuovo marito di mia madre, e sapendo che Angela
sarebbe stato un compito ingrato, ho deciso di non parlare con
nessuno. Se Bob Coconut fosse qui, potrei accendere una candela per
amore dei vecchi tempi. Dietro l’angolo c’è una cattedrale, dove potrei
sgraffignarne una. Sento la mancanza del mio fantasma. Sarebbe stato
un ottimo fratello, nonostante il modo in cui l’avrebbe cresciuto nostra
madre, soffocandolo con un fiume di affetto, bevendo il suo amore
come un vampiro. Sì, sento la mancanza del mio fratello di Natale. Mi
avrebbe fatto felice nella vecchiaia. Sarebbe stato capace di dirmi
perché sono completamente solo.

Fuori dalla finestra, la neve accenna debolmente a cadere. I
lampioni che formano aloni al passaggio dei fiocchi sono allegri. Un
mondo intero fa del suo meglio per elevarsi alla dignità e alla gioia
dell’occasione. Desidero la felicità del mondo, e che tutti siano in pace.
Lo voglio. Mi pentirò sempre di quello che è successo a Butter.
Eravamo non innocenti, ma l’isolamento che in qualche maniera ci ha
dannati ha anche agito come nostro benefattore e protettore.



Suppongo di essere grato che nessuno abbia mai scoperto come sia
successo, né lo farà.



NATALE BLU
Peter Robinson

L’ispettore Banks lavora in una città immaginaria nello Yorkshire,
dove Peter Robinson è nato e vissuto fino a quando non si è trasferito
in Canada nel 1974. Il poliziotto che appare praticamente in tutti i libri
dell’autore è abbastanza duro da svolgere il suo lavoro ma, come nel
racconto che segue, ha un cuore immenso, e questo contribuisce a
rendere attualmente le sue avventure tra i polizieschi più popolari,
tanto da apparire regolarmente nelle classifiche dei best seller in
Canada, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Robinson ha vinto
numerosi premi su entrambe le sponde dell’Atlantico, e spesso i suoi
libri sono stati inclusi tra quelli più importanti dell’anno da varie
recensioni.

Natale blu è stato pubblicato la prima volta in tiratura limitata di
trecentocinquantacinque copie (Crippen & Landru, Norfolk, Virginia,
2005).



Natale blu
PETER ROBINSON

Tre giorni di ferie. Banks sedette al tavolo della colazione e prese degli
appunti su un taccuino a righe. Se proprio era condannato a
trascorrere il Natale da solo quest’anno, lo avrebbe fatto con stile. Per
la vigilia di Natale, Lo schiavo dell’oro, con Alastair Sim, la versione in
bianco e nero, ovviamente. Per il giorno di Natale, Love Actually –
L’amore davvero. Perlopiù era un sacco di merda, su questo non c’era
dubbio, ma valeva pur sempre la pena di godersi la cretinaggine di
Bill Nighy che interpretava Billy Mack, e Keira Knightley meritava
sempre di essere guardata. Per Santo Stefano, David Copperfield, quello
con l’attore di Harry Potter, perché lo aveva aiutato a superare i brutti
postumi di una sbornia un Santo Stefano di qualche anno prima. È
così che a volte nascono le tradizioni.

La musica era più problematica. L’Oratorio di Natale di Bach e il
Messiah di Händel, naturalmente. Aveva tutti e due sull’iPod e si
potevano riprodurre attraverso il suo impianto di diffusione audio.
Ma alcuni anni prima, aveva registrato un nastro con una raccolta
natalizia di tutte le sue canzoni preferite, da White Christmas di Bing
Crosby a Santa Claus Is Back in Town e Blue Christmas di Elvis Presley a
2000 Miles dei Pretenders a We Free Kings di Roland Kirk.
Sfortunatamente, era bruciato tra le fiamme insieme al resto della sua
collezione musicale. Il che significava una rapida corsa al megastore
HMV di Eastvale quel pomeriggio per acquistare alcuni CD adatti al
periodo in modo da poter creare una playlist. Tanto doveva andare
comunque da Marks & Spencer, per la sua cena a base di tacchino,
quindi poteva passare anche dall’HMV mentre si trovava nello
Swainsdale Centre. Per quanto riguardava il vino, aveva ancora una
selezione più che decente dalla cantina di suo fratello – tra cui alcuni



raffinati amarone, chianti classico, bordeaux e borgogna – che
sicuramente gli avrebbe fatto passare i prossimi tre giorni in modo del
tutto indolore. Fortunatamente, aveva acquistato e distribuito tutti i
suoi regali di Natale in precedenza, quei pochi che gli toccavano: soldi
per Tracy, un cofanetto dei Fairport Convention per Brian, cioccolatini
e abbonamenti a riviste per i suoi genitori e un braccialetto di argento
e giaietto per Annie Cabbot.

Banks mise da parte il taccuino e prese la tazza di caffè. Accanto
c’era una copia non ancora aperta di Dietro le quinte al museo, di Kate
Atkinson, che intendeva leggere per intero durante le vacanze.
Avrebbe dovuto esserci molta pace e tranquillità. Brian era con la sua
band in Europa e non sarebbe stato in grado di venire a Gratly fino
alla sera di Santo Stefano. Tracy stava trascorrendo il Natale con sua
madre Sandra, il patrigno Sean e la piccola Sinead, e Annie stava
tornando a casa dalla colonia di artisti a St Ives, dove tutti avrebbero
sicuramente pianto guardando Il Natale del tossicomane, dal racconto di
William Burroughs, che, gli aveva detto Annie, era un’irrinunciabile
componente natalizia nel giro di suo padre. Anche lui l’aveva visto
una volta, e doveva ammettere che non era male, ma non era entrato a
far parte delle sue tradizioni.

Tutto sommato, quindi, questo Natale stava cominciando a
sembrare qualcosa da superare con quantità generose di vino e
musica. Anche il tempo si stava rifiutando di collaborare. Il bianco
Natale che tutti speravano dopo un timido accenno di nevicata alla
fine di novembre non si era materializzato, anche se gli ottimisti del
centro meteorologico mantenevano aperte ancora le loro opzioni. Al
momento, però, nello Yorkshire il tempo era grigio e piovoso
dappertutto. L’unica cosa positiva che si potesse dire era che non
faceva freddo. Tutt’altro. Nel Sud la gente sedeva fuori dai caffè di
Soho e giocava a golf nei sobborghi. Banks si domandò se sarebbe
dovuto andare via, in vacanza. Parigi. Roma. Madrid. Uno straniero in
una strana città. Anche Londra sarebbe stata meglio di lì. Forse poteva
ancora prendere un volo last-minute.

Ma sapeva che non sarebbe andato da nessuna parte. Sorseggiò un
caffè forte e si spronò a non essere così patetico. Il Natale era un



periodo dell’anno notoriamente pericoloso. Era quando le persone si
deprimevano e cedevano alle loro paure più profonde, quando
tornavano a perseguitarle tutti i loro fallimenti, i rimpianti e le
delusioni. Avrebbe capitolato anche lui, sarebbe entrato a far parte
delle statistiche?

Decise di andare subito in città a fare acquisti dell’ultimo minuto
prima che i negozi diventassero troppo affollati. Mentre stava per
uscire, però, squillò il telefono. Banks prese il ricevitore.

«Signore? Agente Jackman.»
«Sì, Winsome. Mi dica?»
«Mi dispiace davvero disturbarla a casa, signore, ma abbiamo un

piccolo problema.»
«Di che si tratta?» chiese Banks. Nonostante dovesse trascorrere il

Natale da solo, non vedeva l’ora di passare qualche giorno lontano dal
quartier generale della Western Area, se non altro per rilassarsi e
distendersi dopo un anno particolarmente difficile. Ma forse non
sarebbe andata così.

«Di una persona scomparsa, signore.»
«Non può occuparsene qualcun altro?»
«C’è bisogno di un funzionario di grado superiore, signore, e

l’ispettrice Cabbot è già partita per la Cornovaglia.»
«Chi è la persona scomparsa?»
«Una donna di nome Brenda Mercer. Quarantadue anni.»
«Da quando?»
«Da ieri pomeriggio.»
«Qualche motivo per sospettare che ci sia sotto qualcosa di brutto?»
«Non proprio.»
«Chi ha denunciato la sua scomparsa?»
«Il marito.»
«Perché ha atteso fino a questa mattina?»
«Non l’ha fatto. Ha sporto la denuncia ieri sera alle diciotto. Ce ne

stiamo già occupando. Ma sa com’è quando si parla di persone
scomparse, signore, a meno che non sia un bambino. Era ancora
troppo presto. Di solito ricompaiono o poco dopo si trova una
spiegazione semplice.»



«Ma non in questo caso?»
«No, signore. Neanche un segno. Il marito è sempre più agitato. Un

tipo difficile. Esige di vedere qualcuno di grado superiore. E ora ha la
figlia e suo marito al seguito. Non rendono certo le cose più facili.
Sono appena riuscita a sbarazzarmene promettendo di convincere un
mio superiore ad andare a parlare con loro.»

«Va bene» disse Banks, con un sospiro. «Aspetta. Arrivo.»

Alla vigilia di Natale, il personale in servizio dell’Unità crimini
violenti e del CID nella sede della Western Area era ridotto, e l’agente
Winsome Jackman era una di coloro che avevano estratto la pagliuzza
più corta. Non le dispiaceva, però. Non poteva permettersi di andare a
trovare i genitori in Giamaica e aveva educatamente declinato un
invito per la cena di Natale da parte di un consocio del club di
speleologia, che le faceva la corte da un po’ di tempo, perciò non
aveva programmi veri e propri per le festività. Non si aspettava di
essere particolarmente impegnata nell’Unità crimini violenti. La
maggior parte degli incidenti di Natale erano domestici e, come tali, se
ne occupavano gli agenti di pattuglia. Persino i criminali, a quanto
pareva, si prendevano una breve pausa per il tacchino e il pudding
natalizio. Ma il caso di una persona scomparsa sarebbe potuto ben
presto diventare una brutta faccenda, soprattutto se questa era una
donna.

Mentre aspettava Banks, Winsome ripassò al vaglio i documenti.
Non c’era granché, a parte la denuncia e la deposizione del marito, ma
erano sufficienti a fornirle le informazioni basilari.

Quando David Mercer era tornato a casa dal lavoro il 23 dicembre
verso le sei di sera, era rimasto sorpreso, perché la moglie non c’era.
Sorpreso perché lei era sempre a casa e ogni sera gli faceva trovare la
cena pronta. Lui lavorava negli uffici amministrativi dello Swainsdale
Shopping Centre e aveva orari regolari. Una vicina di casa aveva visto
la signora Mercer camminare per la via del complesso residenziale
Leaview dove abitava verso le quattro e un quarto di quel pomeriggio.
Era sola, indossava un soprabito beige e portava una borsa di pelle
marrone consunta, del tipo con la tracolla. Si dirigeva verso la strada



principale e la vicina aveva pensato che avrebbe preso un autobus.
Sapeva che la signora Mercer non guidava. L’aveva salutata, ma le era
parso che non l’avesse neanche sentita, sembrava un po’ “persa nei
suoi pensieri”.

La polizia aveva interrogato gli autisti di autobus di quella linea,
ma nessuno di loro ricordava di aver visto qualcuno corrispondente
alla descrizione. Gli agenti in uniforme avevano interrogato anche i
tassisti e ottenuto la stessa risposta. Erano stati contattati tutti i parenti
della signora Mercer, ma nessuno aveva idea di dove fosse. Winsome
incominciò a pensare che forse qualcuno aveva prelevato la signora
Mercer sulla strada principale, magari previo accordo, e che lei non
volesse essere trovata. Preferiva non pensare all’alternativa, e cioè che
fosse stata rapita, almeno fino a quando non fossero state esaurite
tutte le altre possibili ipotesi.

Winsome non era stata particolarmente colpita da David Mercer:
era il tipico maschio alfa bianco, invadente e aggressivo, che aveva
visto troppe volte negli ultimi anni, pieno di sé, che si comportava
come se tutti gli altri fossero semplici lacchè tenuti a soddisfare le sue
richieste, in particolare se aveva a che fare con una che aveva la
ventura di essere nera e donna. Ma lei cercò di non lasciare che le
impressioni personali interferissero con il suo ragionamento. In ogni
caso, c’era qualcosa nel tono di Mercer, qualcosa che non suonava del
tutto sincero. Prese nota di riferirlo a Banks.

L’abitazione era una villetta a schiera in stile georgiano moderno,
con un bovindo, il rivestimento in pietra e un giardino ben tenuto, e
quando Banks suonò il campanello, con Winsome accanto, David
Mercer aprì con una tale rapidità da far pensare che stesse in attesa
dietro la porta. Condusse Banks e Winsome in una stanza disordinata
ma pulita, dove una giovane donna sedeva sul divano torcendosi le
mani e un uomo magro come un chiodo in un abito costoso e fuori
moda misurava a grandi passi il pavimento. In un angolo c’era un alto
albero di Natale, ricoperto di decorazioni e luci. Sul pavimento
c’erano una serie di regali incartati e un addobbo, un minuscolo paio
di pattini da ghiaccio, che sembrava essere caduto dall’albero. Dalla



radio proveniva in sottofondo musica natalizia a basso volume. Fa-la-
la-la-lah.

«Avete delle novità?» chiese David Mercer.
«Ancora niente» rispose Banks. «Ma, se posso, vorrei porle qualche

altra domanda.»
«Le abbiamo già detto tutto» fece lui, indicando Winsome.
«Lo so» disse Banks. «E l’agente Jackman ne ha discusso con me.

Ma ho ancora qualche domanda.»
«Non crede che dovreste essere là fuori a cercarla?» intervenne

l’uomo magro, che stava anche diventando prematuramente calvo.
Banks lentamente si girò per affrontarlo. «E lei chi sarebbe?»
L’altro gonfiò quel piccolo petto che si ritrovava. «Sono l’avvocato

Claude Mainwaring.» Lo pronunciò “Mannering”, come il
personaggio di Arthur Lowe nell’Esercito di papà. «Sono il genero di
David.»

«Bene, signor Mainwaring» disse Banks. «Di solito non spetta a me,
in qualità di ispettore capo, uscire per le strade a cercare le persone.
Anzi, non mi tocca nemmeno recarmi nelle abitazioni per fare
domande, ma dato che è quasi Natale e il signor Mercer è preoccupato
per sua moglie, ho pensato di fare un piccolo strappo alla regola. E, mi
creda, là fuori c’è già gente più che a sufficienza in cerca della signora
Mercer.»

Mangiarino grugnì, come se non fosse soddisfatto di quella
risposta, poi si sedette accanto alla moglie. Banks si rivolse a David
Mercer, che infine si decise a invitare lui e Winsome ad accomodarsi.
«Signor Mercer,» chiese Banks, pensando ai dubbi che Winsome aveva
espresso lungo la strada «non le viene in mente dove potrebbe essere
andata sua moglie?»

«No» rispose Mercer. «Ecco perché mi sono rivolto a voialtri.»
«C’era qualche ragione per cui sua moglie sarebbe potuta andare

via?»
«Nessuna» disse Mercer, solo un po’ troppo in fretta per i gusti di

Banks.
«C’era qualcosa che la rendeva infelice?»
«Non che io sappia, no.»



«Tra voi due andava tutto bene?»
«Un momento, stia a sentire!» Mainwaring si alzò in piedi.
«Si sieda e stia zitto, signor Mainwaring» disse Banks, il più

educatamente possibile. «Ora non è in tribunale, e il suo
comportamento non è di aiuto. La sentirò dopo.» Si voltò di nuovo
verso Mercer e ignorò l’avvocato, che si sentì offeso. «Aveva notato
qualche differenza nel suo comportamento prima che se ne andasse,
qualche cambiamento di umore o altro?»

«No» rispose Mercer. «Come ho detto, tutto era abbastanza
normale. Posso chiederle dove vuole arrivare?»

«Da nessuna parte» disse Banks. «Sono domande da porre
comunque, in casi simili.»

«Casi simili?»
«Persone scomparse.»
«Oh, Dio!» gridò la figlia. «Non ci posso credere. La mamma una

persona scomparsa.»
Aveva pronunciato quelle parole con lo stesso tono che avrebbe

potuto usare per dire “senzatetto”, pensò Banks, come se fosse in
qualche modo imbarazzata dalla scomparsa di sua madre. Si
rimproverò rapidamente per essere così impietoso. Dopotutto era
Natale, e non importava quanto queste persone fossero presuntuose e
ossessionate da se stesse, erano preoccupate per Brenda Mercer.
Poteva solo fare del suo meglio per aiutarle. Desiderava soltanto che
la piantassero di mettergli i bastoni tra le ruote.

«Ha mai fatto qualcosa del genere prima?» chiese Banks.
«Mai» rispose David Mercer. «Brenda è una delle persone più

stabili e affidabili che si potrebbe mai desiderare di incontrare.»
«Ha amicizie intime?»
«La famiglia significa tutto per lei.»
«Non è che potrebbe aver conosciuto qualcuno? Qualcuno con cui

confidarsi?»
Mercer sembrava perplesso. «Non so cosa intende. Conosciuto?

Confidarsi? Cosa avrebbe dovuto confidare, Brenda? E se anche lo
avesse fatto, perché avrebbe dovuto confidarsi con qualcun altro,
invece che con me? No, non ha senso.»



«A volte le persone lo fanno, sa. Un’amica, magari?»
«Non Brenda.»
Così non si arrivava da nessuna parte, pensò Banks, capendo cosa

intendesse Winsome. «Ha qualche ipotesi su dove potrebbe essere
andata?»

«Le è successo qualcosa. Qualcuno l’ha rapita, ovviamente. Non
riesco a immaginare nessun’altra spiegazione.»

«Perché dice questo?»
«Perché mi pare logico, no? Lei non farebbe mai nulla di così

irresponsabile ed egoista da rovinare tutti i nostri programmi per
Natale e causarci tanti problemi e preoccupazioni.»

«Ma certe cose, rapimenti e simili, sono molto più rari di quanto
immagina» replicò Banks. «Nella maggior parte dei casi, le persone
scomparse vengono ritrovate sane e salve.»

Mainwaring sbuffò in sottofondo. «E più tempo impiegate a
ritrovarla, meno è probabile che sia sana e salva» disse.

Banks lo ignorò e continuò a parlare con David Mercer. «Di recente
lei e sua moglie avete avuto delle discussioni?» chiese.

«Discussioni? No, non esattamente.»
«Non esattamente?»
«Voglio dire, niente di significativo, niente che le farebbe fare una

cosa del genere. Di tanto in tanto abbiamo qualche piccolo diverbio,
come qualsiasi coppia sposata.»

«Ma niente che potrebbe averla turbata, e averle fatto venir voglia
di andarsene.»

«No, certo che no.»
«Sa se ha amicizie maschili?» Banks sapeva che ora camminava su

un terreno minato, ma doveva chiederlo.
«Se vuole insinuare che stia scappando con qualcuno,» fece Mercer

«è del tutto fuori strada. Brenda non lo farebbe mai a me. O a Janet, se
è per questo» aggiunse, lanciando un’occhiata alla figlia. «Inoltre, lei
è…»

«Lei è cosa?»
«Stavo semplicemente per dire che Brenda non è esattamente una

ragazza del paginone centrale di “Playboy”, non so se mi spiego. Non



è il tipo di donna che fa venire agli uomini voglia di corteggiarla o
farci un pensierino.»

Bella questa, pensò Banks. Lui stesso non si era mai aspettato che
sua moglie Sandra scappasse con un altro uomo, e non perché
pensasse che non fosse attraente per gli uomini, eppure lei lo aveva
fatto. Però non aveva senso insistere su quell’argomento. Se era
veramente accaduto qualcosa di simile, i Mercer sarebbero stati gli
ultimi ad ammetterlo, sempre che ne fossero al corrente. Ma se Brenda
non aveva amici o parenti stretti, allora non c’era nessun altro che lui
potesse interrogare per sapere qualcosa di più su di lei. Tutto
sommato, cominciava ad apparire una faccenda più complicata di
quanto immaginava.

«Vi terremo aggiornati» disse, poi lui e Winsome tornarono al
comando.

Sfortunatamente, la maggior parte della gente era troppo assorbita
nei programmi natalizi – pranzi, visite in famiglia, acquisti dell’ultimo
minuto, cerimonie in chiesa e tutto il resto – per prestare attenzione
alle notizie locali come faceva il resto dell’anno, e anche in quel caso
non è che ci badasse molto. Mentre Banks e Winsome facevano
passare il pomeriggio nel quartier generale della Western Area, agenti
di polizia in uniforme andavano di casa in casa per fare domande e
perlustravano il paesaggio invernale di Dales in un cerchio sempre
più ampio, ma non veniva alla luce nulla.

Poco prima che chiudessero i negozi, Banks si ricordò che aveva
degli acquisti da fare, perciò si precipitò allo Swainsdale Centre.
Ovviamente, all’ora di chiusura della vigilia di Natale era un
manicomio, e tutti erano impazienti e irascibili. Fece quindici minuti
di fila per pagare la sua cena a base di tacchino perché altrimenti non
avrebbe avuto nient’altro da mangiare, ma gli bastò uno sguardo alla
folla nell’HMV per decidere di rinunciare alla musica natalizia per
quest’anno. Si sarebbe arrangiato con quella che aveva già e quella
trasmessa alla radio.

Alle sei tornò a casa, e gli uomini e le donne in servizio alla stazione
di polizia avevano ricevuto rigide istruzioni di chiamarlo se fosse



emerso qualcosa su Brenda Mercer.
Ma non successe niente.
Banks scaldò l’agnello al curry avanzato e lo annaffiò con una

bottiglia di vino acquistato alla catena Black Sheep. Dopo aver finito
di lavare i piatti, iniziò a leggere Dietro le quinte al museo, quindi aprì
una bottiglia di discreto bordeaux e lo portò con sé nella sala tv. Lì,
infilò nel lettore il luccicante DVD dello Schiavo dell’oro, si versò un
buon bicchiere e si sistemò di nuovo. Gli era sempre piaciuto
individuare il punto in cui si vedeva il cineoperatore riflesso nello
specchio quando Scrooge si esamina la mattina di Natale, e trovò
esagerata l’eccitazione di Alastair Sim nel rivedere il mondo più
allegro ed esaltante che mai. A ogni modo, mentre si alzava per
andare a letto verso mezzanotte, gli tornò in mente Brenda Mercer, e il
pensiero lo tenne sveglio molto più a lungo di quanto avrebbe voluto.

La prima possibile traccia arrivò la mattina di Natale, quando
Banks stava mangiando un uovo alla coque per colazione e ascoltava
un concerto del King’s College Choir alla radio. Winsome gli fece uno
squillo per dirgli che qualcuno aveva visto una donna che somigliava
alla signora Mercer in stato piuttosto confusionale vagare per il
villaggio di Swainshead poco dopo l’alba. La descrizione
corrispondeva, fino al cappotto e alla borsa a tracolla, così Banks finì
la colazione e uscì.

Il cielo era ancora plumbeo, ma la temperatura era calata da un
giorno all’altro e a Banks parve di avvertire un presagio di neve
nell’aria. Mentre scendeva in auto per la valle, lanciò un’occhiata ai
pendii, tutti con sfumature di grigio e le cime oscurate da una
nuvolaglia bassa. Qua e là un ruscello d’argento si snodava lungo il
declivio, scintillando nella debole luce. Qualsiasi problema avesse
Brenda Mercer, pensò Banks, doveva essere congelata se ormai
dormiva da due notti all’addiaccio.

Prima di arrivare a Swainshead, ricevette un’altra chiamata sul
cellulare, sempre da Winsome. Questa volta gli disse che un
macchinista del posto aveva visto una donna che camminava senza
meta lungo i binari sopra il viadotto di Swainshead. Quando Banks



giunse là, Winsome era già in attesa insieme a un paio di agenti in
uniforme nelle loro auto di pattuglia, con i motori accesi in modo da
poter stare al caldo. L’enorme viadotto si estendeva per circa
quattrocento metri attraverso l’ampia vallata, portando l’arteria
ferroviaria principale fino a Carlisle e oltre, in Scozia, e i suoi venti o
più grandi archi incorniciavano una vista da cartolina delle colline che
sorgevano al di là.

«È lassù, signore» disse Winsome indicando, mentre Banks
scendeva dall’auto. Molto più in alto di lui, a oltre trenta metri di
altezza, una minuscola figura marrone se ne stava appollaiata sul
bordo del parapetto del viadotto.

«Gesù Cristo» disse Banks. «Qualcuno ha chiamato per fermare i
treni? Se qualcosa dovesse passarle vicino rombando la spaventerebbe
a morte, e da lassù è una caduta piuttosto brutta.»

«Abbiamo provveduto» disse Winsome.
«Bene» approvò Banks. «A rischio di affermare un’ovvietà, penso

che sarebbe meglio chiamare qualcuno esperto in cose del genere
perché vada lassù a parlare con lei.»

«Sarà difficile trovare uno specialista, signore, il giorno di Natale.»
«Be’, che cosa…? No. Ti capisco già dalla tua espressione,

Winsome. Non guardarmi così. La risposta è no. Non sono uno
psicologo specializzato né altro del genere. Abbiamo bisogno di
qualcuno come Jenny Fuller.»

«Ma è via, e lei sa che nessuno meglio di lei può occuparsene,
signore. Ci sa fare con le persone. Le ascolta. Si fidano di lei.»

«Ma non saprei da dove cominciare.»
«Non credo ci siano regole stabilite.»
«Non sono esattamente il tipo capace di convincere qualcuno che la

vita è piena delle gioie della primavera.»
«Non credo proprio che sia quello che occorre in questo caso.»
«Ma se saltasse?»
Winsome si strinse nelle spalle. «Salterà e cadrà se qualcuno non va

lassù al più presto e scopre cosa sta succedendo.»
Banks alzò di nuovo lo sguardo e deglutì. Gli parve di sentire il

tocco morbido e freddo di un fiocco di neve che gli si scioglieva sul



bulbo oculare. Winsome aveva ragione. Non poteva spedire uno dei
ragazzi in uniforme – erano troppo inesperti per quel genere di cose –
e il fattore tempo era essenziale.

«Ascolta» disse, rivolgendosi a Winsome. «Vedi se riesci a trovare
una sorta di specialista o negoziatore, d’accordo? Nel frattempo, salirò
e vedrò cosa posso fare. È solo una cosa temporanea, capisci?»

«Benissimo, signore.» Winsome sorrise.
Banks tornò in macchina. Il sistema più rapido per raggiungere la

donna era guidare fino alla stazione di Swainshead, poco prima del
viadotto, e poi camminare lungo i binari. Almeno in quel modo non
avrebbe dovuto arrampicarsi su nessuna collina. Il pensiero non lo
confortò molto, però, quando alzò di nuovo lo sguardo e vide le
gambe della donna penzolare sul lato del parapetto.

«Si fermi dov’è» disse la donna. «Chi è lei?»
Banks si bloccò. Era a circa quattro o cinque metri da lei. Il vento

ululava più di quanto si aspettasse, gli sibilava nelle orecchie e
rendeva difficile sentire, inoltre lassù sembrava che facesse molto più
freddo. Avrebbe voluto avere addosso qualcosa di più caldo del
giubbotto di pelle. Le colline si estendevano verso ovest, alcune
ancora striate della neve caduta a novembre. In lontananza, a Banks
sembrò di distinguere le enormi montagne arrotondate del Lake
District.

«Mi chiamo Banks» disse. «Sono della polizia.»
«Ero certa che avreste finito per trovarmi» disse lei. «È troppo tardi,

però.»
Dal suo punto di osservazione, Banks poteva vederla solo di

profilo. Il terreno era molto più in basso. Banks non temeva
particolarmente le altezze, ma nonostante ciò, la precaria posizione
della donna sul parapetto lo innervosiva. «È sicura di non voler
togliersi di lì e parlare?» le domandò.

«Ne sono sicura. Tanto per cominciare, pensa che sia stato facile
arrivare fin qui?»

«Be’, certo che è una passeggiata piuttosto lunga da Eastvale.»
Lei gli lanciò uno sguardo di sbieco. «Non intendevo questo.»



«Scusi. È solo che dove si trova sembra un po’ pericoloso. Potrebbe
scivolare e cadere.»

«Cosa le fa pensare che non sarebbe una benedizione?»
«Di qualsiasi cosa si tratti,» disse Banks «non ne vale la pena.

Andiamo, Brenda, ha un marito che l’ama, una figlia che ha bisogno
di…»

«Mio marito non mi ama e mia figlia non ha bisogno di me. Pensa
che non lo sappia? Sono due anni che David si scopa la sua segretaria.
Se lo immagina che razza di cliché? Lui è convinto che io non lo
sappia. E per quanto riguarda mia figlia, sono solo una fonte di
imbarazzo per lei e per quel suo terribile marito. Sono la commessa
che si è sposata con uno più in alto di lei sulla scala sociale, e ora sono
soltanto una sguattera per tutti loro. Da anni non sono altro che
questo.»

«Ma le cose possono cambiare.»
Lo fissò con compassione e scosse la testa. «Invece no» disse,

guardando in lontananza. «Lo sa perché sono qui? Voglio dire, sa cosa
mi ha fatto esplodere? Ho sopportato tutto per anni, la freddezza,
l’infedeltà, solo per salvare la faccia, per non far precipitare tutto, per
non provocare una scenata. Ma lo sa qual è stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso?»

«No» disse Banks, ansioso di continuare a parlare. «Non lo so. Me
lo dica.» Si avvicinò un po’ di più in modo da poter sentire la voce
della donna al di sopra del vento. Stavolta lei non gli intimò di
fermarsi. I fiocchi di neve iniziarono a turbinare intorno a loro.

«La gente dice che sono proprio gli odori a ravvivare di più i
ricordi, ma non è stato così, stavolta. È stato un addobbo natalizio.
Stavo mettendo alcune decorazioni dell’ultimo minuto sull’albero
prima dell’arrivo di Janet e Claude, e mi sono ritrovata in mano quella
perfetta riproduzione in miniatura di pattini da ghiaccio, che non
vedevo da anni. Mi hanno riportato indietro nel tempo a un giorno
particolare, quando ero bambina. È strano, perché non pareva soltanto
un ricordo. Mi sembrava di trovarmi davvero là. Mio padre mi portò a
pattinare su uno stagno da qualche parte in campagna. Non ricordo
dove. Ma si stava facendo buio e c’erano le luminarie natalizie rosse,



verdi e bianche e della musica che suonava – canti come Silent Night e
Away in a Manger – e qualcuno stava arrostendo le castagne su un
braciere. L’aria era piena di quell’odore. Non dimenticherò mai
quell’odore. Ero… Mio padre è morto l’anno scorso.» Si fermò e con il
dorso della mano si asciugò dagli occhi le lacrime e i fiocchi di neve
sciolti. «Cadevo di continuo con i pattini. Doveva essere la mia prima
volta che andavo sul ghiaccio. Ma mio padre mi prendeva in braccio,
mi diceva che me la stavo cavando benissimo e mi rimetteva in moto.
Non so cosa ci fosse di particolare in quel giorno, ma ero così felice,
felice come non ricordo di esserlo mai stata. Tutto sembrava perfetto e
sentivo di poter fare qualsiasi cosa. Avrei voluto che non finisse mai.
Non sentivo nemmeno il freddo. Sentivo un grande calore dentro di
me, ed ero piena d’amore. Si è mai sentito così?»

A Banks non veniva in mente, ma era sicuro che qualche volta
doveva essergli successo. Inoltre, era meglio assecondarla. Restare
sulla lunghezza d’onda della donna. «Sì» disse. «So esattamente cosa
intende.» Non era proprio una bugia.

«E mi ha fatto sentire inutile» riprese lei. «Quel ricordo mi ha fatto
sentire che tutta la mia vita era una finzione, un completo spreco di
tempo, di qualsiasi potenziale che una volta avrei potuto avere. E
sembrava proprio che non avesse senso continuare.» Si spostò sul
parapetto.

«Non lo faccia!» gridò Banks, avanzando.
Lei lo guardò. A lui parve di distinguere un debole sorriso. Pareva

stanca e tesa, ma aveva un viso carino, notò. Mento leggermente
appuntito e bocca piccola, ma bellissimi occhi nocciola. Ovviamente
questa era una cosa che suo marito non aveva notato. «Va tutto bene»
disse lei. «Stavo solo cambiando posizione. Ho il sedere che è
diventato insensibile. Il parapetto è duro e freddo. Volevo solo
mettermi più comoda.»

Si preoccupava di stare più comoda. Banks lo considerò un buon
segno. Adesso era a meno di due metri da lei, ma non era ancora
abbastanza vicino per afferrarla. Perlomeno non gli aveva detto di
tornare indietro. «Faccia solo attenzione» le raccomandò. «È
pericoloso. Potrebbe scivolare.»



«A quanto pare, lei dimentica che sono qui proprio per questo.»
«Il ricordo» la sollecitò Banks. «Quel giorno allo stagno. Di certo è

qualcosa da avere a cuore, per cui vale la pena di vivere, no?»
«No. Improvvisamente mi ha fatto sentire che la mia vita è tutta

sbagliata. Senza valore. È così da anni. Non mi sento più me stessa.
Non sento niente. Sa cosa intendo?»

«Lo so» disse Banks. «Ma la soluzione non è questa.»
«Non lo so» disse Brenda, scuotendo la testa, e poi guardando in

basso nel bianco vorticoso dell’abisso sottostante. «Mi sento così triste
e così smarrita.»

«Anch’io a volte» disse Banks, avvicinandosi un po’ di più. «Ogni
Natale, da quando mia moglie mi ha lasciato per un altro, e i figli sono
cresciuti e sono andati via di casa. Ma questo non significa non sentire
niente. Prima ha detto che non provava nulla, invece sì, anche se si
tratta soltanto di tristezza.»

«Allora, come fa?»
«Io? Come faccio cosa?»
«A stare da solo. Dopo essere stato tradito e abbandonato.»
«Non lo so» disse Banks. Desiderava disperatamente una sigaretta,

ma ricordò che aveva smesso di fumare anni prima. Si infilò le mani in
tasca. Adesso nevicava davvero, offuscando la vista. Non riusciva
nemmeno a vedere il terreno.

«L’amava?» chiese Brenda.
Quella domanda sorprese Banks. Prima era lui a interrogarla, ma

all’improvviso era lei che gli chiedeva di lui. Lo prese come un altro
buon segno. «Sì.»

«Cosa è successo?»
«Suppongo di averla trascurata» rispose Banks. «Il mio lavoro… gli

orari… Non lo so. Lei è una persona piuttosto indipendente. Pensavo
che le cose andassero bene, ma non era così. Mi ha colto di sorpresa.»

«Sono sicura che David pensa che tutto vada bene fintanto che
nessuno scompiglia la superficie del suo piccolo mondo confortevole.
E so che pensa che io non sia attraente. Lei le era infedele?»

«No. Ma mia moglie lo era con me. Adesso non credo di
dovergliene dare la colpa. L’ho fatto in quel momento. Quando ha



avuto un bambino con lui, la cosa mi ha fatto davvero male.
Sembrava… non lo so… l’estremo tradimento, il gesto finale.»

«Ha avuto un bambino con un altro uomo?»
«Sì. Voglio dire, eravamo già divorziati e loro si erano sposati e

tutto il resto. Mia figlia trascorre il Natale con loro.»
«E lei?»
Stava iniziando a sentirsi dispiaciuta per lui? Se fosse stato così,

forse sarebbe stato d’aiuto farle capire che lei non era l’unica a soffrire,
che il dolore era parte della vita e dovevi solo sopportarlo e andare
avanti. «Da solo» disse. «Mio figlio è all’estero. Fa parte di un gruppo
rock. The Blue Lamps. Stanno andando molto bene. Forse ne ha
sentito parlare.»

«A David non piace la musica pop.»
«Be’… sono davvero bravi.»
«Che padre orgoglioso. Mia figlia è una puttana arrogante,

un’arrampicatrice sociale che si vergogna di sua madre.»
Banks ricordava la reazione di Janet Mainwaring alla descrizione di

sua madre come persona scomparsa: imbarazzo. «A volte le persone
possono essere crudeli» disse. «Non sempre intendono quello che
dicono.»

«Ma lei come fa?»
Banks scoprì che adesso si era avvicinato di più a lei, a circa un

metro di distanza. Poteva quasi afferrarla. Quella era l’ultima risorsa,
però. Se non fosse stato abbastanza veloce, lei avrebbe potuto scostarsi
d’istinto e cadere mentre la prendeva. Oppure semplicemente
scivolargli dalle mani. «Non lo so» disse. «Il Natale è un momento
difficile per chiunque. In superficie, è tutta pace, felicità, regali,
famiglia e amore, ma sotto… Si vede molto nel mio lavoro. Le persone
raggiungono un punto di rottura. C’è così tanto stress.»

«Ma come fa da solo? Di sicuro deve tornarle tutto in mente e farla
sentire terribilmente male.»

«A volte sì. Allora cerco distrazioni. Musica. Lo schiavo dell’oro, Love
Actually – per Bill Nighy e Keira Knightley – e David Copperfield, la
versione con l’attore di Harry Potter. Probabilmente bevo anche,
esagerando.»



«Daniel Radcliffe. Si chiama così. L’attore di Harry Potter.»
«Sì.»
«E io guarderei Love Actually per Colin Firth.» La donna scosse la

testa. «Ma non so se funzionerebbe per me.»
«Immagino che sia solo una specie di rituale inutile,» disse Banks

«ma lo consiglierei comunque. L’antidoto perfetto per trascorrere il
Natale soli e depressi.»

«Ma non sarei ugualmente sola e depressa? Questo è il problema.
Starei con la mia famiglia e sarei lo stesso tremendamente depressa.»

«Non deve esserlo.»
«Cosa sta suggerendo?»
«Gliel’ho detto. Le cose possono cambiare. Lei può cambiare le

cose.» Banks appoggiò il fianco contro il parapetto. Adesso era così
vicino a lei che avrebbe potuto abbracciarla e tirarla indietro, ma non
pensava che sarebbe stato necessario. «Lo faccia per se stessa» disse.
«Non per loro. Se pensa che suo marito non la ami, lo lasci e viva per
se stessa.»

«Lasciare David? Ma dove andrei? Come me la caverei? David è
stata la mia vita. David e Janet.»

«C’è sempre una possibilità di scelta» continuò Banks. «Ci sono
persone che possono aiutarla. Persone che se ne intendono di queste
cose. Specialisti, servizi sociali. C’è stata altra gente nella sua attuale
situazione. Può trovare un lavoro, una casa. Una nuova vita. Io l’ho
fatto.»

«Ma dove andrei?»
«Troverebbe un posto da qualche parte. Ci sono molti appartamenti

disponibili a Eastvale, per cominciare.»
«Non so se ci riuscirei. Non sono forte come lei.» Banks notò che

riusciva a sorridere. «E penso che se lo facessi, dovrei andare molto
lontano.»

«Anche questo è possibile.» Banks allungò la mano. «Per dirlo
chiaro e tondo, se vuole può venire da me per la cena di Natale. Lasci
che l’aiuti.» Adesso la neve cadeva fitta e quel posto era diventato
molto scivoloso. Lei guardò la mano di Banks, scuotendo la testa e
mordendosi il labbro.



«Lo schiavo dell’oro?» disse.
«Sì. Con Alastair Sim.»
«Ho sempre preferito James Stewart nella Vita è meravigliosa.»
Banks rise. «Va bene anche quello. Ho il DVD.»
«Non potrei… sa… Se io… be’, dovrei andare a casa e affrontare

quello che mi aspetta.»
«Lo so. Ma, dopo, si trova un aiuto. C’è la possibilità di fare nuove

scelte.»
Lei esitò per un momento, poi lo afferrò per la mano e lui sentì la

sua presa stringersi mentre scendeva dal parapetto e si rimetteva in
piedi. «Stia attenta ora» le disse. «Il terreno è abbastanza insidioso.»

«Per nulla» disse, e gli si avvicinò.



Un piccolo Natale sorprendente



NOEL, NOEL
Barry Perowne

Il più grande protagonista criminale della letteratura è A.J. Raffles, il
ladro di gioielli gentiluomo creato da E.W. Hornung alla fine dell’età
vittoriana. Pochi anni dopo la morte dello scrittore, nel 1921, la
popolarità del personaggio rimaneva così alta che la rivista britannica
«The Thriller» chiese a Philip Atkey (usando lo pseudonimo di Barry
Perowne) di continuare le avventure del ladro, e il nuovo autore
realizzò più storie su Raffles del suo creatore. Nel corso di una
carriera durata mezzo secolo, Atkey ha scritto centinaia di racconti e
più di venti romanzi, in molti dei quali appaiono l’affabile
scassinatore e il suo aiutante, Bunny Manders.

Noel, Noel è stato pubblicato la prima volta in Murder Under the
Mistletoe, a cura di Cynthia Manson (Signet, New York 1992).



Noel, Noel
BARRY PEROWNE

Era una grigia mattina di dicembre e il cielo minacciava neve, allorché
fui convocato al ministero delle Colonie (sezione del Pacifico)
riguardo a mio fratello, deceduto di recente. Come suo unico parente
in vita in Inghilterra, mi fu consegnata una lettera scritta dal
commissario residente del remoto arcipelago in cui si era spento. La
lettera era accompagnata da una fotografia della sua tomba, e mi fu
data anche una piccola scatola, o bauletto, intagliata di strani disegni
dell’isola, che era stata trovata nella sua capanna di paglia, e che
conteneva, mi fu detto, un manoscritto lasciato da lui, di natura
autobiografica.

Il funzionario con cui parlai era attempato, ma con l’aria ancora
giovanile, abbigliato in modo impeccabile, con una giacca nera e
pantaloni rigati, e fu molto cortese. Quando mi congedai, mi aiutò a
infilarmi il soprabito di tweed, mi passò il cappello a bombetta grigio
e il bastone. Senza dubbio per rispetto della mia fragilità e dei miei
capelli argentati, insistette per portare lui stesso il bauletto al taxi in
attesa.

Ormai aveva iniziato a nevicare sul serio.
«Tra qualche giorno è Natale» disse il funzionario, mentre ci

stringevamo la mano dal finestrino del taxi. «Sarà un bianco Natale.»
Mi diede uno sguardo piuttosto strano, e non avevo dubbi, mentre

il taxi partiva per Victoria Station, che stava pensando a mio fratello,
che era nato un giorno di Natale e, di conseguenza, si chiamava Noel.

Vivevo in campagna e tornando a casa in treno avevo uno
scompartimento di prima classe tutto mio. Prima di aprire il bauletto
sul sedile accanto a me, esaminai di nuovo la fotografia del lontano
monumento funerario di mio fratello. Un piccolo obelisco, che



sembrava un corallo bianco, portava il curioso epitaffio “1° 58’ N, 157°
27’ O”, insieme a due serie di iniziali, quelle di mio fratello e, mi era
stato detto, quelle della donna con cui aveva vissuto per molti anni
(anche se quel giorno era stata la prima volta che ne avevo sentito
parlare), gran parte dei quali felicemente sposati.

Quegli anni toccanti, termine usato dal commissario residente per
descriverli, mi riempirono di stupore mentre guardavo di nuovo la
sua lettera: “Amato da questa piccola comunità di quarantadue
anime… fonte di conforto… saggio nei consigli, gentile, coraggioso,
altruista…”.

Con la migliore volontà del mondo, non mi sembrava proprio di
ritrovare in quella descrizione mio fratello per come lo avevo
conosciuto. Per avere lumi, mi girai verso il bauletto sul sedile. Per un
po’ osservai con attenzione gli intagli: disegni di piroghe, pagaie,
palme da cocco, tartarughe e granchi di terra, e quando, con uno
spiacevole senso di intrusione, sollevai il coperchio, dall’interno mi
giunse un sottile aroma che nella mia immaginazione evocava fibra di
palma e conchiglie, luce del sole e grotte di coralli, frutti dell’albero
del pane cotti al forno e petali di frangipani. Mi parve di aspirare
nuovamente – in quel treno che procedeva dondolando attraverso la
nevicata di dicembre – gli alisei che una volta soffiavano dalle pagine
delle mie letture di ragazzo, che per me erano state il momento di
massima vicinanza al Pacifico.

Presi dal bauletto il volume manoscritto di mio fratello, passai le
dita sulla rilegatura sfilacciata, voltai a caso le pagine ingiallite. Erano
ricoperte di scritte sbiadite in cui, anche dopo tutti quegli anni,
riconobbi la sua mano. E alla frase di apertura, semplice e
convenzionale – “Il mio primo ricordo è il Natale del 1880” –, annuii
tra me e me, riandando con la memoria a quello e a molti altri Natali a
casa nostra.

Avevo cinque anni più di Noel. Eravamo una famiglia numerosa,
che viveva in una casa di campagna dalla struttura piuttosto
irregolare, e nostro padre, un uomo davvero eccezionale, a Natale era
sempre giocherellone e gioviale. Per noi, i suoi otto figli, era il periodo
più felice dell’anno in assoluto. Soprattutto nell’infanzia e



nell’adolescenza, perché per Noel, il più giovane di noi, era il
compleanno e la stagione dalla quale aveva preso il nome. Per Noel
era un periodo di pura magia. I suoi occhi brillavano per l’eccitazione.
Era un bel ragazzo, sensibile e fantasioso, completamente diverso da
noi, che eravamo piuttosto alla buona e noiosi. Sì, nel periodo
natalizio il mio Noel, da ragazzo, stava sempre benissimo… Anche se
in seguito, nella sua prima giovinezza, per una sorta di reazione a una
circostanza molto sfortunata, avrebbe finito per stare malissimo, in
modo disastroso.

Mia sorella Emily una volta osservò: «Suppongo sia naturale che
Natale significhi anche di più per Noel che per il resto di noi, ma,
sapete, a volte mi chiedo se quell’eccitazione sia davvero sana. La sua
ansia di dover stare tutti qui insieme, tutto quel preoccuparsi per il
fatto che nevichi al momento giusto, le somme incredibili con cui
vorrebbe ricompensare i cantori che passano per le case se non lo
trattenessimo… Tutto questo mi fa chiedere se forse non abbia una
leggera instabilità da qualche parte dentro di lui. Davvero, a volte
tremo al pensiero del suo futuro».

Mia sorella aveva buone ragioni. A sedici anni Noel iniziò a
cacciarsi nei pasticci. A diciotto il suo comportamento suscitava una
profonda inquietudine. A venti, dopo essere stato assunto da un
agente immobiliare nello Shropshire, si comportò talmente male che
mio padre gli disse di non mostrare più la sua faccia a casa nostra.

Povero Noel. Il Natale non era più lo stesso per lui senza di noi… e
per noi senza di lui. Alcuni di noi erano già sposati, ma ci riunivamo
sempre nella vecchia casa per rispetto di nostro padre. La nostra
innata noiosità, priva dell’ispirazione della presenza di Noel, era
piuttosto stupefacente.

Per quanto riguarda Noel, il giorno di Natale, dopo essere stato
scacciato, fu portato davanti a un magistrato di Londra e accusato di
ubriachezza e comportamento molesto. Lo venimmo a sapere in
seguito. Alla domanda se avesse qualcosa da dire, attribuì i suoi
misfatti al bisogno che aveva sentito di affogare il ricordo dei passati
gioiosi Natali nella casa da cui la sua stessa follia lo aveva escluso per
sempre.



«Giovanotto,» disse il magistrato «il suo problema è meno raro di
quanto crede. Siamo tutti inclini all’autocommiserazione in questa
stagione. Tutti abbiamo ricordi e rimpianti. Siamo tutti sensibili al
Natale, ma da parte sua è un segno di immaturità aver permesso a un
sentimento così universale di crescere, nel suo caso, in maniera
morbosa. Caso archiviato, ma non lasci il tribunale. Non ho finito con
lei.»

Quello che seguì fu sorprendente. Il magistrato, commosso forse
dal bell’aspetto e dal fascino dei modi di Noel, e da un certo pathos
nella sua depravazione, lo invitò a casa sua come ospite a Natale. La
visita si estese. Molto tempo dopo che l’agrifoglio era stato tolto, mio
fratello continuava a crogiolarsi nella casa del magistrato. Invece di
risentirsi, lui e la sua brava signora provavano un crescente affetto per
lui. In un certo senso lo avevano adottato. Ma, poiché non
desideravano vederlo inattivo, gli trovarono una posizione solida in
una città della costa meridionale.

Il Natale seguente Noel si trovò di nuovo in difficoltà. La cosa era
talmente grave che, invece di tornare a “casa” nell’abitazione del
magistrato, dove era atteso alla vigilia, mandò a quell’uomo
sfortunato un telegramma che annunciava la sua intenzione di
lanciarsi da Beachy Head a mezzanotte.

Il povero magistrato così vessato fece precipitare la polizia sul
posto. Noel, tuttavia, dopo aver inviato il suo telegramma, aveva
ceduto all’alcol e fu trovato in seguito privo di sensi in un riparo sulla
spiaggia innevata. Il magistrato, benché furioso, cedette all’insistenza
di sua moglie di risolvere il problema di Noel. Ma disse a mio fratello
che da quel momento in poi poteva andarsene al diavolo come gli
pareva.

Il magistrato e sua moglie, d’altra parte, andarono ad Aix-les-Bains
per riprendersi dalle loro immeritate ansie. Una mattina, mentre si
recavano dal loro hotel ai bagni termali, nel piacevole sole invernale,
da dietro una palma da dattero sbucò un uomo e si piazzò
esattamente sul loro cammino.

Era mio fratello Noel, bello come sempre, ma molto spettinato e in
quello stato di eccitazione caratteristico di lui, che una volta mia



sorella Emily aveva descritto come “malsano”.
«Posso andare al diavolo?» gridò al magistrato. «Come mi pare? Va

bene, mi guardi! Ecco come ci vado!»
Portò di scatto la mano alla bocca. Sul posto accorse un gendarme

con il mantello, che soffiò nel fischietto. Mio fratello Noel barcollò
pesantemente prima a sinistra, poi a destra. Le sue ginocchia si
piegarono. La brava signora del magistrato urlò. Mio fratello Noel
cadde contorto ai suoi piedi con una schiuma bianca sulle labbra.

In seguito si accertò che aveva mangiato sapone.
Il suo scopo era stato quello di spaventare la coppia per rientrare

nelle loro grazie. La cosa straordinaria era che il magistrato non lo fece
arrestare. Non vedeva l’ora di farlo, ma la sua brava signora pensava
che non sarebbe stato bene mandare Noel in prigione, dato che
sarebbe uscito dopo un paio di mesi, libero di tornare a tormentarli.
Lei avrebbe avuto il terrore mettere piede fuori da casa sua, disse, per
paura che lui le spuntasse davanti dai cespugli e si tagliasse le vene
con un rasoio di fronte ai suoi occhi. La signora insistette che doveva
essere mandato da qualche parte molto lontano.

Il magistrato provvide alle spese necessarie per far emigrare Noel
in Australia.

A casa, noi della sua famiglia ne sentimmo parlare solo in seguito.
Nel frattempo morirono nostro padre e anche nostra sorella Emily, e
noi rimasti ancora in vita avevamo deciso di mettere una pietra sul
passato e di dare il benvenuto a Noel tra noi, se mai si fosse
presentato.

Ma non sapemmo mai più nulla da lui, e fu solo allora, mentre
sedevo sul treno a leggere il suo manoscritto, che arrivai alla parte
nella quale erano riportate avventure di cui non avevo avuto la
minima idea.

Appoggiai il libro sulle ginocchia per un momento. Le luci si erano
accese nello scompartimento. Fuori, la neve stava cadendo fitta e i
boschi e i campi scintillavano sotto il loro manto bianco mentre si
avvicinava la sera di dicembre.

Povero Noel, ripensai. Era un uomo inutile in tutto e per tutto
quando aveva lasciato l’Inghilterra. Mi meravigliai di nuovo per la



lettera, così piena di elogi di mio fratello, che mi era stata consegnata
al ministero delle Colonie. Quale esperienza gli era capitata, mi
chiedevo, per cambiarlo fino a quel punto?

Ripresi il libro, dove lessi una serie continua di disastri e infamie.
Nel giro di un anno l’Australia scottava troppo per restarci. Fu
costretto a partire clandestinamente a bordo di una goletta
commerciale, la Ellis P. Harkness, comandata da un cockney sdentato
di nome Larkin, un mascalzone incorreggibile come mio fratello.

Il terzo membro dell’equipaggio della goletta era un ragazzo
magro, di pelle scura, silenzioso e sorridente, un indigeno delle isole
Tokelau di nome Rahpi. Era troppo buono per quell’emerita masnada
con cui navigava, ma per tutti i mesi di traffici loschi e bricconate tra
gli arcipelaghi li servì lealmente, e il ragazzo sviluppò un inspiegabile
attaccamento per mio fratello.

Un giorno, mentre i due uomini stavano bevendo tranquillamente
in cabina, un urlo eccitato di Rahpi, al timone, li fece precipitare
barcollando su per la scaletta che conduceva alla cabina di comando. Il
ragazzo indicò a dritta. In lontananza sull’acqua splendente, sotto
l’azzurro del cielo del Pacifico, c’era una barca scoperta. Da est
soffiava un vento leggero e incostante, la vela della barca oscillava.
Era chiaro che non c’era nessuno al timone.

A metà del pomeriggio la goletta accostò alla barca. Lì giaceva il
corpo cotto dal sole di un uomo. Mio fratello Noel scese sulla barca
per esaminare il cadavere. Stringeva tra le dita fragili un sacchetto di
cuoio. Noel lo liberò dalla presa del morto e lo scosse sul palmo. Il suo
cuore fece un gran tonfo.

Perle!
Sentì oscillare la barca quando vi saltò dentro Larkin.
«Si fa a metà, amico!» esclamò quello. «Che ne dici, eh?»
Noel lo guardò. Larkin strinse gli occhi, mosse la lingua attorno alle

gengive sdentate, si appoggiò la mano destra tesa sul rigonfiamento
della pistola nella tasca dei pantaloni di tela sbrindellati.

Mio fratello sorrise. «Vada per la metà» disse.
Larkin guardò con l’aria sorniona e un sorriso esultante le perle sul

palmo di mio fratello Noel. «Che bel regalo di Natale, amico!» disse.



«Eh, amico?»
Mio fratello Noel ebbe l’impressione che quella giornata luminosa

all’improvviso si oscurasse in modo strano. Disse lentamente: «Regalo
di Natale?».

Larkin si infuriò. Era come se tutt’a un tratto fosse ansioso di
trovare un motivo per prendersela, una scusa per attaccare briga.

«Ehi, maledetto beone fallito,» gridò «non ti è rimasto un pizzico di
decenza? Non ti viene in mente una famiglia a casa verso cui chinare
la testa per la vergogna, in un momento come questo? Non lo sai che
domani è la vigilia di Natale?»

Per distrazione, le perle si rovesciarono dalla mano di mio fratello
sul fondo della barca. Larkin si gettò in ginocchio, riversando
imprecazioni sul cadavere mentre lo spingeva da parte per arrivare
alle sentine. Noel si girò e saltò di nuovo sul ponte della goletta.
Superò Rahpi che fissava la scena e scese di sotto. Buttò il berretto
dalla visiera rotta attraverso la cabina e prese una bottiglia.

Quella notte, dondolandosi in piedi mentre faceva il turno al
timone, rimuginò tra i fumi dell’alcol, incurante del cielo stellato. Il
ricordo di quei felici periodi natalizi perduti tornava a tormentarlo più
lancinante che mai. Non riusciva né a riviverli né a dimenticarli.
Quella nostalgia che assale tutti, ma in mio fratello Noel era
sviluppata a un livello di deleteria morbosità, lo rendeva disperato
come un animale in trappola. Aveva un folle bisogno di fuggire, che
nella sua mente confusa prese forma in un piano per impadronirsi
della goletta e delle perle e sbarazzarsi di Larkin…

All’improvviso, lasciando girare i raggi del timone senza meta, si
trascinò giù per la scaletta che portava alla cabina. Lì la lampada che
ondeggiava sospesa lanciava un bagliore giallo oleoso che faceva
muovere le ombre. Larkin giaceva supino nella sua cuccetta, russando,
con la bocca senza denti spalancata, le gengive luccicanti di rosa in un
groviglio di barba.

Mio fratello, trattenendo il respiro, fece scivolare una mano sotto il
cuscino dell’uomo. Sentì il sacchetto di cuoio e il calcio della pistola. Li
tirò fuori con cautela. Puntò il revolver alla testa di Larkin, ma poi gli
balenò in mente il pensiero del ragazzo, Rahpi. L’indigeno delle



Tokelau dormiva nel gavone di prua. Avrebbe sentito uno sparo. Mio
fratello si morse le labbra. La sua rabbia divampò di nuovo. Uccidine
uno, uccidi entrambi! Anche Rahpi deve fare la stessa fine. Dev’essere
braccato e abbattuto senza pietà.

Ancora una volta mio fratello puntò la pistola alla testa di Larkin.
Ma ora la goletta, a un improvviso levarsi del vento, e con il timone
che girava senza controllo, straorzò all’improvviso in un modo che
fece vacillare Noel. Prima che potesse riprendersi, sopraggiunse la
burrasca, una di quelle del Pacifico che un accorto timoniere avrebbe
visto arrivare da lontano, in tempo per terzarolare e rendere
l’imbarcazione meno esposta ai marosi. Ma non c’era nessuno al
timone, e con un impeto e un sibilare di vento che urlava, la tempesta
si abbatté su di loro. Larkin si svegliò con un grido mentre la goletta
veniva sollevata in cima alle onde, per poi ricadere vertiginosamente
nell’avvallamento. Il vetro si infranse e la lampada si spense.

I due uomini si precipitarono insieme, lottando, combattendo l’uno
con l’altro per arrivare per primi alla scaletta. Alla fine salirono
entrambi sul ponte e si aggrapparono dove potevano mentre un’onda
li investiva. Attraverso il tumulto intorno a loro risuonò una nota più
profonda, più distante, una nota dal rimbombo di un tuono.

«Frangenti!» urlò Larkin.
Dopodiché, secondo il racconto del manoscritto, mio fratello Noel

non aveva un’idea chiara di cosa fosse accaduto, non ricordava di
avere afferrato un appiglio sugli scogli mentre la goletta vi si
schiantava. Non sapeva quante ore erano passate prima che avesse
ripreso conoscenza. Gli bruciava tutto il corpo per le crudeli abrasioni
del corallo. La testa gli sembrava pesare una tonnellata mentre la
sollevava.

Si mise in ginocchio. Il vasto cielo del mattino era illuminato da
radiose sfumature perlacee. Il passaggio della burrasca aveva lasciato
il mare splendente e piatto all’orizzonte, anche se qua e là lungo la
curva della barriera corallina la spuma balzava con un bagliore bianco
che si stagliava sull’azzurro. A una certa distanza da lui, due figure si
stavano facendo strada sugli scogli, lentamente e dolorosamente,
inciampando ogni tanto.



Noel le guardò, consapevole del battito pesante e misurato che gli
martellava nel petto. Larkin e Rahpi! Vivi! Con un orrore strisciante
ricordò come poche ore prima, nella sua follia, si fosse trovato sul
punto di commettere un omicidio. Era bastato l’improvviso
cambiamento del tempo a strapparlo da quel terribile precipizio.
Erano vivi, e allora inspirò profondamente, sollevato e riconoscente.

Un grido lo raggiunse, non dagli uomini sulla scogliera, ma dalla
laguna all’interno del suo riparo. Noel si alzò in piedi con difficoltà, il
corpo inzuppato di sale che gli bruciava, e si voltò. La laguna era
tranquilla, contornata da una spiaggia bianca e da palme inclinate.
Una piroga, spinta rapidamente da remi che balenavano mentre
salivano e scendevano, gli veniva incontro. A bordo c’erano due
persone, un giovane e una ragazza. I parei che indossavano erano di
un colore allegro, e i capelli scuri e lucenti della ragazza scendevano
sulle sue spalle brune.

«Ehi?» gridò il giovane a Noel. «Va tutto bene, lì? Ehi?»
Mio fratello alzò lentamente una mano in risposta. Si chiese dove

fosse. Il giovane aveva parlato in inglese. Raggiunti gli scogli, la
coppia, evidentemente fratello e sorella, e di aspetto tahitiano,
appoggiò le pagaie e tirò in secco la piroga.

La ragazza osservò mio fratello con occhi scuri e gentili che
avevano uno sguardo perplesso. Era molto bella. Mio fratello ebbe la
strana sensazione che quell’incontro tra loro fosse stato inevitabile –
che fosse arrivato nell’unico posto al mondo in cui avrebbe potuto
trovare la pace –, davanti a lui, lì, c’era l’inizio della sua vera vita.

Non c’era stato nessuno a salutare il capitano Cook quando aveva
scoperto l’isola il 24 dicembre 1777, esattamente a 1° 58’ N, 157° 27’ O.
Ma per mio fratello Noel c’era questa ragazza, e gli sorrise
solennemente, ma con una sorta di meraviglia negli occhi, come se lo
stesse aspettando da molto tempo e non riuscisse a credere che fosse
finalmente arrivato.

«Benvenuto» disse lei «sull’Isola di Natale.»
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Morte alla vigilia di Natale
STANLEY ELLIN

Da bambino ero rimasto molto colpito dalla residenza dei Boerum. A
quell’epoca era stata edificata piuttosto di recente, e si ergeva in tutto
il suo splendore. Un gigantesco mucchio di passamaneria vittoriana,
intagli e vetrate, messo assieme con una profusione talmente caotica
che era difficile abbracciarlo con una sola occhiata. Tuttavia, mentre
me ne stavo in piedi davanti all’edificio, quella vigilia di Natale, non
riuscivo a trovare l’eco di quell’impressione giovanile. Lo splendore
era sparito da tempo. Legno, vetro, metallo sembravano fondersi in
un’unica tonalità di un grigio cupo, e le tende dietro le finestre erano
completamente accostate, in modo che la casa sembrava presentare
una dozzina di occhi che fissavano ciecamente il passante.

Quando battei forte il bastone sulla porta, venne ad aprire Celia.
«C’è un campanello a portata di mano» disse. Indossava ancora il

lungo abito nero fuori moda e molto spiegazzato che doveva aver
pescato dal baule della madre, e sembrava più che mai l’immagine
della vecchia Katrin nei suoi ultimi anni: il corpo magro, le labbra
strettamente compresse, i capelli incolori tirati indietro abbastanza
forte da stirarle ogni solco sulla fronte. Mi faceva pensare a una
trappola d’acciaio pronta a chiudersi di scatto su chiunque la toccasse
incautamente.

«So benissimo che il campanello è stato scollegato, Celia» dissi, e la
superai entrando nell’atrio. Senza voltare la testa, sapevo che mi stava
dando un’occhiataccia. Poi tirò su col naso, forte e asciutta, e chiuse la
porta sbattendola. Immediatamente piombammo in una penombra
oscura che mi mandò diritto alla gola l’odore di secca decomposizione
che aleggiava intorno a noi. Cercai l’interruttore a muro, ma Celia
disse bruscamente: «No! Questo non è il momento delle luci».



Mi girai verso la sfocatura bianca del suo viso, che era tutto ciò che
potevo vedere di lei. «Celia,» dissi «risparmiami i drammi.»

«C’è stata una morte in questa casa. Lo sai.»
«Ho buone ragioni per saperlo,» dissi «ma la tua esibizione ora non

attacca con me.»
«Era la moglie di mio fratello. Mi era molto cara.»
Feci un passo verso di lei nell’oscurità e le appoggiai il bastone

sulla spalla. «Celia,» dissi «come avvocato di famiglia, lascia che ti dia
un consiglio. L’inchiesta è terminata e sei stata scagionata. Ma
nessuno ha creduto a una parola dei tuoi preziosi sentimenti allora, e
nessuno lo farà mai. Tienilo a mente, Celia.»

Si allontanò così bruscamente che il bastone quasi mi cadde di
mano. «È questo che sei venuto a dirmi?» fece lei.

«Sono venuto perché ho saputo che tuo fratello avrebbe voluto
vedermi oggi» dissi. «E se non ti dispiace che lo dica, ti suggerisco di
startene in disparte mentre parlo con lui. Non voglio scene.»

«Allora stai lontano da lui!» gridò. «Era presente all’inchiesta. Li ha
visti prosciogliermi dall’accusa. Ben presto dimenticherà tutto il male
che pensa di me. Stai lontano da lui in maniera che possa
dimenticare.»

Era al peggio del suo modo di fare esasperante, e per spezzare
l’incantesimo mi avviai su per la scala scura, con una mano
cautamente sulla balaustra. Ma la sentii affrettarsi a salire alle mie
spalle, e in un modo inquietante sembrava non che non si rivolgesse a
me, ma rispondesse allo scricchiolio delle scale sotto i nostri piedi.

«Quando verrà da me,» disse «lo perdonerò. All’inizio non ne ero
sicura, ma ora lo so. Ho cercato consiglio nella preghiera e qualcosa mi
ha detto che la vita è troppo breve per l’odio. Perciò quando verrà da
me lo perdonerò.»

Raggiunsi la cima della scalinata e stavo quasi per finire lungo
disteso. Imprecai infastidito nel raddrizzarmi. «Se non hai intenzione
di usare le luci, Celia, dovresti almeno tenere la via sgombra. Perché
non togli tutta questa roba da qui?»

«Ah,» disse «questi sono tutti effetti personali della povera Jessie. A
Charlie fa male vedere qualsiasi oggetto che le apparteneva, sapevo



che questa sarebbe stata la cosa migliore da fare: buttare via tutte le
sue cose.»

Poi percepii una nota di allarme nella sua voce. «Ma non lo dirai a
Charlie, vero? Non glielo dirai?» fece Celia, e continuò a ripeterlo su
una nota sempre più alta mentre mi allontanavo da lei, tanto che
quando entrai nella stanza di Charlie e chiusi la porta sembrava quasi
che avessi lasciato un pipistrello a stridere dietro di me.

Come nel resto della casa, le tende nella stanza di Charlie erano
completamente accostate. Ma la sola lampadina nel lampadario sopra
di me mi abbagliò momentaneamente e dovetti guardare due volte
prima di vedere Charlie disteso sul suo letto con un braccio gettato
sugli occhi. Poi si alzò lentamente in piedi e mi scrutò.

«Bene» disse alla fine, annuendo verso la porta. «Non ti ha dato
alcuna luce per salire, vero?»

«No,» dissi «ma conosco la strada.»
«È come una talpa» disse. «Si muove meglio al buio di quanto io

faccia alla luce. Preferisce così. Altrimenti potrebbe guardarsi allo
specchio e avere paura di ciò che vede.»

«Sì» dissi. «A quanto pare, la sta prendendo molto sul serio.»
Si fece una risata breve e acuta, come il latrato di un leone marino.

«Questo perché ha ancora paura in lei. Ora non fa altro che ripetere
quanto amava Jessie e quanto le dispiace. Forse pensa che, se continua
a sostenerlo, la gente finirà per crederci. Ma dalle un po’ di tempo e
tornerà la solita vecchia Celia.»

Misi il cappello e il bastone sul letto e vi posai accanto il soprabito.
Poi tirai fuori un sigaro e aspettai che lui cercasse un fiammifero e mi
facesse accendere. La mano gli tremava con tale violenza che per un
attimo ebbe difficoltà e imprecò a bassa voce contro se stesso. Quindi
esalai lentamente una nuvola di fumo verso il soffitto e attesi.

Charlie aveva cinque anni meno di Celia, ma a vederlo mi
sembrava averne una dozzina in più. I suoi capelli erano sempre dello
stesso biondo pallido, quasi incolore, quindi era difficile dire se si
stesse incanutendo o no. Ma sulle guance gli spuntava una bella barba
argentea, corta e ispida, e sotto gli occhi aveva enormi borse bluastre.
E mentre Celia se ne stava ritta su una spina dorsale rigida e risoluta,



Charlie si afflosciava, in piedi o seduto, come se fosse sul punto di
cadere in avanti. Mi fissò e si tirò incerto i baffi che gli spiovevano
all’ingiù dagli angoli della bocca.

«Sai per quale motivo volevo vederti, vero?» domandò.
«Lo immagino» risposi. «Ma preferirei che me lo dicessi tu stesso.»
«È presto detto» replicò. «Si tratta di Celia. Voglio che lei capisca

cosa le succederà. Non la prigione. Voglio che sia arrestata e
condannata a morte, e quando accadrà voglio assistere
all’esecuzione.»

Un grosso pezzo di cenere finì sul pavimento, e lo schiacciai
accuratamente sul tappeto con il piede. «Eri presente all’inchiesta,
Charlie» dissi. «Hai visto cos’è successo. Celia è stata scagionata e, a
meno che non si riesca a esibire delle prove aggiuntive, lei rimane
esente da ogni colpa.»

«Prove! Mio Dio, di quali altre prove c’è bisogno! Discutevano
animatamente in cima alle scale, a un tratto Celia ha afferrato Jessie,
l’ha gettata giù e l’ha uccisa. È un omicidio, no? Proprio come se
avesse usato una pistola o un veleno o qualsiasi altra cosa di cui si
sarebbe servita se non avesse avuto a portata di mano le scale.»

Mi sedetti stancamente sulla vecchia poltrona di pelle ed esaminai
la nuova cenere che si stava formando sulla punta del mio sigaro.
«Lascia che ti esponga le cose sotto il profilo legale» dissi, e il tono
monocorde della mia voce doveva farla sembrare una formula ben
memorizzata. «In primo luogo, non c’erano testimoni.»

«Ho udito Jessie urlare e l’ho sentita cadere» disse ostinatamente.
«E quando sono corso fuori e l’ho trovata lì, proprio in quel momento
ho sentito che Celia sbatteva la porta della sua stanza. Ha spinto Jessie
e poi è corsa via come un topo per togliersi di mezzo.»

«Ma non hai visto nulla. E poiché Celia sostiene che non si trovava
lì, non c’erano testimoni. In altre parole, la versione dei fatti fornita da
Celia vanifica la tua, e dato che non eri testimone oculare, non hai
nessuna possibilità di trasformare in un omicidio quello che potrebbe
essere stato un incidente.»

Scosse lentamente la testa.
«Non ci credi nemmeno tu» disse. «Non ci credi veramente. Perché



se invece fosse il contrario, puoi anche andartene subito e non farti
vedere mai più da me.»

«Non importa cosa credo io. Ti sto solo esponendo gli aspetti legali
del caso. E il movente? Cosa ha guadagnato Celia dalla morte di
Jessie? Di certo non ci sono di mezzo soldi o proprietà. Lei è
indipendente dal punto di vista finanziario, come te.»

Charlie si sedette sul bordo del letto e si sporse verso di me con le
mani appoggiate sulle ginocchia. «No» sussurrò. «In questa storia non
c’entrano soldi o proprietà.»

Allargai le braccia impotente. «Vedi?»
«Ma sai benissimo di cosa si tratta» proseguì. «Il problema sono io.

Innanzitutto, c’era la vecchia signora con i suoi problemi di cuore ogni
volta che cercavo di rivendicare la mia indipendenza. Poi quando
morì e pensai di essere finalmente libero, c’era Celia. Dal momento in
cui mi alzavo la mattina fino a quando andavo a letto la sera, c’era
Celia a ogni passo. Non ha mai avuto un marito o un figlio, ma ha
avuto me!»

Dissi piano: «È tua sorella, Charlie. Ti ama».
Lui rifece quella stessa spiacevole, breve risata. «Mi ama come

l’edera ama un albero. Quando ci ripenso, non riesco ancora a capire
come lei riuscisse a farlo, ma non appena mi guardava in un certo
modo, mi abbandonavano tutte le forze. Ed è stato così fino a quando
ho incontrato Jessie… Ricordo il giorno in cui la portai a casa e dissi a
Celia che ci eravamo sposati. Lei lo mandò giù, ma quello sguardo nei
suoi occhi era lo stesso che deve avere avuto quando ha spinto Jessie
giù per quelle scale.»

«Ma all’inchiesta hai ammesso di non averla mai vista minacciare
Jessie o comunque farle del male» dissi.

«Certo che non l’ho mai vista! Ma quando a Jessie cominciarono ad
aggravarsi i suoi problemi di cuore ogni giorno di più e non diceva
una parola, o piangeva nel letto ogni notte e non mi diceva perché,
sapevo dannatamente bene cosa stava succedendo. Sai com’era Jessie.
Non era così intelligente o carina, ma era generosa fino al midollo ed
era pazza di me. E quando dopo solo un mese ha iniziato a perdere
tutto il suo brio, ho capito perché. Ho parlato con lei e ho parlato con



Celia, e tutte e due si sono limitate a scuotere la testa. Non potevo fare
altro che continuare a girarci intorno, ma quando è accaduto, quando
ho visto Jessie distesa lì, non mi ha sorpreso. Forse sembra strano, ma
non mi ha sorpreso per nulla.»

«Non credo che abbia sorpreso nessuno di quelli che conoscono
Celia,» dissi «ma non puoi farne un caso.»

Si batté il pugno sul ginocchio e dondolò da un lato all’altro. «Cosa
posso fare?» chiese. «È per questo che ho bisogno di te, per dirmi cosa
fare. Per tutta la vita non sono mai riuscito a fare nulla a causa sua. Ed
è a questo che punta adesso: che io non faccia nulla, così lei se la
caverà. Poi, dopo un po’, le cose si sistemeranno e torneremo al punto
di partenza.»

«Charlie, ti stai logorando oltre ogni limite» dissi.
Si alzò e fissò la porta, poi me. «Invece posso fare qualcosa»

sussurrò. «Sai cosa?»
Attese con la raggiante aspettativa di chi ha posto un brillante

indovinello di cui sa che la risposta lascerà sconcertato l’ascoltatore.
Mi alzai di fronte a lui e scossi lentamente la testa. «No» dissi.
«Qualsiasi cosa tu stia pensando, toglitela dalla testa.»

«Non confondermi» ribatté. «Sai che puoi farla franca per un
omicidio se sei intelligente come Celia. Non pensi che io lo sia quanto
lei?»

Lo afferrai strettamente per le spalle. «Per l’amor di Dio, Charlie,»
dissi «non cominciare a parlare così.»

Mi staccò le mani da sé e si avvicinò di nuovo al muro. Aveva gli
occhi accesi e mostrava i denti dietro le labbra ritratte. «Cosa dovrei
fare?» gridò. «Dimenticare tutto adesso che Jessie è morta e sepolta?
Starmene seduto qui finché Celia non si stanca di temermi e uccide
anche me?»

I miei anni e la mia circonferenza mi avevano tradito in quella
piccola lotta con lui, e mi ritrovai a corto di dignità e respiro. «Ti dirò
una cosa» ansimai. «Non esci di casa da quando si è tenuta l’inchiesta.
È ora che tu vada fuori, se non altro per camminare per le strade e
guardarti intorno.»

«E farmi ridere dietro da tutti?»



«Provaci,» dissi «e guarda che succede. Al Sharp ha detto che
stasera alcuni dei tuoi amici sarebbero stati al suo bar ristorante, e gli
piacerebbe vederti lì. Questo è il mio consiglio, per quello che vale.»

«Non vale niente» disse Celia. La porta era stata aperta e lei stava lì,
immobile, gli occhi socchiusi contro la luce della stanza. Charlie si
voltò verso di lei, i muscoli della sua mascella si annodarono per poi
rilassarsi.

«Celia,» fece «ti avevo detto di non entrare mai in questa stanza!»
Il viso della donna rimase impassibile. «Non sono dentro. Sono

venuta per dirti che la tua cena è pronta.»
Lui fece un passo minaccioso verso di lei. «Hai tenuto l’orecchio

attaccato a quella porta abbastanza a lungo da sentire tutto quello che
ho detto? O devo ripetertelo?»

«Ho sentito qualcosa di empio e lurido» disse piano. «Un invito a
bere e a fare baldoria mentre questa casa è in lutto. Penso di avere
tutto il diritto di obiettare.»

Lui la guardò incredulo e dovette lottare per trovare la forza di
parlare. «Celia,» articolò «dimmi che non intendi davvero questo! Solo
il peggiore ipocrita al mondo o un pazzo direbbe quello che hai
appena detto, e intenderlo sul serio.»

Questo la fece scattare. «Pazzo!» urlò. «Proprio tu osi servirti di
quella parola? Chiuso nella tua stanza, a parlare da solo, a pensare
solo il cielo sa cosa!» All’improvviso si rivolse a me. «Gli hai parlato.
Dovresti saperlo. È possibile che…»

«È sano di mente come te, Celia» dissi gravemente.
«Perciò dovrebbe sapere che non si beve nei locali pubblici in un

momento come questo. Come hai potuto chiedergli di farlo?»
Mi rivolse quella domanda con un’aria così malevola di trionfo che

persi completamente il controllo. «Se tu non ti stessi preparando a
buttare via le cose di Jessie, Celia, prenderei la tua domanda sul
serio!»

Era una cosa sconsiderata da dire ed ebbi motivo di pentirmene.
Senza che potessi impedirlo, Charlie mi passò davanti e bloccò le
braccia di Celia in una presa paralizzante.

«Hai osato andare nella sua stanza?» si infuriò, scuotendola



selvaggiamente. «Dimmelo!» Poi, dinanzi alla risposta immediata che
gli giunse dal panico sul viso di sua sorella, le lasciò cadere le braccia
come se fossero roventi, e rimase lì, curvo in avanti, con la testa china.

Celia allungò una mano verso di lui per calmarlo. «Charlie,»
gemette «non capisci? Avere intorno le sue cose ti turba. Volevo solo
aiutarti.»

«Dove sono le sue cose?»
«In cima alle scale, Charlie. È tutto lì.»
Lui si avviò lungo il corridoio e al suono dei suoi passi incerti che si

allontanavano sentii il battito del mio cuore rallentare fino al suo
ritmo normale. Celia si voltò a guardarmi e sul suo volto c’era un odio
così furioso che avvertii solo un disperato bisogno di uscire
immediatamente da quella casa. Presi le mie cose dal letto e feci per
passarle davanti, ma lei si pose tra me e la porta.

«Vedi cos’hai fatto?» sussurrò con la voce roca. «Ora dovrò
imballarle di nuovo. Mi stanca, ma dovrò imballarle di nuovo, per
colpa tua.»

«No, dipende tutto da te, Celia» dissi freddamente.
«Tu» disse. «Vecchio pazzo. Avresti dovuto stare tu insieme a lei

quando io…»
Le calai di scatto il bastone sulla spalla e la sentii sussultare sotto

quel colpo. «Come tuo avvocato, Celia,» dissi «ti consiglio di usare la
lingua solo nel sonno, quando non puoi essere ritenuta responsabile di
quello che dici.»

Non aggiunse altro, ma mi assicurai che mi rimanesse di fronte, per
non rischiare, finché non fui di nuovo in strada.

Dalla casa dei Boerum al bar ristorante di Al Sharp c’erano solo
pochi minuti di strada a piedi, e me la feci di buon passo, grato per la
limpida aria invernale che mi pungeva il viso. Al era da solo dietro il
bancone, indaffarato a lucidare i bicchieri, e quando mi vide entrare
mi salutò allegramente. «Buon Natale, avvocato» disse.

«Altrettanto a te» dissi, e gli vidi posare sul bancone una bottiglia
dall’aspetto invitante e un paio di bicchieri.

«Sei puntuale come le stagioni, avvocato» disse Al, versandone due
belli robusti. «Ti stavo proprio aspettando.»



Brindammo alla nostra salute e Al si appoggiò con confidenza al
bancone. «Vieni di là?»

«Sì» dissi.
«Hai visto Charlie?»
«Anche Celia» dissi.
«Bene» disse Al. «Non c’è niente di eccezionale. La vedo anch’io,

quando passa per fare compere. Corre con la testa bassa coperta da
quello scialle nero come se fosse inseguita da qualcosa. Immagino che
si tratti di quello.»

«Lo credo anch’io» dissi.
«E Charlie? Non si vede mai in giro. Gli hai detto che mi piacerebbe

vederlo qualche volta?»
«Sì» dissi. «Gliel’ho detto.»
«E lui, cos’ha risposto?»
«Niente. Celia ha detto che per lui era sbagliato venire qui mentre

era in lutto.»
Al fischiò piano e in maniera molto eloquente, e si rigirò un indice

sulla fronte. «Dimmi,» seguitò «pensi che per loro sia sicuro starsene
insieme così da soli? Voglio dire, per come stanno le cose e quello che
prova Charlie, potrebbe scapparci un’altra occasione per scatenare
guai in quella casa.»

«Stasera sembrava proprio così» dissi. «Ma poi la cosa si è
sgonfiata.»

«Fino alla prossima volta» disse Al.
«Sarò lì» gli assicurai.
Al mi guardò e scosse la testa. «In quella casa non cambia mai

niente» disse. «Niente di niente. Ecco perché conosci in anticipo tutte
le risposte. Ecco perché adesso sapevo che saresti venuto qui a
parlarmene.»

Avevo ancora nelle narici l’odore di secca decomposizione della
casa e sapevo che ci sarebbero voluti giorni prima che potessi
togliermelo dai vestiti.

«Questo è un giorno che vorrei eliminare definitivamente dal
calendario» dissi.

«E lasciarli soli ai loro problemi. Gli starebbe bene.»



«Non sono soli» dissi. «Con loro c’è Jessie, ci resterà fino a quando
quella casa e tutto ciò che contiene non andranno distrutti.»

Al si accigliò. «Certo che è la cosa più strana che sia mai successa in
questa città. Quella casa tutta al buio, lei che corre per le strade come
se qualcosa la braccasse, lui che se ne sta lì, in quella stanza, con solo i
muri da guardare, perché… Quando è stato che Jessie ha fatto quella
caduta, avvocato?»

Spostando un po’ gli occhi vidi riflesso nello specchio alle spalle di
Al il mio viso: rubicondo, dalle guance pesantemente cascanti, incerto,
un po’ incredulo.

«Vent’anni fa» mi sentii dire. «Stasera fanno esattamente
vent’anni.»
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La maggior parte dei libri di Gabrielle Margaret Vere Campbell Long
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la mia dannazione (1947), interpretato per lo schermo da Ann Todd, Ray
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Uniti venne distribuito come The Obsessed).

La mela cinese è stato pubblicato la prima volta nel numero di aprile
del 1949 dell’«Ellery Queen’s Mystery Magazine».



La mela cinese
JOSEPH SHEARING

Isabelle Crosland era molto depressa quando il treno del traghetto
fece il suo ingresso nell’immensa stazione di Londra. Le lampade a
gas disposte a intervalli lungo la banchina non facevano altro che
rivelare sporcizia, nebbia e figure rannicchiate in mantelle e scialli.
Arrivare alla vigilia di Natale era stato un errore, dipeso da treni
perduti, indecisione e riluttanza a intraprendere quel viaggio. La
verità era che non voleva assolutamente venire a Londra. Aveva
vissuto in Italia troppo a lungo per trovarsi bene in Inghilterra. A
Firenze aveva amici, ammiratori, aveva quelli che vengono definiti “i
propri mezzi”, ed era esperta di musica. Suonava un po’ il
clavicembalo e pubblicava molti scritti sugli antichi strumenti e sulla
musica del passato. Era stata sposata e da qualche anno era rimasta
vedova, senza figli. Ma, anche così, era una donna soddisfatta della
vita. Ma della vita a Firenze, non a Londra. La signora Crosland era
piuttosto risentita per il fatto che stava svolgendo un dovere. Le
piaceva che le cose venissero prese alla leggera, anche con un pizzico
di cattiveria, di insensibilità, e invece eccola in quella triste, fredda
stazione, dopo essersi lasciata alle spalle il piacevole Sud, solo perché
doveva essere lì.

“Quanto odio fare la cosa giusta” pensò, mentre osservava il
facchino che ordinava il suo bagaglio. “Non è mai qualcosa di
adeguato, almeno per quanto mi riguarda.”

Le era morta una sorella vedova che ricordava a malapena, la quale
aveva una figlia rimasta completamente sola al mondo. Questa Lucy
Bayward che le aveva scritto, insieme ai suoi avvocati. La signora
Crosland era la sua unica parente in vita. Non si trattava di una
richiesta di denaro, bensì di compagnia. Alla fine si era organizzato



tutto in questo modo: la figlia veniva dal Wiltshire, la signora
Crosland doveva incontrarla a Londra e portarsela a Firenze.

Sarebbe stato un Natale davvero monotono, rifletté Isabelle
Crosland. Desiderava tanto scrollarsi di dosso ogni responsabilità e,
mentre la carrozza a quattro ruote la conduceva lungo quelle strade
sporche, si chiese se non fosse possibile per lei sottrarsi all’obbligo di
portare Lucy in Italia.

Londra era opprimente. Le grondaie erano piene di neve sporca, in
alto aleggiava una nebbia giallastra.

“Che follia lasciare Firenze” pensò la signora Crosland. “L’intera
faccenda avrebbe potuto essere risolta per lettera.”

Non le importava del luogo di incontro. Era la vecchia casa di
Islington dove lei e la sorella erano nate e avevano trascorso l’infanzia.
Era di sua proprietà e il suo inquilino se n’era andato da poco, perciò
era vuota. Il posto, peraltro, era conveniente e adatto. Solo, Isabelle
Crosland non aveva molta voglia di tornare in quelle stanze cupe.
Non le era piaciuta la sua infanzia, né la giovinezza. Martha si era
sposata, sebbene con un pover’uomo, ed era andata presto via di casa.
Isabelle vi era rimasta troppo a lungo, poi si era sposata per
disperazione, salvandosi solo con l’Italia e la musica. Il Sud aveva
contribuito a salvarla anche in un’altra maniera. Il marito, che era un
noioso ufficiale in pensione, era morto di malaria.

Ora stava tornando indietro. Alla vigilia di Natale, nulla sarebbe
stato granché diverso. Lei aveva sempre voluto lasciare la casa
arredata. Perché tanto tempo prima non aveva venduto quegli arredi
massicci di mogano giamaicano? Probabilmente per codardia, perché
non desiderava doverne scrivere né averne notizie. Eccola là, proprio
come la ricordava, Roscoe Square, con la chiesa e il cimitero al centro,
e le case, una uguale all’altra come piselli in un baccello, con i decorosi
giardini d’ingresso, le ringhiere e le lunette al di sopra delle porte dai
battenti pesanti.

I lampioni erano accesi. La sera era già abbastanza inoltrata. “Non
c’è da stupirsi che mi senta esausta” pensò la signora Crosland. La
vista della piazza la raggelò: era come se fosse stata attirata là da un
potere maligno. Un gruppo di persone era radunato intorno alla casa



d’angolo, di fronte alla sua, che si trovava al numero 12. “Canti
natalizi,” pensò “o un raduno numeroso.” Ma a quanto pareva non
c’erano bambini e la folla era molto silenziosa.

C’erano luci nella sua casa. Notò quella facciata luminosa con
sollievo. Il gas illuminava allo stesso modo il salotto e le camere da
letto, di sopra. Allora Lucy era già arrivata. Quella parte degli accordi
presi in precedenza era andata bene. Gli avvocati dovevano aver
inviato le chiavi, come Isabelle Crosland aveva ordinato loro di fare, e
la ragazza aveva avuto il buonsenso di giungere a Londra prima
dell’arrivo del treno del traghetto.

Eppure la signora Crosland si sentiva irragionevolmente depressa.
Dopotutto, le sarebbe piaciuto trascorrere alcune ore da sola in quella
casa odiosa.

Aveva a portata di mano le sue chiavi nella borsa. Aprì la porta
d’ingresso e rabbrividì. Era come se fosse tornata bambina e temesse
di venire sgridata da un genitore.

Avrebbe dovuto esserci una domestica. La signora Crosland
metteva una cura particolare in tutto ciò che riguardava le sue
comodità, così aveva scritto a una donna che una volta era al suo
servizio di farsi trovare ad accoglierla. Questa le aveva risposto,
promettendo di accontentarla. Ma ora lei gridò invano nella casa
illuminata a gas: «Signora Jocelyn! Signora Jocelyn!».

Il vetturino si rifiutava di lasciare il cavallo e le coperte che aveva
sulle spalle, ma quel momento di titubanza della signora Crosland fu
presto superato. Uno degli sfaccendati che più spesso che in passato
girovagavano per le strade si fece avanti. I bauli e le valigie della
signora Crosland furono sistemati nell’atrio e lei ricompensò il
ragazzo con i soldi inglesi che si era premurata di cambiare a Dover.

La carrozza si allontanò, e ben presto si perse nella nebbia. Ma il
giovane scheletrico indugiò. Indicò la folla dall’altra parte della
piazza, una zona ancora più buia nell’oscurità circostante.

«Là è successo qualcosa, signora» bisbigliò.
«Qualcosa di orribile, intende?» La signora Crosland era seccata di

averlo detto, e aggiunse: «Ma no, certo che no, è una riunione
natalizia». A quel punto, chiuse la porta d’ingresso sul buio esterno e



rimase in piedi nel corridoio illuminato dalla lampada.
Andò in salotto, che ricordava tanto bene, e odiava tanto a ragione.
L’ultimo inquilino, scelto con cura, aveva lasciato tutto in uno stato

di conservazione fin troppo buono. Tranne alcune chiazze pallide sui
muri dove erano stati appesi dei quadri, tutto era come un tempo.

La signora Crosland lanciò intorno a sé uno sguardo torvo e pensò
che era stata una sciocca a rimanere lì così a lungo.

Nel camino ardeva un bel fuoco e sul tavolo di mogano rosso
intenso erano poggiati un piatto di dolci e del vino.

Con un gesto di spavalderia, la signora Crosland tornò nel
corridoio, cercando di aggiungere cordialità nella sua voce mentre
gridava: «Lucy, Lucy, mia cara, sono io, tua zia Isabelle Crosland».

Era seccata con se stessa che le parole non avessero un suono più
cordiale. “Sono negata per le relazioni familiari” pensò.

Una ragazza alta apparve al primo pianerottolo.
«Ho dovuto aspettare un bel pezzo» disse.
La signora Crosland fu sollevata che la giovane non fosse un tipo

noioso e insipido, e al tempo stesso si risentì per il comportamento
piuttosto indipendente della ragazza.

«Be’» disse, cercando di farle abbassare la cresta con un sorriso. «A
quanto pare, non era necessario che mi affrettassi ad accorrere in tuo
aiuto.»

Lucy Bayward scese le scale.
«Anzi, le assicuro che sono estremamente felice di vederla» disse in

tono grave.
Le due donne si sedettero nel salotto. La signora Crosland scoprì

che Lucy dimostrava più dei suoi diciotto anni e, nel suo modo cupo e
vistoso, era anche bellissima. Era come ci si sarebbe aspettato che fosse
la figlia di Martha? Be’, perché no?

«Credevo di trovare la signora Jocelyn, Lucy.»
«Infatti è venuta. Ha preparato tutto, come vede, poi l’ho rimandata

a casa perché è la vigilia di Natale.»
La signora Crosland se ne rammaricò. Era abituata a un servizio

completo. «Non saremo in grado di partire fino a dopo Natale»
recriminò.



«Ma staremo benissimo qui» disse Lucy, con un sorriso.
«No» rispose la signora Crosland, le parole le uscirono quasi a

forza. «Non credo di poter… stare benissimo qui… Penso che
dovremmo andare in un albergo.»

«Ma è stata lei a organizzare questo incontro.»
«È stato un errore da parte mia. Non hai idea… Ma tu non hai mai

viaggiato?»
«No.»
«Bene, quindi non puoi avere idea di come appaiano diverse le cose

a Firenze, con il sole e tutti gli amici attorno…»
«Spero che diventeremo amiche.»
«Oh, lo spero anch’io. Non intendevo questo, mi riferivo solo alla

piazza e alla casa. Vedi, ho passato la mia infanzia qui.»
Lucy scrollò leggermente le spalle. Si versò un bicchiere di vino.

Che impressione falsa le avevano dato quelle lettere da ragazzina! La
signora Crosland era seccata, soprattutto con se stessa.

«Tu, già che abbiamo usato quella parola, hai degli amici?» le
chiese.

Lucy chinò la testa scura.
«Forse sono troppo agitata» aggiunse la signora Crosland. «Inoltre,

non era il caso di intraprendere un viaggio così stancante a Natale.»
«Mi dispiace che abbia dovuto accollarselo a causa mia. Ma la

prego di credere che lei mi è di grande aiuto.»
La signora Crosland si affrettò a scusarsi.
«Sono troppo stanca. Non dovrei parlare in questo modo. Prenderò

anch’io un bicchiere di vino. Dobbiamo conoscerci.»
Bevvero, studiandosi con attenzione a vicenda.
Lucy era una continua sorpresa per la signora Crosland. Non era

nemmeno in lutto, ma indossava un vestito di raso grigio che le stava
piuttosto male, i suoi capelli lisci erano stati recentemente arricciati in
boccoli e non c’era dubbio che fosse leggermente imbellettata.

«Vuoi venire in Italia? Hai dei programmi?»
«Sì, tra i quali un viaggio all’estero. Non deve temere che io sia un

peso per lei.»
«Avresti fatto meglio a esprimere tutta questa tua indipendenza per



lettera» sorrise la signora Crosland. «Ho i miei interessi… che la morte
di Martha ha interrotto…»

«La morte interrompe sempre qualcuno o qualcosa, non è vero?»
«Sì, e l’ho messa in modo un po’ duro. Voglio dire, non sembri una

signorina di campagna, desiderosa di diventare simpatica.»
«Deve essere piacevole a Firenze» disse Lucy. «Non mi piace molto

Londra.»
«Ma sei qui da non più di qualche ora…»
«Abbastanza per trovarla sgradevole…»
«Anche la tua casa?»
«Non piaceva nemmeno a lei la sua giovinezza, vero?» chiese Lucy,

fissandola.
«No, no, capisco. La povera Martha sarà stata noiosa, e tuo padre è

morto da molto tempo. Capisco, hai avuto un’esistenza piena di
limitazioni.»

«Può ben dirlo. Mi è stato negato tutto. Non avevo la libertà, e solo
gli spiccioli di una sguattera.»

«Era così anche per me» disse la signora Crosland, scioccata dalla
sua stessa ammissione.

«Ti lasciano sola, a lottare con cose che non conosci» sorrise Lucy.
«Non è un posto a non piacermi, ma una condizione: quella di essere
giovane, vulnerabile, indifesa.»

«Com’ero io» convenne la signora Crosland. «Sono scappata e ora
ho la musica.»

«Io avrò altre cose.» Lucy sorseggiò il vino.
«Be’, bisogna parlarne: non sei quella che mi aspettavo di trovare.

Sei più giovane di me quando sono scappata» osservò la signora
Crosland.

«Ma fin troppo cresciuta per aver sopportato tutto quello che mi è
toccato.»

La signora Crosland rabbrividì. «Non avrei mai immaginato di
sentire una cosa del genere» dichiarò. «Pensavo che saresti stata una
piccola creatura piuttosto fragile.»

«E non lo sono?»
«Per nulla. Mi sembri piuttosto risoluta.»



«Bene, porterò le sue valigie di sopra. La signora Jocelyn sarà qui
domani mattina.»

«Brava, ragazza mia.» La signora Crosland cercò di mostrarsi
amichevole. Sentiva che avrebbe dovuto gestire meglio la situazione.
Se l’era voluta addossare lei stessa, e ora le stava sfuggendo di mano.

«Fai attenzione con quella più piccola in pelle rossa: dentro c’è
qualcosina in oro che risale ai tempi in cui vivevo ancora qui in
Inghilterra e una collana di perle finte che ho comprato come regalo di
Natale per te…»

La signora Crosland si accorse che le sue ultime parole erano
cadute nel vuoto. «… Perle, dicevo, sono davvero molto carine.»

«Lo sono anche queste.» Lucy infilò la mano nello scialletto che le
cadeva male addosso e tirò fuori una collana di perle.

«Ma sono autentiche» disse seria la signora Crosland. «Non sapevo
che Martha…»

Lucy sganciò la collana e la posò sul tavolo. La vista di quel piccolo
tesoro allentò la costante abitudine a controllarsi della signora
Crosland. Pensò alla bellezza, all’acqua di mare, alle lacrime e alla sua
giovinezza, versata e sprecata, come acqua che scorreva nella sabbia.

«Vorrei non essere mai tornata in questa casa» disse con grande
trasporto.

Lucy salì al piano superiore. La signora Crosland la sentì muoversi.
Conosceva bene quella stanza. La migliore camera da letto, dove
avevano dormito i suoi genitori, l’enorme guardaroba, l’enorme
specchiera, le incisioni al tratto, l’aria solenne di tedio, le ore che
sembravano non finire mai. Che cosa era andato storto nella vita? La
signora Crosland si pose quella domanda con furia, avvilita,
tormentata, quasi spaventata dalla casa.

Il fuoco stava spegnendosi e lei con le mani fredde accatastò i ceppi.
Che stupido tornare. Anche se era una cosa tanto ragionevole da

fare. Bisogna stare attenti alle cose ragionevoli. Avrebbe dovuto fare
l’irragionevole, qualcosa di sconsiderato, dimenticare quella vecchia
casa a Islington e portare Lucy in un allegro albergo.

Di sopra i passi andavano avanti e indietro. La signora Crosland
ricordò vecchie storie di case infestate. Di passi che risuonavano al



piano di sopra e poi, quando si andava a vedere, si trovava la stanza
vuota.

E se ora fosse andata di sopra e avesse trovato la grande camera da
letto vuota e Lucy svanita? Invece, Lucy entrò nel salotto.

«È da più di due ore che tengo lo scaldino nel letto, c’è un bel fuoco
ardente e ho tirato fuori le sue cose…»

La signora Crosland le era grata in un modo che lei stessa ritenne
piuttosto apatico.

Il viaggio le aveva sconvolto una serenità dolorosamente acquisita.
Era davvero affaticata, il movimento della nave, il rumore del treno le
confondevano ancora i sensi.

«Grazie, Lucy, cara» disse, in tono abbastanza dimesso, poi
appoggiando la testa su una mano e il gomito sul tavolo cominciò a
piangere.

Lucy la guardò in silenzio e bevve un altro bicchiere di vino.
«È la casa» gemette la signora Crosland. «Tornare qui… E quelle

perle… Non ho mai avuto una collana come quella…»
Pensò ai suoi amici, alla sua cosiddetta vita di successo, e a quanto

poco aveva davvero avuto.
Invidiava quella giovane donna che era scappata in tempo.
«Forse hai avuto un complice?» chiese astutamente.
«Oh, sì, non avrei potuto fare nulla senza di lui.»
La signora Crosland era interessata, leggermente confusa dal vino e

dalla fatica. Probabilmente, pensò, Lucy aveva voluto dire che era
fidanzata con un giovane che Martha non approvava. Ma cosa
intendevano entrambe con la parola “complice”?

«Nel mio caso, suppongo sia stato Charles Crosland ad aiutarmi»
ammise la vedova del suddetto. «Mi ha sposato e ci siamo trasferiti in
Italia. Non avrei mai avuto il coraggio di farlo da sola. E alla sua
morte avevo scoperto la musica, e quando l’ho capito e ho realizzato
che avrei potuto ricavarne del denaro…» “Forse,” pensò tra sé
“dopotutto, Lucy non vorrà venire con me in Italia: che sollievo se
sposasse qualcuno. Anzi, non mi interessa proprio se ha trovato un
mascalzone, perché questa ragazza non mi piace per nulla, tantomeno
il dovere, la fatica e la seccatura di occuparmi di lei.”



Era sicura che fosse la casa a farla sentire così. Perché lì lei aveva
dovuto sopportare troppo a lungo certe cose. Era stato tutto così
orribile. I pasti, i silenzi, il linguaggio aggressivo. La repressione di
qualunque cosa bella e desiderabile.

Lucy disse: «Capisco che deve aver sofferto, signora Crosland. Non
credo di poter essere meno formale di così, siamo estranee. Le dirò
domattina quali sono i miei programmi…».

«Non sono venuta dall’Italia nel pieno delle vacanze natalizie per
ascoltare i tuoi programmi» ribatté la signora Crosland con una
petulanza di cui si vergognò. «Ti immaginavo in difficoltà e bisognosa
che mi prendessi cura di te.»

«Le ho già detto che lei mi sta facendo il più grande favore che
potessi aspettarmi» la rassicurò Lucy, prendendo allo stesso tempo le
perle e nascondendosele in seno. «Porto il lutto quando vado fuori,
ma in casa mi sembra una farsa» aggiunse.

«Io non l’ho mai portato per i miei genitori» spiegò la signora
Crosland. «Sono morti abbastanza presto, uno dopo l’altro. Quando
non ebbero più nessuno da tormentare, per loro l’esistenza divenne
insopportabile.»

Lucy si sedette, con il profilo rivolto al fuoco. Era magra, con le
sopracciglia oblique e una cavità alla base della gola.

«Vorrei che tu avessi fatto modificare quel vestito per adattarlo a
te» osservò la signora Crosland. «Non potresti mai viaggiare con
quello, neanche se è di raso grigio…»

«Oh, no, ho delle pellicce e una calda mantella di colore rosa
scuro.»

«Allora di certo non ti hanno tenuto in ristrettezze come me…»
«Magari mi sono rimboccata le maniche, in seguito. Non è la cosa

sensata da fare?»
«Vuoi dire che hai comprato questi capi di abbigliamento dopo la

morte di Martha? Non capisco come tu abbia avuto il tempo e il
denaro.» E la signora Crosland prese nota mentalmente di consultare
gli avvocati per accertare l’effettivo stato patrimoniale di Lucy.

«Forse hai più mezzi di quanto pensassi» osservò. «Eppure ero
convinta che le sostanze di Martha fossero piuttosto esigue.»



«Non dispongo di molto denaro» disse Lucy. «Ma saprò come
spenderlo. E come farlo aumentare.»

La signora Crosland si alzò. I massicci pezzi di arredo parvero
avvicinarlesi, come per mettere in discussione il suo stesso diritto di
esistere.

In effetti, in quella casa lei non aveva alcuna esistenza, era
semplicemente lo spettro della bambina, della ragazza che aveva
sofferto così tanto tra quelle pareti, tra quelle stanze, in quella piazza
con la chiesa e il cimitero al centro, da cui era fuggita appena in
tempo.

Anche Lucy si alzò in piedi. «È sorprendente» sospirò «quanto
tedio ci sia nella vita. Se ripenso a tutti quei Natali così noiosi…»

«Anch’io» disse la signora Crosland, quasi terrorizzata. «Ed era
ancora peggio, a vedere gli altri così allegri.» Si guardò attorno con
apprensione. «Quando penso a tutte quelle ostentazioni di buona
volontà, di gioia…»

«Non stia a pensarci» la esortò la ragazza. «Vada di sopra, dove ho
preparato tutto per lei.»

«Temo la camera da letto.»
Il campanello di ferro risuonò nella cucina vuota nell’interrato.
«I cantori» aggiunse la signora Crosland. «Ricordo quando

eravamo soliti dare loro mezzo scellino, niente di più. Ma non ho
sentito cantare.»

«Nessuno ha cantato. Temo che quelle persone della casa d’angolo
siano tornate.»

La signora Crosland ricordò vagamente la folla che aveva visto dal
finestrino della carrozza, uno scampolo oscuro nell’oscurità. «Vuoi
dire che prima qualcuno è stato qui?» chiese. «A che proposito?»

«C’è stato un incidente, credo. Qualcuno è rimasto ferito…»
«Ma noi che c’entriamo?»
«Niente, certo. Ma loro hanno detto che sarebbero potuti tornare…»
«“Loro” chi?»
La signora Crosland parlò in maniera confusa e il campanello

suonò di nuovo.
«Su, da brava, vai ad aprire» aggiunse. Era piuttosto contenta della



distrazione. Provò a pensare al nome delle persone che avevano
vissuto nella casa all’angolo opposto. Inglis, non si chiamavano così? E
una di quella famiglia era suora, una suora molto allegra e sorridente,
o ricordava male?

Sedette tremante vicino al fuoco, pensando a quegli ammuffiti
giorni di Natale di una volta, quando la bellezza e la magia della
stagione erano sembrate lontane, come se si trovassero al di là di uno
spesso muro di piccoli mattoni. Il peggio era sempre stato quello: che
da qualche parte, probabilmente a portata di mano, le persone si
stessero davvero divertendo.

Sentì Lucy parlare con un uomo nel corridoio. Il complice, forse?
Provò un’ondata di gelosia, di ostilità.

Ma la persona di mezza età e dall’aspetto sobrio che seguì Lucy nel
salotto non poteva certamente avere implicazioni romantiche.

Indossava un abito sale e pepe e un cappello a bombetta. Sembrava
abbastanza sicuro di se stesso, ma non c’era da attendersi la minima
affabilità.

«Mi dispiace disturbarvi di nuovo» disse.
«Mi dispiace che lei abbia dovuto farlo» convenne la signora

Crosland. «D’altra parte, i miei ricordi di questa casa non sono per
nulla piacevoli.»

«Mi chiamo Teale, Henry Teale» si presentò lo sconosciuto.
«Prego, si accomodi» lo invitò la signora Crosland.
L’estraneo si sedette sul bordo di una poltrona, come se fosse molto

diffidente. La signora Crosland fu presto affascinata da ciò che aveva
da dire.

Era un poliziotto in borghese. La signora Crosland meditò sulla
parola “borghese”. “Vita borghese”, “civiltà borghese”. Era venuto
per il caso Inglis, nella casa d’angolo.

«Oh, sì, ricordo che si chiamavano così, ma non abbiamo mai
conosciuto nessuno di loro. Chi è rimasto adesso, voglio dire della
famiglia Inglis?»

«L’ho già detto alla signorina Bayward: una vecchia signora, da
diversi anni era rimasta solo una vecchia signora che viveva con una
dama di compagnia…»



«È stata trovata morta, mi ha detto, signor Teale» osservò Lucy.
«Assassinata, è quello che sostiene il medico legale, e lo si

sospettava fin dall’inizio.»
«Dimenticavo che aveva detto anche questo, signor Teale. Ma a

quell’età non mi pare che importi granché: ha detto che lei aveva più
di ottant’anni, vero?» chiese Lucy, versando al detective un bicchiere
di vino.

«Quasi novanta, ho sentito, signorina Bayward. Ma l’omicidio è pur
sempre un omicidio.»

La signora Crosland ebbe l’impressione che quella faccenda le
procurasse ulteriore stanchezza. Un delitto in Roscoe Square alla
vigilia di Natale. Sentì che avrebbe dovuto scusarsi con Lucy.
«Suppongo che fosse per quello che si era radunata la folla» osservò.

«Sì. Notizie del genere fanno presto a diffondersi, signora. Un
nipote è venuto per il tè e l’ha trovata… morta.»

Il signor Teale espose le circostanze del crimine come se fosse un
dovere. L’abitazione era stata ripulita e i sospetti erano caduti sulla
dama di compagnia, che era scomparsa. La vecchia signora Inglis
aveva vissuto per tanto di quel tempo come una reclusa che nessuno
sapeva cosa possedesse. In casa c’era molto contante, pensava il
nipote, il signor Clinton. Ogni mese veniva prelevata una buona
quantità di denaro dal conto bancario della famiglia Inglis, e se ne
spendeva molto poco. La dama di compagnia era un’estranea a
Islington. Velata e dimessa, era stata assunta in gran fretta solo da
qualche settimana per fare quel po’ di spesa necessaria alla vecchia
eccentrica.

La donna che aveva sostituito se n’era andata piangendo e in
collera alcuni mesi prima. Nessuno sapeva da dove provenisse questa
creatura, probabilmente da un orfanotrofio. Doveva essere stata
abbastanza priva di amici e abbandonata per aver accettato un simile
incarico.

«Mi ha già detto tutto questo» protestò Lucy.
«Sì, signorina, ma ho detto anche che avrei dovuto vedere la

signora Crosland quando sarebbe arrivata…»
«Be’, eccomi qui» intervenne la suddetta. «E non sono per nulla in



grado di aiutarla. Provo persino del disinteresse per questa faccenda.
Quando ero qui, signor Teale, ho vissuto talmente da reclusa che non
sapevo nulla di quello che succedeva, nemmeno in piazza.»

«Me l’ha detto anche la signorina Bayward qui, ma ho pensato che
potrebbe aver visto qualcuno. Non sto parlando del passato, ma del
presente…»

«Vedere qualcuno qui?… Alla vigilia di Natale?…»
Il signor Teale sospirò, come se si fosse aspettato davvero troppo.

«Abbiamo passato al setaccio il vicinato, ma non riusciamo a trovare
alcuna traccia di lei…»

«Perché dovreste? Di certo, è fuggita molto lontano…»
«Difficile, con le stazioni ferroviarie e i porti tutti sorvegliati.»
«Se lo desidera, può cercare di nuovo nelle cantine» disse Lucy.

«Sono sicura che mia zia non troverà nulla da obiettare…»
La signora Crosland non mise ostacoli al detective, ma riteneva che

l’intera situazione fosse grottesca.
«Spero che fugga» disse senza volerlo la signora Crosland, sempre

più stanca e confusa dal vino che aveva bevuto senza mangiare.
«Poverina, zittita, ingabbiata…»

«È stato un omicidio molto brutale» disse Teale, con distacco.
«Davvero? Suppongo sia stata usata una dose eccessiva di

narcotico?»
«No, signora, Davide e Golia, ha detto il medico legale. Un tipo di

omicidio piuttosto raro. Una grande pietra rotonda in una fionda, per
la quale potrebbe essere stata usata una sciarpa da donna, e
abbastanza facile da lanciare nel crepuscolo lungo le rive del fiume.»

La signora Crosland rise. Le sembrava assurda l’immagine di
quella povera dama di compagnia, alla fine di una triste giornata, in
agguato tra le pericolose strade portuali in cerca di un obiettivo per
mettere alla prova la sua abilità con la fionda e la pietra.

«So di cosa ride» disse il signor Teale senza risentirsi. «Ma ha
trovato il suo obiettivo: era il cranio argenteo della signora Inglis,
reclinato sulla sua poltrona…»

«Posso capire la tentazione» convenne la signora Crosland. «Ma
dubito dell’abilità.»



«C’è un bel giardino circondato da un muro» suggerì il detective.
«E, come ho già detto, queste stradine secondarie… A ogni modo, la
testa dell’anziana signora era fracassata… con precisione. Non ha
sofferto, capisce.»

«E invece dev’esserci stata una grandissima sofferenza, per rendere
possibile una cosa del genere» sfuggì alla signora Crosland. «Da parte
dell’assassina, intendo…»

«Lo penso anch’io» disse Lucy sobriamente.
«Questo non sta a me dirlo» osservò il detective. «A me spetta

trovarla, se ci riesco. C’è una gran nebbia e tutta la confusione delle
feste della vigilia di Natale, domestici indaffarati e celebrazioni serali
in tutte le chiese.»

La signora Crosland tirò impulsivamente le tende. Sì, c’era la
chiesa, illuminata, esattamente come la ricordava, la luce filtrava dalle
finestre sopra il cimitero, le tombe monumentali e le lapidi, che
scivolavano nell’oblio.

«Dove andrebbe una donna del genere?» chiese Lucy, gettando uno
sguardo sopra la spalla della signora Crosland verso il cimitero.

«È questo che dobbiamo scoprire» disse il signor Teale, cauto. «Ora
devo andarmene, signore. Solo, vi metto in guardia da qualsiasi
persona estranea che potrebbe venire qui, con qualche pretesto. Non si
sa mai.»

«Qual è stata la pietra di Davide? Un ciottolo levigato? L’ho
dimenticato.» La signora Crosland lasciò ricadere le tende,
nascondendo la vista della chiesa e la fosca nebbia crepuscolare della
sera nella piazza illuminata a gas.

«Il medico afferma che deve essere stata una pietra pesante, ben
indirizzata, e che è scomparsa. Il signor Clinton, il nipote, il suo unico
visitatore, che peraltro non si fidava di lei, in ciascuna delle sue visite
ha sempre osservato un’arma del genere, poggiata sul tavolo della
vecchia signora.»

«Com’è possibile?» domandò la signora Crosland.
Teale spiegò che l’oggetto era noto come la “mela cinese”. Era di

giada bianca, ammaccata come il frutto, con una foglia attaccata, tutta
intagliata in un unico pezzo e magnificamente lucidata. La vecchia



signora vi era molto affezionata, ed era un’arma molto adatta.
«Ma questa spaventosa dama di compagnia» disse la signora

Crosland, ora terribilmente scossa da quel delitto «non avrebbe potuto
avere il tempo di esercitarsi con questa… arma… Non era stata con la
signora Inglis abbastanza a lungo.»

«Ah» sorrise il signor Teale. «Non sappiamo dove fosse prima,
signora. Avrebbe potuto fare molta pratica in un posto isolato: con
uccelli, signora, e conigli. Cercando prede nei boschi, come fanno i
ragazzi.»

Alla signora Crosland non piaceva il ritratto che ne veniva fuori, di
una donna che si nascondeva in agguato con una fionda. Augurò la
buonasera al detective, e Lucy lo accompagnò alla porta.

Nel momento in cui rimase da sola, la signora Crosland si versò un
altro bicchiere di vino. Quando Lucy tornò, parlò impulsivamente.

«Oh, Lucy, questo è ciò che accade quando le persone si spingono
troppo in là: uccidono e scappano avidamente con il bottino. Vorrei
che non fosse successo. Che tipo di donna pensi che possa essere
stata? Dura, certo, e di età matura…»

«Il signor Teale, quando è venuto la prima volta, ha detto che
potrebbe avere assunto qualsiasi travestimento.»

«Qualsiasi travestimento» ripeté la signora Crosland, pensando ai
tanti che aveva assunto lei fino a quando non si era ritrovata nello
splendido azzurro dell’Italia, ancora mascherata, ma abbastanza
piacevolmente. Sperava che quella maschera non le stesse per essere
strappata. La vecchia casa era molto opprimente, era stato sciocco
tornare. Era un sollievo, ovviamente, sapere che Lucy aveva dei
programmi. Ma era la casa che contava realmente: tornare lì e trovare
che niente era cambiato, e i ricordi di quella terribile infanzia.

Anche Lucy aveva sofferto, a quanto pareva. Strano che non le
piacesse Lucy, non provava alcuna simpatia per lei e i suoi progetti.

Alla fine salì al piano di sopra e si trovò di fronte alla camera da
letto troppo familiare. La sua era sul retro della casa, o meglio lo era
stata. Non doveva pensare in quei termini: la sua vera stanza si
trovava nell’affascinante residenza della villa a Fiesole, questo posto
non aveva niente a che fare con lei.



Invece sì, e prenderne atto fu come un manto di piombo calato su
di lei. Certo che lo era. Lei era tornata non per incontrare Lucy ma la
sua infanzia.

E la vecchia signora Inglis? Che c’entrava?
Probabilmente era sempre stata lì, anche quando la donna che ora

era diventata Isabelle Crosland era bambina. Sempre lì, oscura,
eccentrica, a logorare una serie di dame di compagnia, finché una di
loro l’aveva colpita alla testa con la mela cinese, il frutto di giada,
scagliato con una sciarpa femminile.

«Mio Dio,» mormorò la signora Crosland «che cos’ha a che fare con
me quella vecchia, quella donna così vecchia?»

Le valigie erano accanto al suo lato del letto. Era troppo stanca per
esaminarle. Lucy era stata scrupolosa nel tirare fuori i suoi articoli da
toilette. Iniziò a spogliarsi. Non c’era altro da fare che riposare. Che
cosa le importava che si desse la caccia a un’assassina nei paraggi di
Islington… Cos’aveva detto il signor Teale? Le stazioni, i moli… Si era
spogliata a metà e aveva tirato fuori la vestaglia, quando suonò il
campanello della porta d’ingresso.

Si coprì in fretta e andò sul pianerottolo. Almeno questa era una
scusa per non entrare nel grande letto solenne dove erano morti i suoi
genitori, anche se si trattava soltanto del signor Teale che era tornato.
Lucy era già nella sala e parlava con qualcuno. La luce a gas nel
corridoio illuminava la ragazza in raso grigio e l’uomo sulla soglia a
cui si rivolgeva.

Non era il signor Teale.
Isabelle Crosland, a metà delle scale, lanciò uno sguardo a una

faccia scaltra, illuminata vividamente. Un giovane, con il colletto
alzato e un’espressione di attesa nei suoi occhi brillanti. Disse
qualcosa che Isabelle Crosland non riuscì a sentire, e poi Lucy chiuse
la pesante porta d’ingresso.

Alzando lo sguardo verso sua zia, disse: «Ora siamo chiuse per la
notte».

«Chi era quello?» chiese la signora Crosland, seccata che Lucy
avesse scoperto la sua presenza.

«Solo un vicino, uno che traffica oggetti curiosi.» Il tono di Lucy era



rassicurante. Consigliò alla zia di andare a letto.
«Si sta facendo davvero molto tardi. Le luci della chiesa sono di

nuovo spente. Tutta la gente è andata a casa.»
«Quale stanza hai, Lucy, cara?»
«Quella che aveva lei, suppongo, la grande stanza sul retro della

casa.»
«Oh, sì… quella…»
«Be’, non si preoccupi, è stata una serata piuttosto spiacevole, ma

adesso è finita.» Lucy, scura e pallida, stava sulla soglia, ed esitò un
istante. La signora Crosland decise, irragionevolmente, di non baciarla
e le diede la buonanotte con forzata allegria. Rimasta sola, tirò la
catena del bruciatore a gas e si ritrovò immediatamente al buio. Solo
la luce di un paio di ruote riflessa sul soffitto mostrò il passaggio di
una solitaria carrozza.

Forse era il signor Teale che tornava a casa.
Anche la signora Inglis sarebbe tornata a casa adesso. La casa

d’angolo di fronte sarebbe stata vuota. Dopotutto, Isabelle Crosland
non riusciva a dormire sul letto. Avvolta in coperte da viaggio,
ghermita dall’oscurità, si rannicchiò sul divano. Subito si addormentò,
ma senza sogni piacevoli. Su di lei gravavano pesanti le fantasie
oppressive, e più volte si svegliò, gridando.

Fu con un triste senso di delusione che ogni volta si rendeva conto
di non trovarsi a Firenze.

All’alba scese di sotto. La mattina di Natale, com’era ridicolo!
Nessuna traccia di Lucy e la fredda e lugubre casa era come una

trappola, una prigione.
Quasi piangendo di disperazione, la signora Crosland fu costretta a

guardare nella stanza che una volta era stata sua. Nel letto non aveva
dormito nessuno. Sul copriletto bianco a nido d’ape c’erano un
minuscolo involto e un biglietto.

Questo, un singolo foglio di carta, copriva una lettera aperta. La
signora Crosland fissò quest’ultima. Era firmata “Lucy Bayward”. Era
una specie di scarabocchio infantile. La ragazza che l’aveva scritta si
scusava, ma non sarebbe riuscita ad arrivare a Londra fino a dopo le
vacanze.



Il messaggio era stato scritto da un’altra mano:

Ho promesso di farle sapere i miei programmi. Sono fuggita lungo il fiume con il
mio complice. Dopo essermi rifugiata nella sua casa vuota ho trovato questa
lettera. Gli accordi tra lei e sua nipote mi sono stati molto utili. Ho lasciato le perle
false per Lucy, dato che avevo quelle della mia ultima datrice di lavoro, ma ho
preso l’oro. Nessuno ci troverà mai. Le lascio un regalo di Natale.

Le fredde dita della signora Crosland slacciarono l’involto. Nella
terribile penombra vide la mela cinese.



Un piccolo Natale moderno



NATALE ALL’OTTANTASETTESIMO DISTRETTO
Ed McBain

Evan Hunter, sotto lo pseudonimo di Ed McBain, ha creato l’iconica
serie dell’Ottantasettesimo Distretto, il migliore e più celebre ciclo di
romanzi polizieschi che sia mai stato scritto, basandolo su un concetto
unico: il ruolo dell’eroe doveva essere incarnato dall’intera squadra di
polizia, piuttosto che da un singolo agente, anche se Steve Carella si
prende abbastanza spesso il centro della scena. A L’assassino ha lasciato
la firma (1956), il primo della serie, sono seguiti altri cinquantaquattro
romanzi. Firmandosi col vero nome, Hunter ha scritto Il seme della
violenza (1954), il primo libro che abbia affrontato in maniera
significativa le tematiche della delinquenza giovanile e della violenza
di gruppo a New York.

Natale all’Ottantasettesimo Distretto è stato pubblicato la prima volta
su «Playboy», e in seguito come chapbook per i membri della Mystery
Guild nel 1984.



Natale all’Ottantasettesimo Distretto
ED MCBAIN

Il detective Steve Carella era solo nella sala dell’Ottantasettesimo. Era
tutto molto tranquillo, per essere la vigilia di Natale.

Normalmente, non appena i negozi chiudevano si scatenava
l’inferno. Ma quella sera la sala e l’intera stazione di polizia
sembravano stranamente silenziose. I telefoni non squillavano. Le
macchine da scrivere tacevano. Non c’era neanche un agente che
mettesse il naso di sopra per chiedere se c’era del caffè fresco. Solo
Carella, seduto alla sua scrivania, impegnato a rileggere il rapporto
che aveva appena compilato, a caccia di eventuali errori. Aveva scritto
“rapina a mano amata”. Buffo. Aggiunse la “r” con la biro restituendo
al reato il suo vero nome. Rapina a mano armata, in un piccolo
negozio di liquori su Culver Avenue. Un tizio era entrato con una 357
Magnum e una sacca di tela vuota. Il proprietario aveva attivato
l’allarme collegato alla centrale, e i due agenti a bordo della Boy One
avevano bloccato il ladro mentre usciva dal negozio.

Carella separò i fogli di carta carbone dalle tre copie del rapporto,
sistemando la copia bianca sulla vaschetta più in alto, quella rosa sulla
vaschetta riservata a Miscolo, in amministrazione, e quella gialla per il
tenente. Guardò l’orologio a muro. Le dieci e mezzo. Quelli del turno
di notte dovevano montare a mezzanotte meno un quarto, forse
qualche minuto prima, visto che era la vigilia.

Dio santo, che tranquillità.
Si alzò dalla scrivania e girò intorno alla fila alta di schedari che

separavano il resto della sala da un piccolo lavabo nell’angolo opposto
alla cella. In serate così tranquille, c’era il rischio di addormentarsi sul
posto di lavoro. Aprì il rubinetto, riempì d’acqua le mani a coppa e si
sciacquò il viso. Era un uomo alto: lo specchio sopra il lavello era



troppo basso rispetto alla sua statura, e gli tagliava a metà la testa
subito sopra gli occhi, di un marrone appena più scuro rispetto ai
capelli, e con un taglio leggermente all’ingiù che gli conferiva un
aspetto vagamente orientale. Si asciugò la faccia e le mani con un
tovagliolo di carta, lo gettò nel cestino sotto il lavello, sbadigliò e
guardò ancora l’orologio, constatando senza particolare stupore che
erano passati solo due minuti da quando lo aveva controllato l’ultima
volta. Le serate troppo tranquille non gli facevano un buon effetto.
Preferiva di gran lunga quelle più movimentate.

Si accostò alle finestre in fondo alla sala e guardò in strada. Anche
lì, sembrava regnare una calma sovrana. Poche macchine, pedoni
ancor meno. Certo, erano tutti a casa, impegnati negli ultimi ritocchi
all’albero di Natale. I meteorologi avevano annunciato una nevicata,
ma fino a quel momento non erano caduti che pochi fiocchi. Proprio
mentre si voltava dalla finestra verso la sala, si scatenò l’inferno.

La prima cosa che vide era il sangue che colava abbondante sul
volto di Cotton Hawes. Hawes stava spingendo due uomini di razza
bianca attraverso il cancelletto metallico che separava la sala dal
corridoio. Gli uomini erano ammanettati uno all’altro, e uno dei due si
lamentava, accusando Hawes di aver stretto troppo le manette.

«Mi sembra il minimo» disse Hawes, mollando un altro spintone ai
due. Uno dei prigionieri piombò nella sala quasi faccia avanti,
trascinandosi dietro l’altro. Erano tutti e due decisamente più piccoli
di Hawes, che torreggiava su di loro come un’Erinni dai capelli rossi:
la sua rabbia era accentuata in modo quasi pittorico dalla striscia
bianca tra i capelli subito sopra la tempia destra. Un rapinatore lo
aveva accoltellato proprio in quel punto, e i capelli erano ricresciuti
bianchi. Ora però erano striati dal sangue, che colava dalla ferita sulla
fronte di Hawes. Il fatto che anche i suoi due prigionieri
sanguinassero non sembrava dargli la minima soddisfazione.

«Che diavolo è successo?» chiese Carella.
Stava già andando loro incontro nella sala, come se fosse stato

richiesto un suo intervento, anche se Hawes sembrava perfettamente
padrone della situazione e quella era comunque una stazione di
polizia, e non una strada in un quartiere a rischio. I due uomini che



Hawes aveva trascinato fino al distretto si guardavano intorno, quasi
spettasse a loro decidere se quello era il posto giusto dove trascorrere
la vigilia. La cella vuota nell’angolo non aveva un aspetto
particolarmente invitante. Uno dei due continuava a sbirciare alle sue
spalle per verificare se Hawes avesse intenzione di dargli un’altra
spinta. Hawes sembrava pronto a strangolarli alla minima occasione.

«Seduti!» urlò, poi andò davanti allo specchio sopra il lavello e si
studiò la faccia. Staccò un po’ di carta dal rotolo, la inumidì e si
tamponò la ferita aperta sulla fronte. Ma il taglio continuava a
sanguinare.

«Sarà meglio che chiami un’ambulanza» disse Carella.
«No, non mi serve» ribatté Hawes.
«Be’, serve a noi, però» replicò uno dei due uomini.
Sanguinava dalla guancia sinistra, e il suo compagno di sventura

aveva un taglio sotto il mento e la camicia insanguinata e strappata
all’altezza del torace.

Hawes si voltò bruscamente dal lavello. «Che cosa ne ho fatto del
sacchetto?» chiese a Carella. «Hai visto se ne avevo uno, quando sono
entrato?»

«No» disse Carella. «Che cosa è successo?»
«Devo averlo lasciato all’ingresso, sul bancone» disse Hawes, e

andò immediatamente al telefono. Sollevò la cornetta, digitò tre
numeri e disse: «Dave, sono Cotton. Ho per caso lasciato un sacchetto
sul bancone?». Rimase in ascolto, poi chiese: «Puoi farmelo portare da
uno dei ragazzi, per favore? Grazie mille». Riappese il ricevitore. «Con
tutti i guai che ho passato per beccare questi due ladruncoli, non
voglio certo perdere le prove».

«Non ha nessuna prova» disse l’uomo che sanguinava da una
guancia.

«Mi sembrava di averti detto di stare zitto» disse Hawes,
avvicinandosi. «Come ti chiami?»

«Come faccio a dirtelo, se devo stare zitto?» ribatté l’uomo.
«Preferisci farlo sputando i denti?» disse Hawes. Carella non lo

aveva mai visto così imbestialito. Il sangue continuava a colargli lungo
la guancia, quasi ad alimentare la sua rabbia. «Come cavolo ti



chiami?» sbraitò.
«Vado a chiamare un’ambulanza» disse Carella.
«Buona idea» disse l’uomo che sanguinava da sotto il mento.
«A chi devo consegnare questa roba?» chiese un agente in

uniforme, affacciandosi al cancelletto.
«Portala qui e mettila sulla mia scrivania» disse Hawes. «Come ti

chiami?»
«Henry» rispose l’agente.
«Non dicevo a te» puntualizzò Hawes.
«Qual è la sua scrivania?» chiese l’agente.
«Quella laggiù» disse Hawes, con un gesto vago.
«Che cosa è successo qui?» chiese l’agente, entrando con il

sacchetto e posandolo su una delle scrivanie nella direzione indicata
da Hawes. Il sacchetto, con una corona verde e un fiocco rosso
stampigliati sopra, veniva da uno dei grandi magazzini più popolari
della città. Carella, appostato al telefono, gli diede un’occhiata mentre
chiamava il Mercy General.

«Il tuo nome» insistette Hawes, rivolto all’uomo che sanguinava da
una guancia.

«Non vi dirò nulla fino a quando non mi avrete letto i miei diritti»
rispose quello.

«Io mi chiamo Jimmy» disse l’altro uomo.
«Jimmy come?»
«Idiota. Non devi dirgli niente, se prima non ti legge i diritti.»
«Zitto, tu» lo interruppe Hawes. «Allora, Jimmy come?»
«Knowles. James Nelson Knowles.»
«Bravo cretino» disse l’uomo che sanguinava da una guancia.
«Mica è un problema, se sa come mi chiamo» disse Knowles.
«E tu, vuoi conservare l’anonimato per tutta la notte?» chiese

Hawes, rivolgendosi all’altro uomo.
Carella, la bocca incollata alla cornetta, disse: «Le ho detto che

abbiamo tre feriti».
«Non mi serve un’ambulanza» ribadì Hawes.
«Be’, fate più in fretta che potete, okay?» disse Carella, e riattaccò.

«Hanno chiamate fino a Pasqua. Ci vorrà un po’, prima che arrivino.



Dov’è il kit di emergenza?» disse, spostandosi verso gli schedari.
«Non ne teniamo uno, da qualche parte?»

«Se mi becco un’infezione,» disse l’uomo ancora senza nome
«faccio causa al sindaco. E se muoio in una stazione di polizia, dovrete
pagare una barca di soldi. Dico sul serio.»

«E che nome dobbiamo scrivere sul certificato di morte?» chiese
Hawes.

«Chi diavolo è stato a metterlo fra le schede delle persone
scomparse?» disse Carella.

«E dai, digli come ti chiami» intervenne Knowles.
«Thomas Carmody. Soddisfatto, adesso?» disse l’altro uomo,

rivolto a Knowles, come se non volesse abbassarsi a parlare
direttamente con uno sbirro.

Carella porse il kit a Hawes. «Fatti un bendaggio. Non ha un
bell’aspetto, quella ferita.»

«E noi cittadini per bene?» disse Carmody. «Hai visto?» proseguì,
rivolgendosi a Knowles. «Si preoccupano sempre prima di se stessi.»

«In piedi» disse Carella.
«Ecco. Adesso azioneranno l’idrante» sbuffò Carmody.
Mentre Hawes si piazzava con il kit davanti allo specchio, Carella

scortò Carmody e Knowles fino alla cella. Tolse i due catenacci, li
liberò dalle manette e disse: «Dentro, ragazzi». Carmody e Knowles
entrarono nella cella e Carella la richiuse, con tutti e due i catenacci. I
due uomini si guardarono intorno, come per stabilire se la
sistemazione fosse di loro gusto. Oltre alle sbarre, la cella era dotata di
una rete metallica. I due fecero un giro completo, controllando i
graffiti che coprivano la parete in fondo. Carella si avvicinò a Hawes,
che si stava tamponando la ferita con un batuffolo di ovatta.

«Forse dovresti metterci un po’ d’acqua ossigenata» disse. «Allora,
che cosa è successo?»

«Dov’è il sacchetto?» chiese Hawes.
«Là, sulla scrivania. Che cosa è successo?»
«Avevo preso una chiamata per un furto, tra la Culver e la

Dodicesima. Un tizio è entrato in casa di questo poveraccio e gli ha
rubato un televisore impacchettato nell’armadio, il regalo di Natale



per la moglie, pensa un po’. Erano nell’appartamento di fronte, a bere
un bicchierino tra vicini. Il ladro deve essere passato dalla scala
antincendio. Sta di fatto che il televisore era andato. Perciò raccolgo
tutte le informazioni – nel caso molto improbabile che dovessimo
ritrovarlo –, tolgo il disturbo e sto andando alla macchina quando
sento delle urla e un gran trambusto in fondo alla via. Vado a vedere
di cosa si tratta e becco questi due che litigano a morte per il sacchetto
che adesso è sopra quella scrivania.»

«È stata tutta colpa tua» disse Carmody a Knowles.
«Sei stato tu a cominciare» ribatté Knowles.
«E comunque, quel sacchetto non è nostro» disse Carmody.
«All’inizio penso che si tratti solo di due tizi che hanno bevuto un

bicchierino di troppo,» riprese Hawes, coprendo il taglio sulla fronte
con un cerotto «perciò mi avvicino e gli dico di darsi una calmata,
tornare a casa e dormirci sopra, insomma, è la vigilia di Natale,
giusto? Ma all’improvviso, ecco che uno dei due tira fuori un coltello.»

«Non io» disse Carmody dalla cella.
«E neppure io» aggiunse Knowles.
«Non so chi sia stato a colpire per primo» disse Hawes. «Ma c’è

parecchio sangue. Poi, non ho capito come, ma l’altro tizio riesce a
prendere il coltello e comincia a tirare dei gran colpi. Senza neanche
rendermene conto mi getto in mezzo, ed ecco che mi ritrovo anch’io
con un bel taglio che butta sangue. E a quel punto…»

«Ma quale coltello?» disse Carmody. «Deve esserselo sognato.»
«Già, quale coltello?» aggiunse Knowles.
«Il coltello che avete gettato nello scarico all’angolo tra la Culver e

l’Undicesima,» disse Hawes «e che la polizia sta cercando in questo
preciso istante. Che bellezza» aggiunse, studiando il cerotto sulla sua
fronte. «L’ideale, per la vigilia di Natale.»

Carella si avvicinò alla cella, aprì la porta e porse il kit di pronto
soccorso a Carmody. «Ecco qua» disse. «Usalo pure.»

«Aspetto che arrivi l’ambulanza» disse Carmody. «Voglio cure
mediche in piena regola.»

«Fa’ come ti pare» ribatté Carella. «E tu, che vuoi fare?»
«Se lui vuole aspettare l’ambulanza, allora vale anche per me» disse



Knowles.
Carella richiuse la cella e tornò accanto a Hawes, che si stava

pulendo il sangue dai capelli con un asciugamano bagnato. «Per cosa
stavano litigando?» chiese.

«Non stavamo litigando» disse Carmody.
«Siamo ottimi amici» aggiunse Knowles.
«Per la roba in quella busta» disse Hawes.
«Non ho mai visto quella busta in vita mia» protestò Carmody.
«E neanch’io» disse Knowles.
«Cosa c’è nella busta?» chiese Carella.
«Incenso» disse Carmody.
«Mirra» disse Knowles, e i due scoppiarono a ridere.
«Col cazzo» intervenne Hawes. «In quella busta c’è abbastanza erba

per far felice l’intera città almeno fino a Capodanno.»
«Avanti, andiamo» disse una voce che veniva dal cancelletto.
I due detective si voltarono e videro Meyer Meyer che

accompagnava un ragazzino che poteva avere al massimo quattordici
anni e aveva con sé una pecora. Il mantello di lana della pecora era
sporco e arruffato, proprio come il ragazzino che la teneva al
guinzaglio. Al confronto Meyer, con il suo pesante soprabito e senza
cappello, sembrava tirato a lucido e agghindato per una festa.

«Ho recuperato un pastorello» disse. Gli occhi azzurri gli brillavano
quasi, e le guance erano arrossate dal freddo. «Sta cominciando a
nevicare, là fuori» aggiunse.

«Non sono un pastorello» disse il ragazzino.
«No, infatti. Un ladro, ecco che cosa sei» disse Meyer, togliendosi il

soprabito e sistemandolo sull’appendiabiti a sinistra del cancello.
«Siediti lì. E metti a sedere anche la pecora.»

«Le pecore ti attaccano un mucchio di malattie» disse Carmody
dalla cella.

«Qualcuno ha chiesto il tuo parere?» chiese Meyer.
«Se mi becco una malattia per colpa di quell’animale, faccio causa

al municipio» disse Carmody.
Per tutta risposta, la pecora cacò sul pavimento.
«Fantastico» disse Meyer. «Perché non hai rubato una bestia più



pulita, cretino? Un serpente, per esempio?»
«Mia sorella voleva una pecora per Natale» disse il ragazzino.
«Eh, già. Ha rubato una maledetta pecora dall’ovile dello zoo, che

ci crediate o no» disse Meyer. «Sai quanto ti puoi beccare, per furto di
pecora? Possono darti fino a vent’anni.»

«Facciamo cinquanta» disse Hawes.
«Mia sorella voleva una pecora» ribadì il ragazzino, scrollando le

spalle.
«Una viziata di prim’ordine» osservò Meyer. «Che cosa ti sei fatto

alla testa?»
«Ho sventato una grossa vendita di droga» disse Hawes.
«Non è nostra, la droga in quella busta» obiettò Carmody.
«E non è nostra nemmeno la busta» puntualizzò Knowles.
«Quando possiamo chiamare un avvocato?» chiese Carmody.
«Chiudi il becco» disse Hawes.
«Non dire niente a nessuno fino a quando non ti leggono i diritti,

ragazzino» disse Carmody.
«Chi la pulisce, quella merda di pecora sul pavimento?» chiese

Carella.
«Qualcuno vuole un caffè?» chiese Miscolo, da dietro il cancello.

«Lo sto facendo proprio adesso, in ufficio.» Indossava un maglione
blu e pantaloni blu di ordinanza, e aveva un sorriso stampato in
faccia, che si spense non appena vide la pecora e spalancò gli occhi.
«Cos’è quello? Un cervo?» chiese.

«È la renna di Babbo Natale» disse Carmody dalla cella.
«Pochi scherzi. È un cervo?» ripeté Miscolo.
«No, un procione» disse Knowles.
«È il regalo di Natale per mia sorella» disse il ragazzino.
«Sono quasi sicuro che è contro il regolamento, tenere un cervo in

un ufficio di polizia» disse Miscolo. «Allora, chi lo vuole, il caffè?»
«A me una tazza di caffè non dispiacerebbe» disse Carmody.
«Non te lo consiglio» lo avvertì Meyer.
«Anche la vigilia di Natale, devo sentir criticare il mio caffè» disse

Miscolo, scuotendo il capo. «Se ne volete, venite a prenderlo da me.»
«Gliel’ho già detto. Io lo voglio» disse Carmody.



«Non sei ancora in prigione» ribatté Miscolo. «E questa non è
neanche una mensa popolare.»

«È la vigilia di Natale» disse Carmody «e non ci offrono nemmeno
un caffè.»

«Sarà meglio che facciate sparire quell’animale» disse Miscolo,
senza rivolgersi a nessuno in particolare, e imboccò il corridoio.

«Perché non mi lasciate andare, così la porto a mia sorella?» chiese
il ragazzino.

«Perché la pecora non è tua» disse Meyer. «Appartiene allo zoo. E
tu l’hai rubata.»

«Ma lo zoo è di tutti» ribatté il ragazzino.
«Parole sante» commentò Carmody.
«Ma guarda un po’ cosa mi tocca sentire» disse Bert Kling da dietro

il divisorio. «Di qua, amico.» Aveva i capelli biondi inzuppati di neve.
Con una mano stringeva la maniglia di una grossa valigia, mentre
l’altra era posata sulla spalla di un nero alto e ammanettato dietro la
schiena. Il nero indossava un giaccone rosso a quadri, bagnato
all’altezza delle spalle. Sui capelli neri e ricci brillavano ancora qua e
là dei fiocchi di neve. Kling diede un’occhiata alla pecora. «Miscolo mi
aveva detto che era un cervo» disse.

«Miscolo è un ragazzo di città» spiegò Carella.
«Anch’io» rispose Kling. «Ma so comunque distinguere una pecora

da un cervo.» Abbassò lo sguardo. «Chi è stato a farla sul pavimento?»
«La pecora» disse Meyer.
«Il regalo per mia sorella» spiegò il ragazzino.
Kling posò la pesante valigia e scortò il nero fino alla cella. «Okay.

Fatevi indietro» disse a Carmody e Knowles, e aspettò che si
spostassero dalla porta. Poi la aprì, tolse le manette al prigioniero e
disse: «Fa’ come se fossi a casa tua». Quindi richiuse la porta. «Si è
scatenata una tempesta di neve, là fuori» disse, avvicinandosi
all’appendiabiti. «C’è del caffè fresco?»

«In amministrazione» rispose Carella.
«Ho chiesto se c’era del caffè» disse Kling, togliendosi

l’impermeabile e appendendolo.
«Cosa c’è nella valigia?» chiese Hawes. «A vederla così, sembra la



stiva di una nave.»
«Argento e oro» disse Kling. «Il mio amico laggiù in cella ha

rapinato un banco dei pegni sulla Stem. Il proprietario stava per
chiudere quando lui è entrato con un fucile a canne mozze e ha
svuotato il negozio. Ho una chitarra, giù in macchina. Suoni la
chitarra, tu?» chiese, rivolto al nero.

Il nero non aprì bocca.
«Ci sono tanti di quei gioielli da far felice la regina d’Inghilterra»

disse Kling.
«E il fucile dov’è?» chiese Meyer.
«In macchina» rispose Kling. «Ho solo due mani.» Guardò Hawes.

«Che cosa ti sei fatto alla testa?» chiese.
«Sono stufo di spiegare che cosa è successo alla mia testa» disse

Hawes.
«Ma quando arriva l’ambulanza?» si intromise Carmody.

«Continuo a perdere sangue come una fontana.»
«E allora usa il kit» disse Carella.
«Se lo scordi» rispose Carmody. «Non voglio rovinare la mia causa

contro il municipio.»
Hawes si spostò alla finestra.
«In effetti, viene giù che Dio la manda» disse.
«Credi che avremo problemi per il cambio turno?» chiese Meyer.
«Può darsi. Da quassù, direi che sono già dieci centimetri.»
Hawes si voltò a guardare l’orologio a muro.
Anche Meyer guardò l’orologio.
Tutto d’un tratto, non c’era nessuno nella sala che non fosse

interessato all’orologio.
I detective pensavano che la nevicata avrebbe ritardato il cambio di

turno e li avrebbe costretti a tornare a casa più tardi del previsto. Gli
uomini chiusi in cella pensavano che la neve avrebbe potuto ritardare
il corso della giustizia. Il ragazzino seduto alla scrivania di Meyer
pensava che mancava solo mezz’ora a Natale, e che sua sorella non
avrebbe ricevuto la pecora che desiderava tanto. La sala era avvolta
nel silenzio come poco prima, quando Carella era ancora solo.

Ma a quel punto arrivò Andy Parker, con i suoi prigionieri.



«Muoversi» disse, aprendo il cancello.
Parker indossava un giubbotto di pelle che lo faceva somigliare a

un motociclista. Sotto il giubbotto portava una camicia di lana a
scacchi e una sciarpa rossa. Il berretto blu di lana era coperto di neve,
e i fiocchi gli pendevano addirittura dalla barba di tre giorni. I suoi
prigionieri erano bianchi quanto lui, con le facce pallide e spaventate.

Il ragazzo, immobile davanti al cancello, indossava un completo
nero sgualcito. La neve che lo ricopriva si stava sciogliendo
rapidamente. Sotto la giacca portava una camicia aperta sul colletto e
senza cravatta. A Carella sembrava impossibile che avesse più di
vent’anni. La giovane donna che era con lui – e che sarebbe stato più
corretto definire “ragazza” – non poteva averne più di sedici.
Indossava un impermeabile leggero aperto su quello che la madre di
Carella avrebbe definito un vestito da casa, uno straccetto di cotone
stampato con i bottoni all’altezza del collo. I lunghi capelli neri erano
spruzzati di neve. Aveva occhi marroni spalancati e se ne stava in
piedi, tremante, con l’aria più terrorizzata che Carella avesse mai visto
in un essere umano.

Ed era in stato interessante, molto avanzato.
Mentre Carella la guardava, all’improvviso si strinse il ventre e fece

una smorfia di dolore. Non c’erano dubbi: il travaglio era già
cominciato.

«Ho detto muoversi» ripeté Parker, e Carella ebbe la sensazione che
stesse letteralmente per spingere la ragazza nella sala. Invece, passò
accanto alla coppia e andò direttamente all’appendiabiti. «Sedetevi»
disse, togliendosi il giubbotto e il berretto. «Che diavolo è quella, una
pecora?»

«È il regalo di Natale per mia sorella» disse il ragazzino, anche se
Parker non lo aveva chiesto a lui.

«Buon per lei» commentò Parker.
Di fronte alla sua scrivania c’era una sola sedia. Il ragazzo con il

completo nero zuppo di neve la scostò per far sedere la ragazza e
rimase in piedi al suo fianco mentre Parker si sistemava dietro la
scrivania e inseriva un modulo sul rullo della macchina da scrivere.

«Spero che abbiate tutti le catene in macchina» disse, senza



rivolgersi a nessuno in particolare, poi si voltò verso la ragazza.
«Come ti chiami, sorella?» chiese.

«Maria Garcia Lopez» rispose la ragazza, sussultando per il dolore.
«Ha le doglie» disse Carella, e quasi corse al telefono.
«Che succede? Dall’oggi al domani mi sei diventato un medico?»

disse Parker, per poi voltarsi di nuovo verso la ragazza. «Quanti anni
hai, Maria?»

«Sedici.»
«E dove abiti, Maria?»
«Be’, è proprio questo il problema» disse il giovane.
«Sto parlando con te?» lo apostrofò Parker.
«Lei chiede a Maria…»
«Senti, lo capisci o no l’inglese? Se sto parlando con la ragazza qui

presente, non ho bisogno di aiuto da…»
«Lei vuole sapere dove abitiamo…»
«Voglio l’indirizzo di questa ragazza, ecco cosa…»
«Vuole l’indirizzo di dove noi dovremmo abitare?» disse il giovane.
«E va bene. Come ti chiami, furbacchione?»
«José Lopez.»
«Il celebre torero?» disse Parker, e si voltò verso Carella, sperando

che ridesse della sua battuta.
Carella stava parlando al telefono. «Lo so che ho già chiamato, ma

adesso abbiamo una donna incinta, qui da noi. Potrebbe sbrigarsi, a
mandarci quell’ambulanza?»

«Non sono un torero» disse José, rivolgendosi a Parker.
«E che cosa sei, allora?»
«Io tagliavo canna da zucchero a Portorico, ma ora non ho lavoro. E

per questo mia moglie e io siamo venuti qui in città, per cercare
lavoro. Prima che il bambino arriva.»

«E allora che ci facevate in quel palazzo abbandonato?» disse
Parker, voltandosi di nuovo verso Carella. «Li ho trovati in un edificio
abbandonato sulla Sesta, seduti intorno a un falò.»

Carella aveva appena riattaccato. «Sono bloccati. Non sanno
quando riusciranno a far venire l’ambulanza.»

«Sapete che è contro la legge stabilirsi in un palazzo di proprietà



del municipio?» disse Parker. «Si chiama occupazione di suolo
pubblico, José. Lo sai che cos’è? E sai anche che è contro la legge
accendere un falò dentro un edificio? Si chiama incendio doloso, José.
Ne hai mai sentito parlare?»

«Avevamo freddo» disse José.
«Ahhh, i poverini avevano tanto freddo» lo schernì Parker.
«Ehi, datti una calmata» disse Carella, in tono rilassato. «È la vigilia

di Natale.»
«E allora? Ti sembra un motivo sufficiente per infrangere la legge?»
«La ragazza ha le doglie» disse Carella. «Potrebbe partorire da un

momento all’altro. Datti una calmata.»
Parker lo fissò per un istante, poi tornò a rivolgersi a José. «Okay,»

disse «siete venuti qui da Portorico in cerca di un lavoro…»
«Sí, señor.»
«Parla in inglese. E non interrompermi. Siete venuti in cerca di un

lavoro; cosa credete, che i posti di lavoro crescano sugli alberi, qui in
America?»

«Mio cugino dice che ha un lavoro per me. La fabbrica dove lavora,
lui dice che lì c’è lavoro. E dice di venire.»

«Oh, adesso sbuca fuori un cugino» disse Parker a Hawes,
sperando di trovarlo più ricettivo di quanto non lo fosse stato Carella.
«E come si chiama questo cugino?» chiese a José.

«Cirilo Lopez.»
«Un altro torero?» disse Parker, strizzando l’occhio a Hawes.

Hawes non ebbe alcuna reazione.
«Perché non lo lascia in pace?» disse Carmody dalla cella.
Parker ruotò con la sedia fino a trovarsi di fronte alla cella. «Chi ha

parlato?» chiese, e guardò il nero in un angolo. «Sei stato tu?»
Il nero non rispose.
«Sono stato io» ammise Carmody.
«Come mai sei finito in cella?»
«Possesso illegale di incenso e mirra» disse Carmody, e scoppiò a

ridere, seguito a ruota da Knowles. Il nero nella cella non accennò
neppure un sorriso.

«E tu, invece?» chiese Parker, fissandolo.



«L’ho arrestato io» disse Kling. «Quel valigione è zeppo di
refurtiva.»

«Ma che bella compagnia» commentò Parker, e ruotò con la sedia
fino a tornare dietro la scrivania. «Sto ancora aspettando una risposta
da voi due» disse. «Un indirizzo legale.»

«Dovevamo stare con mio cugino» disse José. «Lui dice che ha una
stanza per noi.»

«E dove?» chiese Parker.
«1124 di Madison Avenue. Appartamento 32.»
«Ma non c’è posto per noi» disse Maria. «Cirilo, lui è…» Trattenne

il fiato, mentre il volto le si deformava in una smorfia di dolore.
José le prese una mano, e la ragazza alzò gli occhi per guardarlo.

«La signora che abita vicino,» disse a Parker «lei dice che Cirilo è
andato via.»

«Quand’è stata l’ultima volta che avete avuto sue notizie?»
«Il mese scorso.»
«E non avete pensato a controllare, eh? Siete venuti fin qui da

Portorico senza verificare se vostro cugino c’era ancora? Geniale
davvero. Hai sentito, Bert?» disse, rivolgendosi a Kling. «Abbiamo dei
viaggiatori davvero di prima classe; arrivano qui in pieno dicembre
con i vestiti estivi e finiscono in un palazzo abbandonato.»

«Credevano che il cugino ci fosse ancora, tutto qui» disse Kling
guardando la ragazza, che teneva tutte e due le mani premute sul
ventre.

«Allora, dov’è quest’emergenza così grave?» disse una voce dal
cancello.

L’uomo che aveva fatto quella domanda portava una valigetta nera.
Indossava un cappotto nero pesante sopra un paio di pantaloni e un
camice, entrambi bianchi proprio come la neve sulle spalle del
cappotto e sulla testa calva.

«Mercy General, al vostro servizio» disse. «Chiedo scusa per il
ritardo, ma è stata una serata movimentata. Per non parlare del mezzo
metro di neve là fuori. Dov’è il paziente?»

«Dovrebbe dare subito un’occhiata alla ragazza» disse Carella. «Ha
le…»



«Sono qui» disse Carmody, dalla cella.
«Anch’io» aggiunse Knowles.
«Chi li tira fuori da lì?» chiese il medico. «Uno per volta,

gentilmente.»
Hawes andò alla cella e tolse i catenacci.
«Avanti il primo» disse il medico.
Carella provò a intromettersi. «Quella ragazza seduta laggiù ha le

do…»
«Finalmente libero» lo interruppe Carmody, uscendo dalla cella.
«Non farti illusioni» disse Hawes, richiudendola.
Il medico stava passando accanto alla scrivania di Parker quando

Maria ebbe una contrazione.
«Tutto bene, signorina?» disse il dottore.
Maria si premette le mani sul ventre.
«Signorina?» ripeté il dottore.
Maria ebbe una nuova contrazione e provò con tutte le sue forze a

trattenere l’aria.
Meyer alzò gli occhi al cielo. Pochi mesi prima, insieme a Miscolo,

aveva aiutato una donna a partorire proprio in quella sala, perciò la
presenza di un medico gli era particolarmente gradita.

«Ma questa donna ha le doglie!» disse il dottore.
«Alla buon’ora» commentò Carella, con un sospiro.
«È il bambino che arriva?» chiese José.
«Sembra proprio di sì, amico» disse il medico. «Qualcuno prenda

una coperta, o qualcosa del genere. Avete coperte, qui?»
Kling si era già messo in moto ed era uscito dalla sala.
«Stia tranquilla, signorina» disse il medico. «Andrà tutto bene.»

Guardò Meyer e gli spiegò: «Questo è il mio primo parto».
Fantastico, pensò Meyer, ma non disse nulla.
«Ha bisogno di acqua calda?» chiese Hawes.
«Quella va bene per i film» rispose il dottore.
«Portategli dell’acqua calda» disse Carmody.
«Non mi serve l’acqua calda» ribadì il dottore. «Mi serve soltanto

qualcosa dove farla stendere.» Si concesse un attimo di riflessione, poi
disse: «Ma sì, forse un po’ d’acqua calda potrebbe servire».



Hawes corse via, scontrandosi quasi con Kling, che stava tornando
con un paio di coperte recuperate in amministrazione. Miscolo lo
seguiva a ruota.

«Un altro bambino in arrivo?» chiese a Meyer. Sembrava non
vedesse l’ora di rendersi utile.

«Stavolta abbiamo un professionista» disse Meyer.
«Se ha bisogno di aiuto,» disse Miscolo, rivolto al dottore «non ha

che da chiedere.»
«Non mi serve aiuto» rispose il medico, con un tono che a Miscolo

parve quasi sprezzante. «Sistemate quelle coperte, piuttosto. Tutto
bene, signorina?» All’improvviso, sembrava molto teso.

Maria annuì, poi ebbe un’altra contrazione e si premette le mani sul
ventre, soffocando un urlo. Kling stava stendendo una delle coperte
sul pavimento a sinistra della cella, accanto al radiatore che sibilava.
Knowles e il nero si spostarono per assistere allo spettacolo.

«Proviamo a offrirle un po’ di intimità» disse Carella, con un fondo
di dolcezza nella voce. «Laggiù, Bert. Dietro gli schedari.»

Kling stese la coperta dietro gli schedari.
«Avrà il suo bambino, proprio qui» disse Knowles.
Il nero non aprì bocca.
«Non mi è mai capitato niente di simile in tutta la mia vita»

continuò Knowles, scuotendo il capo.
Il nero continuava a tacere.
«Maria?» disse José.
Maria annuì, poi lanciò un urlo.
«Cerca di controllarti, che cavolo» disse Parker. Era teso almeno

quanto il dottore.
«Venga con me, signorina» disse il medico, facendo alzare Maria

dalla sedia, prendendola per un gomito e guidandola verso l’angolo
dietro gli schedari dove Kling aveva steso la coperta. «E adesso stia
tranquilla» disse. «Andrà tutto per il meglio.»

Hawes era tornato con un bollitore pieno d’acqua calda. «Dove
vuole che…» esordì, proprio mentre Maria e il medico sparivano
dietro gli schedari.

Mancavano tre minuti a mezzanotte; tre minuti al Natale.



Da dietro gli schedari si sentivano solo il respiro affannoso di Maria
e la voce rassicurante del dottore, che continuava a ripetere che
sarebbe andato tutto bene. Il ragazzino fissava sempre l’orologio a
muro, con la lancetta che scandiva gli ultimi minuti prima del Natale.
Dietro gli schedari, una ragazza di sedici anni e un medico alle prime
armi lottavano per mettere al mondo una nuova vita.

Nella sala risuonò un grido secco.
Le lancette dell’orologio si allinearono.
Era Natale.
«Tutto a posto?» chiese Parker. C’era una nota di preoccupazione

nella sua voce.
«Un bel maschietto» disse il dottore, come se ripetesse la battuta di

un film. «Dov’è l’acqua calda? Datemi degli asciugamani. È proprio
un bel bambino, e in perfetta salute, signorina» disse a Maria,
ricoprendola con la seconda coperta.

Hawes gli portò il bollitore con l’acqua calda.
Carella strappò dei tovaglioli di carta dal rotolo sopra il lavello e li

portò al dottore.
«Adesso gli do una pulitina, signorina» disse il dottore.
«Hai un gran bel maschietto» disse Meyer a José, sorridendo.
José annuì.
«Come lo chiamerete?» chiese Kling.
Il nero, che era rimasto in silenzio da quando era entrato nella sala,

disse all’improvviso, con voce profonda e sonora: «Sappiate che una
vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuel».

«Amen» disse Knowles.
I detective erano tutti radunati intorno agli schedari, e davano le

spalle a Carmody. Non sarebbe stato difficile scappare, ma Carmody
non lo fece. Raccolse la busta della spesa piena di marijuana e la
valigia con la refurtiva che Kling aveva recuperato arrestando il nero.
Le portò dietro gli schedari dove Maria giaceva con il bambino al
seno. Si inginocchiò ai suoi piedi. Tuffò una mano nella busta, tirò
fuori una manciata di marijuana e la sparse sulla coperta. Aprì la
valigia. C’erano anelli d’oro e piatti d’argento, bracciali e collane,
rubini, diamanti e zaffiri che brillavano nella luce che filtrava dalle



finestre, rischiarata dalla neve.
«Gracias» disse Maria con dolcezza. «Muchas gracias.»
Carella, che era in piedi davanti alla finestra, guardò il cielo, che

turbinava di neve.
«Non è un brutto nome» disse Meyer a José. «Emmanuel.»
«Lo chiamerò Carlos» disse José. «Come mio padre.»
Carella spostò gli occhi dalla finestra.
«Cosa credevi di vedere là fuori?» gli chiese Parker. «La stella

cometa?»



UN NATALE ANTICIPATO
Doug Allyn

Come i New York Yankees all’epoca di Mickey Mantle e i Boston
Celtics quando giocavano Bill Russell e John Havlicek, Doug Allyn ha
effettuato quella che nel gergo sportivo si definisce una “presa a
cravatta” sul prestigioso premio Reader’s, assegnato ogni anno
dall’«Ellery Queen’s Mystery Magazine». È un sondaggio tra i lettori
della rivista che votano il racconto preferito dell’anno, e dieci dei suoi
sono arrivati primi e oltre venti sono stati fra i primi tre.

Un Natale anticipato è stato scelto come racconto preferito del 2009,
pubblicato sul numero di gennaio della rivista.



Un Natale anticipato
DOUG ALLYN

Jared si svegliò di scatto al suono delle risate. Alla tv, Jay Leno
prendeva in giro una svampita diva bionda. Lentamente, Jared si tirò
su a sedere, stordito e intontito da troppo brandy e troppo sesso.
Trovò a tastoni il telecomando e spense il piccolo televisore da cui
provenivano tutti quegli schiamazzi, poi si guardò intorno adagio,
cercando di orientarsi.

Si trovava in una stanza da letto. Non la sua. Accanto a lui era
distesa Sunny Lockhart, nuda. Russava dolcemente con la bocca
aperta, i capelli biondo platino sparsi in disordine. A cinquantuno
anni, Sunny aveva le zampe di gallina e le rughe del sorriso, ma era
una quarta di seno e faceva l’amore come una ragazzina. Anzi,
meglio.

Pagamento in natura. Il segreto meglio custodito nella professione
legale. Dopo averla avuta vinta in casi in cui erano in ballo grosse cifre
di denaro, spesso le clienti diventavano euforiche, eccitate e molto,
molto grate nei confronti del tipo che aveva compiuto il miracolo.

Grazie all’esperienza legale di Jared, Sunny Lockhart si era
sistemata per tutta la vita sotto il profilo economico. D’ora in poi
sarebbe stata una donna libera e indipendente, stracarica di soldi.
Sfortunatamente, però, era anche incalzata dall’età. Ormai aveva
superato i cinquanta. Aveva una dozzina di anni più di Jared. Troppi.
E lui doveva essere in ufficio per incontrare un cliente alle nove in
punto.

Dannazione. Era ora di andare.
Soffocando un gemito, Jared scivolò silenziosamente fuori dal letto

sgualcito di Sunny e iniziò a raccogliere i vestiti.



Mentre la sua Mercedes SL500 rombava lungo la strada costiera nel
mezzo di una leggera nevicata, Jared accese la radio e passò in
rassegna le varie stazioni, ascoltando una rapida sequenza di brandelli
musicali. Perlopiù canti natalizi o country. Finalmente trovò un pezzo
che gli piaceva. Back in Black, degli AC/DC. Alzò il volume e si mise a
battere il ritmo sul volante. La musica gli diede una carica di energia.

Non riusciva a smettere di sorridere. Si chiedeva se sarebbe riuscito
a organizzare una scappata per il weekend con Sunny. Solo a pensarci,
si sentì di nuovo eccitato e arrapato.

Non prestò attenzione al furgoncino arrugginito che arrivava
scoppiettando dalla strada trasversale alla sua sinistra. Finché si rese
conto che il catorcio non rallentava allo stop! Quel pazzo bastardo
accelerava e andava dritto verso di lui!

Pigiando sui i freni, Jared sterzò verso il ciglio della strada, per
cercare di evitare l’incidente. Ma sapeva che era ormai troppo tardi!

Il furgoncino tagliò l’incrocio ululando a centotrenta all’ora, superò
la linea di mezzeria e all’ultimo momento andò a sbattere contro la
fiancata della spider di Jared, sbalzandola fuori strada.

Gli airbag e il parabrezza esplosero contemporaneamente,
soffocando Jared in un mondo di bianco mentre la Mercedes
piombava nell’enorme cumulo di neve ammucchiato lungo la strada,
per poi passarci in mezzo e finire a capofitto giù per il ripido
terrapieno.

Liberandosi a fatica dalla stretta degli airbag, Jared lottò per
riafferrare il volante e cercare di riprendere il controllo della spider
nella discesa. Riuscì a evitare un albero, poi sfiorò e rimbalzò via da
un altro. Per un attimo pensò di farcela, ma il paraurti posteriore colpì
un pino che torreggiava e la macchina prese a roteare su se stessa,
cadendo come una trottola lungo il pendio.

Rimbalzando da un tronco all’altro come una pallina di flipper, la
Mercedes fu ridotta un colpo dopo l’altro a un mucchio di rottami
metallici. I finestrini laterali andarono in frantumi verso l’interno
dell’abitacolo e ricoprirono Jared di schegge di vetro. Per un attimo
raggelante, sentì la macchina sospesa nell’aria, poi il muso della
spider urtò il fondo del burrone con un impatto violentissimo.



Una scarica straziante di atroce agonia corse su per la colonna
vertebrale di Jared, facendogli emettere un urlo a pieni polmoni.
Dopodiché si ritrovò completamente paralizzato. Temeva anche
soltanto di respirare, o di sbattere le palpebre, per paura di scatenare
di nuovo quel tremendo dolore.

Cristo! Non si sentiva più le gambe. Non sapeva cos’avessero, ma
sapeva che doveva essere grave. La perdita completa di sensibilità
significava che si era rotto la schiena oppure…

«Signore?» Una voce scosse Jared dal suo frastornamento carico di
terrore. «Mi sente, laggiù?»

«Sì!» ansimò lui.
«Ehi, ho visto cos’è successo. Quel pazzo d’un bastardo non ha

neanche rallentato. Sta bene?»
«Io… non posso muovermi» riuscì a rispondere Jared. «Credo di

essermi rotto la schiena. Chiami il 911.»
«Già fatto. Aspetti, ho un kit di primo soccorso nella mia auto.»
Incapace di rischiare di girare la testa, Jared riuscì soltanto a

intravedere nello specchietto retrovisore infranto una sagoma scura
che scendeva con qualche difficoltà giù per il pendio ripido e
innevato, con una borsa di plastica rossa in mano. L’uomo inciampò
per ben due volte nei solchi impressi sul terreno dalla spider che
precipitava, ma riuscì a rimettersi in equilibrio e a proseguire.

Man mano che si avvicinava, le schegge dello specchietto
spezzavano l’immagine in frammenti distorti, mostruosi e alieni… Poi
questa svanì del tutto.

«È lì?» chiese a fatica Jared, stringendo i denti. Ogni parola che
pronunciava scatenava un terribile accesso di dolore.

«Ci sono quasi. Non si muova.» La voce giunse da qualche parte
dietro la carcassa della spider. Jared non riusciva a vedere nulla.

«Lei è Jared Bannan, l’avvocato specializzato in cause immobiliari,
vero?»

«La conosco?»
Non ci fu risposta. Poi Jared scorse di nuovo quella figura distorta

nello specchietto. L’uomo stava risalendo per lo stesso percorso dal
quale era venuto.



«D… dove va? Ho bisogno di aiuto!»
«Non posso rischiare» continuò la figura, senza nemmeno voltarsi.

«Il serbatoio della sua macchina si è rotto. Non sente l’odore di
benzina? Potrebbe esplodere da un momento all’altro come una
bomba.»

«Ma…» fece Jared, con un colpo di tosse. Mio Dio. Quel tipo aveva
ragione! Il puzzo acre della benzina gli stava riempiendo le narici,
rendendogli difficoltosa la respirazione.

«Aspetta! Torna indietro, figlio di puttana! Non abbandonarmi!
Sono ricco! Ti pagherò!»

A sentire parlare di soldi, l’altro smise di arrampicarsi e si voltò
indietro. Ma all’ombra degli alberi, Jared non riusciva ancora a
vederlo bene in faccia.

«Così va meglio» disse. «Ti darò diecimila dollari. In contanti. Devi
solo tirarmi fuori dalla macchina e…»

«Dieci bigliettoni? Vali così poco?»
«No! Voglio dire, ascolta, ti darò qualsiasi cifra vuoi…» Un lampo

di luce rivelò per un attimo il viso dell’altro. Era decisamente familiare.
Si trattava di qualcuno che Jared aveva conosciuto oppure…
All’improvviso gli si bloccò la mente, agghiacciata da un orrore che gli
paralizzò l’anima.

Il lampo era una fiammella. L’altro si era acceso una sigaretta. «Oh,
Gesù» mormorò Jared in un soffio, leccandosi le labbra. «Che stai
facendo? Aspetta. Ti prego.»

«Gesù?» ripeté l’altro, tirando una lunga boccata. «Aspetta? Ti
prego? È tutto quello che riesci a dire? Pensavo che certi avvocaticchi
se la sapessero cavare meglio con la parlantina.»

Jared non rispose. Non ci riusciva. Guardò con terrore crescente il
fumatore che scrollava la cenere, facendo brillare la punta della
sigaretta di un rosso ciliegia. Poi la lanciò in aria, spedendola ad arco
nell’oscurità, e mentre ricadeva formò una scia di scintille.

L’urlo di Jared scatenò un altro accesso di agonia dalla schiena
rotta, ma ormai non gli importava più niente. Non riuscì a smettere di
gridare più di quanto non potesse arrestare la caduta della sigaretta
incandescente.



Doyle Stark lasciò la sua auto di servizio sul bordo della strada e si
fece a passo svelto gli ultimi metri lungo il ciglio fino alla scena
dell’incidente. Era una cosa seria, per la media di quell’area
settentrionale. Su una corsia era parcheggiato di traverso un autocarro
dei pompieri della contea di Valhalla, che bloccava l’arteria. Due
vicesceriffi in uniforme, Hurst e Van Duzen, dirigevano il traffico
intorno al grosso mezzo, deviandolo sull’altra corsia. Van gli rivolse
un rapido saluto e Doyle gli puntò il dito facendo il gesto di sparare.

Da entrambi i paraurti del mezzo dei pompieri si tendevano dei
nastri gialli della polizia legati a dei picchetti piantati nei cumuli di
neve lungo il margine della strada. Delimitavano lo spazio aperto
violentemente nell’argine innevato, che dalla cima scendeva verso il
basso, dove si perdeva alla vista.

La detective Zina Redfern era accovacciata sul retro dell’autocarro
dei pompieri, e si scaldava le mani con i guanti nel calore del tubo di
scarico. Come al solito, era completamente vestita di nero, alla Johnny
Cash, il parka di nylon con la scritta POLIZIA su dolcevita e jeans, un
copricapo di lana pesante calato sulle orecchie. La donna prendeva
alla lettera l’espressione “poliziotto in borghese”.

Anche i suoi anfibi erano i migliori, LawPro Pursuits dalle punte
d’acciaio. Con una lama Fairbairn infilata nella caviglia destra.

«Sergente Stark» lo salutò con un cenno del capo, ergendosi in tutto
il suo metro e sessantacinque, squadrata e compatta. «Ehi, cos’ha fatto
a quell’occhio?»

Alto uno e ottantatré, di costituzione robusta, capelli castani e occhi
grigi, Doyle portava una benda bianca sulla fronte a sinistra.

«Ho arbitrato una partitella di juniores» rispose Doyle. «I bambini
di dieci anni guardano troppo hockey in tv. Cos’è successo qui?»

«Una macchina si è schiantata sulla massa di neve a bordo strada, è
precipitata fino in fondo, poi è saltata in aria ed è bruciata
completamente; ne rimane il telaio. Dentro c’è ancora quello che resta
del conducente. A parte questo, non saprei cosa dire. Deve vederlo
con i suoi occhi.»

«Mi pare giusto» annuì Doyle, cogliendo la tensione nel tono della
collega. Zina aveva prestato servizio per quattro anni a Flint, prima di



trasferirsi a nord ed entrare a far parte del corpo di polizia di Valhalla.
Era una investigatrice esperta, e se c’era qualcosa che non le quadrava
in quella storia…

Doyle si voltò lentamente, esaminando la scena dell’incidente,
mentre un flusso ininterrotto di traffico scorreva adagio lungo la
corsia opposta. Tutti guardavano con gli occhi spalancati, chiedendosi
cosa fosse successo. Doyle conosceva bene quella reazione da parte
della gente.

Al centro della corsia confluivano due serie di larghe tracce nere di
sbandamento, che poi proseguivano a un’angolazione impossibile
verso i banchi di neve sfondati sul lato della strada.

«Chi ha segnalato l’incidente?»
«Un camionista ha individuato la carcassa mentre percorreva la

cresta della collina, verso le dieci di questa mattina. È stata una bella
fortuna. I resti dell’auto non sono visibili dal ciglio della strada. Se
durante la notte fosse caduta dell’altra neve, quel povero disgraziato
sarebbe rimasto sepolto fino a primavera. Ho tracciato un percorso
separato, lontano dai solchi della frenata» disse lei, conducendolo su
un sentiero accidentato che passava al di sopra del terrapieno. «Ci
sono impronte che… be’, dia un’occhiata lei stesso.»

Doyle s’inerpicò sulla neve depositata, si fermò e scrutò la scena in
basso. Una scia irregolare di neve smossa e alberi a pezzi scendeva giù
per il pendio fino a un’oscenità carbonizzata accartocciata sul fondo
della gola. Una carcassa incendiata che una volta era stato un costoso
prodotto dell’ingegneria automobilistica tedesca.

La Mercedes Benz arsa era circondata da un anello annerito di terra
rivoltata e melma. La violenza della scena già si raddolciva sotto il
leggero strato della neve che continuava a cadere.

Joni Javitz, l’unica specialista della Scientifica nell’Unità
investigativa congiunta, era curva sull’auto, e fotografava
doverosamente il cadavere. Anche a quella distanza, Doyle riuscì a
vedere la bocca spalancata e i denti scoperti del “grido silenzioso”,
l’ultimo rictus della vittima carbonizzata. Attraverso la carne annerita
apparivano a chiazze le ossa del cranio…

Dannazione. Odiava le scene delle combustioni. Quell’orribile



senso di irrevocabilità e il puzzo tremendo che ti si aggrappava ai
vestiti per giorni. A Detroit, i poliziotti li chiamavano “polli arrosto”.
Ma qui al Nord, nessuno nell’unità di Doyle ci scherzava su. Non c’è
niente di divertente nel morire tra le fiamme. Mai.

Facendosi strada cautamente giù per il pendio, Doyle notò le
impronte irregolari nella neve rimossa dalla spider. «Il camionista è
sceso fino alla macchina?»

«No, non si è neppure fermato» disse Zina. «Ha scorto la carcassa e
un pennacchio di fumo. Non era sicuro di cosa si trattasse, ma ha
pensato che qualcuno dovesse venire a dare un’occhiata.»

«Mandava ancora fumo alle dieci? Hai un’idea su quando potrebbe
essere successo, Joni?»

«L’ipotesi più probabile è intorno a mezzanotte, capo, ora più ora
meno» disse la Javitz senza voltarsi. Alta e sottile come una frusta,
doveva piegarsi in un punto interrogativo per fotografare all’interno
dei rottami. «L’auto e il corpo adesso sono entrambi freddi al tatto, ma
ancora dieci gradi più caldi della temperatura ambiente. La Scientifica
della polizia di Stato è già in arrivo da Gaylord. Dovrebbero essere qui
da un momento all’altro.»

«Va bene…» disse Doyle, girandosi lentamente e osservando la
scena. «Abbiamo un pezzo grosso in una Mercedes spider che finisce
fuori strada a mezzanotte, si schianta e va a fuoco. Brutta roba per lui.
O lei?»

«Lui, non c’è dubbio» disse Joni.
«Bene. Lui allora. E per quale motivo esattamente mi trovo qui nel

mio giorno libero?»
Senza rispondere, Joni si allontanò dalla macchina, lasciando in

bella mostra il cadavere carbonizzato e la profonda ammaccatura nella
portiera del guidatore.

«Caspita» disse piano Doyle, abbassandosi ed esaminando la
carrozzeria più da vicino. «Metallo su metallo. Tracce di vernice rossa.
Non certo un albero. Il che spiega la seconda serie di segni di
slittamento sull’asfalto. Qualcuno ha spinto fuori strada questo
poveraccio…» Si interruppe, osservando un piccolo cerchio di
goccioline rosso scuro, sparpagliate come uno spruzzo di sangue



vicino al cofano.
«Palline di plastica?» fece Doyle. «Qualche possibilità che

provengano dai fanalini posteriori?»
«No, le lenti dei fanalini posteriori sono in Lexan» disse Joni.

«Queste palline sono sicuramente di polipropilene, probabilmente di
un serbatoio per carburante in plastica. Uno piccolo, da tre o sei litri.
Di quelli che si usano per una motosega o un tosaerba. La latta era
effettivamente a terra fuori dal veicolo. Ho già raccolto alcuni residui
per sottoporli a reazione con gli acceleranti.»

«Non ho visto alcun segno di sbandamento dall’altro veicolo fino
all’ultimo istante, poco prima che colpisse la Mercedes» rifletté Doyle.
«Dalla profondità di queste ammaccature, entrambi i veicoli devono
aver viaggiato a una velocità del diavolo. Quindi il mezzo numero
due supera il segnale di stop ad alta velocità, becca la spider proprio
al centro, abbastanza forte da scagliarla attraverso i cumuli di neve…»

«È dannatamente fortunato a non essere anche lui qui» disse Zina.
«Forse non è stata fortuna» disse Doyle, fissando la pendenza verso

la strada. «Se non avesse colpito la Mercedes, sarebbe sicuramente
saltato attraverso la massa di neve anche lui. E non c’è molto traffico
da queste parti di notte. Quindi, o ha superato quel segnale di stop
perché era ubriaco, addormentato o altro, e la Mercedes ha avuto la
sfortuna, una possibilità su un milione, di trovarsi sulla sua strada,
oppure…?»

«Non era per nulla fuori controllo» annuì Zina, seguendo lo
sguardo di Doyle su per il pendio. «Pensa che lo abbia urtato
deliberatamente?»

«Le dico questo, detective: perché non ritorna lassù e dà
un’occhiata a quella strada trasversale in cerca di tracce di pneumatici
o macchie di scarico sulla neve? Cerchi di capire se il veicolo numero
due era fermo lassù, ad attendere l’arrivo della Mercedes.»

«Gesù» disse Joni a bassa voce. «Intende dire che qualcuno ha
speronato di proposito questo poveraccio? Poi è sceso con una latta di
carburante e gli ha dato fuoco?»

«Non piace neanche a me, ma quadra» convenne Doyle, incupito.
«L’avete già identificato?»



«L’auto è cointestata a Jared e Lauren Bannan, indirizzo di
Valhalla.»

«Jared Bannan?» fece eco Doyle, sorpreso. «Dannazione. Conosco
questo tipo. Ho giocato a squash con lui.»

«Un amico?»
«No, solo un conoscente. È un avvocato, si è trasferito qui dal Sud,

lavora soprattutto nel settore immobiliare.»
«Un avvocato yuppie?» disse Zina. «Caspita! Vuole che rimandi

indietro la Scientifica?»

La porta dell’aula era socchiusa. Doyle alzò il pugno per bussare,
poi esitò, sorpreso dal silenzio assoluto che regnava all’interno.
Incuriosito, sbirciò oltre lo stipite della porta. Una donna alta e snella,
dai capelli scuri tagliati alla maschietta, si stava rivolgendo alla classe.
In completo silenzio. Le sue labbra si muovevano, le dita di entrambe
le mani guizzavano, mediando una discussione animata con una
dozzina di adolescenti rapiti, che rispondevano con un linguaggio dei
segni altrettanto abile, le loro labbra imitavano il discorso, ma senza
emettere alcun suono.

Era come guardare un incontro di scherma olimpica, strie argentee
che solcavano l’aria troppo rapide per essere seguite con l’occhio.

La donna alzò lo sguardo, accigliata. «Posso aiutarla?»
«Mi spiace interromperla, signora. Se è la dottoressa Lauren

Bannan, ho bisogno di qualche minuto del tuo tempo.»
«Sono nel mezzo di una lezione.»
«Purtroppo è una questione urgente, signora.»

«Mio Dio,» disse Lauren a bassa voce «siete assolutamente sicuri
che sia Jared?»

«L’identificazione non è definitiva, ma aveva i documenti di suo
marito e guidava la sua auto.»

«Jared portava alla mano destra un anello dell’Università del
Michigan» lo informò. «Anche chi era alla guida…?»

Doyle annuì. Erano nell’ufficio della donna, un bugigattolo
spartano di tre metri per tre al Blair Center, la scuola pubblica della



contea per studenti con particolari necessità. Scaffali dal pavimento al
soffitto su tre lati, i diplomi e i premi per l’insegnamento della
dottoressa Bannan in bella mostra sulla quarta parete. Nessuna
fotografia, notò Doyle.

«Non ho visto un anello nuziale» disse Zina. «Ne indossava
normalmente uno?»

«Siamo separati» disse Lauren. «Dio. Non ci posso credere.»
«Sta bene, signora Bannan?» chiese Doyle. «Posso offrirle un

bicchier d’acqua o qualcos’altro?»
«No, sono… solo un po’ scossa. Avete idea di cosa sia successo?»
«A quanto pare, suo marito è stato buttato fuori dalla strada

costiera a pochi chilometri fuori città. Un pirata della strada, che poi è
fuggito. La sua macchina è precipitata da un ripido pendio,
probabilmente ieri sera tardi. Mezzanotte, forse. Lui è stato dichiarato
morto sul posto. Ci dispiace molto per la sua perdita.»

La bocca di Lauren si restrinse mentre visibilmente riprendeva il
controllo del suo stato emotivo. Una donna elegante, pensò Doyle.
Snella come un salice con i capelli scuri, una carnagione delicata come
una bambola di porcellana.

Ma non fragile. Prese la notizia della morte di suo marito come un
pugile professionista colpito da un diretto. Ritraendosi in se stessa per
nascondere il danno.

Dopo un istante, fece un respiro profondo e si sistemò
accuratamente la giacca.

«Ha detto che qualcuno ha fatto uscire di strada Jared. Che cosa è
successo all’altro guidatore?»

«Non lo sappiamo ancora, signora. Sa perché suo marito si trovava
su quella strada ieri notte?»

«Non ne ho idea. Jared e io ci siamo separati l’anno scorso. Tranne
gli incontri con il nostro avvocato, lo vedo di rado. Perché?»

A quella domanda, Zina guardò Doyle, che annuì.
«A giudicare dai segni di slittamento, la collisione potrebbe non

essere stata accidentale, dottoressa Bannan» rispose Zina. «Sa perché
qualcuno avrebbe voluto fare del male a suo marito?»

«Ehi, un attimo» disse Lauren, alzando la mano. «State dicendomi



che qualcuno ha deliberatamente speronato la macchina di Jared?»
«Non ne siamo ancora sicuri, signora» disse Doyle. «Ma gli indizi

puntano in questa direzione. Lo stiamo trattando come un possibile
caso di omicidio.»

«Per il verbale, le dispiacerebbe dirci dove si trovava ieri sera?»
chiese Zina.

Lauren le diede una lunga occhiata. «Sono stata a casa tutta la sera.
Sola. Cosa vuole insinuare?»

«Niente, signora» intervenne Doyle. «È rigorosamente di routine.
Non siamo il nemico.»

Lauren distolse lo sguardo per un momento. «Va bene, allora. Se
avete domande, chiariamole adesso.»

«Ha detto che vi siete separati l’anno scorso?» domandò Zina. «Ha
chiesto il divorzio?»

«Abbiamo avviato le pratiche subito dopo la separazione. La
primavera scorsa. A marzo, credo.»

«Avete figli?»
Lauren esitò. «No. Niente bambini.»
«Allora ci aiuti a chiarire questo punto, signora Bannan. Quando

non ci sono figli, si può ottenere un divorzio consensuale in sessanta
giorni, e parlo per esperienza. Suo marito ha fatto opposizione?»

«Solo all’assegnazione dei beni. Jared guadagna molto di più di me,
quindi sentiva di avere diritto a una quota maggiore. Continuava ad
avanzare nuove pretese.»

«Nel Michigan vige la comunione dei beni» intervenne Doyle. «Una
moglie ha diritto alla metà, indipendentemente da quanto guadagna.»

«Mio marito è avvocato, sergente, anche se la maggior parte del suo
lavoro è nel settore immobiliare. Affrontarlo in tribunale non sarebbe
conveniente sotto il profilo dei costi. Abbiamo avuto il nostro ultimo
incontro martedì scorso. Ha fatto un’offerta e io l’ho accettata.»

«Ma non ne era soddisfatta?» domandò Zina.
«Raramente il divorzio lascia soddisfatti.»
«Siete arrivati da poco qui, vero?» chiese Doyle. «Quando vi siete

trasferiti a nord?»
«Poco più di due anni fa.»



«Perché l’avete fatto? Il trasferimento, intendo?»
«Perché?» Lauren batté le palpebre. Ma non rispose.
Stark aveva colpito giusto, pensò Zina. Anche se lei non aveva idea

di cosa significasse.
«Conoscevo suo marito di sfuggita» soggiunse Doyle, per

alleggerire il silenzio. «Qualche volta mi è capitato di giocare a squash
con lui.»

«E allora?» fece Lauren con uno strano sorriso.
«E allora cosa? Perché quel sorriso?»
«Jared era l’uomo più competitivo che abbia mai conosciuto. L’ha

battuta, sergente?»
«Effettivamente sì. Due volte.»
«E ha giocato sporco?»
«Non ne aveva bisogno. Era più veloce di me. Perché me lo

chiede?»
«Jared era uno che non sapeva perdere. Una volta l’ho battuto a

tennis e ha fatto a pezzi la racchetta davanti a un centinaio di persone.
Una settimana dopo ho chiesto il divorzio.»

«Per una partita a tennis?» chiese Zina inarcando un sopracciglio.
«È stato uno spettacolo così infantile che mi sono resa conto che

Jared non sarebbe mai cresciuto. Ed ero stanca di aspettare. Volevo
farla finita con lui.»

«E ora lo ha fatto» disse Zina. «L’incidente influirà sul vostro
accordo finanziario?»

«Non ne ho idea. Il denaro contava sempre più per Jared che per
me.»

«I soldi non contano?» fece eco Zina.
«Stavo comprando la mia libertà, detective. Quanto vale? Possiamo

chiuderla qui? Ho una lezione tra cinque minuti.»
«Forse ha bisogno di fare dell’altro per un po’, dottoressa» suggerì

Doyle. «Si prenda una pausa.»
«Lavorare con bambini disabili è una strada a doppio senso,

sergente. Fa vedere i problemi personali sotto un’altra luce. L’ultima
cosa di cui ho bisogno è sedermi a rimuginare.»

«Non la vedo rimuginare un granché, signora» osservò Zina. «Se



mi permette di dirlo, la sta prendendo con fin troppa calma.»
«Mi occupo dei problemi ogni giorno, detective. Bambini che non

ascolteranno mai la musica o le voci della madre, bambini con genitori
violenti. La settimana scorsa ho dovuto dire a una bambina di otto
anni che il suo regime di chemioterapia era fallito e probabilmente
non vedrà il Natale. Quindi questa è una notizia molto brutta, ma…»
Lauren diede una scrollata di spalle appena percettibile.

«Effettivamente, cose del genere sono molto peggio» ammise Zina,
colpita suo malgrado.

«Eppure il sole torna sempre a sorgere» disse Lauren con fermezza.
«Ogni mattina, comunque vada. Abbiamo finito?»

«Solo alcune domande per concludere» disse Doyle in fretta. «Suo
marito aveva commesso una serie di infrazioni stradali,
principalmente per eccesso di velocità. Era un guidatore spericolato?»

«Jared non ha mai avuto incidenti con l’auto, aveva ottimi riflessi.
Ma ogni volta che si metteva al volante, per lui era Le Mans. Odiavo
quella dannata macchina.»

«È mai stato coinvolto in diverbi con altri autisti?»
«Risse stradali, intende? La sua guida spesso faceva infuriare la

gente, ma non si fermava mai a discutere. Per lui era più divertente
lasciarli a mangiare la polvere.»

«Il che ci riporta diritti alla domanda numero uno» disse Doyle. «Le
viene in mente qualcuno che avrebbe potuto voler fare del male a suo
marito?»

Lauren esitò per una frazione di secondo.
Un altro colpo andato a segno, pensò Zina, anche se non forte come

il primo.
«Nessuno» rispose Lauren, con attenzione. «Jared era un uomo

affascinante, purché non si giocasse a tennis contro di lui o lo si
affrontasse in tribunale. Se avesse avuto problemi con un cliente,
quelli dello staff del suo studio lo saprebbero meglio di me. Lavorava
con Lehman e Greene, in centro.»

«E lei, signora?» chiese Doyle. «La Mercedes è cointestata, quindi
può darsi che la vittima designata non fosse suo marito. Ha avuto
problemi? Minacce, uno stalker, qualcosa del genere?»



«No.»
«E i suoi studenti?» chiese Zina. «Il suo programma include ragazzi

con disabilità mentali e non udenti. Qualcuno di loro è violento? O
forse eccessivamente affettuoso? A leggere i giornali, sembra che ci
siano molte tresche fra insegnanti e studenti.»

Per un attimo Lauren fissò Zina dritto negli occhi, tamburellando
con un’unghia sulla scrivania.

«Voi due siete davvero bravi» disse brusca. «Di solito il maschio
interpreta il “poliziotto cattivo”, aggressivo, mentre la femmina fa la
parte della sorella simpatica. È molto efficace invertire i ruoli.»

«Credo di doverla ringraziare» disse Zina. «Ma non ha risposto alla
domanda.»

«Come sono certa che lei sappia, detective Redfern, alcuni dei miei
studenti hanno problemi comportamentali che li tengono fuori dalle
scuole tradizionali. Ma nessuno di loro avrebbe avuto alcun motivo
per fare del male a Jared. O a me. Ora, se non vi dispiace, desidererei
restare un minuto da sola prima della mia prossima lezione. Per
favore.»

«Certo, signora» disse Doyle, alzandosi. «Mi scuso per il tono delle
nostre domande. Siamo spiacenti per la sua perdita, dottoressa
Bannan.» Le porse il suo biglietto da visita. «Se le viene in mente
qualcosa, la prego di chiamare, di giorno o di notte.»

Sulla soglia, Zina esitò.
Lauren inarcò un sopracciglio. «Qualcos’altro, detective?»
«Quella ragazzina di cui ha parlato? Come ha reagito quando le ha

detto che le era tornato il cancro?»
«Lei… Ha chiesto al padre se potevano festeggiare il Natale in

anticipo. In modo da poter ri-regalare i suoi giocattoli agli amici.»
«Buon Dio» disse Zina con un filo di voce. «Come fa ad affrontare

questo? Dire a un bambino una cosa del genere?»
«Alcuni giorni sono come un triage sul Titanic, detective» ammise

Lauren, facendo un respiro profondo. «Proteggi i bambini nel miglior
modo possibile. E le donne maltrattate. E alle cinque vai a casa, ti versi
una bella dose di brandy e ti rannicchi con un buon libro.»

«E domani torna a sorgere il sole» concluse Zina.



«Tutti i santi giorni. Comunque vada.»

Nel corridoio, Doyle lanciò un’occhiata a Zina. «Cosa c’è?»
«Odio doverlo dire alle mogli. Le lacrime, i lamenti. Ti strappano il

cuore.»
«La signora è abituata ad affrontare le cattive notizie.»
«È anche abbastanza brava a palla prigioniera. Ha ripetuto metà

delle nostre domande per guadagnare tempo prima di rispondere. O
non ha risposto per nulla.»

«È laureata in psicologia ed educazione speciale. Probabilmente è
più brava di noi in questo. C’è altro?»

«Sì. I suoi vestiti erano costosi ma non molto eleganti. È una donna
di bell’aspetto, ma si veste come una maestra.»

«È una maestra. Cos’è? Adesso siamo diventati la polizia
modaiola?»

«No, siamo la vera maledetta polizia, sergente. Sto solo dicendo
alcune cose su quella signora che non quadrano. Se non riesce a farti
crollare neanche un marito finito arrosto, cosa ci vorrebbe?»

«Pensa che potrebbe essere coinvolta nella morte del marito?»
«Se permette, le risponderò in seguito su questo. Chi è il

prossimo?»
«La donna ha detto che quelli dello studio di Bannan sarebbero a

conoscenza di eventuali minacce.»
«Oh no! Altri avvocati» gemette Zina. «Piuttosto mi passerei tra i

denti del filo spinato.»

La sede dello studio legale Lehman, Barksdale e Greene si trovava
all’ultimo piano del vecchio edificio Montgomery Wards nel centro di
Valhalla. Oggi chiamato città vecchia. Il centro storico della cittadina.

I nuovi grandi magazzini, Walmart, Home Depot e gli altri, sono
fuori dai confini dell’abitato, si estendono lungo la riva del Lago
Michigan come una città di frontiera, alimentata da denaro nuovo,
gente nuova. Residenti trasferitisi da Detroit o Seattle, con la loro
paccottiglia hi-tech, che affollano il Nord per allontanarsi da tutto. E
portandone la maggior parte con sé.



Ma la città vecchia rimane come era prima della Seconda guerra
mondiale, strade di mattoni e marciapiedi, pittoreschi lampioni
globulari. Edifici del diciannovesimo secolo restaurati abilmente per
restituirli alle loro origini vittoriane, facciate con particolari in ghisa,
vetrine scintillanti di esposizioni natalizie, canti natalizi soffusi che
turbinano nell’aria invernale. Natale a Valhalla.

Harbor Drive offre una vista meravigliosa sulla darsena e sul
grande lago che si estende al di là, candidi blocchi di ghiaccio che si
spostano nell’acqua scura fino all’orizzonte e si perdono nell’infinito.

Pochi, tra quelli del posto, si degnano di dargli un’occhiata, ma i
due poliziotti si fermarono un momento, prima di entrare nello
studio. Entrambi avevano lavorato nei canyon di cemento armato del
Michigan meridionale, Doyle a Detroit, Zee a Flint, prima di fare
ritorno a nord, di dov’erano originari. La bellezza non dovrebbe mai
essere data per scontata.

Completamente ristrutturato nel corso della recente impennata
immobiliare, lo studio Lehman e Greene adesso era il meglio, un
alveare ultramoderno di cubicoli di vetro con travi di quercia e
moquette écru. Mobili scandinavi nell’area della reception, opere
d’arte originali alle pareti.

Doyle mostrò il distintivo alla receptionist, che chiamò sulla linea
interna Martin Lehman Jr, facendolo venire al banco di accoglienza.
Era un tipo sui trentacinque, dai bei capelli biondi e fluenti che gli si
diradavano precocemente. Vestiva casual. Maniche di camicia e
pantaloni, mocassini senza calze. Niente cravatta. Eleganza
professionale stile new age.

«Come posso aiutarla, agente?»
«Sergente, prego. So che Jared Bannan lavora qui.»
«È uno dei soci, sì. Ma ha perso una deposizione stamattina. C’è

qualche problema?»
«Forse è meglio che parliamo nel suo ufficio, signor Lehman.

Aspetti qui, Redfern. La chiamerò se avremo bisogno di qualcosa.»
«Ma certo, sbrigati e aspetta…» sospirò Zina, appoggiandosi al

bancone della reception mentre Doyle e Lehman scomparivano lungo
il corridoio. «C’è una macchina da caffè da qualche parte?»



«Nell’angolo, vado a…»
«Lasci stare» disse Zina. «Lei è al lavoro, io sono solo a zonzo.

Posso prendere una tazza anche per lei?»
«Se non le dispiace» disse la receptionist.
«Per nulla» ammiccò Zina. «Le ragazze che lavorano dovrebbero

prendersi cura l’una dell’altra, non crede?»

«Jared morto? Buon Dio» disse Marty Lehman, affondando nella
poltrona Enterprise dietro la sua antica scrivania. «Abbiamo giocato a
golf sabato scorso, non posso…»

Colse lo sguardo di Doyle.
«Abbiamo fatto un salto giù a Flint, c’è un campo al coperto lì»

disse Lehman distrattamente. «Non posso crederci. Jared aveva tanta
energia… Aveva bevuto?»

«Beveva molto?»
«Non proprio. Però gli piaceva fare baldoria, e… ascolti, sto solo

cercando di dare un senso a tutto questo.»
«Benvenuto nel club, signor Lehman. A quanto pare, il suo socio è

stato vittima di un incidente che potrebbe essere stato provocato
deliberatamente. Che tipo di lavoro svolgeva il signor Bannan qui allo
studio?»

«Si occupava in prevalenza di cause immobiliari. Era bravo ad
accomodare le controversie. Faceva il mediatore in affari, sistemava
questioni finanziarie, risolveva problemi legali. Era uno dei migliori
dello Stato. Siamo stati fortunati a pescarlo.»

«Ma dato che nella maggior parte delle beghe legali almeno una
parte rimane insoddisfatta…»

«Lei sa benissimo che non posso discutere i casi di Jared con lei,
sergente. Fa parte del segreto professionale tra avvocato e cliente.»

«Non le sto chiedendo dettagli.»
«Se anche fosse, la reputazione di riservatezza del nostro studio…»
«Ascolti, signor Lehman! Qualcuno ha spinto la macchina del suo

amico fuori strada, facendolo finire in un burrone. Dove è morto
carbonizzato! Ha capito di che si tratta?»

«Mio Dio» mormorò Lehman, massaggiandosi gli occhi con la



punta delle dita.
«Non le sto chiedendo di violare i segreti professionali, ma ci

sarebbe utile qualche dritta su eventuali casi particolarmente
controversi o clienti che potrebbero avere provocato questa tragedia.»

«Non è così facile. Jared era specializzato in casi difficili.»
«Che intende per “difficili”?»
«Casi di proprietà in cui le parti sono in conflitto, pignoramenti o

cessione di beni in fase di divorzio. A Jared piacevano le situazioni
fortemente conflittuali. Punzecchiava le controparti al punto che
perdevano il controllo, poi presentava un ordine restrittivo o faceva
causa per danni, in generale rendeva loro la vita impossibile finché
non addivenivano a un accordo.»

«Allora come lo definirebbe? Un tagliatore di teste?»
«Il migliore che abbia mai visto» ammise Lehman. «Lo slogan sulla

parete del suo ufficio dice “Rifiuta di perdere”. Raramente usciva
sconfitto.»

«Questo tipo di atteggiamento potrebbe avergli procurato dei
nemici.»

«Ma gli ha fatto anche guadagnare un sacco di soldi. Il diritto
immobiliare è un gioco duro e Jared era un ragazzo che avresti voluto
nella tua squadra. Anche se in fondo ti faceva un po’ paura.»

«E lei aveva paura di lui?»
«Non ne avevo motivo, eravamo colleghi. Ma in tribunale o nelle

trattative, era un avversario feroce. Che non chiedeva e non dava
tregua.»

«Così ho il quadro completo» annuì Doyle. «Può farmi una rapida
carrellata dei clienti davvero insoddisfatti?»

«In cima alla lista ci sarebbe Butch Lockhart» rispose Lehman,
unendo le punte delle dita.

«Il rivenditore Cadillac? Quello che una volta giocava da difensore
per i Lions?»

«Sì, proprio lui. Jared rappresentava l’ex moglie di Butch, Sunny, in
una causa di divorzio. Ha ottenuto che il loro accordo
prematrimoniale fosse annullato per un cavillo e Sunny ha chiuso
beccandosi la metà di tutto. Quattordici milioni per un matrimonio di



sei anni.»
«Caspita. Posso immaginare che Butch sia rimasto insoddisfatto?»
«Nel corso di una deposizione, ha minacciato, cito alla lettera, di

“strappare via la testa di Jared e infilargliela nel culo”. E sembrava
abbastanza furioso da farlo davvero. Naturalmente, Jared ha fatto
riprendere in video quell’esplosione di collera. Gli avvocati di Butch
hanno stipulato un accordo lo stesso giorno. Ma c’è di più. Jared e
Sunny Lockhart…»

«Hanno festeggiato?»
«Sbattersi le clienti era quasi un rituale per Jared» sospirò Lehman.

«E Sunny vive a Brookside. Forse Jared veniva proprio da casa sua ieri
notte.»

«Butch Lockhart è a conoscenza della loro relazione?»
«Suppongo di sì. Jared e Sunny non ne facevano mistero.»
«Lo terrò presente» annuì Doyle. «Chi altro?»
«Di recente ha mediato un accordo per la famiglia Ferguson. I tre

figli volevano vendere la fattoria di famiglia, il padre no. Jared ha
tentato di far dichiarare il vecchio incapace di intendere e di volere. In
aula, il signor Ferguson ha minacciato di ucciderlo, e questo in pratica
ha dato conferma del caso. Dal canto mio, penso che il vecchio
parlasse sul serio.»

«Ce ne occuperemo. Altri ancora?»
Lehman esitò, riflettendo. «Jared aveva un caso di divorzio previsto

per le udienze finali la prossima settimana. Emil e Rosie Reiser.
Possiedono i Lone Pine Boatworks a Point Lucien.»

«Qual è il problema?»
«C’è qualche… attrito per i tempi di chiusura. Emil Reiser ha

acquistato il cantiere navale dieci anni fa, l’ha avviato, ha sposato una
ragazza del posto. Ora si stanno separando e hanno messo l’attività in
liquidazione, ma la loro figlia è molto malata. Emil voleva lasciare per
un po’ le cose in sospeso, ma Jared ha un acquirente in fila che non
aspetta. La moglie vuole vendere immediatamente e incassare la sua
parte. Jared ha promesso di fare in modo che vada così.»

«Come?»
«Mi dispiace, ma questo rientra di sicuro nell’ambito del segreto



professionale tra avvocato e cliente.»
«Sta cercando di dirmi qualcosa, avvocato?»
«Entrambi conosciamo le regole, sergente. Ho già detto più di

quanto avrei dovuto.»
«Giusto. Lockhart, Ferguson e Reiser sono nella lista. Chi altro?»
«Questi sono i primi tre. Vaglierò le pratiche di Jared e

contrassegnerò tutti gli altri casi che si presentano problematici.»
«E la moglie di Bannan? Ha detto che stavano divorziando. In via

consensuale?»
«Nessun divorzio è davvero consensuale, però sono entrambi

professionisti. Le discussioni erano molto fredde, ma civili. Mi sto
occupando – mi stavo occupando – delle scartoffie per conto loro.»

«Per entrambe le parti?» chiese Doyle sorpreso. «Non è insolito?»
«L’unico dissidio riguardava i termini dell’accordo, e li hanno

definiti nel corso delle riunioni a cui mi riferivo. L’abbiamo concluso
la settimana scorsa.»

«Tutti soddisfatti?»
«Jared era sicuramente soddisfatto. Lauren è più difficile da capire.

Jared e io siamo amici dal college. Potrei riferirle i dettagli piccanti di
tutte le ragazze che ha avuto, fino a Sunny Lockhart. Ma non saprei
cosa dirle di sua moglie. Non parlava mai di lei. So che alcuni anni fa
hanno avuto… un problema serio.»

«Che tipo di problema?»
«Sinceramente non lo so. Ma Jared aveva molto successo nella

professione a sud dello Stato, e non siamo stati noi ad assumerlo, è
stato lui che mi ha chiamato di punto in bianco. Ha detto che voleva
ricominciare da capo.»

«Per cercare di salvare il matrimonio?»
«Jared non ha mai preso sul serio il matrimonio.»
«E la moglie? Fino a che punto l’ha preso sul serio? Dovremmo

indagare su di lei? O su un eventuale amante?»
«In questo non posso aiutarla, sergente. Come ho detto,

semplicemente non conosco bene la signora. Sono rimasto sorpreso
quando l’ho conosciuta. È una bella donna ma non è per nulla il tipo
di Jared. Gli piacevano quelle calde, bionde e frizzanti, e Lauren è



esattamente l’opposto. Fredda, intelligente e molto riservata. L’ho
osservata meglio durante gli incontri per gli accordi di quanto non
abbia fatto per tutto il tempo che loro… Dio santo.»

«Che loro cosa?»
«Il loro accordo non è stato definito» fece Lehman accigliandosi.

«Abbiamo appianato i dettagli, ma nulla è stato firmato o sottoscritto
da testimoni.»

«E allora? Qual è il problema?»
«Non è valido. Tutto quanto, persino il nuovo testamento di Jared.

Allo stato attuale, Lauren è ancora sua moglie e unica erede. Prende
tutto lei.»

«Di quanto stiamo parlando?»
«Davvero non dovrei…»
«Solo una cifra approssimativa. Per favore.»
«Benissimo. Proprietà e investimenti ammonterebbero a… circa

due milioni e mezzo. E Jared aveva una polizza assicurativa sulla vita
per un grosso importo. Valuterei l’intero patrimonio nell’ambito di
cinque milioni.»

«Bell’ambito» fece Doyle, con un fischio.
«Temo che per il momento sia davvero tutto ciò che posso dirle»

concluse Lehman, alzandosi. «Le invierò per fax le informazioni su
eventuali clienti problematici oggi stesso, prima della chiusura dello
studio.»

«Lo apprezzerei, avvocato. Quanto alla morte di Brennan, rimanga
tra noi che possa trattarsi di un omicidio, d’accordo?»

«Dio. Non mi piace nemmeno pensarci, figuriamoci dirlo a
chiunque altro.»

«Grazie per il suo tempo, signor Lehman. Mi dispiace per il suo
socio.»

«Anche a me, sergente» disse Lehman, scuotendo la testa con aria
cupa. «Anche a me.»

Zina stava aspettando Doyle sul marciapiede. «Com’è andata la
pesca?» chiese, avviandoglisi accanto mentre si dirigevano verso il
SUV.



«Abbondante. Bannan aveva una relazione con Sunny Lockhart e
metà delle altre clienti, la sua vita è stata minacciata almeno due volte
di recente e la vedova erediterà cinque milioni. E tu? Cos’hai cavato
dall’addetta alla reception?»

«In sostanza la stessa storia. Bannan non se la faceva, ma di sicuro
avrebbe potuto. Era un negoziatore che colpiva a morte e amava
mandare fuori dai gangheri la controparte. La scorsa settimana ha
avuto anche una grossa litigata con il socio e si sono sentite le urla.»

«Con Lehman? Riguardo a cosa?»
«La tipa della reception non ne era sicura, quegli uffici di vetro

appariscenti possono sembrare aperti al mondo ma in realtà sono
insonorizzati. I Reiser erano appena usciti e la signora Bannan stava
aspettando alla reception. La discussione avrebbe potuto riguardare
entrambi i procedimenti.»

«O tutt’altro.»
«Di qualsiasi cosa si trattasse, lei ha detto che Bannan e Lehman

urlavano così forte da far vibrare la vetrata.»
«Peccato che non l’abbiano rotta. Che altro?»
«I clienti di Bannan lo adoravano, in tutti i sensi, specialmente le

donne. Mi rammarico che non mi abbia mai chiamato.»
«Ma se lei odia gli avvocati.»
«Solo gli avvocati difensori. A chi tocca, ora?»
«Becchiamo i Lockhart, ma separatamente, senza dargli il tempo di

confrontare le loro versioni. Affascinerò Sunny, caro il mio splendido
Butch.»

«Posso picchiarlo fino a farlo confessare?» chiese Zina. «I Lions
facevano schifo quando Lockhart giocava per loro.»

«Vuole scherzare?» esclamò Butch Lockhart con un sorriso a tutti
denti, senza preoccuparsi di nascondere la sua gioia. «Quell’insolente
figlio di puttana è morto? Davvero?»

«Sì, purtroppo» disse Zina, osservandolo incuriosita. Erano
nell’ufficio di Lockhart, un cubicolo di vetro a cinque gradini dal
pavimento dell’autosalone che dava su una fila scintillante di Cadillac
estesa come un campo di football. Lockhart appariva ancora più



massiccio di quando giocava, ora pesava oltre venti chili in più, era un
colosso in un completo di seta su misura, occhiali colorati, capelli scuri
tinti. Un sorriso troppo perfetto per essere autentico.

«Che tipo di macchina guidava?» chiese Lockhart.
«Una Mercedes spider.»
«Di bene in meglio. Un drittone yuppie che schiatta in una

macchina fabbricata dai mangiacrauti. Se avesse guidato una Caddy,
sarebbe sopravvissuto all’incidente.»

«In realtà, crediamo che non sia stato un incidente, signor Lockhart.
Gli è andato addosso un pirata della strada. Le dispiacerebbe dirmi
dove si trovava tra le dieci e la mezzanotte di ieri?»

Lockhart la fissò, sbattendo le palpebre, come se la domanda fosse
un proiettile penetratogli nel cranio. «Ehi, un attimo, piccoletta. Perché
me lo chiedi? Che diavolo, pensi che io l’abbia ucciso?»

«Ha minacciato di strappare la testa al signor Bannan di fronte a
testimoni…»

«Forse lo avrei fatto, se mi fossi imbattuto in lui in un bar dopo
essermi scolato qualche bicchiere di troppo. Ma non sono stato io. E se
lo avessi voluto morto, non avrei avuto bisogno di una macchina per
farlo. È già abbastanza brutto che quello stronzo mi abbia fregato da
vivo, ma che io sia dannato se mi lascerò imbrogliare anche adesso che
lui è finito arrosto. Specialmente da una bifolca che avvolge tacos. Esci
dal mio ufficio.»

«In realtà, non sono latina, signore, sono nativa americana» precisò
Zina, alzandosi. «Comunità anishnabeg. E non è tenuto a rispondere
alle domande senza un avvocato. Nessun problema, sarò lieta di
spuntare il suo nome dalla lista dei sospetti in un altro modo. Quante
Cadillac rosse ha in magazzino?»

«Rosse? Di cosa stai parlando?»
«Il veicolo che ha colpito l’auto del signor Bannan ha lasciato delle

macchie di vernice rossa sulla sua portiera. Mi basta solo grattare
campioni di vernice da ogni veicolo rosso del suo parco macchine,
quindi spedirli a Lansing per verificare se qualcuno di questi
corrisponde. Sono certa che la sua officina possa ritoccare i graffi, e
rimettere a posto le Cadillac come nuove.»



«Ritoccarli?» le fece eco Butch, alzandosi in piedi, torreggiante su di
lei. «Senti, piccola mangiafagioli…» Si interruppe bruscamente,
fissando la lama luccicante del coltello da stivale che Zina tirò fuori
dalla guaina alla caviglia.

«Vedo due Caddy rosse qui giù, nel suo autosalone» continuò lei
con calma. «Uscendo, gratterò solo alcuni campioni di vernice. A
meno che non preferisca mostrare la sua vera natura di gentiluomo,
che so essere tale, e mi dica dove diavolo era la scorsa notte. Allora,
signor Lockhart?»

«Stava sbattendosi la sua nuova fidanzata» sospirò Zina,
lasciandosi cadere sulla sedia dietro la sua scrivania. «Una cheerleader
del liceo, nientemeno.» Erano nel Mackie Law Enforcement Center, un
quartiere di casette in muratura appena fuori Valhalla, intitolato a un
agente della Stradale ucciso da uno psicopatico survivalista in un
normale posto di blocco.

“La Casa”, che ha giurisdizione su un’area comprendente cinque
contee, ospita il dipartimento di polizia di Valhalla, l’ufficio dello
sceriffo e l’Unità investigativa congiunta, che coabitano in termini
amichevoli. Più o meno.

«Quanti anni ha la ragazza?»
«Diciotto. Maggiorenne, ma a malapena. Ha confermato la storia di

Lockhart. Ho gentilmente suggerito che forse farebbe bene a provare a
uscire con ragazzi della sua stessa età. Mi ha detto di mettergli il mio
consiglio nel bagagliaio della sua nuovissima Escalade. Leasing
pagato per trentasei mesi.»

«Ha diciotto anni e lui quanti? Quaranta?»
«Gli uomini sono pura feccia. Forse dovrei passare alle ragazze.

Cosa ha cavato dalla ex di Lockhart?»
«Bannan era con lei la scorsa notte. Hanno cenato tardi, poi si sono

allegramente goduti la reciproca compagnia. Dopodiché si è
addormentata. Secondo lei, lui è andato via dopo le undici. Non ha
alibi, ma neanche un movente. Lui l’ha resa ricca e lei era innamorata
del tipo.»

«O la faceva solo arrapare» ribatté Zee. «Allora, eliminati entrambi i



Lockhart, chi resta?»
«Il vecchio Ferguson non sarà certo felice di essere dichiarato

incapace di intendere e di volere. E i Reiser, che hanno qualche
lamentela per la tabella di marcia della loro causa. Più praticamente
tutti quelli che Jared Bannan abbia mai conosciuto. Gli piaceva far
andare la gente fuori dai gangheri.»

«Dimentica la vedova. Cinque milioni sono un ottimo movente,
Doyle, e lei ha sicuramente evitato alcune delle nostre domande.»

«Lehman ha detto che la loro relazione era piuttosto fredda. Che
cosa pensi di quella donna?»

«Quello che pensa lei. È intelligente, ha delle gambe fantastiche e
sta per avere cinque milioni in banca. Ehi, forse passerò davvero alle
ragazze. Vuole che la interroghi di nuovo mentre lei fa un salto da
Ferguson?»

«No, proviamo prima con i Reiser. Se ci affrettiamo, possiamo
arrivarci prima che il cantiere chiuda per oggi.»

Il Lone Pine Boat Yard si trovava all’estremità di Point Lucien, una
penisola solitaria protesa nella Grand Traverse Bay. L’unico accesso è
una stretta striscia di asfalto a due corsie.

«Non hanno costruito un granché da queste parti» osservò Zina.
«Non mi pare che siano rimasti molti appezzamenti privati sul
litorale.»

«Già, e questo dovrebbe rendere bene ai Reiser quando
venderanno» disse Doyle, infilandosi con l’auto di servizio nel piccolo
parcheggio. Spense il motore e rimasero seduti per un po’ ad ascoltare
il solitario sciabordio delle onde e le strida dei gabbiani.

Non c’era molto da vedere del cantiere. Gli unici edifici erano una
baracca, un deposito stipato di legname essiccato, e la rimessa vera e
propria, un lungo magazzino circondato da una piattaforma che si
estendeva sull’acqua, costruita con legname grezzo ricavato dalla
foresta circostante.

Su una sedia da giardino all’estremità del molo era rannicchiata
una ragazzina molto giovane che pescava con una canna. Ai suoi piedi
era accucciato un vecchio labrador. Il cane alzò la testa ed emise un



ringhio di avvertimento mentre si avvicinavano i due della polizia.
«Zitto, Smokey» disse la ragazza. «To’, guarda! C’è la polizia. Hai

fatto di nuovo il cattivo?» Il suo ghigno malizioso si perse in un fitto
accesso di tosse. Era avvolta da un pesante parka, sebbene la
temperatura sulla punta fosse di dieci gradi più calda delle colline
interne. Effetto del lago. Aveva la testa fasciata in un turbante per
proteggersi dal freddo e coprire la perdita dei capelli.

«Posso fare qualcosa per voi, gente?» chiese Emil Reiser, uscendo
ad accoglierli. Era un orso di uomo, abbigliato per i lavori manuali,
camicia di flanella a quadri rossi e neri, jeans e stivali da taglialegna.
Aveva bisogno di radersi e la sua criniera sale e pepe incolta gli
pendeva sciolta sulle spalle. Gli mancavano due falangi della mano
sinistra.

«Non preoccupatevi del cane, è innocuo, perlopiù. Siete qui per
affari o per piacere?»

«Affari, signor Reiser.»
«Ah sì? Volete comprare una barca, vero? Perché è l’unica attività

di cui mi occupo.»
«In realtà, si tratta dell’avvocato di sua moglie, Jared Bannan.»
«Diavolo, che cosa fa quel bastardo…» Reiser si interruppe,

lanciando un’occhiata alla figlia, che li stava osservando attentamente.
Le impartì un rapido comando nella lingua dei segni e la ragazza si
allontanò.

«Ha problemi di udito?» chiese Doyle.
«Fra le altre cose» sospirò Reiser. «È meglio se andiamo a parlare

dentro. La piccola riesce a origliare da cinquanta metri di distanza.»
L’officina di Reiser dava l’impressione di tornare indietro nel

tempo. Nella stanza oblunga c’erano quattro scafi di legno su
cavalletti, in vari stati di completamento. L’aria era impregnata di
segatura, trucioli di legno e gommalacca. Non si vedeva un solo
strumento elettrico. Se non fosse stato per le lampadine nude che
penzolavano dalle travi del soffitto, i lavori in corso avrebbero potuto
avere compiuto un viaggio nel tempo dal secolo scorso. O da quello
precedente.

Zina vagò tra le barche, facendo scorrere la mano sugli scafi.



«Bello» mormorò. Si fermò davanti a una rastrelliera per fucili che
conteneva una dozzina di pistole lunghe, Springfield e Remington con
i mirini, oltre a un paio di carabine a leva Winchester del ’94.

«Si aspetta una guerra, signor Reiser?»
«Sono fucili da caccia, signorina.»
«Che cosa caccia?»
«Non caccio più. Costruisco barche. E non torni a girare laggiù. Le

officine possono essere pericolose.»
«È così che ha perso le falangi?» chiese Zina, raggiungendoli.
«Le mie dita?» Reiser le guardò, come se fosse sorpreso della loro

scomparsa. «Sì. Sega a nastro, un paio di anni fa.»
«Deve averle fatto male» disse Doyle.
«In confronto a cosa?» replicò Reiser di scatto. «Neanche il suo

occhio sembra conciato bene, amico. Possiamo stringere? Ho del
lavoro da fare.»

«Ha avuto un diverbio con Jared Bannan, vero?» disse Doyle.
«Io e mia moglie ci stiamo separando. Dio solo lo sa. Negli ultimi

anni abbiamo avuto tanti di quei problemi da fare secco chiunque.
Non avevo niente da ridire sul fatto che Rosie si prendesse la metà di
tutto, anche se ultimamente ha bevuto più di quanto abbia lavorato.
Quando questa storia finirà, probabilmente mi ubriacherò per un
mese.»

«E quando finirà?»
«Nostra figlia sta morendo» disse Reiser senza mezzi termini.

«Cancro. Come se essere nata sorda non fosse già abbastanza brutto
da sopportare per una bambina, ma…» Lasciò cadere il resto della
frase, deglutendo a fatica.

«Mi dispiace» disse Doyle. «Veramente.»
«Non ci si può fare niente» ribatté cupo Reiser. «A Bannan ho

chiesto solo qualche mese in più, in modo che Jeanie potesse restare a
casa fino a… quando sarebbe arrivata la sua ora. A Rosie stava bene,
ma Bannan ha detto che aveva un acquirente pieno di dollari che non
avrebbe aspettato. Poi quel beone del ragazzo di Rosie ha voluto
metterci il becco. Se non fosse intervenuto Marty Lehman, giuro che li
avrei fatti a pezzi entrambi. Ma non ho mai alzato una mano su



nessuno dei due. Se Bannan afferma che l’ho fatto, mente.»
«Il signor Bannan non afferma nulla» disse pacatamente Doyle,

fissando Reiser dritto in faccia. «È morto. La sua macchina è stata
spinta fuori strada ieri notte.»

«Gesù» fece Reiser, scostandosi la folta criniera dal viso con le
punte delle dita mozzate. «Sentite, non mi piaceva quel tipo, ma non
avevo motivo di fargli del male.»

«Nemmeno per ottenere quel po’ di tempo in più che lei voleva?»
chiese Zina.

«L’avevamo già risolto. Mia moglie ve lo confermerà.»
«Dove si trova la signora Reiser?»
«Risiede al Lakefront Inn, in città. A mie spese. Con il suo fidanzato

strafatto di metanfetamina, Mal La Roche.»
«Conosciamo Mal» annuì Doyle. «Le dispiacerebbe dirci dov’era la

scorsa notte?»
«Qui con Jeanie, dove altro? Potete chiederglielo se volete, solo non

fatela agitare, okay? Ha già fin troppi problemi.»
«Le crediamo sulla parola, signor Reiser. Non c’è bisogno di

disturbare la bambina. Grazie per il suo tempo. E ci dispiace molto per
la sua situazione.»

Zina si voltò a guardare indietro mentre uscivano dal cantiere.
Reiser era in riva al lago, in piedi accanto alla figlia, con una mano
sulla spalla della bambina. Parlava fittamente al cellulare.

«Le crediamo sulla parola?» ripeté, girandosi sul sedile per
guardare Doyle.

«Malata com’è, quella povera ragazzina andrà a letto presto; inoltre
ha problemi di udito. Come farebbe a sapere se Reiser è uscito? Che
impressione ti sei fatta di lui?»

«Un tipo con i nervi a pezzi e un mondo di problemi. Dato il suo
stato d’animo, non mi piacerebbe trovarmi sulla sua strada in questo
momento. Pensa che sua figlia sia la ragazzina di cui ha parlato la
dottoressa Bannan? Quella che voleva un Natale in anticipo?»

«È sorda e il Blair Center è l’unica scuola per studenti con
particolari necessità. Verifica con la scuola quando torniamo alla Casa.



Nel frattempo, parleremo con la moglie di Reiser, per trovare
conferma alla versione del marito.»

«Oppure no» disse Zina.

«Rosie non vuole parlarvi» disse Mal La Roche, bloccando la porta
della stanza del motel, con le braccia massicce incrociate. Irsuto e con
la barba lunga, Mal era un ragazzo da poster per i selvaggi dei boschi,
uomini delle foreste che vivono ancora della terra, anche se al giorno
d’oggi sono più propensi a coltivare marijuana o preparare
metanfetamine piuttosto che piazzare file di trappole.

Mal ha due fratelli e una dozzina di cugini più duri di lui. Ogni
poliziotto a nord di Midland li conosce di persona.

«Non siamo qui per una rapina, Mal, è un caso di omicidio» spiegò
Doyle. «Dobbiamo rivolgere alcune domande alla signora e ce ne
andiamo.»

«Oppure possiamo perquisirti in cerca di metanfetamine» aggiunse
Zina. «Mi sembri agitato, Mal. Ti sei fatto di nuovo della roba che
produci?»

«Io non…»
«Va tutto bene, Mal, parlerò con loro.» Rosie Reiser superò Mal.

Bionda ossigenata e sciatta, in un accappatoio sbiadito, sembrava
esausta, sfinita. E mezza ubriaca. «Parleremo qui, dentro è tutto un
casino. Riguarda il signor Bannan?»

«L’ha chiamata suo marito?» chiese Doyle.
«Ha detto che forse sareste passati» rispose annuendo.
«Le ha suggerito anche cosa dire?»
«Non ho bisogno di lui per quello!» ribatté Rosie risentita. «Sono

qui, no?»
«Infatti» disse Zina, lanciando un’occhiata penetrante alla stanza

malandata del motel. «Anche se non riesco a immaginare il perché.
Sua figlia…»

«Sta dove deve stare! Con il padre, vicino al lago. La sua piccola
principessa. C’è sempre lei! È così da quando è nata. Mai io.»

«Okay, e lei?» disse freddamente Zina. «Deve stare proprio in
questa topaia?»



«Fai le tue domande e vattene!» intervenne Mal. «Non abbiamo
bisogno di lezioni.»

«Qual era il diverbio tra suo marito e Jared Bannan?» chiese Doyle.
«È bello e risolto.»
«Non ho chiesto se fosse risolto. Ho chiesto di cosa si trattava.»
«È…» Rosie sbatté rapidamente le palpebre, cercando di rimettere

in ordine i pensieri tra le brume del whisky. «Non lo so. Qualcosa a
proposito di… Emil voleva aspettare fino a che Jeanie non fosse… sa.»

«Morta?» terminò Zina con deliberata freddezza. «E per Bannan
questo era un problema?»

«Aveva combinato con un grosso acquirente, ma volevano
concludere subito l’affare» aggiunse Mal. «Ma ora è stato tutto
sistemato. Jared ed Emil hanno risolto il problema.»

«Come?» chiese Doyle.
«Non conosco i dettagli.»
«Chi era l’acquirente?»
«Non lo sappiamo proprio!» scattò Rosie. «Io so solo che è tutto

risolto.»
«Perché è così che ha detto suo marito?»
«Fanculo, non sono obbligata a rispondervi. Se volete arrestarmi,

fatelo.»
«Perché dovremmo arrestarla?» chiese Doyle, perplesso.
«È quello che fate, no? Perciò sbrigatevi o girate al largo.» Allungò i

polsi, in attesa delle manette.
«Siamo spiacenti per il disturbo, signora» sospirò Doyle. «Buona

giornata.»
Zina iniziò a seguirlo in direzione della macchina, poi tornò

indietro.
«Signora Reiser? Non sono affari miei, ma perdere una figlia

dev’essere incredibilmente difficile. Forse sarebbe il caso di aspettare
un po’ prima di buttare via il suo matrimonio per tipi come Mal La
Roche.»

«Ehi,» cominciò a dire Mal «non puoi…»
«Chiudi il becco, Mal, o ti prenderò a calci nel culo da qui fino al

Giorno del Giudizio. Signora Reiser…»



«Non sono cazzi tuoi, Pocahontas» disse Rosie, stringendo il
braccio di La Roche, con aria protettiva. «Almeno Mal mi fa divertire
un po’. Il fatto che Emil praticamente non ha nessuna vita, non
significa che anch’io debba vivere come una dannata eremita.»

«No, immagino di no.» Zee scrollò le spalle. «Ha ragione, signora.
Lei si trova esattamente nel posto che fa per lei.»

«È proprio la stessa ragazzina» disse Zina, riagganciando il
telefono. «Jeanie Reiser è iscritta al Blair Center. O lo era. È un’alunna
con particolari necessità, problemi di udito. È stata tolta dalla scuola
poche settimane fa, per problemi di salute.»

Erano nel loro ufficio alla Casa.
«Questo significa che la dottoressa Bannan conosce Emil Reiser»

continuò Zee. «Interessante.»
«Interessante come?» sbuffò Doyle. «Come Delitto per delitto? Lui le

uccide il marito e… Lei chi uccide? Mal La Roche? Inoltre, nessuno dei
due ha un alibi.»

«Forse non sono così astuti come i tipi del film.»
«Certo, sembra proprio il ritratto della dottoressa. Stupida come un

allocco.»
«Non è quello che io…»
«Sono contento di avervi beccati, voi due» li interruppe il capitano

Kazmarek, facendo capolino dalla porta. Cinquantenne e in perfetta
forma, “Cash” Kazmarek era a capo dell’Unità investigazioni. Politico
affabile, era anche un poliziotto solido come una roccia, venticinque
anni nell’Antidroga della Tri County Force. «Ho ricevuto una
telefonata dal dipartimento dello sceriffo di Gaylord. Hanno il vostro
pick-up. Un furgone Ford rosso, parafango anteriore lato passeggero
danneggiato, furto denunciato ieri. L’hanno trovato un’ora fa,
abbandonato nel parcheggio di un Walmart. Che diavolo ti è successo,
Doyle?»

«Una partita di hockey» disse lui. «Le telecamere di sicurezza
hanno ripreso qualcosa?»

«No. L’autista l’ha abbandonato dietro un furgone delle consegne
per evitare le telecamere. Nessuna impronta. Pulito, a quanto pare.»



«Un professionista?» chiese Zina.
«Potrebbe essere» disse Kazmarek, lasciandosi cadere sulla sedia

accanto alla scrivania di Doyle. «O forse un adolescente sbronzo con
più fortuna che cervello. A che punto siete in questa faccenda?»

«Abbiamo dei sospettati, ma è una lista piuttosto lunga» rispose
Doyle. «Bannan si era specializzato nel farsi nemici. Perché?»

«Per la verità, è emersa una questione di conflitto di giurisdizioni.
Voglio che spostiate un nome in fondo alla vostra lista.»

«Mi faccia indovinare» disse Zina. «La dottoressa Lauren Bannan?»
«Lauren?» chiese Kazmarek sorpreso. «È una sospettata?»
«La moglie è sempre sospettata. Perché, la conosce?»
«Ci siamo incontrati. Ha fatto qualche consulenza per il

dipartimento.»
«Non sta scherzando? A chi ha fatto da strizzacervelli?» chiese Zee.
«Non sono affari tuoi, detective. E comunque non è il nome di

Lauren che dobbiamo eliminare. Secondo le mie fonti, Emil Reiser ha
un alibi di ferro per quella notte.»

«Quale alibi?» chiese Doyle. «Ha affermato di essere rimasto a casa
da solo con la figlia malata. Non c’è modo di verificarlo.»

«Consideralo verificato» disse Cash, alzandosi rapidamente. «Per
quanto ci riguarda, il signor Reiser era alla festa della polizia e stava
ballando il valzer con J. Edgar Hoover in un vestito rosso.»

«Hoover?» ripeté Zina. «Sta dicendo che i federali vogliono che
lasciamo perdere Reiser?»

«Non ho parlato dei federali, perché un agente dell’FBI tutto pieno
di sé a Lansing mi ha chiesto di non farlo» disse Cash in tono leggero.
«Quella battuta su Hoover deve essere stata una cosa freudiana.
Dimenticate di averla sentita. Chiaro?»

«Limpido. Questo significa che Reiser è del tutto fuori causa,
capitano?»

«Per nulla, questo è un caso di omicidio, non un arresto per
infrazioni stradali. Assicuratevi solo di esaurire tutte le altre vie di
indagine prima di arrivare a Reiser. E se vi vengono fornite delle
prove concrete a suo carico, vorrò vederle prima di renderle
pubbliche. Altre domande?»



«È lei il capo» disse Doyle. «E la signora Bannan?»
«Sarei sorpreso se Lauren fosse coinvolta» disse Kazmarek,

fermandosi sulla soglia. «Ma ovviamente sono una frana quando si
tratta di giudicare i caratteri. Ho assunto voi due, no?»

Un attimo dopo che Cash se ne fu andato, Zina e Doyle si
scambiarono un’occhiata.

«I federali» disse infine Doyle.
«Non è possibile che Reiser sia un informatore confidenziale» disse

Zina, decisa. «Quel cantiere navale è nel bel mezzo del nulla e si trova
là da anni.»

«Questo lascia il campo al WITSEC» convenne Doyle. «Il programma
di protezione dei testimoni.»

«Quindi Reiser ottiene un salvacondotto solo perché una volta ha
testimoniato per i federali?»

«Assolutamente no, anzi, questo lo rende molto più interessante.
Ma dal momento che è ufficialmente in fondo alla nostra lista,
vediamo quanto facciamo in fretta a risalire fino a lui. Ferguson è
l’unico sospettato che non abbiamo interrogato. Potremmo voler dare
un’occhiata anche a Mal La Roche, solo in linea generale…»

«È la seconda volta che lo fa» disse Zina.
«Faccio cosa?»
«Ignora la scaltra dottoressa. Ha cinque milioni di ragioni per

volere il marito morto, Doyle, è collegata a Reiser e di sicuro ha eluso
alcune delle nostre domande. O forse non se n’è accorto? Perché lei è
un maschio e la dottoressa di sicuro non lo è.»

«Questa è una stronzata!» scattò Doyle. «Non sono…» Si
interruppe, incontrando lo sguardo diretto di Zee. Si rese conto che
forse c’era un fondo di verità in quello che lei aveva appena detto.
Come al solito.

«Okay» annuì. «Sinceramente, pensi davvero che lei abbia ucciso il
marito? O abbia incaricato qualcuno di farlo?»

«Non lo so. E nemmeno lei, sergente. Ma di certo nascondeva
qualcosa. Forse è collegato alla morte del marito, o forse no, ma se
vogliamo cancellare i nomi dalla nostra lista, penso che dovrei
interrogarla di nuovo. Da sola, questa volta. Un discorso fra donne. A



meno che lei non abbia obiezioni. Cosa dice, sergente?»
Doyle la scrutò in viso in cerca di ironia. Lavorava in coppia con

Zina Redfern da quando lei si era trasferita lì al Nord. Cioè da quasi
due anni, ormai. E non aveva ancora idea di come funzionasse la
mente della collega. Né qualsiasi altra mente femminile, del resto.

«Diavolo, provaci, Zee. Vedere una strizzacervelli potrebbe farti
bene. Fai solo attenzione a non lasciarti coinvolgere.»

«Fanculo. Mi preoccupa di più essere bruciata viva nella mia
macchina.»

Lauren Bannan aveva rimandato il più a lungo possibile quella
telefonata. Voleva farla dopo pranzo, ma aveva finito per lavorare alla
sua scrivania fino al pomeriggio inoltrato.

Quindi si era ripromessa di effettuarla come ultima chiamata della
giornata lavorativa. Poi se n’era dimenticata di nuovo. Più o meno.

Ma quando entrò nella cucina del piccolo cottage sul lungolago che
aveva preso in affitto dopo la separazione, sapeva di non poter più
ritardarla. E come la maggior parte dei compiti più temuti, non fu poi
così difficile come aveva paventato.

Quasi ottantenne ormai, la madre di Jared Bannan si trovava da
anni in una casa di riposo a Miami. Era abituata a ricevere brutte
notizie. In quella residenza, succedeva ogni giorno.

«Non fare le cose in pompa magna per il funerale, Lauren» disse
l’anziana donna con la voce tremula. «A Jared non è mai importato un
fico secco della religione, e io non verrò. Mi dispiace, ma
semplicemente non ce la faccio. Tu comunque fai tenere la cerimonia
che ti sembra più appropriata, poi inviami le sue ceneri. Lo sistemerò
sulla mensola, accanto al padre. Presto andrò a raggiungerli entrambi.
Tu come stai, mia cara?»

A quel punto Lauren iniziò a piangere. Le lacrime scorrevano
silenziose mentre ascoltava le parole di conforto di un’anziana signora
che quasi non conosceva. E non avrebbe visto mai più.

«Sto bene, mamma Bannan» mentì. «Me la caverò.»
Dopo, si sciacquò il viso, si preparò un robusto bicchiere di irish

coffee, quindi si sedette al tavolo della cucina per sfogliare le pagine



gialle alla ricerca di pompe funebri.
Suonarono al campanello d’ingresso.
Lauren scalpicciò a piedi scalzi fino alla porta e controllò lo

spioncino, quasi aspettandosi Marty Lehman. Aveva accennato di
offrirle una spalla su cui piangere…

Ma non era lui.
«Detective Redfern» disse Lauren spalancando la porta. «Cosa

posso fare per il meglio di Valhalla?»
«Mi dispiace disturbarla a casa, dottoressa Bannan, ma sono

successe alcune cose. Può dedicarmi un minuto?»
«Anzi, lei arriva proprio al momento giusto, detective. Devo

scegliere un’agenzia di pompe funebri per le esequie di Jared. Può
consigliarmene una?»

«C’è McGuinn, in centro, che si occupa dei funerali del
dipartimento.» Zina seguì Lauren attraverso il soggiorno fino alla
cucina, dando un’occhiata al piccolo appartamento. Era praticamente
vuoto. Aveva visto case abbandonate che si presentavano più
accoglienti. «Mi piace come ha sistemato il posto.»

«Ho ancora tutte le scatole nel garage» ammise Lauren. «Ho
affittato questo appartamento per il lungolago. Il retro si affaccia sul
grande lago. È una vista mozzafiato. Si accomodi, la prego. Stavo
prendendo un irish coffee. Ne vuole anche lei?»

«Il caffè va bene, ma non irlandese, per favore.» Zina avvicinò una
sedia al tavolo della cucina. «Questa non è una visita di cortesia.»

«Bene» disse Lauren. Mise una tazza fumante davanti a Zina e si
sedette proprio di fronte a lei. «Non saprei come affrontare una visita
di cortesia. I nostri amici erano principalmente colleghi di lavoro di
Jared. Cosa vuole da me, detective?»

«È sicura di essere pronta per questo colloquio? Mi sembra un
po’… assente.»

«Non è stato un giorno da rivivere nella mia vecchiaia, ma non
sono nemmeno una bambola di porcellana. Venga al dunque, per
favore.»

«Va bene. Abbiamo un brutto omicidio tra le mani e lei ci sta
intralciando.»



«E come?»
«Mentendoci o nascondendo informazioni.»
«Oh, merda» disse Lauren, sorseggiando il caffè. «È piuttosto

diretta.»
«Non è una bambola di porcellana.»
«No, non lo sono» disse Lauren, con un respiro profondo. «Sono

un’insegnante e una consulente specializzata, autorizzata dallo Stato e
obbligata dalla legge federale a non divulgare informazioni ottenute
nel corso del mio lavoro. A chiunque.»

«Sta cercando di dirmi che sa chi ha ucciso suo marito?»
«No. Assolutamente no.»
«Ma sa qualcosa?»
«Nulla che si riferisca direttamente alla morte di Jared. E in ogni

caso nulla di cui posso discutere con lei.»
«Affrontiamo i fatti, dottoressa. Una buona quantità di indizi punta

direttamente a lei. Ci tenga all’oscuro e si ritroverà comunque in un
guaio giudiziario che può rovinarle la vita, colpevole o no.»

«Vi aiuterò in ogni modo possibile.»
Appoggiandosi allo schienale della sedia, Zee sorseggiò il caffè,

scrutando apertamente il viso di Lauren. «D’accordo. Cominciamo
dall’inizio. Nel nostro primo interrogatorio, Doyle le ha chiesto perché
vi siete trasferiti qui a nord. Ha eluso quella domanda. Perché lo avete
fatto?»

Lauren distolse il viso per un momento, poi guardò dritto negli
occhi di Zina. «Jared e io avevamo bisogno di un nuovo inizio dopo la
morte di nostro figlio» rispose senza scomporsi. «Jared Junior era nato
con un difetto cardiaco congenito. Ha vissuto cinque mesi. Speravamo
che cambiare ambiente potesse aiutarci. Non è stato così.»

«Mi dispiace.»
«È stato quattro anni fa. Non sono diventata terapeuta perché sono

una brava persona che voleva aiutare gli altri, detective. Stavo solo
cercando di salvare me stessa.»

«E come sta andando?»
«Un passo alla volta. La prossima domanda?»
«Quella più importante. Quando Doyle le ha chiesto chi potrebbe



avere avuto un motivo per fare del male a suo marito, lei ha esitato.»
«Davvero?»
«Ecco che lo fa di nuovo. Sta proteggendo qualcuno?»
«Mi dispiace» disse Lauren, scuotendo lentamente la testa. «Non

posso risponderle.»
«Non può? Non riesco a credere che proteggerebbe un killer per un

maledetto cavillo. Mi faccia un nome! Diavolo, mi dica almeno le sue
iniziali!»

«Gliel’ho appena spiegato, non posso!»
«Gesù Cristo!» proruppe Zina, alzandosi dalla sedia e sporgendosi

sul tavolo. «A Flint lavoravo nel quartiere più degradato, signora.
L’East Side. Ho conosciuto i peggiori delinquenti, ma mai una più
fredda di lei. Quel tipo forse ha ammazzato suo marito!»

«Adesso è meglio che lei vada via, detective.»
«Accidenti, se è meglio, prima che la prenda a schiaffi. Ma la

avverto, dottoressa, se qualcun altro ci rimette la pelle perché lei ci ha
nascosto qualcosa, la distruggerò, lo giuro su Dio!»

Doyle era alla sua scrivania quando Zina fece irruzione. «Di sicuro
sa qualcosa, ma non si arrenderà» disse, lasciandosi cadere sulla sedia
ancora ribollente di collera. «E lei, cosa ha scoperto?»

«Più di quanto volessi» rispose distrattamente Doyle.
«Riguardo a chi? Ferguson?»
«Il vecchio è stato nel reparto psichiatrico della contea per una

settimana, in osservazione. L’hanno sottoposto a ventiquattro perizie.
È completamente pulito. Così ho passato Reiser attraverso la Law
Enforcement Information Net.»

«Cash ci ha detto di lasciarlo fuori.»
«Non ho controllato il suo nome, ma soltanto la sua descrizione

generale e quelle falangi mancanti. È venuta fuori una dozzina di
possibilità, ma solo una è andata a segno. Un caso di cui in realtà mi
ricordo io stesso, risalente a dodici anni fa in Ohio. Allora ero un
novellino del corpo di polizia di Detroit. Un sicario di Toledo,
chiamato il Nippo, testimoniò contro la famiglia criminale Volchek,
fece saltare un grosso giro di droga. Per ritorsione gli ammazzarono la



moglie e i figli.»
«Nel nostro caso non ci sono giapponesi.»
«Né lo era il sicario. Ha preso quel soprannome perché gli mancava

qualche falange. I gangster giapponesi della Yakuza le tagliano per
questioni di onore.»

«Diavolo, Doyle, a metà dei miei parenti delle zone boschive
mancano le dita delle mani o dei piedi perché si guadagnano da
vivere brandendo motoseghe. Ma questo non fa di loro dei sicari.»

«C’è di più. Dopo il processo, questo Nippo è sparito. Nessun
accenno alla durata della sua pena detentiva, nessun ragguaglio su
dove si trovasse. Zero, niente, nada.»

«Pensa che i federali lo abbiano inserito nel programma di
protezione dei testimoni?»

«Probabile» assentì Doyle. «Diciamo che hai un testimone che sulla
testa ha un contratto per farlo fuori. Puoi dargli una nuova identità,
forse persino cambiargli i connotati con la chirurgia plastica. Ma non
puoi fargli ricrescere le dita…»

«Lo hanno messo nel paese della motosega,» concluse Zina «dove
nessuno fa caso alle dita mancanti. Pensa che questo Nippo sia
Reiser?»

«Non mi viene in mente nessun altro motivo per cui un costruttore
di barche nei boschi ballerebbe il valzer con J. Edgar Hoover.»

«E la figlia di questo sicario è nella scuola della signora Bannan,
quindi quasi sicuramente si conoscono. Pensi che lei sappia chi è
veramente?»

«So che hanno parlato molto» disse Doyle. «Ho acquisito i suoi
tabulati telefonici. Chiama i genitori dei suoi studenti su base mensile,
probabilmente per discutere problemi o progressi. Ma negli ultimi
mesi ha parlato con Emil Reiser più di una volta alla settimana.»

«Sua figlia sta morendo.»
«E come sua insegnante, è naturale che la dottoressa sia

preoccupata» annuì Doyle. «Ma di solito parlano durante l’orario di
lavoro. Lei chiama la sua officina o lui la chiama alla scuola. Tranne
martedì scorso. Lei lo ha chiamato alle dieci di sera. E due giorni
dopo…»



«Qualcuno ha fatto fuori suo marito» fischiò Zina. «Caspita. Ma
possiamo basarci solo su questo? Cash ci ha detto di tenere fuori
Reiser a meno che non avessimo prove solide. Tutto ciò che abbiamo è
un possibile collegamento tra la dottoressa e un potenziale sicario. E
garantisco che lei non dirà una parola. È una dura.»

«Cash ci ha ordinato di tralasciare Emil Reiser. Non ha detto nulla
della signora Reiser.»

«Rosie era già mezza ubriaca questo pomeriggio» convenne Zina.
«Ormai sarà probabilmente sbronza e cercherà una spalla su cui
piangere.»

Ma Rosie Reiser non era al Lakefront Inn. Il suo ragazzo disse che
era stata chiamata in ospedale. Un’ambulanza aveva portato la
principessa Jeanie al pronto soccorso un’ora prima.

Deceduta all’arrivo.

Trovarono Rosie Reiser nella sala d’aspetto del pronto soccorso,
sola e stordita, i capelli in disordine, le guance rigate di mascara come
le lacrime di un mimo. I suoi occhi erano vuoti come un edificio
abbandonato.

«Signora Reiser» disse Zina, inginocchiandosi accanto alla sedia di
Rosie. «Siamo molto dispiaciuti per la sua perdita. Può dirci cosa è
successo?»

«Ha chiamato Emil. Ha detto che Jeanie non c’era più. Stava
pescando all’estremità del molo, quella bambina adorava stare
all’aperto… Ma ha lasciato cadere la canna. E quando Emil ha
controllato, era…» Rosie fece un respiro instabile. «Ha chiamato
l’ambulanza, l’hanno portata qui. Me l’hanno fatta vedere prima di
trasferirla di sotto.»

«Dov’è suo marito adesso?» chiese Doyle.
«Se l’è squagliata. Sapeva che quando Jeanie sarebbe morta, la

dottoressa lo avrebbe abbandonato. Ha immaginato che sareste venuti
a cercarlo.»

«Vuol dire che la dottoressa Bannan sa chi è?»
«Diavolo, è stata lei ad avvertirlo. Quella puttana mi ha quasi fatto

uccidere!»



«Lo ha avvertito di cosa, signora Reiser? Cosa è successo?»
«Si avvicinava la nostra ultima udienza, Jared aveva presentato un

acquirente per il cantiere, avremmo potuto incassare e farla finita. Ma
Emil continuava a tentennare, voleva aspettare, per via di Jeanie. Lui e
Jared hanno avuto una grossa litigata al riguardo. Dopo che Emil è
andato via infuriato, ho detto a Jared che Emil era nel programma di
protezione dei testimoni, per questo si nascondeva qui. Allora Jared
ha progettato di sputtanarlo in tribunale, così da costringere Emil a
filarsela per salvare la sua dannata vita. In questo modo mi sarei
beccata tutto, non soltanto la metà.»

«Un piano brillante» commentò Zina, in tono neutro.
«Marty Lehman non la pensava così. Ne ha discusso con Jared.

Sosteneva che Jared era un pubblico ufficiale, non avrebbe dovuto
tradire Emil. Quello gli ha detto di fottersi. Pensavo avessimo vinto.
Poi la dottoressa ha spifferato a Emil quello che c’era in ballo e lui ha
fatto fuori Jared. Mi ha detto che se avessi aperto la bocca, avrebbe
fatto fare la stessa fine a me e a Mal.»

«Come ha fatto la dottoressa Bannan a scoprire la vera identità di
Emil?» chiese Doyle. «Sono coinvolti?»

«Coinvolti?» ripeté Rosie, perplessa.
«Sono amanti, signora Reiser? Sono amici?»
«Diavolo, Emil non ha amici. Dovevamo vivere come dannati

eremiti laggiù.» E cominciò a singhiozzare, con sussulti ansanti di
autocommiserazione.

«Signora Reiser, sa dove potrebbe essere andato suo marito?» la
incalzò Zina.

«È andato con Jeanie quando l’hanno portata di sotto. Non voleva
che stesse da sola in quel posto.»

«Quale posto… Ehi, intende l’obitorio? Doyle, l’obitorio è
nell’interrato. Reiser è ancora qui!»

Ma non c’era. Trovarono l’addetto dell’obitorio seduto sul
pavimento, confuso, con il cranio insanguinato. Disse che Reiser lo
aveva colpito con il calcio di una pistola. Era andato via. E aveva
preso il corpo di sua figlia.



Lampeggianti e sirene spiegate. Filavano per la città con
l’acceleratore a tavoletta. Guidava Doyle. Zina si reggeva alla maniglia
del cruscotto.

Svoltando sulla strada di Point Lucien, lui spense la sirena senza
rallentare. Non che importasse. Reiser li avrebbe aspettati.

«Origliare» disse improvvisamente Zina.
«Che cosa?»
«Quando siamo venuti qui, la ragazza era a pesca. Emil le ha fatto

segno di girare sui tacchi. Ha detto che poteva origliare a cinquanta
metri. Ma era sorda.»

«Voleva dire che sapeva leggere le labbra.»
«Giusto. E dove imparerebbe a farlo una ragazzina?»
Doyle arrischiò una rapida occhiata di lato, poi si concentrò di

nuovo sulla strada. «A scuola» annuì. «La dottoressa Bannan insegna
ai bambini con problemi di udito ed era nell’anticamera quando suo
marito e Lehman stavano discutendo sull’idea di sputtanare in
pubblico Reiser.»

«In un ufficio dalle pareti di vetro» aggiunse Zee. «La segretaria
non era in grado di ascoltarli, ma la dottoressa avrebbe potuto
raccogliere il succo della loro discussione. E ha avvertito Reiser.»

«E Reiser ha ucciso suo marito in… Oh, Gesù!» Doyle si interruppe.
«Che diavolo succede adesso?» Davanti a loro, il cielo era di un rosso
acceso, ombre danzanti che tremolavano tra gli alberi mentre Doyle
faceva svoltare l’auto di servizio, entrando nel parcheggio del Lone
Pine slittando su un lato.

Il cantiere era avvolto dalle fiamme, un inferno ribollente,
scoppiettante, alimentato dalle cataste di legna secca. Fumo nero e
scintille che salivano verso l’alto nella notte invernale. Emil Reiser,
illuminato dall’incendio, guardava con calma il fuoco che consumava
anni di lavoro. E la figlia. Tutta la sua vita.

Mentre Doyle e Zina scendevano dall’auto, Reiser si girò verso di
loro, con gli abiti da lavoro anneriti dalla fuliggine, la lunga criniera al
vento. Aveva un fucile da caccia tra le braccia.

Doyle estrasse con cautela la propria arma, tenendola al fianco.
«Signor Reiser, le saremmo grati se mettesse giù quell’arma e si



allontanasse.»
«Neanche a parlarne, Stark. Mi dia solo qualche minuto. Jeanie

voleva che le sue ceneri fossero sparse qui, questa è la mia ultima
possibilità di farlo per lei. Lasci andare il fuoco ancora per un po’, poi
ci arriveremo.»

«A cosa?» chiese Zina.
«Sapete chi sono, vero? E quello che ho fatto.»
«Ha ucciso Jared Bannan?» chiese Doyle.
«Con quello ho fatto un favore al mondo. Volevo solo un altro

mese. Meno, come si è scoperto. Stava rovinando il poco tempo
rimasto a Jeanie solo per spremere qualche dollaro in più dall’affare.
Se qualcuno l’ha mai meritato, era quel figlio di puttana.»

«C’entrava anche la moglie di Bannan?»
«C’entrava in cosa?» chiese Reiser, lanciando un’occhiata assente al

fuoco, misurandone i progressi.
«Sapeva che lei avrebbe ucciso il marito?» insistette Doyle.
«Mi ha telefonato, mi ha avvertito che lui avrebbe fatto saltare la

mia copertura. Ditele che la ringrazio.»
«Può dirglielo lei stesso.»
«No» ribatté Reiser. «È troppo tardi per quello. Il fuoco è quasi

finito. Passiamo al resto.»
«Per favore, non faccia niente di folle, signor Reiser» lo supplicò

Zina, piano. «Pensa che sua figlia lo vorrebbe?»
«Jeanie mi ha chiesto soltanto un Natale anticipato. Non ha avuto

neanche quello. Forse dove si trova adesso è un Natale anticipato.
Diavolo, forse è Natale ogni maledetto giorno. Vedremo.»

Zina e Doyle si scambiarono uno sguardo fulmineo, leggendo il
vuoto negli occhi di Reiser. Sapevano cosa significava.

«Aspetti, signor Reiser» disse Zee, estraendo l’automatica. «Per
favore, non lo faccia.»

«Buffo, è quello che ha detto Bannan. Non farlo. Per favore.
Qualcosa del genere. Neanche per lui ha funzionato.» Reiser inserì un
proiettile nella camera di scoppio del suo fucile. «Adesso tocca a voi
due, signora. Potete farmi fuori. O partecipare alla gara.»

E alzò il fucile.



Doyle sparò per primo, facendo fare a Reiser un mezzo giro su se
stesso, poi tutti e tre si scambiarono disperatamente dei colpi mentre il
cantiere navale ardeva follemente sullo sfondo, fiamme e fumo che si
avvolgevano verso l’alto, soffocando le stelle della notte invernale.
Una pira funeraria degna di una principessa.

«Pensa che stesse davvero cercando di ucciderci?» chiese Zina,
toccando lo strappo nella spalla della sua giacca di nylon nera con la
scritta POLIZIA, l’unico danno causato dalla sparatoria fatale.

«Non credo che gli importasse. Di sicuro non ci ha lasciato alcuna
scelta.» Erano in macchina, diretti a tutto gas in città, con luci e sirene.
Avevano lasciato il cantiere navale fumante ai pompieri e alla
Scientifica. E al medico legale.

«Perché tanta fretta?» gli chiese, anche se lo sapeva già.
«Come ha detto quell’uomo, è ora di sistemare le cose. Hai qualche

problema in proposito?»
«No. Ho detto alla dottoressa che se qualcun altro ci avesse rimesso

la pelle, saremmo piombati da lei.»
«Va bene, allora.»

Era mezzanotte passata quando entrarono con una sbandata nel
vialetto di Lauren Bannan. Doyle lasciò accesi i lampeggianti. Voleva
che i vicini lo sapessero. Bussò alla porta. Nessuna risposta.

«Sono qui fuori» disse Lauren ad alta voce.
Fecero il giro della casa e giunsero sulla veranda posteriore. Lauren

era in piedi accanto alla balaustra, con pantaloni neri e un dolcevita,
voltata a guardare il lago. Scaglie di ghiaccio precoce fluttuavano
spettrali nelle acque scure, a perdita d’occhio.

«Reiser è morto» disse Doyle senza mezzi termini. «Anche la
figlia.»

Lauren annuì, assorbendo il colpo, senza mostrare alcuna reazione.
«Jeanie se n’è andata senza soffrire?»

«Io… suppongo di sì» rispose lui, sorpreso dalla domanda. «È
morta sulla sua sedia, sul molo.»

«Meglio così. Può essere molto peggio, con quel tipo di cancro. Che



altro c’è?»
«Emil Reiser ha ucciso suo marito, signora Bannan. Lo ha ammesso.

Prima che fossimo costretti a ucciderlo.»
«Mi dispiace che sia arrivato a questo.»
«Non poteva che finire così! Lei avrebbe potuto fermarlo!

Avvertirci. Come ha avvertito lui. Sapeva cosa avrebbe fatto.»
«No. Non lo sapevo. Pensavo che avrebbe fatto pressione su Jared,

che avrebbe contattato gli sceriffi del programma di protezione o…»
«Ma di sicuro sapeva cos’era successo dopo il fatto! Eppure non ce

lo ha detto.»
«Non potevo.»
«Per via di un maledetto regolamento sanitario?»
«No. Non per via della legge. Avrei infranto la legge. Forse avrei

dovuto. Ma il mio obbligo non era verso di voi, sergente, e neanche
verso mio marito.»

«Triage» disse Zina piano, comprendendo. «Ce lo ha detto il primo
giorno. Era troppo tardi per salvare suo marito. O Reiser. Stava
proteggendo la bambina.»

«La madre di Jeanie è un’alcolista senza speranza, affogata
nell’autocommiserazione, con un compagno violento. Se vi avessi
avvertito di suo padre, lei avrebbe trascorso i suoi ultimi giorni in
affido a estranei o addirittura in tribunale. Le era rimasto così poco
tempo e aveva già dovuto affrontare tutto quello. Semplicemente, non
potevo farle questo.»

«Ma sapeva che Reiser era un assassino!» insorse Doyle.
«In realtà, no, non ne avevo la certezza. Ma non avrebbe avuto

importanza. Li avete visti insieme. Lei lo adorava. E lui la trattava
come…»

«Una principessa» concluse Zina.
«Che cosa?» disse Doyle, girandosi verso di lei. «Non ti berrai

questa stupidaggine?»
Zina non rispose. Non era necessario
«Siete qui per arrestarmi?» chiese Lauren.
Doyle guardò la collega, poi Lauren, poi di nuovo Zina.
«Sta a lei» gli disse Zina.



«No» disse lui lentamente. «Non stasera, comunque. Ma non ne è
fuori, signora. Dovrà rispondere a molte altre domande prima che
tutto sia concluso.»

«Sono terribilmente dispiaciuta per come è andata a finire,
sergente. Di quello che siete stati costretti a fare. Spero che lei mi
crederà.»

«Non so cosa credere» replicò Doyle, esalando un respiro
irregolare. «Andiamo, Zee.»

In macchina, si sedette al volante senza avviare il motore. Fissò
l’oscurità nevosa.

«So cosa le dà più fastidio» disse Zina, tranquillamente.
«Che cosa?»
«È una coincidenza infernale. Avere avvisato Reiser, per il bene

della figlia, guarda caso, ha reso la dottoressa una donna molto ricca.»
«Pensi che lei ne sia capace?»
«Penso che sia tremendamente brillante, Doyle. Ha tutte le

caratteristiche per dimostrarlo ed è un’avversaria molto interessante.
Quindi è possibile, almeno in teoria? È tutto qui, dannazione. Ma nei
suoi panni, non so cosa avrei fatto.»

«Nemmeno io» ammise lui. «Vorrei solo…»
«Che cosa?»
«Vorrei che quella bambina avesse avuto il suo Natale anticipato,

tutto qui.»
«Diavolo, forse lo ha avuto» disse Zee. «Forse il padre aveva

ragione. Forse, dove si trova ora, è Natale ogni giorno. Metta in moto
questa dannata macchina, Doyle, prima di congelarci a morte.»

Lui annuì, accendendo il motore della Ford e innestando la marcia.
Ma mentre usciva dal vialetto, si rese conto che Zina lo stava ancora
osservando. Sorridente. «E adesso cosa c’è?»

«Mio nonno Gesh una volta mi disse che aveva ucciso molti cervi
con un colpo perfetto» disse. «Dritto al cuore. Ma a volte un cervo
continua a correre, per cento metri o più. Non si rende conto di essere
stato colpito, capisce? Dritto al cuore.»

«Non ti seguo» disse Doyle.
«Lo so» sorrise Zina, scuotendo la testa. «Dicevo solo così, tanto per



dire.»
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L’albero vivo
JOHN LUTZ

Clayton Blake era stanco del Natale, e mancavano ancora cinque
giorni. Il figlio Andy, di quattro anni, era raggomitolato sul divano
con il broncio, e faceva sentire Clayton piccolo quanto uno degli elfi di
Babbo Natale. Ma accidenti, lui aveva decisamente ragione su questo.

La moglie, Blair, disse: «Ti sbagli, Clay. Che ci sarebbe di male a
comprare un altro albero di Natale vero? Andy ci tiene tanto, ed è
ancora così piccolo. Non capisce quello che provi per il Natale».

La discussione di Clayton con Blair e Andy gli aveva lasciato i nervi
a pezzi. Ma era ancora deciso a comprare un piccolo albero artificiale
quest’anno, per ridurre al minimo il terribile pandemonio natalizio.
«Quello che prova Andy non cambia niente nella vera essenza del
Natale» disse. «Non è altro che un grande battage commerciale che
inizia a ottobre. Sai che i negozi al dettaglio realizzano la metà dei loro
profitti durante il periodo natalizio?» Inarcò le sopracciglia con
indignazione. «Metà! Voglio dire, siamo arrivati al punto che il modo
in cui riescono a fregarci a Natale determina come andrà l’intera
economia. L’economia mondiale! Ci sono interi maledetti governi che si
reggono o crollano a causa di questo.»

Andy disse: «Voglio un albeo veo». Gli venne fuori come un
pietoso belato.

Blair aveva l’aria di soffrire fisicamente. Poi scosse la testa, facendo
ondeggiare i lunghi capelli biondi. Era una bella donna ancora
trentenne. Occhi azzurri leggermente miopi. Occhi da camera da letto.
«Parla a Andy dell’economia» disse. «Capirà il tuo atteggiamento, una
volta che avrete discusso del prodotto nazionale lordo e dello
squilibrio commerciale.»

Dal portico venne uno scalpiccio. Passi pesanti. Era la posta che



veniva recapitata. Clayton fu grato per l’interruzione.
Lui e Blair si diressero entrambi verso la porta d’ingresso per

ritirare la corrispondenza. Quando lei vide la situazione esterna, si
fermò e lasciò che fosse Clayton a uscire sulla veranda per prendere le
lettere. Non appena fu fuori, il vento invernale gli penetrò tagliente
nelle ossa come lame di rasoio ghiacciate.

Era ancora infreddolito dopo essere rientrato. Quei pochi secondi
fuori erano stati sufficienti a congelarlo all’istante. La temperatura
doveva essere vicina allo zero. Odiava non solo il Natale, ma quel
periodo dell’anno in generale. Cieli grigi e luce tetra.

«Albeo» insistette Andy.
Clayton indurì il cuore e ignorò il figlio. Disse con delusione:

«Sembrano solo cartoline di auguri». Lasciò cadere la pila di posta sul
tavolino nell’atrio. Rise senza divertimento all’unica busta che teneva
ancora in mano. Era più lunga delle altre, e riconobbe l’indirizzo del
mittente. Il penitenziario statale. Doveva essere la cartolina di Natale
che gli inviava ogni anno il fratello, Willy, che stava scontando una
condanna per frode postale. Clayton disse: «La solita cartolina di
Willy», e gettò la busta tra le fatture non pagate accumulate per gli
acquisti natalizi. È la stagione per indebitarsi.

Blair disse: «Anche in prigione, Willy sente lo spirito natalizio».
«Anche in prigione, Willy ti ha fregato» ribatté Clayton. «Willy è

capace di fregare chiunque gli pare, e da qualsiasi distanza.»
«Sarà anche un truffatore,» disse Blair, in tono stizzito «ma è anche

una brava persona.» Sottintese con forza che invece Clayton non fosse
per nulla una brava persona. Era un tirchio che non avrebbe nemmeno
permesso alla sua famiglia di avere un albero di Natale vero. Questo
lo irritò. Non provvedeva come si doveva ai bisogni della famiglia?
Non era un marito fedele e irreprensibile? Un buon padre per il figlio,
anche se forse più severo di quello che Blair avrebbe voluto? E come
poteva essere una brava persona Willy, un criminale in galera? Non
era proprio quello che un truffatore voleva far credere agli altri, e cioè
di essere davvero una brava persona?

Blair iniziò ad aprire le buste degli auguri usando una lunga
unghia rossa per fare leva sotto i lembi. «Bene, quando hai intenzione



di acquistare questo albero artificiale?» chiese rassegnata, senza
guardarlo.

«Presto.»
Continuando a non alzare lo sguardo, lei disse: «Andy non vedeva

l’ora di sceglierne uno vero con noi in quel posto di Elm Avenue».
Clayton non rispose. In realtà non voleva prendersi la briga di

acquistare e installare neanche un albero artificiale. Alcuni erano
complicati e i rami non si attaccavano bene. Quello che voleva
davvero era una tapparella con l’immagine di un albero. Avrebbe
potuto tirarla giù durante le festività e riavvolgerla una volta arrivato
l’anno nuovo. Però era meglio non parlare a Blair di quell’idea.

Andy disse dal divano: «Pe favoe, papà!».
«Adesso puoi alzarti, figliolo» disse Clayton proprio mentre

suonava il campanello. «Ma comportati bene. Basta con le scene di
capricci.»

Fece due passi verso la porta e la aprì. Rimase a bocca aperta,
respirando aria fredda.

In piedi sulla veranda c’era il fratello, Willy. «Willy, come hai…»
«Mi hanno lasciato uscire per buona condotta fino a dopo Natale»

disse Willy. «Ora lo fanno con i detenuti fidati, che sono dentro per
avere commesso crimini non violenti.» Sorrise. «Non scapperà
nessuno. Non in questo periodo dell’anno. Ecco perché ci chiamano
fidati.»

Clayton non sapeva cosa dire. In realtà non era poi così contento di
vedere il fratello. Non erano mai andati d’accordo.

«Willy!» esclamò Blair, alle spalle di Clayton. «Per l’amor di Dio,
vieni dentro!»

«Sì!» disse Clayton, riprendendosi dallo shock. «Entra, Willy. Fa
freddo là fuori.»

Willy, il genio del crimine, sorrise. Era una versione più bassa e
voluminosa di Clayton, ma con un sorriso perenne stampato sul viso e
un naso rosso per i troppi whisky e soda. Mentre i lineamenti di
Clayton erano asciutti e intensi, e gli davano l’aspetto di un preside
preoccupato, Willy assomigliava a un Babbo Natale da grande
magazzino in borghese, indurito dall’esistenza e diretto a un bar.



Clayton si chiese se Willy avesse bevuto prima di venire da lui. Le
renne di Babbo Natale dondolavano le corna perché erano sbronze?

Willy non si era mosso. Disse: «Ho qualcosa con me». Si allungò
alla sua sinistra e tirò verso di sé un oggetto evidentemente pesante e
resistente.

Apparve un albero di Natale.
Non solo grande, ma vero. Alto più di un metro e ottanta e anche

molto largo.
Non era soltanto un grosso albero, ma vivo. Le sue radici erano

ancora circondate da un grosso ammasso di terra avvolto in una tela
legata con dello spago.

Cosa stava succedendo? si chiese Clayton. Willy aveva fregato un
albero da un vivaio nello spirito del Natale? Ne era capace, e a quanto
pareva le cose dovevano essere andate di certo così.

Blair quasi urlò: «Un albero vero!».
«Albeo veo!» Andy attraversò di corsa il soggiorno e rimbalzò sulla

gamba di Clayton.
Clayton si schiarì la gola e disse: «Questo è tuo zio Willy, figliolo».
Andy disse: «Uiui».
Willy sorrise a Andy con un’espressione così tenera da sorprendere

Clayton. Era in prigione da prima della nascita del nipote.
«Finalmente ti vedo, piccolino.»

Clayton disse: «Per ora lascia l’albero sulla veranda e vieni dentro,
Willy. Hai così freddo che sei bianco». Tranne il naso del bevitore.

Quando Willy appoggiò l’albero contro la parete della casa e varcò
la soglia, Blair disse: «Sei sicuro di sentirti bene, Willy? Sei un po’
pallido».

«Oh, sì. In pri… Dove mi trovavo, fa questo effetto alla carnagione.
Mi conosci, sono sempre stato bene. Mai nemmeno un raffreddore.»

I germi uccisi dall’alcol, pensò Clayton, ma tenne quel parere per
sé.

Willy si tolse il cappotto. Indossava un abito blu economico. Scarpe
nere consunte. Vestiario della prigione.

Willy porse la giacca a Clayton e si guardò attorno. «Bene. Speravo
che non aveste ancora comprato un albero. Volevo farvi una sorpresa.



Dobbiamo metterlo al più presto in una tinozza con un po’ d’acqua
all’interno. Quindi, dopo Natale, potrete piantarlo da qualche parte
nel vostro cortile. Crescerà alto e forte proprio insieme a Andy, qui.»

Clayton non fu sorpreso di vedere che Andy, come tutte le creature
a sangue caldo, aveva provato una simpatia immediata per Willy. Era
in piedi vicino allo zio e lo guardava come se Willy fosse un pupazzo
GI Joe a grandezza naturale. Giocattoli di guerra, pensò Clayton.
Almeno Willy non aveva portato a Andy giocattoli di guerra.

Blair si affrettò a offrire a Willy una tazza di cioccolata calda. Willy
si sedette sul divano accanto a Andy. Erano già vecchi amici.

Clayton disse: «Dove stai, Willy?».
Il fratello attese che Blair fosse tornata. Disse: «Be’, ho pensato che

forse potrei fermarmi qui. Devo ripresentarmi subito dopo Natale».
Clayton aveva appena aperto la bocca che Blair disse: «Fantastico,

Willy. Abbiamo una camera per gli ospiti».
Andy disse: «Ripesentae dove zio Uiui?»
«Zio Willy voleva dire che deve tornare a casa» disse Clayton in

fretta. «Subito dopo Natale.»
Willy si rilassò nella morbidezza del divano e si guardò attorno.

«Bel posto, Clayt. Famiglia fantastica. Ottima tazza di cioccolata. Sai
quanto sei fortunato?»

Clayton rispose che lo sapeva.

Andarono a cena fuori in un ristorante alla buona che serviva pollo
fritto ed era addobbato con agrifoglio, ghirlande di rami di pino e
fiocchi rossi. Willy aveva il suo solito potere ipnotizzante e Andy si
comportava magnificamente. Clayton fu sorpreso di divertirsi. In
realtà era contento di vedere Willy, il fratello maggiore di cui era
sempre stato così geloso. Al liceo Willy aveva rubato a Clayton gli
affetti di Janet Gerinski, una ragazza pompon il cui bell’aspetto
trascendeva persino i luccicanti apparecchi ortodontici in metallo
dell’epoca. Janet aveva interessato Willy per quasi due settimane di
grande passione, e ora era sposata con un assicuratore e viveva in una
parte della città ancora più costosa di quella dove si erano stabiliti i
Blake.



Clayton sapeva di non aver mai veramente perdonato Willy, che,
dopo aver lasciato Janet, aveva abbandonato la scuola ed era andato
con l’autostop in California. Lì la prevista carriera di Willy nella
musica rock era rapidamente fallita. Era stato allora che Willy aveva
iniziato a esercitare il suo fascino per ottenere profitti illegali.
Dall’industria discografica alle vendite-truffa telefoniche fino alle
lussuose suite d’albergo a Reno, Willy aveva spillato migliaia di
dollari a ignari ammiratori e soci in affari.

Strano, pensò Clayton, a nessuno piaceva quello che Willy aveva
fatto, ma a tutti sembrava che piacesse Willy. Era qualcosa che
Clayton non aveva mai capito.

Il mattino seguente era sabato, e i tre adulti, con l’aiuto di Andy,
misero in una tinozza l’albero vivo, più o meno dritto, e lo
decorarono. A Clayton faceva piacere guardare Andy. Per la prima
volta pensò che forse non era stata una buona idea privare il
ragazzino di un albero di Natale vero a soli quattro anni.

«Ehi, Clayt!» disse Willy quella sera dopo la cena preparata in casa
da Blair. «Andiamo tutti in centro e facciamo vedere a Andy le
vetrine. Hanno un trenino lungo più di un chilometro in uno dei
grandi magazzini.» Sorrise al nipote. «Non ti sei ancora seduto sulle
ginocchia di Babbo Natale, piccolo?»

«Non più da quando aveva un anno» disse Blair, lanciando
un’occhiataccia a Clayton Scrooge.

Willy spinse indietro la sedia e si alzò in piedi. «Bene, possiamo
farlo stasera. I negozi sono aperti fino a tardi. Forza, gente. Tanto ho
comunque un po’ di compere da fare.»

Clayton fu sorpreso. «E dove prendi i soldi?…»
Blair alzò un palmo della mano per zittire Clayton.
«Dai, mi conosci, Clayt» disse Willy. «Sai che sono sempre stato

bravo a giocarmi le carte.»
A barare a carte, pensò Clayton. Ma mantenne di nuovo il silenzio.
Dopo che Willy ebbe aiutato Blair a caricare la lavastoviglie,

partirono con la station wagon prendendo la strada che portava in
centro. Willy suggerì di cantare. Clayton obiettò solo per un po’, ma fu
subito tacitato. Quando arrivarono in centro, si stava davvero



divertendo a cantare le canzoni di Natale e ad ascoltare Andy che
gorgheggiava con l’entusiasmo di un soprano con la zeppola. Blair
sorrideva e sembrava… be’, angelica.

Willy strizzò l’occhio a Clayton nello specchietto retrovisore.
«Spirito natalizio, Clayt.»

Clayt. Clayton aveva sempre odiato quel diminutivo. E ora solo
Willy lo chiamava così.

Andy fu affascinato dalle vetrine colorate. Sedette raggiante sul
grembo di Babbo Natale e chiese il modellino di un aereo. Questo
stupì Clayton: lui e Blair avevano intenzione di regalare a Andy un
semplice aeroplanino di plastica per Natale.

Un’ora prima della chiusura dei negozi, Willy disse al resto della
famiglia di tornare a casa senza di lui. Voleva fare un po’ di compere e
poi avrebbe preso un taxi per rientrare.

Clayton acconsentì. Si salutarono e uscirono, per farsi a piedi nel
freddo due brevi isolati fino al parcheggio.

Nessuno disse niente. Perfino Clayton pensò che il tragitto verso
casa fosse relativamente noioso.

Ma proprio durante il percorso iniziò a riflettere. Perché Willy la
metteva sul fascino? Stava cercando di escogitare qualche imbroglio?
Clayton non poteva esserne sicuro, ma era deciso a stare in guardia.

La mattina di Natale fu deliziosa. Nel guardare Andy aprire i
numerosi regali messi sotto l’albero dallo zio Willy, Clayton fu
pervaso da una sensazione di tenerezza che non riteneva più
possibile. Con quella tenerezza, sopraggiunse un’inattesa e
malinconica nostalgia delle mattine di Natale di tanti anni prima,
quando lui e Willy erano trattenuti di sopra, finché avevano il
permesso di correre al piano di sotto, a guardare finalmente i loro
regali. Ricordava il profumo pungente dell’albero di Natale vero, lo
stesso profumo che ora avrebbe ricordato Andy. Dopotutto, gli anni
trascorsi a casa con Willy forse non erano stati così brutti come li
rammentava di solito Clayton. Inoltre, non avrebbe dovuto esserci un
limite di tempo, un termine di prescrizione alle antiche ferite?

Quella mattina aveva nevicato, come se il tempo sapesse che uno



dei regali di Willy a Andy sarebbe stato una slitta. Nel pomeriggio,
dopo un pasto a base di prosciutto e patate dolci, con torta di mele per
dessert, Willy suggerì di andare tutti su una collina in un parco vicino
e provare la slitta. All’inizio Clayton era riluttante, ma alla fine accettò
e si divertì moltissimo, anche se sospettava che tre o quattro dita si
fossero congelate. Fece anche una discesa con la slitta da solo, come
non gli era più capitato da quando aveva dodici anni. «Mi sono
lasciato trasportare» spiegò a Blair che sogghignava mentre lui
arrancava in risalita, sporco di neve, trascinando la slitta con la corda.

Avanzando a fatica sulla neve verso la macchina, Clayton e Andy si
lasciarono alle spalle Willy e Blair. Andy alzò lo sguardo su Clayton,
rosso in viso, incuriosito sotto il berretto da sci. «Come mai lo zio Uiui
non ha feddo?»

«Ha freddo, ne sono sicuro.»
«Non semba che ha feddo.»
Il che era vero, si rese conto Clayton. Forse Willy era fortificato

dall’alcol, pensò, e subito si sentì in colpa. Per quanto ne sapeva, Willy
non aveva toccato nulla di alcolico da quando era arrivato per la sua
visita di Natale.

Quella sera, dopo che Andy esausto si fu addormentato sul divano
accanto a Willy e poi venne portato di sopra a letto, Blair fece dello
zabaione e i tre adulti sedettero a parlare.

«Ti ho sempre invidiato, Clayt» disse Willy, asciugandosi lo
zabaione dal labbro superiore.

Clayton fu sorpreso.
«Anche adesso. Tu fai presto a mettere radici. Dovresti fare un

bilancio di quello che ti appartiene in questo mondo e apprezzarlo.
Voglio dire, niente dura per sempre, e questi anni che stai vivendo con
Blair e Andy…»

Ora Clayton era stupito. Per un momento sembrò che Willy potesse
davvero crollare e piangere. Willy padre di famiglia?

Willy si raddrizzò sulla sedia e chiese dell’altro zabaione. Questo sì
che era il solito Willy: c’era dell’alcol nella crema. Era di nuovo il
truffatore affascinante che aveva frodato migliaia di persone che
stranamente non lo avrebbero mai messo tra i loro nemici.



Dopo che Willy fu andato a letto, Blair disse: «Sa che sta
invecchiando e domani deve tornare in prigione. C’è da star male solo
a pensarci, vero, Clay?».

Per la prima volta dopo anni, Clayton disse senza riserve: «Mi fa
compassione».

La mattina dopo Natale, Willy non c’era più. Non l’avevano sentito
andare via.

Non aveva lasciato messaggi.
Il suo letto era fatto e non c’era nemmeno un segno che lo avesse

usato. Quando Andy si svegliò e gli chiese di lui, Clayton gli disse che
lo zio Willy era tornato dove lavorava in un altro paese. Il Perú, aveva
detto alla fine Clayton, incalzato dall’insistenza del bambino. A Andy
la risposta non piacque. Per un po’ pianse. Quindi accettò quella
spiegazione e si interessò a tutti i giocattoli che aveva ricevuto il
giorno prima.

Due giorni dopo, Clayton stava leggendo il giornale del mattino
quando Blair disse: «Clay!». Qualcosa nella sua voce lo allarmò. Posò
il foglio e la vide in piedi accanto al tavolo nell’atrio, dove aveva
smistato la posta. Il suo viso era pallido e perplesso. «Ho trovato
questa non ancora aperta» disse, e tese una busta bianca con la lettera
che conteneva.

Clayton si alzò e si avvicinò a lei. Vide che aveva in mano la busta
proveniente dalla prigione di Stato. «La cartolina di Natale di Willy»
disse.

Non aveva mai visto uno sguardo simile nei suoi occhi così
profondamente azzurri. «Ma non è una cartolina. È…» mentre lui
prendeva delicatamente la lettera dalla mano della moglie, lei disse:
«… un avviso di decesso».

Clayton rimase paralizzato e lesse. Blair aveva ragione. Il
penitenziario di Stato aveva scritto per informare Clayton, come
parente stretto di Willy, che un certo William Blake era morto di
polmonite. Erano in attesa di notizie riguardo a cosa fare del corpo.

Clayton stava in piedi con le braccia inerti, la mano che stringeva la
lettera e la busta penzoloni al suo fianco.



«Guarda il timbro postale» disse Blair in un sussurro rauco,
incrociando le braccia e stringendosi i gomiti nei palmi, come se
avesse freddo. «Guarda la data sulla lettera. Risale a tre giorni prima
della visita di Willy.»

Qualcosa con mille minuscole zampette parve strisciare sulla parte
posteriore del collo di Clayton. Trasse un respiro profondo. Espirò.
«Un errore, tutto qui. Dev’essere un errore dell’amministrazione
penitenziaria.»

Guardò di nuovo la carta intestata. Trovò un numero telefonico.
Entrò in cucina e chiamò la prigione.

Non si era trattato di un errore, disse la donna con cui parlò. Gli
disse che le dispiaceva per suo fratello. Aggiunse: «A proposito delle
spoglie…».

Clayton ripose lentamente il ricevitore e si sedette a fissare il
telefono. Blair entrò in cucina e vide l’espressione sul suo viso. Crollò
di fronte a lui.

Si fissarono a vicenda.

Andy aiutò Clayton a piantare l’albero vivo nel cortile. Ogni Natale
lo addobbarono amorevolmente con fili di luci colorate.

C’era qualcosa – qualcosa di assurdo, lo sapeva – che Clayton non
riusciva a togliersi dalla mente. In un luogo al di là delle menzogne,
Willy si era trovato faccia a faccia con san Pietro o con il diavolo.
Willy, persino il magnifico truffatore Willy, era riuscito a fregare uno
di quei due? Forse.

Soltanto forse.
Era questo che assillava irragionevolmente Clayton. Se Willy non

avesse escogitato una delle sue truffe per guadagnare un po’ di tempo
extra sulla terra, avrebbe fatto un patto?

Anche dopo che Andy crebbe e andò via di casa per frequentare il
college, Clayton continuò ad addobbare il maestoso pino ogni Natale.
E in estate srotolava la manichetta da giardino e se ne stava
pazientemente sotto il sole abbagliante innaffiando il terreno attorno
al suo spesso tronco. Inondava completamente la terra sotto il tappeto
di aghi secchi marroni.



Era impossibile sapere fino a che profondità potessero arrivare le
radici di un albero del genere.
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Tre punto Po
SARA PARETSKY

Cinda Goodrich e io ci conoscevamo perché facevamo jogging
insieme. Fotografa professionista, aveva gli stessi orari irregolari di
un’investigatrice privata. Ci incontravamo spesso lungo Belmont
Harbor in tarda mattinata. A quell’ora avevamo il lungolago tutto per
noi. I giovani professionisti in carriera corrono presto in modo da
poter arrivare puntuali alle loro importanti riunioni delle otto.

Di tanto in tanto, Cinda correva con il suo ragazzo, Jonathan
Michaels, e sempre con la sua golden retriever, Tre punto Po o
semplicemente Po. Il nome della cagna alludeva a qualcosa di
personale tra lei e Jonathan. Quando gliene chiedevo la ragione si
limitavano a ridere e a scuotere la testa.

Jonathan suonava il piano, spesso a feste private a tarda notte.
Raramente si alzava prima di mezzogiorno e di solito lasciava
l’esercizio fisico a Cinda e a Po. Cinda era una runner infaticabile,
anche nei giorni più caldi dell’estate e più freddi dell’inverno. Io
faccio quaranta chilometri alla settimana lottando a malincuore contro
l’età e le calorie, ma Cinda ogni mattina compiva un circuito di
quindici chilometri con un empito religioso.

Quel dicembre non la vedevo uscire da una settimana e mi
chiedevo vagamente se fosse ammalata. Il sabato seguente, però, ci
incontrammo sul piccolo promontorio che confinava con Belmont
Harbor: lei stava tornando dalla sua corsa cinque chilometri più a
nord, e io mi stavo giusto preparando a girare sui tacchi e rincasare.
Mentre correvamo insieme, mi spiegò che Eli Burton, il grande
magazzino di lusso su North Michigan Avenue, l’aveva ingaggiata
per fotografare bambini che parlavano con Babbo Natale. Fece una
smorfia. «Non è esattamente così che ha iniziato Eric Lieberman, ma



mi ci pagherò il viaggio alle Bahamas che Jonathan e io faremo a
gennaio.» Chiamò Po, che stava ispezionando un uccello morto sulle
rocce vicino all’acqua, e si avviò davanti a me.

La settimana prima di Natale la temperatura scese
improvvisamente e ci regalò il dicembre più gelido in assoluto. Il mio
soggiorno era così freddo che non riuscivo a starci. Curavo tutti i miei
affari rannicchiata nel letto. Avevo spostato in quella camera anche il
televisore. Non uscii neanche la vigilia di Natale.

Il giorno di Natale dovevo andare a trovare degli amici che
vivevano in uno dei sobborghi settentrionali. Mi avvolsi in una
coperta e andai in soggiorno a grattare una lastra di ghiaccio da una
finestra. Volevo vedere fino a che punto nevicasse su Halsted Street,
sempre che la mia povera Omega riuscisse a partire.

Non correvo da cinque giorni, da quando la temperatura aveva
iniziato a scendere. Mi sentivo sfibrata, sapevo che avrei dovuto
costringermi a uscire, ma ero troppo pigra per affrontare quel
tempaccio. Stavo per tornare in camera da letto e incartare dei regali,
quando vidi una golden retriever che si muoveva elegantemente
lungo la strada. Era Po. Dietro di lei arrivò Cinda, ben protetta dal
freddo in un piumino arancione, con il viso coperto da una maschera
da sci azzurra.

«Cribbio» mormorai. Se ce la fa lei, posso farcela anch’io. Mi bardai
con uno strato di biancheria intima termica, due paia di calzini di lana,
felpe e un piumino, e mi dissi per autoincoraggiarmi: “Chi non risica,
non rosica”. E ancora, ripescando dalle mie letture di Mark Twain:
“Non conta la dimensione del cane nella lotta, ma la dimensione della
lotta nel cane”.

Quegli slogan mi diedero la forza di mettere piede fuori dalla porta,
ma non mi avevano preparato per lo shock del freddo. Il vento mi
risucchiò l’aria dai polmoni e mi lasciò senza fiato. Tornai barcollando
nell’atrio e mi avvolsi una sciarpa intorno al viso, mi sistemai i
paraorecchie e un berretto di lana, e indossai gli occhiali da sole per
proteggermi gli occhi.

Anche così, faceva un freddo terribile. Dopo il primo chilometro e
mezzo il sangue scorreva bene e avevo le braccia e le gambe calde, ma



i piedi mi si erano gelati, e bastava anche soltanto una lieve folata
perché il vento mi facesse un effetto abrasivo sulla pelle delle guance.
Per le strade circolavano poche auto e non si vedeva nessun’altra
persona. Era come correre attraverso una terra desolata. Era lo stesso
che dopo una guerra nucleare: nessuno in giro, clima gelido, neve che
soffiava in minuscole particelle battenti come una tempesta di sabbia
nel deserto.

Il lago rendeva il paesaggio ancora più strano. Ne saliva vapore
come da un gigantesco calderone. L’acqua era invisibile sotto i grevi
veli di nebbia. Mi fermai un attimo con una sorta di stupore, ma il
vento penetrò rapidamente attraverso gli strati di vestiario.

Il sentiero del lago faceva una curva che conduceva al promontorio,
e in quel tratto la visuale si riduceva a solo qualche metro. Continuavo
ad aspettarmi di incontrare Cinda e Po sulla via del ritorno, ma l’unica
persona che mi superò era un maschio solitario che faceva jogging,
anonimo, con una maschera da sci blu e un piumino color kaki.

Nel punto più lontano del promontorio il vento soffiava sul lago
senza trovare ostacoli. Spazzava via neve e pallottoline di nebbia
congelata, infuriando con un lamento persistente. Stavo per girarmi e
tornare a casa quando sentii l’abbaiare di un cane che sovrastava i
gemiti delle raffiche. Esitai a scendere vicino all’acqua, ma nel caso
fosse stata Po che aveva smarrito la padrona?

Le rocce che portavano giù al lago erano ricoperte di ghiaccio.
Scivolai ripetutamente lungo la discesa, e cercai disperatamente
appigli per le mani e i piedi. Anche se fosse venuto qualcuno a
salvarmi, non sarei sopravvissuta a un bagno nell’acqua sotto zero.

Trovai Po su una lastra piatta di roccia. Era in piedi sul ciglio
sospeso sull’acqua ricoperta di nebbia, che abbaiava furiosamente. La
chiamai. Girò per un attimo la testa ma non venne da me.

Ormai avevo una premonizione di ciò che mi attendeva quando
sarei giunta sull’orlo della lastra. Mi distesi sulla roccia ghiacciata,
agganciandone con i piedi un’estremità, e mi sporsi attraverso la
nebbia per scrutare nell’acqua. Non appena mi adocchiò, Po smise di
abbaiare e iniziò ad andare inquieta avanti e indietro uggiolando.

Il corpo di Cinda era appena visibile sotto la superficie. Era poco



più di un metro al di sotto di dove stavo. Non riuscivo ad allungarmi
fino a lei e non osavo scendere in acqua. Pensai concitatamente e alla
fine mi srotolai il lungo sciarpone da intorno al collo. Lo legai a uno
sperone frastagliato vicino a me, mi avvolsi l’altra estremità intorno
alla vita e pregai. Mi sporsi finché riuscii ad arrivare all’acqua. Feci un
respiro profondo e immersi le braccia. Lo shock fu tale che lo ressi a
stento. Mi concentrai su Cinda, sulla cagna, pensando al Natale nei
sobborghi settentrionali, a tutto quello che era possibile, tranne al
freddo che rendeva le mie braccia quasi inservibili. “Hai solo una
possibilità, Vic. Non sprecarla.”

Il peso del suo corpo quasi mi trascinò giù, addosso a Cinda.
Scivolai sulla roccia ghiacciata, sforbiciando violentemente con i piedi
finché non si impigliarono nello sperone al quale era legato il mio
sciarpone. Quanto a Po, non fu di aiuto. Si piantò accanto a me,
guaendo per l’ansia mentre estraevo la sua padrona dal lago. Con
tutto il vestiario fradicio, Cinda doveva pesare novanta chili. Più volte
rischiai che mi sfuggisse, e che io cadessi in acqua, ma la tirai su.
Provai disperatamente a rianimarla, mentre Po le leccava con ansia il
viso, ma non c’era speranza. Alla fine mi resi conto che sarei morta
anch’io per assideramento se non mi fossi allontanata da lì. Provai a
chiamare Po per farla venire con me, ma non voleva lasciare Cinda.
Corsi più forte che potevo verso il porto, dove feci segno a una
macchina di fermarsi. I denti mi battevano così forte che quasi non
riuscivo a parlare, ma feci capire a quegli sconosciuti che sul
promontorio c’era una donna morta. Mi accompagnarono al comando
di polizia.

Trascorsi la maggior parte del giorno di Natale a letto, sdraiata
sotto le coperte, bevendo zuppa calda preparata dalla mia amica, la
dottoressa Lotty Herschel. Avevo un lieve principio di congelamento
a due dita, ma lei era convinta che sarebbero guarite. Lotty andò via
alle sette, per cenare con la sua infermiera, Carol Alvarado, e la
famiglia di quest’ultima.

La polizia aveva portato via Cinda, e Jonathan aveva convinto Po a
tornare a casa con lui. Immagino fosse stata una scena abbastanza
tragica: Jonathan piangeva, la cagna non voleva abbandonare la vista



del corpo di Cinda. Io non ero là, però me ne aveva parlato uno dei
miei amici giornalisti.

Erano solo le otto quando si mise a squillare il telefono accanto al
letto, ma io ero profondamente addormentata, sepolta sotto le coperte.
Dovette suonare nove o dieci volte prima che mi svegliassi, e molte
altre ancora prima che riuscissi a tirare fuori una delle braccia
doloranti per rispondere.

«Pronto?» dissi intontita.
«Vic. Vic, odio disturbarti, ma ho bisogno di aiuto.»
«Chi parla?» Cominciai a connettere.
«Jonathan Michaels. Mi hanno arrestato per aver ucciso Cinda. Ho

diritto a una sola telefonata.» Stava cercando di parlare con
disinvoltura, ma la sua voce si incrinò.

«Ucciso Cinda?» gli feci eco. «Pensavo che fosse scivolata e caduta.»
«Invece, a quanto pare, qualcuno l’ha strangolata e l’ha spinta in

acqua dopo che era morta. Non chiedermi come fanno a saperlo. Non
chiedermi perché hanno pensato che sia stato io. Il problema è… il
problema è… Po. Non ho nessuno a cui affidarla.»

«Dove sei ora?» Misi le gambe giù dal letto e iniziai a infilarmi un
paio di mutandoni. Era nel loro appartamento, a quattro isolati di
strada da me, in attesa di andare in centro per la formalizzazione
dell’arresto e poi essere condotto nel carcere della contea di Cook.
L’agente incaricato di arrestarlo, non privo di umanità il giorno di
Natale, avrebbe lasciato che mi aspettasse se fossi arrivata lì alla
svelta.

Ero già vestita a metà quando riattaccai e finii rapidamente di
indossare jeans, stivali e un maglione pesante. Jonathan e due
poliziotti attendevano all’ingresso del suo edificio quando arrivai di
corsa. Mi consegnò le chiavi dell’appartamento. In lontananza sentivo
l’abbaiare ovattato di Po.

«Hai un avvocato?» gli chiesi.
Solitamente Jonathan era un giovane allegro, con la barba e lunghi

capelli dorati, ma ora sembrava piuttosto malconcio. Scosse la testa
sconsolato.

«Ne hai bisogno. Posso trovare qualcuno per te, o posso



rappresentarti io stessa fino a quando non ne troveremo uno migliore.
Non esercito più, quindi hai bisogno di qualcuno che sia attivo nella
professione, ma almeno posso prestarti assistenza adesso che devi
affrontare le formalità dell’arresto.»

Accettò con gratitudine e io lo seguii nell’auto della polizia in
attesa. Gli agenti che lo prelevarono non risposero a nessuna delle mie
domande. Quando arrivammo al quartier generale della polizia
sull’Undicesima Strada, insistetti per vedere l’ufficiale incaricato del
caso e fui condotta dal sergente John McGonnigal.

McGonnigal e io ci eravamo incontrati di frequente. Era un giovane
tarchiato, molto abile, e io nutrivo un grande rispetto per lui. Non
sono sicura che fosse reciproco. «Buon Natale, sergente. È una
giornata tremenda per dover stare comunque al lavoro, vero?»

«Buon Natale, signorina Warshawski. Cosa ci fa qui?»
«Rappresento Jonathan Michaels. A quanto pare, qualcuno si è un

po’ confuso e pensa sia stato lui ad aver spinto la signora Goodrich nel
Lago Michigan questa mattina.»

«Nessuno si è confuso. È stata strangolata e spinta nel lago. Era
morta prima di finire in acqua. E lui non ha un alibi per il periodo di
tempo in questione.»

«Non ha un alibi! E chi ce l’ha in questa città?»
C’era molto di più, spiegò duramente. Michaels e Cinda erano stati

uditi litigare a tarda notte dai vicini nell’atrio e di sotto. Avevano
ripreso l’alterco al mattino. Alla fine, verso le nove e mezzo, Cinda era
uscita di casa con la cagna sbattendo la porta.

«Ma lui non l’ha seguita, sergente.»
«Come fa a saperlo?»
Spiegai che avevo visto Cinda dal soggiorno. «E poi non ho

incontrato il signor Michaels. Ho incrociato solo una persona.»
Lui colse la palla al balzo. Come facevo a essere tanto sicura che

non fosse Jonathan? Alla fine, acconsentì ad ascoltare la mia
descrizione del suo abbigliamento, per vedere se possedeva una
maschera da sci blu o un piumino kaki. Inoltre McGonnigal mi fece
notare che c’erano due direzioni per allontanarsi dal lungolago, e
Jonathan avrebbe potuto dirigersi a nord invece che a sud.



«Può darsi. Ma il suo è un filo molto esile, sergente. Non reggerà.
Ora ho bisogno di parlare per un po’ da sola con il mio assistito.»

Non gli piaceva per nulla permettermi di rappresentare Jonathan,
ma non c’era molto che potesse fare al riguardo. Ci lasciò soli in una
piccola stanza per gli interrogatori.

«Ti prendo in parola sul fatto che tu non abbia ucciso Cinda» dissi
subito. «Ma, per la cronaca, non sei stato tu, vero?»

Lui scosse la testa. «Neanche per sogno. Anche se avessi smesso di
amarla, e non è così, non risolvo i miei problemi in quel modo.» Si
passò una mano tra i lunghi capelli. «Non ci posso credere. Non riesco
nemmeno a credere davvero che Cinda sia morta. È successo tutto
troppo in fretta. E ora mi stanno arrestando.» Le sue mani erano
bellissime, con lunghe dita forti. Di certo abbastanza forti da
strangolare qualcuno.

«Per cosa stavate litigando questa mattina?»
«Litigando?»
«Non fare lo stupido con me, Jonathan: sono l’unica persona che

può aiutarti. I vostri vicini vi hanno sentito, ecco perché la polizia ti ha
arrestato.»

Lui sorrise con l’aria un po’ ridicola. «Adesso sembra tutto così
sciocco. Continuo a pensare che se non l’avessi fatta imbestialire, non
sarebbe uscita. E ora sarebbe viva.»

«Può darsi. O forse no. Per cosa stavate litigando?»
Esitò. «Per quelle maledette foto di Babbo Natale che aveva

scattato. Non avrei mai voluto che le facesse. È troppo brava, era una
fotografa troppo brava per perdere tempo con quel genere di cose.
Allora si è arrabbiata e ha iniziato ad accusarmi di atteggiarmi a
Lawrence Welk, che col suo varietà in tv fa da trampolino di lancio, e
chi ero io per parlare in quel modo. Tutto è iniziato perché qualcuno le
ha telefonato all’una questa mattina. Ero appena tornato da una serata
in cui avevo suonato…» All’improvviso sorrise, amaramente. «Avevo
suonato per Lawrence Welk, appunto, ed è arrivata la chiamata.
Qualcuno che era apparso in uno dei suoi scatti di Babbo Natale. Ha
detto che era molto timido e voleva assicurarsi di non figurare nella
foto con il figlio, perciò chiedeva se cortesemente poteva consegnargli



i negativi.»
«E i negativi li aveva lei? Non i magazzini Eli Burton?»
«Già. Stupida idiota. Stava sviluppando la pellicola lei stessa. A

quanto pare, questo tipo aveva chiamato prima da Burton.
Comunque, per farla breve, ha accettato di incontrarlo oggi e di dargli
i negativi, e io ero furioso. Prima di tutto, perché doveva uscire a
Natale per soddisfare un capriccio da imbecille. E poi perché aveva
accettato di scattare quelle dannate foto.»

All’improvviso il suo viso si incrinò e iniziò a singhiozzare. «Era
così bella e l’amavo così tanto. Perché ho dovuto litigare con lei?»

Gli diedi una pacca sulla spalla e gli tenni la mano finché non si
arrestarono le lacrime. «Be’, se lei doveva incontrarsi proprio con
quello che l’aveva chiamata, probabilmente è lui la persona che l’ha
uccisa.»

«Ci ho pensato. Ed è quello che ho detto alla polizia. Ma loro
sostengono che in simili circostanze sarei costretto a inventarmi
proprio qualcosa del genere.»

Lo subissai di domande per un’altra mezz’ora. Che cosa aveva
detto Cinda del suo interlocutore? Le aveva riferito come si chiamava?
Lei non ne era a conoscenza. Allora come aveva fatto a sapere quali
erano i negativi da consegnargli? Non lo sapeva, infatti. Cinda si era
basata solo sul giorno e sull’ora in cui quel tizio si trovava lì, perciò
aveva preso i negativi di quella mattina. Jonathan non sapeva altro. E
lei era troppo arrabbiata per dirgli cosa stesse portando con sé. Sì,
Cinda aveva i negativi con lei.

Mi diede istruzioni dettagliate su come prendermi cura di Po. Solo
cibo secco per cani. Niente avanzi di pasti. Potevo portarla a
passeggiare quanto volevo: era una cagna a cui piaceva stare
all’aperto e adorava la neve e l’acqua. Era molto ben addomesticata,
non la portavano mai al guinzaglio. Prima di andarmene, parlai con
McGonnigal. Mi disse che dall’indomani avrebbe seguito la pista
dell’uomo nella fotografia dei magazzini Burton, ma non sembrava
prenderla troppo sul serio. Mi disse che non avevano trovato nessuna
pellicola sul corpo di Cinda, e ciò perché non ne aveva portata
nessuna con sé: l’accusato si stava inventando anche questo. Accettò,



comunque, di trattenere Jonathan lì nell’Undicesima Strada per quella
notte. Al mattino avrebbe potuto presentarsi all’udienza per fissare
una cauzione e forse non avrebbe dovuto rischiare la vita tra i membri
delle gang che governano la prigione della contea di Cook travestiti
da detenuti.

Presi un taxi per tornare nella zona settentrionale. Le strade erano
sgombre e procedemmo alla svelta. Dopo circa un chilometro
superammo un’auto abbandonata sul ciglio della carreggiata, che
rendeva il paesaggio artico più desolato che mai.

Una volta arrivata nell’appartamento di Jonathan e Cinda, ci volle
un grande sforzo di volontà per tornare fuori con la cagna. Po venne
con me abbastanza volentieri, ma continuava a girarsi, guardandomi
attentamente come se sperasse che io potessi essere trasformata nella
sua padrona defunta.

Una volta rientrata, non avevo più la forza di rincasare. Trovata la
camera da letto, lasciai cadere i vestiti dove capitava sul pavimento e
crollai sotto le coperte.

Il giorno dei Santi Innocenti Martiri, celebrato solennemente dai
miei parenti polacchi di fede cattolica, era già in uno stadio molto
avanzato quando mi svegliai. Trovai Po che mi fissava con i suoi occhi
castani carichi di rimprovero, ansimando leggermente. «Va bene, va
bene» borbottai, tirando via le coperte e alzandomi barcollante.

La sera prima ero troppo stanca persino per individuare il bagno.
Ora lo trovai, ricavato da parte di una grande camera oscura.
Evidentemente, Cinda aveva abbattuto un muro, facendolo
comunicare con la sala da pranzo. C’erano un lavabo e delle mensole
incassate, tutto in posizione comoda. Intorno alla stanza erano appese
delle stampe, e le sostanze chimiche e la biancheria intima si
contendevano disordinatamente lo spazio disponibile. Presi in prestito
uno spazzolino da denti, annusando con cautela il dentifricio per
assicurarmi che contenesse davvero Crest e non soluzioni per lo
sviluppo fotografico.

Mi rimisi i vestiti e portai Po intorno all’isolato. Il clima si era
notevolmente raddolcito. Il barometro di una banca all’angolo
segnava nove gradi. Po voleva correre al lago, ma quella mattina non



avevo voglia di andare così lontano e la richiamai con difficoltà. Dopo
pranzo, se fossi riuscita a far partire la mia macchina, avremmo potuto
vedere se c’erano indizi nascosti nella neve.

Chiamai Lotty dall’appartamento di Cinda e Jonathan, spiegando
dove mi trovavo e perché. Mi disse che ero stata un’idiota a essermi
alzata dal letto la notte prima, ma se ormai non ero morta di
assideramento probabilmente sarei sopravvissuta fino a quando
qualcuno non mi avesse sparato. Non che la cosa mi rallegrasse.

Mentre mi servivo un caffè e un toast nella cucina di Cinda, iniziai
a chiamare vari avvocati per vedere se riuscivo a trovare qualcuno che
potesse rappresentare Jonathan. Tim Oldham, che aveva studiato
legge con me, aveva uno studio specializzato in cause penali di
discrete dimensioni. Non era granché entusiasta di prendere un
cliente senza troppi soldi, ma esercitai una pressione non molto sottile
accennando a una donna con cui lo avevo visto sulla Gold Coast
qualche settimana prima, che somigliava poco a sua moglie. Mi
promise che Jonathan sarebbe tornato a casa per l’ora di cena, mi
rivolse degli appellativi poco lusinghieri e riattaccò.

Oltre alla cucina, alla camera da letto e alla camera oscura,
l’appartamento aveva un’altra stanza, occupata in larga parte da un
pianoforte a coda. Sul pavimento c’erano pile di spartiti: Jonathan non
poteva permettersi scaffali o non pensava di averne bisogno. Alle
pareti erano appese fotografie a grandezza naturale di lui che
suonava, scattate da Cinda. Erano ottime.

Tornai nella camera oscura e diedi un’occhiata in giro. Cinda aveva
infilato tutte le sue fotografie di Babbo Natale in buste contrassegnate
con cura. Aveva scritto il nome di ogni bambino accanto al numero
della posa sul relativo rotolo di pellicola. Accesi un tavolo luminoso e
iniziai a guardarle. Aveva scattato foto ogni giorno per tre settimane,
per un totale di migliaia di scatti. Era come cercare un ago nel
pagliaio. Ma la maggior parte delle foto erano di bambini. Le uniche
diverse erano quelle che Cinda aveva scattato per puro diletto,
ritraendo panoramiche della folla o effettuando riprese artistiche di
luci che si riflettevano attraverso il vetro. Presumibilmente, chi l’aveva
chiamata era uno degli adulti nella folla.



Dopo pranzo portai Po in macchina. Non esitò a venire con me e
saltò entusiasta sul sedile posteriore. «Hai un’indole troppo fiduciosa»
le dissi. Mi digrignò i denti e ansimò pesantemente. L’Omega partì,
dopo qualche rapido scoppiettio del motore, e mi diressi a nord verso
Bryn Mawr, poi tornai per far ricaricare bene la batteria prima di
svoltare nel parcheggio di Belmont Harbor. Po era quasi fuori di sé
per l’eccitazione, e sbatté la coda contro il lunotto fino a quando non
aprii la portiera e la lasciai uscire. Si avviò di corsa davanti a me lungo
il sentiero che conduceva al lago. Non cercai nemmeno di richiamarla.
Pensai che l’avrei trovata sulla roccia di Cinda.

Camminavo lentamente, scrutando con attenzione il terreno alla
ricerca di tracce di… cosa? Una pellicola? Un biglietto da visita? Quel
giorno il vento era molto più calmo e l’aria abbastanza mite da
rendere buona la visibilità, ma non vidi nulla.

Sul lago la nebbia si era diradata, lasciando l’acqua di una tonalità
grigio acciaio a sciabordare inquieta, solcata dalle scie delle sue
correnti gelide. Po era proprio nel punto che mi aspettavo
raggiungesse, sulla roccia dove l’avevo scorta il giorno prima. Era il
ritratto dell’avvilimento. Chiaramente si era aspettata di trovarci la
sua padrona.

Passai al vaglio con cura quel tratto di roccia e alla fine scovai uno
di quei piccoli cilindri di plastica grigia in cui si ripone la pellicola. Era
vuoto. Lo misi in tasca, decidendo che avrei potuto almeno farlo
vedere a McGonnigal e sperare che lo ritenesse un indizio importante.
Po venne via dagli scogli con la massima riluttanza. Tornata sul
sentiero del lago, continuò a voltarsi in cerca di Cinda. Fui costretta a
sollevarla per rimetterla in macchina. Durante il tragitto verso il
comando della polizia, continuava a girarsi irrequieta sul retro
dell’auto, o meglio, provava solamente a farlo, perché era più grossa
del sedile.

McGonnigal non sembrò troppo colpito dal contenitore che avevo
trovato, ma lo prese e lo mandò al dipartimento di medicina legale.
Gli chiesi cosa avesse scoperto ai magazzini Burton. Non avevano
copie delle fotografie. Le aveva tutte Cinda. Quando qualcuno ne
aveva richiesta una, avevano inviato il nominativo a Cinda e lei gli



aveva fatto recapitare la foto. Avevano dato a McGonnigal una copia
dell’elenco delle settecento persone richiedenti le foto e lui aveva
incaricato un agente di esaminarlo per vedere se qualcuno fra loro
avesse dei precedenti penali, ma ovviamente credeva che fosse una
perdita di tempo. Se non fosse per il fatto che il suo capo, il tenente
Robert Mallory, era stato amico di mio padre, probabilmente non
sarebbe nemmeno arrivato fino a tanto.

Mi fermai a vedere Jonathan, che sembrava di buonumore. Mi disse
che era passato Tim Oldham. «Pensa che io sia un hippy e poco
interessante rispetto ad alcune figure della mala che lui di solito
difende, ma devo dire che sta facendo del suo meglio.» Stava
elaborando la diteggiatura per una partitura di Schubert, usando il
lato del letto come tastiera. Gli dissi che Po stava bene, ma mi
aspettava in macchina fuori, quindi era meglio che mi affrettassi a
tornare da lei.

Passai il resto del pomeriggio a guardare le fotografie di Babbo
Natale di Cinda. Alle cinque ne avevo esaurito circa un terzo, quando
Tim Oldham telefonò per dire che Jonathan avrebbe dovuto passare
un’altra notte in prigione: a causa delle festività, non era stato in grado
di ottenere la cauzione.

«Sei in debito con me, Vic. È stato uno dei modi più ingrati in cui
mi sia mai capitato di trascorrere il periodo natalizio.»

«Stai servendo la giustizia, Tim» dissi allegramente. «Cosa si
potrebbe chiedere di più? Pensa al giuramento che hai fatto quando
sei diventato membro dell’ordine degli avvocati.»

«Penso al giuramento che ho fatto a me stesso di prenderti a male
parole» borbottò.

Scoppiai a ridere e riattaccai. Portai Po a fare un’ultima passeggiata,
le diedi da mangiare e da bere e mi preparai a tornare a casa mia. Non
appena la cagna mi vide rimettermi il cappotto, lasciò perdere la cena
e iniziò a ballarmi intorno ai piedi, scodinzolando, per dimostrare che
era sempre pronta a giocare. Continuavo a urlarle «No» senza alcun
effetto. Mi mostrò i denti felice come se volesse dire che era un gioco a
cui giocava spesso: sapeva che agli umani piaceva fingere che non la
volessero tra i piedi, ma alla fine la portavano sempre con sé.



Era molto turbata quando la spinsi di nuovo nell’appartamento.
Mentre chiudevo a chiave la porta, lei iniziò ad abbaiare. I retriever
sono cani tranquilli, raramente abbaiano e non si lamentano mai. Ma i
loro versi sono profondi e corposi, dato che provengono direttamente
dai loro ampi torsi. Hanno un buon supporto del diaframma, cosa che
persino i cantanti riescono a ottenere di rado.

L’appartamento di Cinda e Jonathan era al secondo piano. Quando
arrivai al piano terra, potevo udire ancora Po dall’ingresso. La si
sarebbe sentita chiaramente anche fuori dal portone del palazzo.
«Accidenti!» mormorai. Per quanto tempo avrebbe continuato? I cani
erano come i bambini? Basta semplicemente ignorarli per un po’ e li
rimetti in riga per farli andare a dormire? Ma funzionava davvero con
i bambini? Dopo cinque minuti di vento gelido, sentivo ancora Po.
Imprecai sottovoce e rientrai nell’edificio.

Fu del tutto estasiata di vedermi, mi balzò sul petto e si mise a
leccarmi il viso per mostrare che non mi portava rancore. «Sei
spudorata e falsa» le dissi severamente. Lei agitò la coda con gioia.
«Però sei orfana. Non posso trattarti troppo duramente.»

Lei ne convenne, e mi seguì giù per le scale e poi nel mio
appartamento con incessante entusiasmo. Feci un bagno e mi cambiai,
preparai la cena e mi occupai della posta, poi portai Po a fare un giro
intorno all’isolato fino a un piccolo parco e tornai indietro per la
strada che conduceva al suo appartamento. Questa volta presi con me
il mio spazzolino da denti. Non aveva molto senso cercare di
abbandonare la cagna fino a quando Jonathan non fosse uscito di
prigione.

Cinda e Jonathan avevano pochi arredi, ma possedevano un
magnifico impianto stereo e una vasta collezione di dischi. Misi su
alcuni quartetti di Britten, trovai un romanzo sepolto nella pila di libri
tecnici accanto al lato del letto di Cinda e rubai una bottiglia di
borgogna. Mi rannicchiai su una poltrona a sacco con il libro e il vino.
Po giaceva ai miei piedi, ansimando felice. Nel complesso, una
deliziosa scena domestica. Forse dovrei prendere un cane.

Finii il libro e la bottiglia di vino poco dopo mezzanotte e andai a
dormire. Po si avvicinò a me in camera e si rannicchiò su un tappeto



accanto al letto. Presi sonno rapidamente.
Circa due ore dopo mi svegliò un singolo latrato acuto della cagna.

«Che c’è, ragazza? Incubi?» Feci per girarmi e tornare a dormire
quando Po abbaiò di nuovo. «Tranquilla, adesso!» le ordinai.

La sentii alzarsi sulle quattro zampe e avviarsi alla porta. Poi udii il
suono che le sue orecchie più acute avevano captato prima di me.
Qualcuno stava cercando di entrare nell’appartamento. Non poteva
trattarsi di Jonathan. Avevo le sue chiavi, e qui c’era qualcuno che
armeggiava, provando diverse chiavi, cercando di far scattare la
serratura. In circa trenta secondi indossai jeans, stivali e una felpa,
ignorando la biancheria intima. Il mio intruso aveva aperto il blocco
inferiore e stava iniziando a lavorare su quello superiore.

Po era in piedi davanti alla porta, con il pelo irto sulla schiena.
Obbediente al mio comando sussurrato, non stava abbaiando. Mi
seguì a malincuore nel bagno-camera oscura. La portai nel box della
doccia e tirai la tenda il più silenziosamente possibile.

Aspettammo lì al buio mentre il nostro intruso finiva con le
serrature. Era snervante ascoltare quel tintinnio, sapendo che
qualcuno ci sarebbe piombato addosso da un momento all’altro. Mi
chiedevo se avessi fatto la scelta giusta. Forse avrei dovuto
precipitarmi giù per le scale posteriori con la cagna e andare alla
polizia. Ormai era troppo tardi. Sentimmo un paio di stivali che si
muovevano pesantemente nel soggiorno. Po emise un ringhio
profondo e aggressivo in fondo alla gola.

«Cagnolino? Cagnolino? Sei qui, cagnolino?» L’uomo sapeva di Po,
ma non se era qui. Non doveva aver sentito i suoi due brevi latrati di
poco prima. Aveva una voce acuta dal timbro tenorile, con una traccia
di accento spagnolo.

Po continuava a ringhiare, sommessamente. Alla fine si aprì la
porta all’altro capo della camera oscura ed entrò l’intruso. Aveva una
torcia che puntò qua e là nella stanza. Attraverso la tenda, vedevo il
suo fascio di luce che si muoveva.

Soddisfatto che non ci fosse nessuno, accese l’interruttore generale.
Questo era collegato a una ventola, il cui rumore era abbastanza forte
da attutire il continuo ringhio di Po.



Non riuscivo a vederlo, ma sembrava che stesse esaminando la
collezione di fotografie di Cinda. Accese l’interruttore del tavolo
luminoso e passò molto tempo a esaminare i negativi. Ero contenta di
Po, non mi sarei mai aspettata tanta pazienza da una cagna. L’intruso
restò seduto per almeno un’ora, mentre i muscoli mi dolevano e
l’acqua mi gocciolava in testa, e Po rimase accanto a me in silenzio
tutto il tempo.

Alla fine l’uomo parve aver trovato quello che cercava. Si alzò e io
sentii un frusciare di carta, poi la luce si spense.

«Adesso!» gridai a Po. Corse fuori dalla stanza e raggiunse l’intruso
mentre stava uscendo dalla porta più lontana. Ci fu un lampo blu, una
pistola abbaiò. Po guaì e si fermò momentaneamente. A quel punto
ero anch’io dall’altra parte della stanza. L’intruso stava uscendo dalla
porta dell’appartamento.

Presi il mio parka dalla sedia dove lo avevo lasciato e mi precipitai
dietro di lui. Po sanguinava leggermente dalla spalla sinistra, ma il
proiettile doveva averla solo sfiorata perché correva forte. Scendemmo
insieme le scale e sbucammo dal portone nella gelida notte di
dicembre. Mentre uscivamo, afferrai la cagna e rotolai a terra con lei.
Sentii la pistola sparare alcune volte, ma ci stavamo muovendo
rapidamente, troppo in fretta per fare da buoni bersagli.

Alla luce dei lampioni, vidi il nostro uomo allontanarsi da noi e
scappare giù per Halsted verso Belmont. Indossava la maschera da sci
blu e il parka color kaki del runner solitario che avevo visto al porto
due giorni prima.

Udendo Po e me dietro di sé, accelerò e raggiunse un’auto in attesa
all’angolo. Adesso eravamo vicino alla mia Omega. Piazzai la cagna
sul sedile posteriore, inviai una preghiera al santo patrono delle
batterie Delco e accesi il motore.

Le strade erano deserte. Raggiunsi la macchina, una Lincoln scura,
dove Sheridan Road attraversava Lake Shore Drive a Belmont. Invece
di svoltare sul viale, la Lincoln si diresse dritta verso il porto.

«Si fa così, ragazza» dissi a Po. «Tu acchiappi questo tipo, poi ti
portiamo a far ricucire quella spalla. E infine avrai il tuo pranzo
preferito, anche se dovesse essere una mucca intera.»



Po si sporgeva sul sedile anteriore, ansimando, i suoi occhi
luccicanti. Dopotutto era da riporto. La Lincoln si arrestò in fondo al
parcheggio del porto. Fermai l’Omega a circa cinquanta metri di
distanza e scesi con la cagna. Servendoci di una fila di macchine
posteggiate come copertura, attraversammo il parcheggio e ci
fermammo vicino alla Lincoln al riparo di un furgone. A quel punto,
Po iniziò ad abbaiare, profonda e insistente.

Era un suono che avrebbe attirato l’attenzione, forse anche la
polizia, quindi non feci nessun tentativo di zittirla. L’uomo nella
Lincoln giunse alla stessa conclusione. Aprì un finestrino e iniziò a
spararci. Era solo uno spreco di munizioni, dato che eravamo riparate
dietro al furgone.

Gli spari non fecero che accrescere le esibizioni vocali di Po. Inoltre
attirarono attenzione da Lake Shore Drive. Con la coda dell’occhio
vidi le luci blu lampeggianti che annunciavano l’arrivo dei “migliori
uomini di Chicago”.

Le vide anche il nostro aggressore. Si aprì una portiera e l’uomo
con la maschera da sci scivolò fuori. Si avviò di corsa lungo il sentiero
del lago, lontano dall’ingresso del porto, verso il promontorio. Battei
le mani a Po e iniziai a correrle dietro. Era molto più veloce di me. La
persi di vista nel buio mentre avanzavo più cautamente lungo il
sentiero ghiacciato, rabbrividendo nel vento pungente e al pensiero
dell’acqua gelida scura alla mia destra. La sentivo schiaffeggiare
rumorosamente le rocce coperte di ghiaccio, e udivo anche le pedate
pesanti dell’uomo che correva davanti a me. Po non faceva rumore. Le
sue robuste zampe felpate la facevano avanzare sicura e silenziosa
sulla ghiaia ghiacciata.

Mentre seguivo la curva verso il promontorio, sentii l’uomo urlare
in spagnolo a Po, lo sparo di una pistola e un forte tonfo nell’acqua. La
rabbia nei suoi confronti per aver sparato alla cagna mi diede le
energie per un ultimo scatto. Svoltai alla fine di quel tratto. Vidi la sua
forma scura stagliata contro le rocce e gli saltai addosso.

Lo colsi completamente di sorpresa. Cademmo pesantemente,
rotolando giù dalle rocce. La pistola gli scivolò di mano, risuonò nel
rimbalzare sul ghiaccio per poi cadere in acqua. Eravamo a pochi



centimetri di distanza dal lago, e lottavamo senza badare al pericolo: il
primo dei due a perdere una presa sarebbe stato spinto in acqua, a
morire.

I parka ci appesantivano le braccia e ostacolavano i movimenti. Mi
si lanciò goffamente alla gola. Mi scostai, afferrai la sua maschera da
sci e gli sbattei la testa contro gli scogli. Grugnì e si ritrasse, cercando
di prendermi a calci. Mentre schivavo il suo piede, persi la presa su di
lui e scivolai indietro sul ghiaccio. Mi seguì rapidamente, dandomi
uno spintone che mi sbalzò oltre il bordo della roccia. I miei piedi
finirono nell’acqua. Li sollevai con sforzo, ridotti a due grumi di
ghiaccio, e tentai di arretrare.

Mentre cercavo un appiglio, una forma scura uscì dall’acqua e si
arrampicò sulla roccia accanto a me. Po. Allora non era stata uccisa. Si
scosse, spruzzando acqua su di me e sul mio assalitore. L’improvviso
bagno lo colse di sorpresa. Rimase immobile abbastanza a lungo da
permettermi di allontanarmi, recuperare fiato e trovare una posizione
migliore.

La cagna, rabbrividendo violentemente, mi stava vicino. Le passai
una mano nella pelliccia bagnata. «Presto, ragazza. Ti porteremo a
casa e ci asciugheremo. Presto.»

Proprio mentre l’aggressore si lanciava contro di noi, dall’alto si
accese un proiettore. «Polizia!» tuonò un altoparlante. «Gettate le armi
e venite su.»

La forma scura mi colpì, mi fece cadere. Po emise un guaito e gli
affondò i denti nella gamba. Le urla dell’uomo condussero quelli della
polizia nel punto in cui stavamo.

Avevano potenti torce. Vidi un malloppo di carta fradicia: una
busta di cartoncino con segni di denti. Po scosse la coda e la riprese in
bocca.

«Datemela!» urlò il nostro aggressore. Lottò con gli agenti per
cercare di raggiungere la busta. «L’ho buttata in acqua. Come può
essere? Come ha fatto a trovarla?»

«È una cagna da riporto» dissi.
Più tardi, al comando di polizia, esaminammo i negativi nella busta

che Po aveva recuperato dall’acqua. Mostravano una foto dell’uomo



con la maschera da sci che guardava con occhi intensi e meditabondi
mentre Babbo Natale parlava con il suo bambino. Nessuna meraviglia
che Cinda lo trovasse degno di essere fotografato.

«È un trafficante di cocaina» mi spiegò il sergente McGonnigal.
«Era fuori grazie a una cauzione da dieci milioni di dollari, ma non si
è presentato in tribunale. Non c’è da stupirsi che non volesse apparire
su foto che lo mostrassero in circolazione. Questa volta lo tratteniamo
per omicidio.»

Un agente fece entrare Jonathan nell’ufficio di McGonnigal. Il
sergente si schiarì la gola a disagio. «Sembra che la sua cagna le abbia
salvato la pelle, signor Michaels.»

Po, che era stata sdraiata ai miei piedi, avvolta in una coperta da
cavallo della polizia, emise un latrato di piacere. Si alzò barcollando,
trascinando la coperta, e si diresse rigidamente verso Jonathan,
scodinzolando.

Gli raccontai la nostra avventura e che eroina era stata la cagna. «E
quel contenitore di pellicola vuoto che le ho dato questo pomeriggio,
sergente?»

Evidentemente, Cinda l’aveva portato al suo appuntamento, senza
sapere quanto fosse pericoloso il suo cliente. Quando lui si era reso
conto che era vuoto, lo aveva buttato via e aveva aggredito Cinda.
«Abbiamo ottenuto una confessione completa» disse McGonnigal.
«Era così scosso dalla vista del cane con la busta piena di negativi in
bocca che ha perso completamente il sangue freddo. So che ha dei
bravi avvocati, uno dei quali è il suo amico Oldham, ma spero che
avremo abbastanza prove per convincere un giudice a non fissare una
nuova cauzione.»

Jonathan era in ginocchio, accarezzava la cagna e parlava con lei.
Guardò McGonnigal, alle sue spalle. «Sono certo che Oldham sarà
sollevato per il fatto che lei abbia catturato l’uomo giusto: un assassino
che può permettersi di sottrarsi al tribunale dopo aver pagato una
cauzione da dieci milioni di dollari è un cliente molto migliore di uno
che a stento può mantenere un retriever con cibo per cani.» Si voltò di
nuovo verso Po. «Ma dilapideremo i nostri risparmi in una bistecca.
Tu avrai la bistecca e io mangerò croccantini stasera, signorina Tre



punto Po di Blackstone, eroina popolare e vincitrice della Croix de
Chien al valore.» Po ansimò allegramente e gli leccò la faccia.



CANE PAZZO
Dick Lochte

Il primo romanzo di Dick Lochte, Giorni da cane (1985), racconta le
avventure di una precoce ragazzina di quattordici anni e un detective
privato ormai in disarmo di Los Angeles alla ricerca della madre della
adolescente per tutta la California. È stato candidato ai premi Edgar,
Shamus e Anthony, e ha vinto il Nero Wolfe Award. Inoltre è stato
selezionato dal «New York Times» come “libro dell’anno da non
perdere”. L’associazione degli Independent Mystery Booksellers of
America lo ha incluso tra i cento romanzi gialli più famosi del secolo.
Più recentemente, Lochte ha scritto libri in collaborazione con
Christopher Darden e Al Roker.

Cane Pazzo è stato pubblicato la prima volta in Santa Clues, a cura di
Martin H. Greenberg e Carol-Lynn Rossel Waugh (Signet, New York
1993).



Cane Pazzo
DICK LOCHTE

Il tizio che ha detto che aprile è il mese più crudele non deve aver
trascorso molto tempo da solo a Hollywood durante le festività di
Natale. C’è tutto quel sole filtrato dallo smog che splende in basso.
Alberi al neon. Elfi con l’abbronzatura. Renne dalle fiancate cromate.
E gli addobbi stradali sono di cattivo gusto: rametti di agrifoglio
avvizzito con formule augurali scelte con tale cura per non contenere
alcun riferimento specifico a questa o a quella confessione religiosa
che tanto varrebbe utilizzarle per qualche altro scopo, come per
esempio avvertire di non calpestare l’erba. Se mai ci fosse erba.

Come potete immaginare da quanto sopra, quella sera
dell’antivigilia di Natale ero abbastanza depresso. I miei pochi amici
erano sparsi ai quattro venti e le vacanze si profilavano così cupe che
ero allo stremo. Così avevo accettato di partecipare all’Ora di Cane
Pazzo.

Cane Pazzo, cognome sconosciuto, a meno che non si trattasse
proprio di “Pazzo”, era l’ultima novità in fatto di conduttori di
programmi radiofonici con ospiti. Si diceva che fosse giovane,
irriverente, disinvolto al massimo e talvolta divertente, a scapito di
qualcun altro. Come scoprii ascoltando il suo programma la sera
prima della mia prevista partecipazione, era anche sfacciato e
presuntuoso, e aveva la fastidiosa abitudine di fermarsi di tanto in
tanto per lasciarsi andare a un ululato. Tuttavia, il suo pubblico da
costa a costa non era solo incantato da un simile comportamento, ma
anche vasto e fedele. E, come mi informò l’agente pubblicitario del
mio editore, Cane Pazzo leggeva davvero i libri ed era bravo a farli
acquistare.

Ancora più strano, con grande sorpresa dell’agente, lo stesso “cane



ululante dell’etere americano” aveva richiesto espressamente la mia
partecipazione al suo programma l’antivigilia di Natale per parlare
del mio romanzo più recente.

La sua stazione, la KPLA-FM, si trovava in una terra di nessuno
appena fuori dall’autostrada di San Diego, incastonata tra un grande
deposito di legname, apparentemente chiuso per le vacanze, e un
insipido complesso residenziale che sembrava più nuovo dell’abito
che indossavo, se non più notevole. La stazione somigliava a un
piccolo cottage di legno bianco, a parte per l’antenna sul tetto che
svettava per quasi tre piani. Era situata nel mezzo di un’area
iperprotetta circondata da una rete metallica.

La sicurezza era importante per la KPLA-FM, a quanto pareva. Un
cancello di ferro illuminato bloccava l’unica strada che riuscii a
trovare. Vi diressi la mia auto, frenai e attesi che una piccola
telecamera di sorveglianza ruotasse sull’asse finché il suo obiettivo fu
puntato sul mio parabrezza.

«Salve» disse una voce resa neutra elettronicamente. «Ha un
appuntamento?»

«Sono Leo Bloodworth» risposi, sporgendo la testa fuori dal
finestrino laterale. «Sono ospite del…»

«Certo» mi interruppe la voce. «Cane Pazzo la sta aspettando. Entri
e parcheggi nell’area riservata ai visitatori.»

Non c’erano molte macchine. Mi infilai tra una berlina nera e una
decappottabile sportiva, scesi senza provocare ammaccature e mi
avviai verso la porta d’ingresso vivacemente illuminata, con il mio
nuovo romanzo sotto il braccio.

La porta era chiusa.
Non trovai un campanello, perciò bussai.
Sulla superficie della porta apparve un piccolo spioncino,

attraverso il quale brillava una luce interna. Un’ombra coprì la luce e
la porta fu aperta da una donna piacevole di età matura, piuttosto
grassoccia e dall’aria materna. C’era qualcosa di familiare nei suoi
occhi intelligenti, blu cobalto. Non era stata un’attrice in uno di quei
programmi tv che la mia famiglia era solita guardare? Zia Qualcosa
che cucinava sempre biscotti e offriva conforto e consigli?



«Sono Sylvia Redfern, la vicedirettrice della stazione» disse. «Di
solito non mi trattengo qui fino a tardi, ma a causa delle vacanze
siamo molto a corto di personale. Venga, le mostrerò la stanza che ci
fa da camerino.»

Mi condusse in uno spazio piccolo, azzurro e bianco, senza finestre,
arredato con divani e sedie da mercatino dell’usato, un grande
distributore di bevande analcoliche e un altoparlante sulla parete di
fronte, da cui proveniva una musica che sembrava di genere
vagamente classico.

Nella stanza c’erano due persone. L’uomo era un tipo bizzarro, il
cui viso rugoso e i radi capelli bianchi mi indussero a collocare la sua
età tra i sessanta e i settanta, e questo significava che ne aveva almeno
una decina più di me. La donna, alta e di aspetto gradevole, con begli
zigomi e capelli neri corti, immaginai fosse almeno vent’anni più
giovane di me.

«Un altro ospite della trasmissione» disse Sylvia Redfern
allegramente. «La signorina Landy Thorp e il dottor Eldon Varney.
Lui è l’agente Leo Bloodworth.»

«Solo Leo Bloodworth» la corressi, rivolgendo a entrambi un cenno
di saluto.

Sylvia Redfern parve dispiaciuta. «Oh» disse. «Credevo che lei
fosse nella polizia.»

«Non più da circa vent’anni. Spero che il nostro conduttore non
pensi che io…»

«Sono sicura che le sue informazioni sono più aggiornate delle mie»
replicò imbarazzata. «Prego, mettetevi comodi. Sarà meglio che vada a
occuparmi degli altri ospiti quando arrivano.»

Gli occhi stanchi del dottor Varney esaminarono la sovraccoperta
del mio libro. Mi rivolse un rapido sorriso condiscendente e tornò alla
sua sedia. Landy Thorp disse: «Lei è quello che scrive i romanzi con
quella ragazzina».

Era vero. Per una serie di circostanze troppo penose da rievocare, la
mia carriera di scrittore si era legata a quella di un’adolescente
brillante e difficile di nome Serendipity Dahlquist. Due libri di
discreto successo, Can che dorme e Picnic all’isola dei morti, portavano



entrambi i nostri nomi. Questo era il più recente della serie, Can
demonio.

«Posso?» chiese Landy Thorp, e io le passai il volume.
Guardò la quarta di copertina in cui io e Serendipity posavamo nel

mio ufficio. «È un amore» disse Landy Thorp. «Anche lei sarà ospite
della trasmissione?»

«No. È nel New England con la nonna.» E trascorre un vero Natale,
pensai. «Perciò, io sono qui per incrementare le vendite del libro. E lei,
invece, cosa la porta all’Ora di Cane Pazzo, signorina Thorp?»

Aggrottò le sopracciglia e mi restituì al copia di Can demonio,
rispondendo: «Non credo di saperlo neppure io». A quel punto il
cipiglio scomparve e aggiunse: «Ma, per favore, chiamami Landy».

«E Landy e Leo sia» dissi. «Quindi nemmeno tu sai perché sei qui?»
«Qualcuno del programma ha chiamato la rivista dove lavoro e ha

chiesto di inviare un rappresentante della redazione, ed eccomi qui.»
«Quale rivista?» chiesi.
«“Los Angeles Today”.»
«“Los Angeles Today”?» chiese il dottor Varney, con un ghigno che

gli contorse il viso rugoso. «Quel monumento al giornalismo più
scadente?»

Landy lo fissò.
«Quella rivista le dà sui nervi, doc?» domandai.
«Mi risulta che gli scribacchini che ci lavorano non fanno che

scavare tra ossa molto vecchie che sarebbe meglio lasciare
indisturbate.»

Landy si strinse nelle spalle. «Non ne ho idea» disse. «Lavoro lì
soltanto da un anno. A cosa si riferisce?»

«A nulla di cui abbia voglia di parlare» disse il dottor Varney. «Ed è
esattamente quello che ho detto alla persona della redazione di questo
programma che mi ha telefonato.»

Mi avvicinai al distributore di bevande e stavo studiando le sue
complesse istruzioni quando la musica in sottofondo fu sostituita da
un inconfondibile: «Uuuuuh! Bau bau! Uuuuuh! Sono quasi le nove e
questo è il vostro amico Cane Pazzo, che vi invita a entrare tutti nella
cuccia insieme al mio ospite d’onore, l’uomo d’affari Gabriel Warren.



Warren ha attualmente ridotto le sue attività di amministratore
delegato della Altadine Industries, per dirigere il Project Rebuild, una
task force che spera di rilanciare il business nella zona
centromeridionale della nostra città, tormentata dai disordini. Insieme
a lui ci sono i suoi soci nel progetto, Norman Daken, membro del
consiglio di amministrazione della Altadine, e Charles “Red” Rafferty,
ex comandante del dipartimento di polizia di Los Angeles, uuuuuh,
uuuuuh, e ora capo della sicurezza della Altadine.

«Partecipano al dibattito di questa sera anche Victor Newgate, dello
studio legale Axminster e Newgate, l’autore di gialli barra
investigatore privato Leo Bloodworth, la giornalista Landy Thorp e il
dottor Eldon Varney, lo strizzacervelli delle star.»

Varney si accigliò a quella definizione, e anch’io, un po’. Red
Rafferty era stato il tipo che aveva chiesto e accettato il mio distintivo
e la mia pistola quando ero stato sbattuto fuori dalla polizia.
Probabilmente aveva fatto bene. Era successo tutto ai tempi della
Guerra del Vietnam. Una sera, per protesta, due ragazzi avevano fatto
irruzione in una filiale della Golden Pacific Bank. Era presente il
direttore, che aveva cercato di sparare a loro e a me, così avevo finito
per sopraffare lui e lasciar andare i ragazzi. Il banchiere aveva
esercitato pressioni e Rafferty aveva fatto quello che pensava fosse il
suo dovere. Ma io non gliel’avevo mai esattamente perdonata per
questo. E non mi piaceva la prospettiva di passare un’ora con lui nella
“cuccia”.

Dall’altoparlante risuonò la pubblicità di un film natalizio del
genere “bagno di sangue”. Il dottor Varney si alzò di scatto e si diresse
verso la porta. Prima che ci arrivasse, gli venne aperta da un tipetto
con l’aria mite che aveva in mano un blocco per appunti. Sembrava
ancora alle superiori, con i capelli a spazzola e gli occhiali. «Salve»
disse. «Sono il tecnico di Cane Pazzo, Greg. Da questa parte, per lo
studio.»

«In primo luogo, esigo un chiarimento» gli disse il dottor Varney.
«Voglio sapere con precisione di cosa discuteremo stasera.»

Greg sembrò un po’ sorpreso. Sbatté le palpebre e consultò i suoi
appunti. «La criminalità in centro. Cosa sta causando l’attuale



impennata di rapine in banca. I meccanismi della mente criminale.
Roba del genere.»

«Temi di attualità» disse il dottor Varney.
«Oh, assolutamente» replicò Greg. «Cane Pazzo è sempre sul

pezzo.»
Più ammansito, il dottor Varney ci seguì a passi strascicati mentre il

piccoletto ci conduceva in un piccolo corridoio e di qui in una stanza
claustrofobica dal soffitto basso, rivestita di imballaggi di cartone per
le uova, con una grande vetrata che dava su una saletta ancora più
piccola con due sedie vuote di fronte a un mixer.

Gli uomini nella stanza ci guardarono. Occupavano cinque delle
nove sedie. Davanti a ogni sedia c’era un microfono. Cane Pazzo si
alzò per darci il benvenuto. Era un tipo giovane e piazzato, con una
criniera di lunghi capelli neri che sembravano finti, e un ciuffo che
sembrava vero che gli tormentava la fronte e quasi copriva uno dei
suoi occhioni azzurri. Era in maniche di camicia e pantaloni neri e ci
indicò con un largo sorriso canzonatorio i posti vuoti.

Dato che stavo incrociando lo sguardo con Red Rafferty mentre
individuavo una sedia di fronte a lui, non notai l’animale finché non
mi sedetti. Era un meticcio dall’aspetto strano, a cuccia su un sudicio
cuscino marrone, in un angolo appartato.

«Quello è Dougie Dog, la mascotte dello show, signor Bloodworth»
spiegò Cane Pazzo. «Lo usiamo per la pubblicità dei Wet Veggie. Non
si muove un granché. È un po’ vecchiotto. Ma lo adoriamo.»

«Questa è per lui?» chiesi indicando la sedia vuota accanto a me.
«No.» Cane Pazzo sorrise e si sistemò sulla sua sedia. «D-Dog

preferisce il suo cuscino. Questa è per… qualcuno che verrà a trovarci
più tardi.»

«Signore?» Il dottor Varney, che era in bilico accanto al tavolo, si
rivolse al nostro ospite.

«La prego, dottore. Mi chiami Cane Pazzo.»
«Vada per Cane Pazzo, allora.» Le labbra del dottor Varney si

arricciarono nel pronunciare quel soprannome come se avesse morso
una prugna andata a male. «Prima di partecipare al programma di
stasera, desidero le sue assicurazioni che discuteremo di questioni di



interesse attuale.»
«L’argomento di stasera è il crimine, dottore. Di grande attualità,

come il quotidiano di oggi. O, nel caso della signorina Thorp, la rivista
di oggi.»

«Siediti qui, Eldon» disse il raffinato ultracinquantenne Gabriel
Warren, avvicinando accanto a sé una sedia per il dottore. «Sono lieto
di rivederti.» Aveva il tipico aspetto dell’amministratore delegato, con
il gessato di sartoria, il perfetto taglio di capelli da cento dollari, la
camicia di un bianco splendente e la cravatta a righine rosse. La sua
voce era limpida e sicura di sé, del tipo che ti occorre se hai intenzione
di candidarti per il Senato nel prossimo futuro, cosa che tutti
sembravano pensare avrebbe fatto. «Conosci Norman, vero?» chiese a
Varney.

«Ma certo.» Il dottore fece un cenno col capo all’uomo grassoccio di
mezza età con un completo di tweed spiegazzato alla sinistra di
Warren, Norman Daken.

«Cosa ci fai qui, Bloodworth?» chiese il mio vecchio capo, con un
tono sgradevole. Non era mai stato snello, ma adesso aveva aggiunto
almeno quindici centimetri intorno alla vita e un altro mento,
portando il totale a tre.

«Cerco di pubblicizzare il mio romanzo» dissi indicando il libro sul
tavolo.

Lo guardò. «È meglio che lavorare, immagino» disse.
«Be’, certo, richiede un po’ più di fatica che farsi infilare in tasca da

qualcuno una banconota da cinquanta dollari» dissi. Questo gli fece
affiorare una graziosa sfumatura di porpora in faccia. Correva voce
che, per essere un poliziotto, avesse guadagnato un bel po’ di soldi in
più di quanti non ce ne fossero nella sua busta paga bimestrale,
specialmente agli inizi della carriera.

«Uuuuuh, uuuuuh» mormorò Cane Pazzo. «Signori, signorina,
credo che Greg voglia provare i livelli dell’audio di tutti.»

Mentre ognuno di noi, a turno, borbottava sciocchezze nei rispettivi
microfoni finché Greg non era soddisfatto, la donna che mi aveva
salutato alla porta, Sylvia Redfern, entrò nel cubicolo del tecnico e
mise la sedia accanto a lui… Meglio osservarci attraverso la vetrata.



Cane Pazzo domandò in tutta innocenza: «Avete domande prima
di iniziare? Abbiamo un minuto».

C’era qualcosa nei suoi modi, nel tono della sua voce, che mi fece
chiedere se non ci sarebbero state sorprese in serbo per noi prima
della fine della trasmissione. La sedia vuota al nostro tavolo
aggiungeva qualcosa di intimidatorio. Penso che la sensazione fosse
condivisa dagli altri. Non fecero domande, ma sembravano tesi,
persino l’avvocato Newgate, che in passato avevo visto rimanere
freddo come un orso polare sotto l’enorme pressione dell’aula.

Seduto alla sua console dietro la vetrata, Greg fissò l’orologio a
muro e alzò la mano, con l’indice puntato come la canna di una
pistola. Poi lo indirizzò su Cane Pazzo, che emise uno dei suoi forti e
caratteristici guaiti. Mentre questo si dissolveva, Greg mandò in
assolvenza la sigla dello spettacolo (una melodia dal suono piuttosto
regale, che Landy in seguito mi rivelò essere Mad Dogs and Englishmen,
di Noël Coward).

Dopodiché il nostro presentatore cominciò a dire al pubblico degli
ascoltatori radiofonici che stavano per assistere a una puntata speciale,
di cui la gente avrebbe parlato per tutto il periodo delle festività.

Il cipiglio del dottor Varney si accentuò e persino il tranquillo
Gabriel Warren sembrò irritato mentre Cane Pazzo continuava
allegramente con i suoi commenti di apertura. «Questa sera è una
triste ricorrenza. Esattamente trent’anni fa, prima ancora che fossi un
piccolo cucciolo pazzo, in questa città fu commesso un crimine
terribile.» Gabriel Warren si appoggiò allo schienale della sedia.
Norman Daken si sporse in avanti sulla sua. Rafferty si accigliò. «In
realtà, due crimini» si corresse Cane Pazzo. «Ma quello di cui la gente
è a conoscenza fu il meno cruento dei due. Quello di cui sono tutti al
corrente riguardò la morte orribile di un uomo importante in questa
città, il padre di uno dei nostri ospiti di stasera, Theodore Daken.»

Norman Daken sbiancò e spalancò la bocca per la sorpresa. Aveva
una voglia rossa sulla guancia destra delle dimensioni e della forma di
una lacrima e adesso parve brillare per l’improvvisa tensione che lo
aveva pervaso. Cane Pazzo proseguì senza remore. «A quell’epoca,
Theodore Daken era presidente dell’Altadine Industries, che all’inizio



degli anni Sessanta aveva sviluppato con successo uno dei primi
satelliti sperimentali per telecomunicazioni di questo paese,
l’Altastar.»

«Mi scusi,» intervenne Gabriel Warren bruscamente «mi pareva di
aver capito che fossimo qui per discutere della violenza urbana.»

«Se non lo è la morte di Theodore Daken,» ribatté il nostro
conduttore «allora vuol dire che non so cosa s’intende per “violenza
urbana”.»

«Per favore» disse Norman Daken tremante. «Veramente, non
credo di voler…»

«Abbia pazienza, signor Daken. Sto solo cercando di informare gli
ascoltatori sugli eventi di quella sera. Sia lei sia il signor Warren allora
eravate giovani dirigenti dell’Altadine, vero?»

«Sì, ma…»
«Lei era il direttore finanziario della compagnia e il signor Warren

il vicepresidente esecutivo, una specie di protetto di suo padre. È
giusto?»

«Suppongo di sì.» La voglia ora sembrava una goccia di sangue. «Io
mi occupavo dei registri contabili e papà stava preparando Gabe per
assumersi importanti responsabilità.»

«Sì» disse Cane Pazzo. I suoi occhi azzurri danzavano
allegramente. «A ogni modo, quella sera voi due e altri dirigenti – e le
loro segretarie, come le chiamavano allora, non “assistenti” – avete
organizzato la vostra piccola festa in una grande suite all’Hotel
Brentwood. Una bella festa, signor Warren?»

«Per la verità, sia io sia Norman dovemmo andare via presto. Theo,
il signor Daken, aspettava un importante telex dall’estero che
necessitava di una risposta immediata. Riguardava un’acquisizione
che sapevamo avrebbe comportato un investimento piuttosto
considerevole da parte nostra e Norman era lì per consigliarmi fino a
che punto avremmo potuto spingerci.»

«E non tornaste alla festa?» chiese Cane Pazzo.
«Il telex non arrivò fino a tardi» disse Warren. «A quel punto

pensavo che la festa ormai fosse terminata.»
«Non proprio» replicò Cane Pazzo. «Vi siete persi quello che a



quanto pare fu in larga parte un veglione molto piacevole. Cibo a
volontà e fiumi di alcol. L’Altastar era salito ad altezze siderali e aveva
portato con sé le azioni della vostra azienda. A ogni ospite alla festa fu
consegnato un regalo di Natale commemorativo, una statuetta
raffigurante il satellite e un sostanzioso assegno extra. E tutti erano
felici.

«Daken, molto in tema con le festività, distribuì i regali indossando
un costume da Babbo Natale. Non aveva bisogno di un cuscino. Era
un uomo di buon appetito. In fatto di cibo e di donne.»

«Per favore» disse Norman Daken. «Tutto questo è così inutile.»
«Mi perdoni se sembro insensibile» disse Cane Pazzo. «Ma successe

ben trent’anni fa.»
«Sì, però lui era mio padre» ribatté Norman Daken.
«È vero» riconobbe Cane Pazzo. «Chiedo scusa. Ma il fatto è che

mise gli occhi su una delle signore quella sera. Non è vero, signor
Newgate?»

«Non capisco dove voglia arrivare» disse l’avvocato Newgate.
«È abbastanza semplice» rispose Cane Pazzo. «In quella notte da

leoni, dopo che tutto il cibo era stato spazzolato, l’alcol scolato fino
all’ultima goccia e ogni regalo distribuito, tutti andarono via dalla
festa. Tranne Daken e il suo nuovo capoufficio. Mentre erano soli
insieme… accadde qualcosa. Forse può fare luce in proposito, signor
Rafferty.»

Red Rafferty era all’altezza del suo soprannome. Sembrava in
preda a un colpo apoplettico. «Sicuro. È accaduto che quella donna
impazzì e colpì… Uccise il povero signor Daken. Poi ne trascinò il
corpo sulla sua macchina e cercò di sbarazzarsene in un cassonetto
poco lontano da Wilshire Boulevard.»

Le labbra di Cane Pazzo si strinsero in una linea sottile mentre
diceva: «Il nome della donna era Victoria Douglas, e poiché durante
quelle festività natalizie tutti non parlavano d’altro che della sua storia
con Theodore Daken, divenne nota come “La Donna che uccise il
Natale”. Venne processata e infine internata in un manicomio
criminale. Qualche tempo dopo, però, fuggì.

«Fu ricercata per parecchi anni. Poi incappò nel destino e fu



rintracciata mentre guidava la sua auto su una strada dell’Arizona. La
beccarono per un fanalino dei freni difettoso. Fu internata in un altro
istituto e scappò di nuovo. Victoria Douglas è evasa per ben cinque
volte negli ultimi tre decenni. È stata ritrovata e riportata dentro
quattro volte. Sì, i miei calcoli sono esatti. Ma dall’ultima volta che è
fuggita da un ospedale, undici anni fa, è ancora in libertà.

«Però la Donna che uccise il Natale non è mai stata dimenticata.
Anche ora, trent’anni dopo, il suo “crimine” rimane uno dei più
famosi nella storia di questa nazione. E, tutti voi amanti dei cani là
fuori a radioland, ecco qualcosa su cui rimuginare durante il prossimo
spot: è assolutamente possibile che il crimine peggiore verificatosi
quella notte non sia stato quello commesso da Victoria Douglas. Di
quel crimine peggiore, lei non fu altro che la vittima indifesa.»

Cane Pazzo si appoggiò allo schienale della sedia, emise un ululato
e cedette le vie dell’etere alla pubblicità di un ripieno di soia per
tacchino.

Gabriel Warren si alzò e si rivolse ai suoi soci. «A quanto sembra, il
nostro conduttore ha proprio sbagliato a invitarci qui stasera.
Suggerisco di lasciarlo a rifletterci su.»

Per la fretta di levarsi in piedi, Red Rafferty rovesciò la sua sedia.
Victor Newgate fu un po’ più disinvolto, ma non meno ansioso. Lo
stesso valeva per il dottor Varney. Anche Norman Daken si era alzato.
Disse a Cane Pazzo: «Non riesco a immaginare perché sta facendo
questa cosa terribile».

«Come può definirla “terribile” dato che non sa cosa sto facendo?»
chiese Cane Pazzo. Poi si rivolse a me. «Anche lei vuole andare via,
Bloodworth?»

«A dire il vero, non sono mai stato convinto che la giustizia abbia
trionfato nel caso Daken. Quindi rimarrò qui per vedere cos’ha in
mente.»

«Bene» approvò.
Dato che non si prese la briga di chiedere a Landy se sarebbe

rimasta, pensai che lei facesse parte del gioco di Cane Pazzo, di
qualsiasi cosa si trattasse.

Gli altri avevano problemi con la porta, che non si smuoveva.



Warren stava perdendo la calma. «Apri questa dannata porta, figliolo,
lo dico per il tuo bene.»

«Sarete tutti liberi di andarvene quando la trasmissione sarà
terminata, tra poco meno di un’ora» li informò Cane Pazzo. «Tra venti
secondi torneremo in onda. Qualunque cosa abbiate da dirmi, sarà
udita da quasi un milione di ascoltatori. Loro adorano le polemiche.
Quindi siete padroni di esprimere tutto ciò che vi passa per la mente.
Servirà solo a far salire i miei indici di ascolto.»

Red Rafferty sollevò il piede e lo picchiò contro la porta in cui era
scattata la serratura. La porta non si aprì e Rafferty si afferrò l’anca
con un gemito di dolore.

«Non è così facile come lo fanno apparire nei manuali della polizia,
vero, Rafferty?» chiesi.

«Figlio di…» cominciò Rafferty.
Fu interrotto dall’ululato di Cane Pazzo. «Siamo tornati nella cuccia

dove alcuni dei miei ospiti si stanno un po’ agitando. Vi viene in
mente qualcosa, signori?»

Tutti guardarono Warren in cerca di consiglio. Lui fulminò con lo
sguardo Cane Pazzo e lentamente tornò al suo posto. Gli altri fecero lo
stesso. Nella cabina di regia, Sylvia Redfern stava osservando quello
che succedeva con un’espressione piuttosto sorpresa sul viso. In
verità, anch’io ero un po’ sorpreso dal modo in cui Cane Pazzo
andava avanti.

«Okay, signor Bloodworth,» disse «perché non ci racconta quello
che sa della vigilia di Natale di trent’anni fa?»

«Sicuro.» E scavai nella banca dati della mia memoria. «Avevo
appena superato i vent’anni ed ero il nuovo poliziotto di pattuglia a
West L.A. Il mio compagno John Gilfoyle e io giravamo con l’auto di
servizio per Santa Monica Boulevard quando ricevemmo una
chiamata con il codice due, che richiede un intervento d’urgenza, ma
senza sirena e lampeggianti. Qualcuno aveva segnalato una donna
bisognosa di soccorso in un vicolo appena fuori Wilshire Boulevard.

«Arrivammo sulla scena in pochi minuti e trovammo una berlina
Ford beige parcheggiata nel vicolo con il motore acceso. La persona
segnalata dalla chiamata si muoveva lentamente nel vicolo,



allontanandosi dalla macchina. Era una donna minuta, di età
compresa fra i trentacinque e i quarant’anni. Era in stato confusionale,
con abrasioni sul viso e sulle braccia. Il suo abito da sera era
spiegazzato e strappato.

«All’inizio parve non capire chi fossimo. Pensai che fosse strafatta,
ma era più probabile che fosse in stato di shock. Poi sembrò afferrare
la situazione e disse: “Sono quella che cercate, agenti. Ho ucciso Theo
Daken”.

«Più o meno in quel momento, John Gilfoyle mise il naso nella
macchina. Mi gridò qualcosa a proposito di un grosso pupazzo di
Babbo Natale sul sedile posteriore. Poi diede un’occhiata più attenta e
vide il sangue. Allora tornò di corsa alla nostra auto per chiamare i
rinforzi.»

«Victoria Douglas tentò di fuggire?» chiese Cane Pazzo.
«No. Era troppo fuori di sé. Non so come sia stata in grado di

guidare la macchina.»
«Disse qualcosa?»
«Niente» risposi. «Dovetti ricavare le sue generalità dai documenti

che aveva nella borsa.»
«E poi che successe?»
«Gilfoyle e io stavamo aiutandola a entrare nel nostro veicolo

quando sopraggiunsero i tipi della carta stampata. Non so come
diamine fecero ad arrivare così in fretta. Misi la signorina Douglas sul
retro del nostro veicolo e aiutai Gilfoyle ad allontanare i fotografi dal
corpo. Ma intanto avevano scattato le foto. E la gente di Los Angeles
ebbe in prima pagina Babbo Natale morto proprio il giorno della
festività.»

Norman Daken aprì la bocca, ma decise di tacere, qualsiasi cosa
stesse per dire. Mi ricordai com’era allora, seduto nell’aula del
tribunale, visibilmente affranto dal dolore. Più snello, con più capelli.
Le donne avrebbero persino potuto trovarlo bello. Non adesso, però.
A differenza di Warren, con cui gli anni erano stati più che gentili,
Daken assomigliava a un omino Michelin sul viale del tramonto.

Cane Pazzo si rivolse a Rafferty. «Lei prese personalmente in carico
il caso Daken, signor Rafferty. Vuol dire perché?»



«Perché era un…» iniziò, gridando. Quindi, rendendosi conto che
la sua voce veniva trasmessa su una linea radiofonica aperta,
ricominciò in tono molto più contenuto. «Perché era un circo. C’era
questa pazza che aveva colpito con un oggetto contundente Babbo
Natale. Non un Babbo Natale qualsiasi, ma un Babbo Natale che era
un vecchio amico del governatore. E un uomo maledettamente
perbene.» Quelle ultime parole furono pronunciate con uno sguardo a
Norman Daken. «E il mio capo voleva che si facesse subito qualcosa.
Ecco perché presi in carico il caso.»

«Nonostante questa tremenda pressione, pensa che la polizia abbia
fatto tutto il possibile per indagare sull’omicidio?»

«Assolutamente. È stato trattato in modo esemplare.»
«Signor Bloodworth» fece Cane Pazzo tornando a me. «Da un

articolo pubblicato nel corso del processo a Victoria Douglas, risulta
che secondo lei forse agli investigatori che indagavano sul caso erano
sfuggiti dei particolari.»

«Bloodworth era solo un poliziotto di pattuglia» urlò Rafferty. «La
sua opinione non vale una cicca.»

«Non era solo la mia opinione» dissi. «Ferd Loomis, uno degli
investigatori, era d’accordo con me.»

«Ferd Loomis beveva come una spugna» ringhiò Rafferty. «Ecco
perché se n’è andato in pensione prima del tempo e ha finito per
mangiare la sua Colt.»

«Questo non lo sapevo» replicai. «So soltanto quello che mi disse.
Mi disse che gli agenti inviati per sorvegliare la scena del crimine
erano reclute, ancora più novellini di me, e lasciarono passare i
giornalisti prima che arrivassero quelli della Scientifica. Non solo, un
fattorino dell’albergo stava beccandosi mance per lasciar intrufolare
gli ospiti curiosi nella stanza.

«Tutte le prove – la statuetta di vetro, che era la presunta arma del
delitto, ripulita dalle impronte digitali, gli abiti del morto, il cuscino
insanguinato – furono inquinate da un flusso ininterrotto di curiosi
che gironzolavano ovunque.»

«Ma le prove furono ammesse, non è vero?» chiese Cane Pazzo con
la sicurezza di uno che aveva letto le trascrizioni del processo. Voleva



esporre la cosa con estrema chiarezza al pubblico radiofonico. Poiché
nessuno rispondeva, entrò nello specifico: «Signor Newgate, lei era
l’avvocato della signorina Douglas».

«Il giudice Fogle ammise le prove» disse Newgate in tono piatto.
«Feci obiezione e fu respinta. Era una cosa estremamente irregolare.
Non so per quale motivo Fogle condusse il dibattimento in quel
modo. E dato che da quasi quindici anni è affetto da demenza senile,
non credo che lo saprò mai.»

«Qual era il movente dell’omicidio?» chiese Cane Pazzo, come se
già conoscesse la risposta.

Rafferty rispose senza alcun problema. «In base alla nostra
indagine, Victoria Douglas aveva avuto una relazione con Daken.
Secondo noi, lui l’aveva troncata quella notte.»

«Insomma, qualcosa tipo “Buon Natale, tesoro, sparisci”?»
domandai.

«Sì. Perché no? La scaricò. E poi commise il grande errore di
addormentarsi a letto. Lei prese uno di quei modellini del satellite e lo
percosse con quello. Poi gli inferse altri colpi per assicurarsi di averlo
ucciso e lo trascinò giù nella sua macchina.»

«Senza che la vedesse un solo testimone» dissi.
Rafferty scosse la testa come se fossi il più grosso zuccone al

mondo. «Prese il montacarichi o le scale. Mio Dio, Bloodworth. La
suite era solo al terzo piano.»

Cane Pazzo si divertì moltissimo a quel nostro scambio. Gli altri
erano inespressivi. Landy Thorp mi fece l’occhiolino.

Mi resi conto che probabilmente quella sera non avrei avuto modo
di fare pubblicità al mio libro. Ma forse era meglio così. Come avevo
detto, quel processo non mi era mai andato giù. E anche se da questo
riesame non stava venendo fuori nulla, la cosa dava sui nervi a
Rafferty.

Allora dissi: «Quando trovammo Victoria Douglas, sembrava che
fosse stata malmenata. Ma questo non fu accennato al processo».

«Puoi scompigliarti un bel po’ se brandisci quindici o venti volte
con tutte le tue forze il pesante modellino di un satellite» spiegò
Rafferty.



«Poi c’è la corporatura della donna. Lei pesava circa cinquantasette
chili. Daken il doppio. Come avrebbe fatto a portarlo giù per le scale?»

«Forse lo fece rotolare di sotto.» Gli occhietti di Rafferty guizzarono
verso Norman Daken, pronti a scusarsi per la sua rozzezza. Ma Daken
sembrava aver adottato un atteggiamento di completo scetticismo
circa il fatto che la discussione avesse qualcosa a che fare con lui.
Fissava il microfono come se stesse aspettando che improvvisamente
quell’aggeggio si mettesse a danzare. Si sfiorò pigramente la guancia
con le dita della mano destra, nel punto in cui si trovava la voglia.

«Comunque,» disse Rafferty «le persone folli a volte decuplicano la
propria forza.»

«Il che ci porta da lei, dottor Varney» annunciò Cane Pazzo,
riprendendosi la scena. «La difesa è ricorsa alla sua testimonianza per
ottenere che fosse riconosciuta l’infermità mentale. Ma la signorina
Douglas era davvero pazza?»

«Questa era la mia opinione» rispose il dottor Varney con aria
infastidita.

«È giunto a questa conclusione per via dei test?»
«Lei rifiutò di sottoporsi ai test» disse il dottor Varney.
«Allora furono le sue risposte alle domande che le fece?» chiese

Cane Pazzo.
«Si rifiutò di rispondere alle mie domande. Non volle

assolutamente parlare, se non per ripetere quello che aveva detto alla
polizia, e cioè che aveva ucciso Daken.»

«Allora come ha potuto formulare una conclusione definitiva?»
«Mio Dio, amico! Bastava soltanto vedere le foto del cadavere. Fu

accertato che lo aveva colpito almeno venti volte, la maggior parte
delle quali dopo che lui era già morto.»

Norman Daken chiuse strettamente gli occhi.
«Ah» commentò Cane Pazzo, senza fare caso a Norman o

ignorandolo deliberatamente. «Ma supponga che lo avesse percosso
una volta soltanto? Con un colpo fatale?»

Il dottor Varney si accigliò. «Mi rifiuto di speculare su come
potrebbero essere andate le cose. Mi sono trovato di fronte a quello
che è realmente accaduto.»



«Bene, ora siamo arrivati alla parte più interessante della storia»
disse Cane Pazzo, con gli occhi azzurri che gli brillavano. «Che cosa è
realmente accaduto?» Abbassò la mano sul pavimento e fece
schioccare le dita. Il vecchio bastardo, Dougie Dog, si tirò su sulle sue
ossa scricchiolanti e si diresse verso di lui. «Ma prima, una parola del
cagnaccio di Cane Pazzo sui Wet Veggie.»

Cane Pazzo abbassò il microfono e Dougie Dog abbaiò in un modo
molto pacato ma musicale. Greg, il tecnico, fece seguire a quel verso
uno spot registrato di cibo per cani che consisteva in verdure “bollite
in salsa di carne saporita”. Mise un po’ di appetito anche a me.

Gabriel Warren picchiettò Victor Newgate sul braccio e chiese:
«Quante leggi infrange il nostro amico Cane Pazzo tenendoci qui
contro la nostra volontà?».

«Abbastanza per tenerlo lontano dalla radio per alcuni anni, penso»
rispose Newgate.

«Andiamo, gente» disse Cane Pazzo. «Non siete nemmeno
minimamente interessati a vedere dove stiamo per arrivare?»

Gli occhi di Norman Daken si spostarono sulla vetrata, dietro la
quale Greg fissava l’orologio e Sylvia Redfern ci guardava
preoccupata. Seguitava a sfiorare nervosamente le dita vicino alla
voglia. «Dove stiamo per arrivare?» chiese, così piano che riuscii a
malapena a sentirlo.

«Trent’anni fa, sarei stato interessato» disse seccamente Warren.
«Oggi non me ne importa nulla. È roba vecchia.»

Dougie Dog mise le zampe sulla gamba del padrone ed emise un
piccolo guaito di supplica. Cane Pazzo si infilò una mano nella tasca
della giacca e trovò un biscotto che mise nella bocca aperta
dell’animale. «Buon vecchio Dougie» disse.

«Cane di famiglia?» chiesi.
Cane Pazzo mi sorrise con quegli occhi azzurri così chiari, senza

battere ciglio. «Sì» disse. «In realtà, mi è stato affidato da mia madre
quando me ne sono andato a vivere per conto mio.»

«Può starsene seduto lì e parlare dei cani per tutto il tempo che
vuole» disse il dottor Varney. «Ma di certo non le permetterò di
continuare…»



«Uuuuuh, uuuuuh» lo interruppe Cane Pazzo. «Siamo tornati di
nuovo a discutere dell’assassinio dell’industriale Theodore Daken,
avvenuto trent’anni fa. Stava dicendo, dottor Varney?»

«Niente, in realtà.»
«Stavamo arrivando a una descrizione di ciò che accadde realmente

nella stanza del delitto quella notte.»
«Quello che successe è di dominio pubblico» disse Rafferty. «Il

verdetto fu emesso tre decenni fa. Caso chiuso. Ad alcuni di voi piace
giocare con cose del genere, ma non potete cambiare la storia.»

«Eppure accadono di continuo cose che ci fanno dubitare
dell’accuratezza dei libri di storia. Prenda tutto il clamore su
Cristoforo Colombo. O le Crociate. O magari un caso di omicidio che
non era per nulla un omicidio.»

«Che diavolo significa?» chiese Rafferty.
«Questo è davvero assurdo» disse Gabriel Warren in tono piatto. «Il

motivo per cui Victoria Douglas uccise Theo Daken tre decenni fa è
una questione intrigante, ma la risposta non risolverà nessuno dei
problemi attuali. Dovremmo discutere degli omicidi che si verificano
ogni sette ore in questa città o delle rapine in banca che avvengono in
media una ogni due giorni.»

«Pensavo fossimo qui per parlare di questo» aggiunse Victor
Newgate.

«Possiamo discutere del crimine a Los Angeles per tutto il prossimo
anno e non trovare risposte concrete» disse Cane Pazzo. «Ma stasera, è
possibile che saremo in grado di appurare ciò che accadde realmente a
Theodore Daken. Non vale un’ora del vostro tempo?»

«Ha intenzione di risolvere l’omicidio di Daken?» chiese Rafferty
beffardo.

«In realtà, speravo di lasciare la soluzione al signor Bloodworth.»
«Cosa?» replicai. «Grazie per l’attestato di fiducia, Cane Pazzo. Ma

non sono esattamente Sherlock Holmes. Sono solo uno che procede a
fatica da un punto all’altro.»

«Allora proceda a fatica fino a quella notte.»
«Il mondo fa un sacco di giri in trent’anni e i suoi segreti vengono

sepolti sempre più in profondità. Troppo in profondità per venire



riportati alla luce in un’ora.»
«Supponiamo di semplificare le cose» disse Cane Pazzo.
Credevo di sapere dove volesse andare a parare. Indicai la sedia

vuota accostata al tavolo. «Se Victoria Douglas dovesse uscire dal
nascondiglio e unirsi a noi, questo potrebbe rendere tutto più facile.»

Gli altri non parvero gradire molto quell’idea. Guardarono
sospettosi la sedia. «È ancora una donna ricercata» disse Rafferty. «E
sarebbe mio dovere effettuare un arresto da privato cittadino e
rimandarla dove dovrebbe essere internata.»

«Non si preoccupi» disse Cane Pazzo. «La sedia non è per lei. Vero,
signorina Thorp?»

Ci voltammo tutti verso Landy in attesa. «Victoria Douglas Douglas
è morta» dichiarò lei in tono piatto. Era la prima frase che
pronunciava da quando ci eravamo seduti, e compensò più che a
sufficienza il suo silenzio. «È morta di infarto quasi sei mesi fa nella
città di Yreka, nel Nord della California, dove i suoi vicini la
conoscevano con il nome di Violet Dunn. La conoscevano e le
volevano bene, dovrei aggiungere.»

Gli altri parvero rilassarsi. Poi Landy aggiunse: «Ma prima che
morisse, abbiamo avuto molti lunghi colloqui insieme».

«Che tipo di colloqui?» chiese Gabriel Warren.
«Quelli che userò per un articolo su Victoria Douglas per la mia

rivista.»
Il dottor Varney esclamò: «Te l’ho detto, Gabriel. Qualcuno ha

telefonato al mio studio».
«N-nessuno mi ha chiamato» disse Norman Daken.
«È sulla mia lista» gli disse Landy. «Stiamo appena iniziando la

parte principale dell’inchiesta. Chiamerò ciascuno di voi.»
Warren la fissò, soppesandola. Rafferty sembrava divertito.

«Allora, tesoro, in questi lunghi colloqui che presumibilmente ha
avuto,» le chiese «la Douglas ha mai accennato all’omicidio?»

Landy lo fissò. «Mi ha detto di aver ucciso Theodore Daken per
autodifesa. Fu lei ad addormentarsi quella notte. Non era abituata
all’alcol e aveva bevuto troppo champagne. Quando si svegliò, Daken
era accanto a lei sul letto in mutande, e cercava di toglierle i vestiti.



«Lei chiese aiuto ad alta voce, ma tutti gli altri erano andati via.
Cercò di allontanarlo e lui la schiaffeggiò sul viso. Sembrava inutile
lottare. Lui era un uomo grosso e possente. Allora la mano di Victoria
trovò in qualche modo la statuetta del satellite e gliela sbatté sul
cranio. Dopodiché perse i sensi. Non ricorda di averlo colpito più di
una volta.»

«Non ricorda? È maledettamente comodo» disse Rafferty. «Non c’è
da stupirsi che non abbia provato a rifilarci quella versione dei fatti,
all’epoca.»

«Forse avrebbe potuto farlo,» ci informò Cane Pazzo «se avesse
testimoniato al processo.»

Newgate agitò una mano sprezzante. «Avrebbe nuociuto
immensamente al suo caso. Avevo la sensazione che, alla luce degli
aspetti macabri della situazione, se la sarebbe cavata meglio con
l’infermità mentale. Se avesse testimoniato, poteva solo danneggiare
la linea di difesa.»

«Mi ha detto di aver parlato di legittima difesa alla sua prima
udienza per ottenere la libertà vigilata» disse Landy.

«E purtroppo, come temevo, non le credettero» fece Newgate.
«Suppongo che sia stato questo a spingerla a effettuare la sua prima
evasione.»

«Come ha fatto a diventare il suo avvocato, Newgate?» chiesi.
Mi fissò come se giudicasse di non dover perdere tempo a

rispondere. Ma eravamo alla radio, quindi replicò: «L’avevo
conosciuta in giro».

«Vuol dire che l’aveva frequentata?» chiesi.
«No. Ma, di tanto in tanto, avevo pranzato con lei e… altri

dipendenti dell’Altadine. Lo studio per cui lavoravo faceva molti
affari con la società.»

«C’era anche Daken a questi pranzi?» domandai.
«Il vecchio? Di rado» rispose Newgate con un sorriso. «Lui era

l’amministratore delegato. Noi eravamo qualche gradino più in
basso.»

«Chi altro c’era?» chiese Cane Pazzo.
Newgate accantonò la domanda con un gesto rabbioso della mano.



«Non lo so, davvero. Un assortimento di persone.»
«Signor Warren?» chiesi.
«Facevo parte della folla» rispose. «Giovani dirigenti desiderosi di

fare carriera e belle donne che lavoravano per l’azienda. Inclusa
Victoria Douglas. Non c’era nulla di sinistro in questo. E neppure di
particolarmente significativo.»

«Secondo le testimonianze di una donna di nome Joan Lapeer,»
fece Cane Pazzo «la signorina Douglas era stata la fidanzata di
Theodore Daken. Glielo ha confermato, signorina Thorp?»

«Victoria mi ha detto che Joan Lapeer era stata la capoufficio della
Altadine prima di lei. Theodore Daken licenziò la donna e assunse
Victoria. Joan Lapeer era così amareggiata che sparse la voce che
Daken aveva voluto assumere la sua ragazza.»

«Allora la cosa non rispondeva a verità?»
«Per nulla» disse Landy. «Victoria mi ha detto di avere incontrato

Daken solo una o due volte prima di andare a lavorare per
l’Altadine.»

«Dove lo aveva incontrato?» domandai.
«Joan Lapeer era un’impiegata molto pigra e molto incompetente»

disse improvvisamente Gabriel Warren. Norman Daken alzò gli occhi
dal tavolo, senza espressione.

«Quindi ha mentito sulla relazione di Victoria Douglas con
Theodore Daken» fece Cane Pazzo.

«La signorina Douglas ha detto che lui le chiese di uscire alcune
volte» disse Landy. «Ma lei rifiutò sempre.»

«Perché era il suo capo?» chiese Cane Pazzo. «O un maiale grasso,
o…»

«Perché lei aveva già una relazione con un altro» rispose Landy.
«Chi?»
Landy scosse la testa. «Non ha voluto dire il suo nome. Ha detto

che era l’unico giuramento che non avrebbe mai infranto.»
«Ha usato la parola “giuramento”?» chiesi.
«Precisamente.»
«È il nostro ospite misterioso?» domandai a Cane Pazzo, indicando

la sedia vuota.



«No» disse, girandosi verso Greg nella cabina di regia. «Ma questo
potrebbe essere un buon momento per inserire una pubblicità.»
Annuì, emise uno dei suoi ululati e Greg rispose al segnale con lo spot
di un fertilizzante per un bel prato natalizio. “Il regalo perfetto per il
tuo giardiniere di casa.”

«Per quanto ancora ci terrà qui contro la nostra volontà?» chiese
Warren.

«Il vecchio orologio sul muro dice altri diciannove minuti.»
«Tutto questo si trasformerà per lei in un’ora molto costosa» disse

Warren.
«Perché non viene subito al punto e la fa finita?» disse l’avvocato

Newgate al nostro conduttore. «Perché dobbiamo sopportare tutta
questa routine del gatto e del topo?»

«È così che funziona la radio» rispose Cane Pazzo. «Dobbiamo
arrivare con un crescendo alla conclusione.» Si protese verso di me.
«Signor Bloodworth, è disposto a darci un’idea di ciò che lei ritiene sia
accaduto quella notte?»

«Non vorrei avventurarmi pubblicamente in una grave congettura.
Del resto, non mi pare che le interessino un granché questi pagliacci
litigiosi, ma personalmente preferirei stare alla larga dalle aule di
tribunale.»

«Non occorre fare nomi» disse. «Ci dia solo…»
Si interruppe, perché aveva avvertito con un sesto senso che la

pubblicità era terminata e stava per tornare in onda. Emise un ululato
e disse: «Bentornati alla cuccia. Il detective privato Leo Bloodworth sta
per darci la sua versione di quello che successe in quell’hotel
trent’anni fa».

«Bene» dissi. «Prenderò in parola Victoria Douglas, che sostenne di
aver agito per legittima difesa. Ciò spiegherebbe le pessime condizioni
in cui si trovava. Ma se quel tipo la aggredì e lei lo respinse, perché
non rimase lì e chiamò la polizia?»

«Forse perché fu colta dal panico?» ipotizzò Landy.
«Se sei in preda al panico, scappi. Ma Rafferty e i suoi investigatori

dicono che lei non lo fece. Secondo la loro ricostruzione, lei si aggirò
per la suite e alla fine, quando si decise ad andare via, portò il corpo



con sé. Perché avrebbe dovuto farlo?»
«La signora era pazza.» Rafferty era quasi fuori di sé.
«Ha appena ucciso un uomo» ribattei. «È confusa. Decide di

portare con sé il morto? Nessuno è così pazzo. Non sarebbe stato
molto più naturale per lei fuggire e basta? Magari per le scale di
servizio?»

«Questo è il tuo problema, Bloodworth» disse Rafferty. «Rifiuti di
credere a ciò che ti dicono i tuoi occhi. L’hai vista con il cadav… ehm,
il corpo della povera vittima.»

«Quello successe dopo. Penso che sia corsa dall’unica persona di
cui si fidava, l’uomo di cui era innamorata. Gli disse cos’era accaduto
nella suite dell’hotel. Lui le disse che l’avrebbe aiutata, ma lei doveva
promettere di tenerlo fuori da quella faccenda, a qualunque costo.

«Tornarono in albergo con la macchina di Victoria,
parcheggiandola vicino all’uscita di servizio. Forse salirono insieme.
Forse le disse di rimanere in auto. Lui o tutti e due portarono giù il
corpo di Daken nel montacarichi. Lo misero sul retro della macchina
di Victoria Douglas. A quel punto, lei non era in condizione di stare al
volante. Quindi fu il suo fidanzato a guidare fino a quel vicolo fuori
da Wilshire Boulevard. Ed è a questo punto che tutto diventa un po’
vago. Per qualche ragione, il fidanzato scappò e la lasciò ad affrontare
il resto da sola. E lei, fedele alla sua promessa, al suo “giuramento”,
rifiutò di fare il suo nome. Anche se tutto ciò la faceva apparire come
una pazza.»

«Aspetta un attimo, Bloodworth» blaterò Rafferty. «Se non aveva
senso che lei spostasse il corpo, perché decise di farlo?»

«Perché avrebbe creato meno scandalo se Daken fosse stato colpito
a morte in un vicolo con addosso un costume da Babbo Natale,
anziché se lo avessero trovato morto in una stanza d’albergo in
mutande.»

«Sta dicendo che Theodore Daken è stato spostato per salvare la
sua reputazione?» chiese Cane Pazzo.

«E quella della sua azienda» specificai. «Suppongo che il fidanzato
della Douglas fosse un dirigente della Altadine…»

«Perché?» domandò Cane Pazzo.



«Perché probabilmente fu in questo modo che Victoria Douglas
incontrò Daken una o due volte prima che lui la assumesse. E fu così
che lei venne a conoscenza del posto vacante. Per quanto ne
sappiamo, il fidanzato avrebbe potuto stipulare con Daken l’accordo
per farla salire a bordo. Comunque, fu lui a cercare di evitare lo
scoppio di uno scandalo.»

«Solo che non funzionò» disse Cane Pazzo.
«E scommetto che il secondo in lizza per la presidenza, Gabriel

Warren, si ritrovò in gran difficoltà per mantenere gli investitori
entusiasti della Altadine.» Lo guardai.

«Su una cosa lei ha ragione» disse. «Sarebbe stato molto più
semplice se la morte di Theo fosse stata priva dei dettagli più sordidi.
Ma per quanto sia stato brutto, ci riuscii.»

«Ci credo che ci riuscii» commentai.
«Aspetti un minuto!» intervenne Landy. «Era una festa natalizia

aziendale. Se l’amante di Victoria fosse stato un dirigente della
Altadine, se ne sarebbe andato lasciando la sua ragazza svenuta e
facile preda di Daken?»

«Penso che quel tipo se ne andò presto, prima che lei si trovasse in
pericolo» dissi, guardando Warren.

«Le andrebbe di indovinare il nome dell’amante di Victoria
Douglas, signor Bloodworth?» chiese Cane Pazzo.

Continuai a fissare Gabriel Warren. «Come ho detto, si trattava di
qualcuno che andò via presto. Qualcuno che voleva soffocare lo
scandalo. Ma accortosi che non era andata così, fu abbastanza furbo
da capire quando tagliare la corda. Qualcuno viscido, scaltro e
abbastanza ammanigliato da sapere come premere i bottoni giusti,
una volta che Victoria Douglas era sul posto, per evitare conseguenze
spiacevoli.»

«Come lo avrebbe fatto?» chiese Cane Pazzo. Warren mi lanciò
un’occhiataccia.

«Facendo pressioni su un funzionario di polizia di alto rango
perché ignorasse alcuni fatti che non si accordavano con la versione
ufficiale della morte di Daken. Inducendo un avvocato difensore a
chiedere l’infermità mentale per la sua cliente e a tenerla lontana dal



banco dei testimoni, solo per assicurarsi che il suo nome non venisse
fuori. Convincendo un giudice a fare qualche strappo alla regola.
Tutto per mantenere alle stelle le quotazioni di una delle grandi
società americane. Perché, indubbiamente, se un altro alto dirigente
della Altadine si fosse ritrovato con quella gatta da pelare, la
compagnia avrebbe potuto non riprendersi più.»

«Non ha intenzione di nominarlo?» chiese Cane Pazzo.
«Lui sa di chi si tratta» dissi, accennando a Warren.
Speravo di suscitare in lui una reazione qualsiasi. Tipo emettere un

ringhio. O mostrare i denti. Vedendo che non lo faceva, dissi: «Mi è
appena venuto in mente che forse Victoria Douglas non uccise
Theodore Daken. Ha detto alla signorina Thorp che non ricordava di
averlo colpito più di una volta. Supponiamo che non fosse abbastanza
per compiere l’opera, sebbene lei fosse convinta del contrario.
Supponiamo che il fidanzato sia salito in quella stanza d’albergo,
abbia visto Daken sul letto stordito da quel colpo non fatale e,
afferrato il modellino del satellite, lo abbia finito, ripulendo poi
l’arma. A quel punto avrebbe avuto una ragione ancora più forte per
volere che Vic Douglas rimanesse in silenzio sulla sua complicità nella
rimozione del corpo. Che ne pensa, Warren?»

«Sta commettendo un grosso errore» sibilò.
Scrollai le spalle.
«Questo potrebbe essere il momento perfetto per far entrare il

nostro ospite misterioso» disse Cane Pazzo. Quasi subito la porta si
aprì ed entrò un vecchio avvizzito. Sembrava ultracentenario, con i
pantaloni color kaki che gli sbattevano contro le gambe, la giacca a
vento rossa brillante che gli pendeva dalla figura scheletrica. Un
berretto scozzese con un pompon copriva il suo cranio calvo a un
angolo allegro.

La porta sbatté alle sue spalle e lui si girò e la guardò per un
secondo.

«Ci ha appena raggiunti il signor Samuel J. Kleinmetz» disse Cane
Pazzo al suo pubblico di ascoltatori, me compreso. «Signor Kleinmetz,
la prego, vuole accomodarsi su questa sedia?»

Mentre quel povero vecchio si trascinava verso la sedia, Cane



Pazzo disse: «Il signor Kleinmetz era al lavoro quella sera prima della
vigilia di Natale, trent’anni fa. Qual era la sua occupazione, signore?».

Il vecchio si stava sistemando sulla sedia. «Eh?»
«Occupazione.»
«Nessuna» disse, più forte del necessario, facendo sobbalzare Greg

per i picchi improvvisi dei suoi quadranti. «Sono in pensione da
quindici anni. Una volta guidavo un taxi, però. A Beverly Hills. Una
Mercedes. Sedili in pelle. Radio meravigliosa. Mi facevo tutti i migliori
alberghi…»

«Benissimo» disse Cane Pazzo, interrompendo il flusso di ricordi
dell’uomo. «Era al lavoro la notte…»

«La notte in cui la Donna uccise il Natale?» finì il vecchio. «Sicuro.
Lavoravo sei giorni alla settimana, cinquantadue settimane all’anno.
Certo che lavoravo quella notte.»

«Nel distretto di Wilshire Boulevard?»
«Era lì che parcheggiavo e aspettavo i clienti» disse il vecchio.

Strinse gli occhi deliziato, fissando il microfono. «Funziona?» chiese.
«Spero di sì» gli disse Cane Pazzo. «Quella notte, raccolse un

passeggero non lontano da dove in seguito fu trovato il corpo di
Theodore Daken?»

«Il tipo vestito da Babbo Natale, sì. Fu pochi minuti prima. Il
giornale diceva che avevano trovato quel tipo verso le dieci e mezzo.
Io tirai su il mio passeggero verso le dieci e venti…»

«Come diavolo fa a ricordarselo?» scattò Gabriel Warren. «È stato
trent’anni fa.»

«Ci sono giorni che ti restano stampati dentro» disse il vecchio.
«Ricordo la mattina in cui mi svegliai e sentii che i giapponesi
avevano bombardato Pearl Harbor. Potrei raccontarvi tutto quello che
successe quel giorno. E il giorno in cui quel grande giovane presidente
che era John Fitzgerald Kennedy fu assassinato da quel verme
schifoso di Oswald. E la notte in cui la Donna uccise il Natale.»

«Abbiamo mostrato a Kleinmetz le fotografie dei membri del
consiglio direttivo dell’Altadine scattate quell’anno» disse Cane
Pazzo. «Ha identificato il suo passeggero. Oggi gli abbiamo mostrato
una foto dello stesso uomo. Ci direbbe se si trova in questa stanza



stasera?»
«Sicuro.» Sam Kleinmetz guardò dall’altra parte tavolo, verso

Gabriel Warren, e sentii formarmisi sul viso un ghigno compiaciuto.
«È lui, proprio quello che sta lì.»

Il mio sorriso compiaciuto si raggelò. Kleinmetz puntava un dito
ossuto su Norman Daken. «Non c’era bisogno di mostrarmi tutte
quelle foto. È molto cambiato, ma lo avrei riconosciuto subito, non
appena avessi visto quel segno rosso sulla sua faccia. Non ne ho mai
visto uno simile né prima né dopo.»

Daken sembrava più rilassato di quanto non fosse mai stato per
tutta la sera. «Quanti anni sono passati» disse, quasi
malinconicamente. «Avevo quasi dimenticato. Come se si potesse
farlo.»

«Non dire una parola, Norman» lo avvertì Gabriel Warren.
«Non è più il caso, Gabe. Non voglio più tenermelo dentro. Io e mio

padre… non andavamo d’accordo. Lui era convinto che fossi un
debole. Suppongo che avesse ragione. Adoravo Victoria.»

Passai lo sguardo da lui alla cabina di regia. Sia Greg sia Sylvia
Redfern erano totalmente coinvolti dalla scena che si svolgeva nello
studio. L’espressione della donna era impossibile da interpretare, ma i
suoi occhi azzurri sembravano gentili e comprensivi.

«Penso che fosse per questo che lui sentiva di dovercela avere con
lei» continuò Norman. «Perché la amavo. E ci rovinò tutto. Non me la
presi mai con lei. Non fu colpa sua, povera donna. Lei lo respinse e lo
stordì. Lei non lo odiava, capite? Io sì, invece.»

Warren lo guardava accigliato. «Che diavolo stai…?»
«Bloodworth ha ragione. Sono stato io a ucciderlo, Gabe. Pensavo

che tu lo sapessi.»
«Pensavi che io… E come avrei potuto?…» Warner aveva difficoltà

ad articolare le parole.
Norman Daken gli rivolse un sorriso di pietà. «Avrebbe voluto che

tu fossi suo figlio. Immagino che anche tu la pensassi così.»
«Non avrei mai potuto…»
«Fu questo il bello, Gabe. Sistemasti tutto in modo che io ne restassi

fuori.»



«Stavo cercando di salvare la compagnia» disse Warren. «Ma se lo
avessi saputo…!»

«Be’, ora lo sai» gli disse Norman Daken. «Hai fatto tutto il
possibile per tenere in piedi l’Altadine. Io, d’altra parte…»

Non finì la frase.
Allora dissi: «Mi sono sempre chiesto chi fu a denunciare Victoria

Douglas alla polizia quella notte. E chi avvisò i giornalisti. Fu lei, vero,
Norman? Abbandonò quella povera donna nel vicolo e andò a
chiamare la polizia».

«Mi dispiace di aver danneggiato Vicki in quel modo» disse. «Le
assicurai che non sarebbe mai finita in prigione e fui di parola. Grazie
all’influenza di Gabe.»

«Ma non era esattamente libera» dissi.
«No» convenne Norman. «Ma dovetti fare quel sacrificio, altrimenti

la reputazione di mio padre sarebbe stata completamente distrutta.»
Guardò Cane Pazzo speranzoso. «Forse ora, grazie a lei, verrà
nuovamente trascinata nel fango.»

La stazione della KPLA-FM quella sera chiuse presto le trasmissioni,
anche se la polizia facilitò il compito. Arrivarono, presero atto della
cosa, scortarono Norman per formalizzare il suo arresto. Come
spiegarono, l’omicidio non era soggetto a prescrizione… non che lui la
volesse realmente.

Per quanto riguarda i crimini che Warren e i suoi associati
potevano avere commesso, la polizia era meno sicura di avere solidi
appigli. Così quel quartetto fu rilasciato su cauzione. Anche se alla
fine fosse risultato che era troppo tardi per inchiodarli per avere
incastrato Victoria Douglas, probabilmente non avrebbero citato in
giudizio Cane Pazzo e me. Inoltre dubitavo che avrei visto il nome di
Warren su qualsiasi scheda elettorale nel prossimo futuro.

Quando se ne furono andati, lasciando solo Cane Pazzo, Landy,
Dougie Dog e me nello studio principale, chiesi: «Siete tutti e due suoi
figli?».

«Solo io» ammise Cane Pazzo sorridendo. «Come l’ha indovinato?»
«Dougie Dog, per esempio» dissi, guardando il malridotto meticcio.



«Il cane di famiglia, ha detto. Dougie. Douglas. E poi c’è il suo
soprannome. Cane Pazzo. Mad Dog. Madison Douglas?»

«No. Solo Charlie Douglas. Il “matto” è… be’, dissero che era matta
e quello che le è successo mi ha fatto piuttosto arrabbiare. Mio padre
lavorava all’ospedale dove la mamma ha trascorso i suoi primi tre
anni. L’aiutò a fuggire. Dopo che fu nuovamente internata, venni
cresciuto dai miei nonni paterni.»

«E ha mantenuto il cognome di sua madre?»
«È anche il mio. Non si sono mai sposati ufficialmente. Come

potevano? A ogni modo, è stato bravo a riconoscermi e a capire che
ero suo figlio.»

«Era il minimo che potevo fare dopo aver preso l’assassina
sbagliata» dissi.

«Non sapevamo dell’omicidio» disse Landy. «La povera Victoria ha
sempre pensato di avere ucciso Daken.»

«Lei chi è?» le domandai. «Solo un’amica di famiglia?»
«Come ho detto, sono una giornalista. Mi è capitato di affittare una

casa accanto a quella di Victoria qualche anno fa. Siamo diventate
amiche e alla fine mi ha rivelato chi fosse. Penso sperasse che io e
Charlie potessimo stare insieme.»

«E l’avete fatto.»
Entrambi sorrisero.
Il cane si alzò sbadigliando e si trascinò fuori dalla porta dello

studio. «E insieme avete deciso di riabilitare il nome di Victoria» dissi.
«Ha di nuovo indovinato» disse Charlie “Cane Pazzo” Douglas.

«Grazie per l’aiuto.»
Mi alzai e presi il mio libro dal tavolo.
«Non ne ho vendute molte copie stasera» dissi.
«Torni di nuovo come ospite del mio programma» propose.
«Peccato che sua madre sia morta senza nemmeno sapere la verità

su quella notte. Ma credo sia comunque meglio che abbia evitato di
affrontare la prova del processo a Norman.»

Entrambi annuirono solennemente.
Li lasciai e mi diressi nel corridoio. Nel camerino la luce era accesa.

Mentre passavo, vidi Sylvia Redfern seduta sul divano a leggere un



libro. Dougie Dog era raggomitolato ai suoi piedi e dormiva
tranquillo. I suoi occhi, azzurri come una laguna, azzurri come quelli
di Cane Pazzo, improvvisamente si alzarono e mi sorprese a fissarla.
Sorrise.

«Buonanotte, signor Bloodworth» disse. «Grazie di tutto.»
Le dissi che era stato un piacere e le augurai un buon Natale.
«Lo sarà» replicò lei. «Il più bello da anni.»



Un piccolo Natale sconcertante



LA SORELLA BESSIE
Cyril Hare

Nato Alfred Alexander Gordon Clark, lo scrittore era vincolato dalla
tradizione di famiglia a diventare magistrato, cosa che fece, iniziando
a esercitare la professione nel 1924. Lavorava alla Hare Court di
Londra e risiedeva a Cyril Mansions, nel quartiere di Battersea, e dai
due luoghi ricavò il suo pseudonimo. Dopo aver scritto alcuni pezzi
comici per «Punch», nel 1937 pubblicò Tenant for Death, il suo primo
romanzo poliziesco, e ne firmò altri due prima di creare il suo
personaggio più popolare, l’avvocato Francis Pettigrew, in Tragedy at
Law (1942). Non fu uno scrittore prolifico, in parte perché non imparò
mai a servirsi di una macchina da scrivere e quindi stendeva a mano i
suoi testi, ma principalmente a causa di quella che definiva la sua
“indolenza congenita e incurabile”.

La sorella Bessie è stato pubblicato la prima volta nell’edizione del
«Weekly Standard» del 23 dicembre 1948.



La sorella Bessie
CYRIL HARE

Quando vien Natale, noi lieti salutiam
Ogni volto che da tempo conosciam.

Quando vien Natale speriamo d’incontrar
Quel vecchio volto familiar.

Cinquecento auguri d’affetto, mio caro,
Da me a te che sei così raro,

Di un anno nuovo e felice
Che attendo in tutta vernice!

Hilda Trent rigirò il biglietto di auguri natalizi tra le dita
minuziosamente curate leggendo ad alta voce quegli stupidi versi.

«Hai mai sentito nulla di così completamente privo di senso?»
chiese al marito. «Mi domando chi diavolo possa arrivare a scrivere
certe cose. Timothy, conosci qualcuno che si chiama Leech?»

«Leech?»
«Sì, è quello che dice: “Dal tuo vecchio Leech”. Deve essere un tuo

amico. L’unica dal cognome simile che io abbia mai conosciuto era
una certa Leach, ma scritto con la “a”, mentre questo ha due “e”.»
Guardò la busta. «Sì, è indirizzata a te. Chi è il vecchio Leech?» Gettò
il biglietto sul tavolo della colazione.

Timothy fissò attentamente i versi e il messaggio scarabocchiato al
di sotto.

«Non ne ho la minima idea» disse lentamente.
Mentre parlava, si accorse, con un senso di fredda afflizione, del

fatto che il messaggio stampato sul biglietto fosse stato accuratamente
modificato a mano. La parola “Cinque” era a inchiostro. L’originale, il
poeta senza dubbio, si era accontentato di “Cento auguri d’affetto”.



«Mettilo sul caminetto con gli altri» disse la moglie. «C’è un bel
pettirosso panciuto all’esterno.»

«Dannazione, no!» In un improvviso accesso di rabbia, lui strappò
il biglietto in due e gettò i pezzi nel fuoco.

Era stato sciocco da parte sua, rifletté mezz’ora dopo, mentre si
dirigeva in città, esplodere in quel modo davanti a Hilda, ma lei lo
avrebbe attribuito alla tensione nervosa per la quale continuava
sempre a ripetergli di consultare un medico. Non avrebbe sopportato
di vedere quel dannato motivetto sulla mensola della sala da pranzo
neanche per tutto l’oro della Banca d’Inghilterra. Che insolenza! Che
fredda e calcolata malvagità! Fino a Londra le ruote del treno
batterono quel ritmo esasperante:

Quando vien Natale, noi lieti salutiam…

E lui che aveva pensato che con l’ultimo pagamento fosse
finalmente finita. Era tornato dal funerale di James trionfante, con la
convinzione di avere assistito alla sepoltura della mignatta che
giustamente si firmava “Leech”, cioè sanguisuga. Ma aveva torto, a
quanto pareva.

Cinquecento auguri d’affetto, mio caro…

Cinquecento! L’anno scorso erano state tre, e già era stato
abbastanza brutto. Aveva significato svendere alcune azioni in un
momento imbarazzante. E ora cinquecento, con il mercato allo stato
attuale! Come avrebbe fatto a mettere insieme quella cifra?, si chiese
tra le più orribili maledizioni.

Era chiaro che comunque l’avrebbe racimolata. Doveva farlo. Si
sarebbe ripetuta quella routine disgustosa e familiare. I contanti in
banconote del Tesoro sarebbero stati avvolti in un pacco discreto e
lasciati nel deposito bagagli della stazione di Waterloo. Il giorno dopo
avrebbe parcheggiato la macchina come di consueto nel posteggio
della stazione vicino a casa. Sotto il tergicristallo – “il solito vecchio
posto” – avrebbe infilato lo scontrino del deposito bagagli. Al ritorno



dal lavoro la sera, lo scontrino sarebbe sparito. E quello sarebbe stato
tutto… fino alla prossima volta. Era il sistema preferito di Leech e lui
non aveva altra scelta che accettarlo.

L’unica cosa certa che Timothy sapeva dell’identità del suo
ricattatore era che lui – o poteva trattarsi di una lei? – era un membro
della sua famiglia. La sua famiglia! Grazie al cielo, non erano autentici
parenti. Per quanto ne sapeva, non aveva un solo consanguineo
rimasto al mondo. Ma loro erano stati la “sua” famiglia da allora,
quando era ancora un bambino piccolo e malato, e il padre aveva
sposato la gentile e inetta Mary Grigson, con la sua lunga scia di
bambini teneri e inutili. E quando l’epidemia di spagnola del 1919
aveva portato via John Trent, era stato lasciato crescere come uno di
quella frotta di marmocchi che si aggrappavano e afferravano. Si era
fatto strada nel mondo, aveva guadagnato molto denaro, sposato una
donna piena di soldi, ma non si era mai allontanato dai “Grigson”.
Tranne la sua matrigna, a cui riconosceva a malincuore di dovere il
suo avvio alla vita, quanto li detestava tutti! Ma restava pur sempre la
“sua” famiglia, che si aspettava di essere trattata con affetto fraterno,
ed esigeva la sua presenza alle riunioni rituali, specialmente a Natale.

Quando vien Natale speriamo d’incontrar…

Posò il giornale senza averlo letto e guardò sconsolato dal
finestrino della carrozza. Era stato proprio a Natale che tutto aveva
avuto inizio, quattro anni prima, alla festa della vigilia della sua
matrigna, una funzione familiare così noiosa come quella a cui
avrebbe dovuto partecipare tra qualche giorno. C’erano stati alcuni
giochi stupidi per divertire i bambini – moscacieca e il gioco delle
sedie –, e nel mentre il suo portafoglio doveva essergli scivolato fuori
dalla tasca. Scoprì di averlo smarrito il mattino dopo, girò per casa e lo
ritrovò. Ma quando tornò nelle sue mani mancava una cosa dal suo
contenuto. Solo una. Una lettera, piuttosto breve ed esplicita, firmata
da un nome che all’epoca era diventato abbastanza noto in relazione a
un’indagine sgradevole su alcune vendite su larga scala di titoli di
Stato. Come aveva potuto essere così stupido da conservarla un solo



istante più del necessario!… Ma non serviva a niente tornarci.
E poi erano cominciati i messaggi di Leech. Leech aveva la lettera.

Leech considerava suo dovere inviarla al direttore della ditta di Trent,
che era anche il suocero di Trent. Ma, nel frattempo, Leech era un po’
a corto di soldi, e per un tantino di considerazione… Così era iniziata,
e così era continuata, anno dopo anno.

Era stato talmente sicuro che fosse James! Quell’agente di cambio
malvagio e fallito, con i suoi debiti di gioco e una sete smodata di
whisky, gli era parso che avesse la vera stoffa di cui sono fatti i
ricattatori. Ma si era liberato di James lo scorso febbraio, ed ecco di
nuovo Leech, più affamato che mai. Timothy si spostò a disagio sul
sedile. “Liberato di lui” non era certo il modo giusto per dirlo.
Bisognava essere onesti con se stessi. Aveva semplicemente aiutato
James a sbarazzarsi della sua stessa inutile presenza. Non aveva fatto
altro che chiedergli di cenare nel suo club, riempirlo di whisky e
lasciarlo tornare a casa con la propria auto, in una notte nebbiosa con
le strade insidiose per il gelo. C’era stato uno sfortunato incidente
sulla tangenziale di Kingston, e quella era stata la fine di James e, per
inciso, di due perfetti sconosciuti che si erano trovati per caso sulla
sua strada in quel preciso momento. Roba da dimenticare! Il punto era
che la cena e il whisky erano stati una noia mortale. Non avrebbe più
commesso lo stesso errore. Questa vigilia di Natale intendeva
accertare chi fosse il suo persecutore. Una volta che lo avesse saputo,
non ci sarebbero state mezze misure.

La rivelazione lo raggiunse a metà della festa della signora John
Trent, anzi, proprio nel momento in cui venivano distribuiti i regali
che erano sotto l’albero di Natale, quando la stanza era immersa nel
dolce splendore delle candele colorate e risonante degli «Oooh!» e
«Aaah!» di bambini eccitati, e con il fruscio di pacchi di carta aperti in
gran fretta. Era così semplice, e così inaspettato, che avrebbe potuto
ridere ad alta voce. E, giustamente, aveva contribuito lui stesso alla
scoperta del responsabile. Da qualche tempo era suo dovere non
scritto, come membro benestante della famiglia, donare alla matrigna
qualche prelibatezza per contribuire alle risorse limitate della casa, in



modo che si potesse offrire una festa degna dell’occasione.
Quest’anno, il suo regalo aveva assunto la forma di una mezza
dozzina di bottiglie di champagne, parte di una riserva che lui
sospettava sapesse di tappo. Quello champagne, agendo su una testa
non abituata a qualcosa di più forte della limonata, era stato
sufficiente per allentare la lingua di Bessie per un istante fatale.

Bessie! Di tutte le persone, quella scialba zitella di Bessie! Bessie con
i suoi lavori a maglia e le associazioni benefiche… Bessie con i suoi
occhi grandi, stupidi, supplichevoli e la sua aria frustrata, che faceva
venire in mente un bocciolo gelato proprio prima di poter fiorire!
Eppure, a ben pensarci, era abbastanza naturale. Probabilmente, di
tutta la tribù dei Grigson, era quella che lui detestava maggiormente.
Provava per lei tutto il disprezzo che viene spontaneo verso una
persona che si è trattata male. E lui era stato così ingenuo da credere
che lei non si fosse risentita.

Aveva la stessa età di Timothy e dal momento in cui era stato
introdotto nella famiglia lei si era autonominata la sua protettrice
contro la cattiveria del fratellastro maggiore. Era stata, in quel suo
modo di definirsi di un rivoltante sentimentalismo, la sua “sorella
speciale”. Crescendo, i ruoli si erano invertiti ed era stata lei a divenire
la sua protetta, l’ammirata spettatrice delle prime lotte. Dopodiché era
diventato abbastanza chiaro che lei e tutti gli altri si aspettavano che
lui la sposasse. E in effetti, per qualche tempo aveva preso in seria
considerazione quell’idea. All’epoca lei era abbastanza carina e, come
in quel famoso modo di dire, baciava il terreno che lui calpestava. Ma
lui aveva avuto il buonsenso di capire in tempo che doveva cercare
altrove se voleva farsi strada nel mondo. Il suo fidanzamento con
Hilda era stato un duro colpo per Bessie. Era stato da allora che lei
aveva assunto quell’aspetto di precoce vecchiaia e si era lasciata
assorbire completamente dalle opere di beneficenza. Ma lo aveva
perdonato dolcemente, almeno all’apparenza. Ora, mentre stava lì
sotto il vischio, con un ridicolo berretto di carta in testa, lui si
meravigliò di come si fosse lasciato ingannare così facilmente.
Dopotutto, chi poteva aver concepito quella cartolina di Natale se non
una donna?



Bessie gli sorrideva ancora, con l’aria confidenziale di chi è
lievemente brillo, il suo naso lucido rivolto verso l’alto che brillava
roseo alla luce delle candele. Aveva assunto un’espressione
leggermente perplessa, come se stesse cercando di ricordare ciò che
aveva detto. Timothy sorrise di rimando e alzò il bicchiere verso di lei.
Era sobrio e gelido, e le avrebbe ricordato le sue stesse parole non
appena se ne fosse presentata l’occasione.

«Il mio regalo per te, Timothy, è nella posta. Lo riceverai domani,
credo. Ho pensato che ti sarebbe piaciuto un cambiamento rispetto a
quelle orribili cartoline natalizie!»

E le parole erano state accompagnate da un occhiolino
inconfondibile.

«Zio Timothy!» una delle figlie agitate di James gli saltò addosso e
gli diede un bacio schioccante. Lui la mise giù con un ampio sorriso e
nel farlo le solleticò le costole. All’improvviso si sentì spensierato e in
pace con tutto il mondo, tranne una donna. Si allontanò dal vischio e
fece il giro della stanza, scambiando convenevoli con tutta la famiglia.
Adesso poteva guardarli in faccia senza remore. Brindò con Roger, il
medico prematuramente invecchiato e affaticato. Adesso non c’era più
bisogno di preoccuparsi che i suoi soldi finissero in quelle mani!

Diede una pacca sulla spalla a Peter e si sorbì per circa cinque
minuti una chiacchierata confidenziale sulle difficoltà del settore
automobilistico negli ultimi tempi. A Marjorie, la vedova di James,
che appariva debole eppure così coraggiosa nel suo abito nero rimesso
a nuovo, riservò le parole più adatte di cordoglio e di
incoraggiamento. Trovò perfino in tasca delle mezze corone per i
nipoti acquisiti più grandi e già cresciuti. Poi stette in piedi accanto
alla matrigna vicino al camino, da dove lei presiedeva in silenzio alla
scena rumorosa e allegra, irradiando benevolenza dai suoi occhi di un
azzurro smorto.

«Una serata deliziosa» disse lui, e lo intendeva sul serio.
«In gran parte grazie a te, Timothy» replicò lei. «Sei sempre stato

così buono con noi.»
Era fantastico cos’aveva provocato un po’ di champagne inacidito!

Gli sarebbe piaciuto vedere la sua faccia se le avesse detto: “Suppongo



che tu non sia a conoscenza del fatto che la tua figlia più giovane, che
adesso sta tirando un mortaretto con quel brutto marmocchio di Peter,
mi sta ricattando e che tra poco intendo chiuderle la bocca per
sempre?”.

Si voltò. Che masnada, erano tutti quanti! Che masnada squallida,
malmessa! Non un abito di buon taglio o una donna elegante! E lui
che aveva immaginato che i suoi soldi avessero sostenuto qualcuno di
loro! Invece tutti quanti puzzavano semplicemente di onesta povertà!
Ora lo capiva. Bessie spiegava tutto. Era tipico della sua mente
distorta strappargli dei soldi con le minacce e dare tutto in
beneficenza.

“Sei sempre stato così buono con noi.” A pensarci bene, la sua
matrigna valeva tutto il resto di loro messi insieme. Doveva essersi
impegnata duramente a mantenere la vecchia casa di suo padre, con
quel poco che le arrivava dai figli. Forse un giorno, quando lui fosse
tornato davvero in possesso dei suoi soldi, avrebbe trovato un modo
per fare qualcosa per lei… Ma c’era molto da fare prima di potersi
concedere fantasie stravaganti come quella.

Hilda stava attraversando la stanza dirigendosi verso di lui. La sua
eleganza contrastava in modo piacevole con le donne della famiglia
Grigson. Sembrava stanca e piuttosto annoiata, il che non era insolito
per lei alle feste in quella casa.

«Timothy,» mormorò «non possiamo andarcene? Mi sento la testa
come una tonnellata di mattoni, e se devo essere in forma per qualcosa
domattina…»

Timothy la interruppe.
«Torna subito a casa, tesoro» disse. «È ora che tu vada a letto.

Prendi la macchina. Posso tornare a piedi, è una bella serata. Non
aspettarmi.»

«Non vieni con me? Pensavo avessi detto…»
«No. Dovrò rimanere fino al termine della festa. C’è una piccola

questione di affari di famiglia che è meglio risolvere ora che ne ho la
possibilità.»

Hilda lo guardò con una certa sorpresa, leggermente divertita.
«Be’, se la pensi così» disse. «All’improvviso sembri essere molto



devoto alla tua famiglia. Faresti meglio a tenere d’occhio Bessie finché
ci sei. Ha bevuto fino al massimo che può sopportare.»

Hilda aveva ragione. Bessie era decisamente allegra. E Timothy
continuò a tenerla d’occhio. Grazie alle sue attenzioni, alla fine della
sera, quando era stato debitamente festeggiato il Natale e gli ospiti
armeggiavano con giacche e cappotti, lei aveva raggiunto uno stadio
in cui riusciva a malapena a reggersi in piedi. “Un altro bicchiere”
pensò Timothy basandosi sulla sua esperienza “e sarà completamente
partita.”

«Ti daremo un passaggio a casa, Bessie» disse Roger, guardandola
con occhio professionale. «Staremo un po’ stretti, ma ti faremo posto.»

«Oh, sciocchezze, Roger!» ridacchiò Bessie. «Me la cavo
perfettamente. Come se non potessi camminare fino alla fine del
vialetto!»

«Ci penso io a lei» disse Timothy, con calore. «Me ne vado a piedi
da solo e possiamo guidarci a vicenda nel tornare a casa. Dov’è il tuo
cappotto, Bessie? Sei sicura di avere preso tutti i tuoi preziosi regali?»

Prolungò il commiato fino a quando tutti gli altri furono andati via,
quindi aiutò Bessie a indossare la sua pelliccia consunta e uscì di casa,
sostenendola affettuoso con il braccio destro. Sarebbe stato tutto
deliziosamente semplice.

Bessie viveva nella portineria della vecchia dimora. Preferiva essere
indipendente, e quella sistemazione andava bene a tutti, specialmente
da quando James dopo uno dei suoi rovesci economici aveva portato
la sua famiglia a vivere con la madre per risparmiare. Adesso andava
ancora meglio a Timothy. La accompagnò con tenerezza fino alla fine
del vialetto, la aiutò con tenerezza a inserire la chiave nella serratura a
scatto, la sostenne con tenerezza facendola entrare nel salottino
collegato all’atrio d’ingresso.

Lì, Bessie gli risparmiò premurosamente un’enorme quantità di
problemi e una scena forse non piacevole. Quando la depose sul
divano, finalmente cedette allo champagne. Chiuse gli occhi, aprì la
bocca e giacque addormentata come un ghiro dove l’aveva messa.

Timothy ne fu sinceramente sollevato. Era preparato a fare di tutto
per liberarsi dalla minaccia del ricatto, ma se fosse riuscito a mettere le



mani su quella lettera compromettente senza violenza fisica sarebbe
stato molto più contento. Avrebbe potuto sistemare le cose con Bessie
in altri modi più tardi. Si guardò rapidamente intorno nella stanza. Ne
conosceva a memoria il contenuto. Non era cambiato niente dal giorno
in cui Bessie aveva arredato la sua stanza per la prima volta quando
aveva terminato la scuola. Nell’angolo si trovava la stessa vecchia
scrivania malconcia, dove fin dai primi giorni lei aveva conservato i
suoi tesori. La aprì e ne venne fuori una cascata di fatture, ricevute,
appelli di beneficenza e ancora altri appelli di beneficenza. Uno dopo
l’altro, rovistò nei cassetti con crescente urgenza, ma non riusciva
ancora a trovare quello che cercava. Alla fine si imbatté in un piccolo
cassetto interno che resistette ai suoi tentativi. Lo tirò invano, poi
afferrò l’attizzatoio dal camino e fece scattare la fragile serratura con
la forza bruta. Quindi asportò il cassetto dal suo vano e si sedette per
esaminarne il contenuto.

Era pieno zeppo di carte. In cima c’era il programma di un ballo di
fine anno tenutosi l’ultimo semestre in cui Timothy era stato a
Cambridge. Poi c’erano istantanee, ritagli di stampa – tra cui un
articolo sul suo matrimonio – e, per il resto, pile di lettere, tutte scritte
a mano. A quanto pareva, quella miserabile aveva conservato ogni
frammento di tutto quello che lui le aveva scritto. Mentre rigirava i
fogli tra le mani, gli fluttuarono in mente alcune delle frasi che aveva
usato, e cominciò a comprendere per la prima volta quale fosse la
profondità del suo risentimento quando lui l’aveva piantata.

Ma dove diavolo teneva l’unica lettera che contava?
Mentre si tirava su dalla scrivania, sentì alle sue spalle un suono

orribile, strozzato. Si voltò rapidamente. Bessie era in piedi dietro di
lui, il suo viso era una maschera di orrore. La sua bocca era spalancata
per lo sgomento. Trasse un lungo respiro tremante. In un altro
momento lei avrebbe urlato a squarciagola…

La furia repressa di Timothy non poté più essere contenuta. Con
tutta la sua forza, sferrò un pugno a quella faccia attonita e sciocca.
Bessie cadde come se fosse stata colpita da un proiettile di pistola e la
sua testa urtò la gamba di un tavolo con il rumore crepitante di un
ramo secco spezzato in due. Non si mosse più.



Anche se dopo nella stanza era caduto un grande silenzio, lui non
aveva sentito entrare la sua matrigna. Forse era stato il suono dei
battiti del suo cuore che gli tamburellavano nelle orecchie ad averlo
assordato. Non sapeva nemmeno da quanto tempo lei fosse lì.
Certamente aveva potuto cogliere tutto ciò che c’era da vedere, perché
la sua voce, quando parlò, era perfettamente controllata.

«Hai ucciso Bessie» disse. Era la calma affermazione di un fatto
piuttosto che un’accusa.

Lui annuì, senza parole.
«Ma non hai trovato la lettera.»
Lui scosse la testa.
«Non hai capito cosa ti ha detto questa sera? La lettera è nella posta.

È stato il suo regalo di Natale per te. Povera, semplice, amorevole
Bessie!»

La fissò, sbalordito.
«Solo ora ho scoperto che mancava dalla mia custodia dei gioielli»

continuò la donna, sempre con la stessa voce piatta e tranquilla. «Non
so come abbia fatto a scoprirlo, ma l’amore – anche un amore folle
come il suo – a volte dà alla gente una strana forma di intuizione.»

Lui si leccò le labbra secche.
«Allora eri tu Leech?» balbettò.
«Ovviamente. Chi altro? Se no come pensi che avrei potuto tenere

in piedi la casa e i miei figli senza debiti e a mio carico? No, Timothy,
non ti avvicinare di più. Stasera non commetterai due omicidi. Non
credo che tu ne abbia il coraggio, in ogni caso, ma per sicurezza ho
portato la piccola pistola che mi diede tuo padre quando lasciò
l’esercito nel 1918. Siediti.»

Si ritrovò accovacciato sul divano, a fissare impotente la vecchia
faccia spietata della sua matrigna. Tra loro giaceva il corpo che era
stato Bessie.

«Il cuore di Bessie era molto debole» disse lei meditabonda. «Roger
ne era preoccupato da tempo. Se parlo con lui, credo che troverà un
modo per emettere un certificato di morte naturale. Ovviamente sarà
un po’ caro. Diciamo mille sterline quest’anno invece di cinquecento?
Oppure preferiresti l’alternativa, Timothy?»



Ancora una volta lui annuì in silenzio.
«Benissimo. Parlerò con Roger domattina, dopo che mi avrai

restituito il regalo di Natale di Bessie. Mi servirà per un uso futuro.
Puoi andare ora, Timothy.»



ECCO IL BIGLIETTO
Mary Higgins Clark

Dopo la morte improvvisa del marito, Mary Higgins Clark, madre
relativamente giovane di cinque figli, si alzava ogni mattina alle
cinque, posava la macchina da scrivere sul tavolo della cucina e
iniziava a lavorare a un romanzo prima di portare i suoi ragazzi a
scuola. Il suo primo giallo, Dove sono i bambini? (1975), era una
combinazione originale del genere gotico e della sua controparte
moderna, il romantic suspense, in cui l’enfasi non era sul
sentimentalismo ma sulla tensione che diventava quasi insopportabile
mentre l’eroina veniva travolta da una lunga serie di situazioni
terribili. La Clark riprese quella formula nei libri successivi fino a
diventare l’autrice di gialli più venduta al mondo.

Ecco il biglietto è stato pubblicato la prima volta in Mistletoe
Mysteries, a cura di Charlotte MacLeod (Mysterious Press, New York
1989).



Ecco il biglietto
MARY HIGGINS CLARK

Se Wilma Bean non fosse andata a trovare la sorella Dorothy a
Philadelphia, non sarebbe mai accaduto. Ernie, sapendo che Wilma
aveva visto l’estrazione in tv, a mezzanotte si sarebbe precipitato a
casa dal suo lavoro come guardia di sicurezza al centro commerciale
Do-Shop-Here a Paramus, nel New Jersey, e avrebbero festeggiato
insieme. Due milioni di dollari! Era la loro quota vinta alla lotteria
straordinaria di Natale.

Invece, poiché Wilma si trovava a Philadelphia per una visita
prenatalizia a sua sorella Dorothy, Ernie si fermò al Friendly
Shamrock Watering Hole per un paio di birre, per poi finire la serata
all’Harmony Bar, a sei isolati dalla sua casa a Elmwood Park. Lì, Ernie
fece tutto allegro un cenno a Lou, il proprietario, che stava al banco, e
ordinò il suo terzo cocktail robusto della serata. Poi avviluppò le
gambe paffute da sessantenne intorno allo sgabello davanti al bancone
e rifletté trasognato su come lui e Wilma avrebbero speso il loro
nuovo patrimonio.

Fu allora che i suoi occhi azzurri sbiaditi caddero su Loretta
Thistlebottom, appollaiata sullo sgabello d’angolo contro il muro, con
un boccale di birra in una mano e una Marlboro nell’altra. Ernie
considerava Loretta una donna molto attraente. Quella sera i suoi
brillanti capelli biondi erano piegati sulle spalle alla paggetto, il
rossetto rosa dava risalto ai suoi grandi occhi verdi dalle sfumature
violacee e il suo seno generoso si sollevava e si abbassava con discreta
regolarità.

Ernie la osservò con ammirazione quasi distaccata. Tutti sapevano
che il marito di Loretta Thistlebottom, Jimbo Potters, un robusto
camionista, era estremamente orgoglioso del fatto che lei fosse stata



una ballerina da giovane, e ne era anche estremamente geloso. Si
mormorava che non esitava a picchiare Loretta se dava troppa
confidenza ad altri uomini.

Tuttavia, dal momento che il barista Lou era cugino di Jimbo, a
Jimbo non importava se Loretta se ne stava seduta al bar nelle notti in
cui era lontano per i suoi lunghi viaggi con l’autotreno. Dopotutto, era
un ritrovo di quartiere. Molte mogli ci venivano con i rispettivi mariti
e, come spesso osservava Loretta, «Jimbo non può pretendere che
guardi la tele da sola o vada alle riunioni della Tupperware ogni volta
che lui trasporta germogli d’aglio o banane lungo la Statale 1. Sono
nata da un’importante famiglia di professionisti dello spettacolo, e ho
bisogno di avere gente intorno».

La sua carriera nel mondo dello spettacolo era argomento di gran
parte della conversazione di Loretta, e col passare degli anni tendeva
ad avere sempre maggior rilevanza. Questo era anche il motivo per
cui, sebbene legalmente fosse la signora Jimbo Potters, Loretta si
riferiva ancora a se stessa come Thistlebottom, il suo nome d’arte.

Ora, nella luce torbida diffusa dal globo in stile Tiffany appeso
sopra il bancone pieno di sfregi, Ernie ammirò con calma Loretta, e
rifletté sul fatto che, sebbene lei ormai avesse almeno cinquantacinque
anni, si era mantenuta fin troppo bene nel fisico. Ma in realtà non gli
importava un granché di lei. Il biglietto vincente della lotteria, che
aveva appuntato alla maglietta intima, gli scaldava l’area del torace
intorno al cuore. Era come avere là un fuoco incandescente. Due
milioni di dollari. Cioè centomila dollari all’anno, dedotte le tasse, per
vent’anni. Sarebbero durati ben oltre l’inizio del ventunesimo secolo.
A quel punto avrebbero potuto anche permettersi di fare un breve
viaggetto sulla Luna.

Ernie provò a immaginare l’espressione sul viso di Wilma quando
avrebbe sentito la buona notizia. La sorella di Wilma, Dorothy, non
aveva un televisore e raramente ascoltava la radio, quindi giù a
Philadelphia Wilma non sapeva che adesso era ricca. Nel momento in
cui aveva sentito della vincita alla sua radio portatile, Ernie era stato
tentato di correre al telefono e chiamarla, ma aveva subito deciso che
non sarebbe stato divertente. Ora Ernie sorrise felice, la faccia tonda



gli s’increspò allegramente e assunse la forma di una frittella al
pensiero del ritorno a casa di Wilma l’indomani. Sarebbe andato a
prenderla alla stazione ferroviaria di Newark. Lei gli avrebbe chiesto
quanto erano andati vicini alla vincita. «Di quanti numeri? Due o tre?»
Lui le avrebbe detto che non avevano beccato neanche una delle
combinazioni vincenti. Poi, quando fossero tornati a casa, lei avrebbe
trovato la sua calza appesa alla mensola del camino, come facevano
appena sposati. A quei tempi Wilma indossava calze e giarrettiere.
Ora portava collant di grossa taglia, perciò avrebbe dovuto infilare la
mano fino in fondo per trovare il biglietto. Lui le avrebbe detto:
“Continua a cercare, aspetta di vedere la sorpresa”. Poteva solo
immaginare il modo in cui lei avrebbe urlato e lo avrebbe stretto fra le
braccia.

Wilma era una ragazza maledettamente carina quando si erano
sposati quarant’anni prima. Aveva ancora un bel viso e i suoi capelli,
di un biondo chiaro, erano naturalmente mossi. Non era il tipo della
ballerina come Loretta, ma a lui andava benissimo così. A volte lei si
irritava un po’ per il fatto che gli piaceva alzare il gomito di tanto in
tanto con gli amici, ma per il resto Wilma era okay. E, ragazzi, che
Natale avrebbero trascorso quest’anno. Forse l’avrebbe portata da
Fred il pellicciaio e le avrebbe comprato un giaccone di montone o
qualcosa del genere.

Mentre meditava su quanto gli avrebbe fatto piacere esprimere
concretamente la sua generosità, Ernie ordinò il quarto cocktail. La
sua attenzione fu attirata dal fatto che Loretta Thistlebottom si
dedicava a uno strano rituale. Ogni minuto o due, posava la sigaretta
con la mano destra nel posacenere, il boccale di birra con la mano
sinistra sul bancone, e si grattava vigorosamente il palmo, le dita e il
dorso della mano destra con le unghie lunghe e appuntite della
sinistra. Ernie osservò che la sua mano destra era infiammata,
arrossata e coperta da piccole vesciche dal brutto aspetto.

Si stava facendo tardi e la gente iniziava ad andarsene. La coppia
che era seduta accanto a Ernie e ad angolo retto rispetto a Loretta uscì
dal bar. Loretta, notando che Ernie la stava osservando, scrollò le
spalle. «Edera velenosa» spiegò. «Ci credi? Edera velenosa a



dicembre? Quella stupida della sorella di Jimbo ha deciso di avere il
pollice verde e ha fatto in modo che il povero idiota del marito
costruisse una serra fuori dalla loro cucina. E cosa ci cresce? Erbacce
ed edera velenosa. Ci vuole un vero talento.» Si strinse nelle spalle e si
impossessò del boccale di birra e della sigaretta. «Allora, come stai,
Ernie? Qualche novità?»

Ernie fu cauto. «Non molte.»
Loretta sospirò. «Neanche per me. Sempre le solite cose. Jimbo e io

stiamo risparmiando per filarcela da qui l’anno prossimo, quando lui
andrà in pensione. Tutti mi dicono che Fort Lauderdale è un posto
davvero alla moda. Sono anni che Jimbo accumula un mucchio di
grana, da quando guida il camion. Io continuo a dirgli quanti soldi
potrei fare come cameriera per contribuire, ma lui non vuole che
nessuno flirti con me.» Si grattò la mano contro il bancone e scosse la
testa. «Te lo immagini che, dopo venticinque anni, Jimbo pensa ancora
che ogni ragazzo al mondo mi desideri? In un certo senso lo adoro, ma
può anche essere un gran rompiscatole.» Sospirò, ed era il sospiro di
una stanca di tutto. «Jimbo è il ragazzo più focoso che io abbia mai
conosciuto, a dir poco. Ma, come diceva mia madre, una bella
ripassata nel letto viene ancora meglio quando c’è un portafoglio
pieno tra la rete e il materasso.»

«Lo diceva tua madre?» Ernie si sentì confuso dal pratico
buonsenso di quell’affermazione. Iniziò a sorseggiare il suo quarto
Seagrams e Seven-Up.

Loretta annuì. «Era una donna molto divertente, ma quello lo
diceva sul serio. Al diavolo. Forse un giorno vincerò la lotteria.»

La tentazione era troppo grande. Ernie scivolò sopra i due sgabelli
da bar vuoti con tutta la rapidità che gli permetteva il suo fisico fuori
forma. «Peccato che tu non abbia la mia fortuna» sussurrò.

Mentre Lou il barista urlava: «Ultimo giro, gente!», Ernie si diede
una pacca sul petto massiccio direttamente sul cuore.

«Come si suol dire, Loretta, “Il punto è segnato dalla X”. C’erano
sedici biglietti vincenti nell’estrazione straordinaria di Natale. Uno di
questi è proprio qui spillato alla mia biancheria intima.» Ernie si rese
conto di parlare con un tono un po’ troppo alto. Allora smorzò la voce



fino a un bisbiglio furtivo. «Due milioni di dollari. Che te ne pare?» Si
mise un dito sulle labbra e fece l’occhiolino.

Loretta lasciò cadere la sigaretta e la lasciò bruciare inosservata
sulla superficie martoriata del bancone. «Stai scherzando!»

«Per nulla.» Adesso parlare gli costava davvero fatica. «Wilma e io
puntiamo sempre lo stesso numero: 1-9-4-7-5-2. 1947 perché è stato
l’anno in cui ho finito il liceo. Cinquantadue, l’anno in cui è nata Wee
Willie.» Quel sorriso trionfante toglieva qualsiasi dubbio sulla sua
sincerità. «La cosa folle è che Wilma non lo sa ancora. È in visita da
sua sorella Dorothy, e non tornerà a casa fino a domani.»

Ernie frugò nel portafoglio e fece cenno per chiedere il conto. Lou si
avvicinò e osservò Ernie, che si reggeva in piedi a stento sul
pavimento che all’improvviso gli sembrò inclinato. «Ernie, aspetta»
ordinò Lou. «Sei cotto. Ti accompagno a casa appena chiudo. Devi
lasciare la tua macchina qui.»

Offeso, Ernie si avviò verso la porta. Lou stava insinuando che lui
fosse ubriaco fradicio. Che coraggio. Ernie aprì la porta della toilette
femminile e si trovò in un box prima di rendersi conto del suo errore.

Scivolando giù dallo sgabello del bancone, Loretta disse in fretta:
«Lou, lo accompagno io. Vive a soli due isolati da me».

La fronte rinsecchita di Lou si corrugò. «A Jimbo potrebbe non
piacere.»

«Allora non dirglielo.» Guardarono Ernie che usciva dalla toilette
femminile arrancando incerto. «Per l’amor di Dio, credi forse che sia
in grado di provarci con me, conciato com’è?» chiese lei, sprezzante.

Lou prese una decisione. «Mi fai un favore, Loretta. Ma non dirlo a
Jimbo.»

Lei rise a squarciagola. «Pensi che voglia rischiare le mie nuove
capsule ai denti? Ci vuole ancora un altro anno per finire di pagarle.»

Da qualche parte dietro di lui, Ernie udì vagamente il frastuono
delle voci e delle risate. All’improvviso si sentì in condizioni schifose.
La trama maculata del pavimento a piastrelle iniziò a ballare,
provocando un fastidioso vortice di punti che gli ruotava davanti agli
occhi. Sentì qualcuno che lo afferrava per un braccio. «Ti lascio io a
casa, Ernie.» Attraverso il rombo che avvertiva nelle orecchie,



riconobbe la voce di Loretta.
«È davvero gentile da parte tua, Loretta» borbottò. «Credo proprio

di aver esagerato a feeshteggiare» fece con la voce impastata. Si rese
conto vagamente che Lou stava dicendo qualcosa sul fatto che gli
avrebbe offerto un brindisi natalizio quando sarebbe tornato a
prendere la sua auto.

Nella ormai stagionata Pontiac Bonneville di Loretta, appoggiò la
testa all’indietro sul sedile e chiuse gli occhi. Non si accorse di essere
arrivato al suo vialetto finché non sentì lei scuoterlo per svegliarlo.
«Dammi la chiave, Ernie. Ti aiuterò a entrare.»

Lei si mise il braccio dell’uomo intorno alle spalle e lo sostenne
lungo il vialetto. Ernie sentì stridere la chiave nella serratura e i suoi
piedi muoversi attraverso il soggiorno in fondo al breve corridoio.

«Quale?»
«Quale cosa?» Ernie non riusciva a muovere la lingua.
«Quale camera da letto?» La voce di Loretta sembrava irritata. «Dai,

Ernie, non sei una piuma. Oh, lascia perdere. Deve essere l’altra.
Questa è piena di quelle statue di uccelli che fa tua figlia. Cribbio, non
potevi darle via come premio della lotteria di un manicomio. Nessuno
è pazzo fino a questo punto.»

Ernie provò un lampo di istintivo risentimento nel sentire Loretta
che denigrava in quel modo sua figlia, Wilma Jr, Wee Willie, come la
chiamava. Wee Willie aveva un vero talento. Un giorno sarebbe
diventata una famosa scultrice. Viveva nel New Mexico da quando
aveva abbandonato gli studi nel ’68 e si manteneva lavorando di sera
come cameriera al McDonald’s. Di giorno realizzava ceramiche e
scolpiva uccelli.

Ernie si sentì rivoltare e spinto giù. Gli si piegarono le ginocchia e
udì il familiare cigolio della rete. Sospirò di gratitudine, poi si allungò
e perse i sensi, tutto in una volta.

Wilma Bean e la sorella avevano trascorso una giornata gradevole.
A piccole dosi, a Wilma faceva piacere stare con Dorothy, che aveva
sessantatré anni contro i suoi cinquantotto. Il problema era che
Dorothy era molto supponente e ipercritica nei confronti di Ernie e



Wee Willie, e Wilma lo sopportava solo fino a un certo punto. Ma le
dispiaceva per Dorothy. Il marito l’aveva piantata dieci anni prima e
ora viveva felicemente con la seconda moglie, un’istruttrice di karate.
Dorothy e la nuora non andavano molto d’accordo. Dorothy lavorava
ancora part-time come addetta alle richieste di risarcimento in un
ufficio assicurativo e, come diceva spesso a Wilma, “i reclami fasulli
non la imbrogliavano”.

Pochissime persone credevano che fossero sorelle. Come diceva
Ernie, Dorothy somigliava a Carrie Nation, la fiera attivista del
movimento per la temperanza raffigurata su una faccia delle monete
da undici centesimi, tutta d’un pezzo, con sottili capelli grigi che
portava ordinatamente raccolti sulla nuca. Ernie diceva sempre che
Dorothy avrebbe dovuto essere scelta proprio per interpretare Carrie
Nation. Avrebbe fatto un figurone con un’ascia in mano, quella con
cui la paladina della lotta all’alcol attaccava le taverne.

Naturalmente Wilma sapeva bene che Dorothy era ancora gelosa di
lei, del fatto che fosse la sorella carina e che, nonostante avesse
acquisito un po’ di peso, il suo viso non si era ancora riempito di
rughe e non era cambiato molto. Eppure, per come la vedeva Wilma,
il sangue non è acqua ed era sempre piacevole trascorrere un fine
settimana a Philadelphia ogni quattro mesi circa, specie durante le
festività.

Nel pomeriggio della giornata della lotteria, Dorothy andò a
prendere Wilma alla stazione. Pranzarono tardi al Burger King, poi
andarono in giro per il quartiere dove era cresciuta Grace Kelly. Erano
state entrambe sue fan accanite. Dopo essersi trovate d’accordo sul
fatto che il principe Alberto di Monaco dovesse sposarsi, che la
principessa Carolina si fosse data sicuramente una calmata e si stesse
comportando a dovere, e che la principessa Stephanie dovesse essere
rinchiusa in un convento fino a quando non avesse rigato dritto,
andarono al cinema, poi tornarono all’appartamento di Dorothy. Lei
aveva preparato un pollo, e a tarda sera, mentre cenavano,
chiacchierarono del più e del meno. Dorothy si lamentò con Wilma
che la nuora non aveva idea di come crescere un figlio ed era troppo
testarda per accettare persino i consigli più utili.



«Be’, almeno hai dei nipoti» sospirò Wilma. «Mentre non c’è nessun
matrimonio in vista per Wee Willie. Ha a cuore soltanto la sua carriera
di scultrice.»

«Quale carriera di scultrice?» ribatté bruscamente Dorothy.
«Se solo potessimo permetterci un buon insegnante» sospirò

Wilma, cercando di ignorare la frecciata.
«Ernie non dovrebbe incoraggiare Willie» disse Dorothy senza

mezzi termini. «Digli di non entusiasmarsi troppo per quella robaccia
che lei vi manda. Casa vostra sembra la versione di una voliera
allestita da un pazzo. Come sta Ernie? Spero che tu lo tenga lontano
dai bar. Ricordati di quello che ti dico. Ha i numeri per diventare un
alcolista. Tutte quelle vene rotte sul naso.»

Wilma pensò alle smisurate scatole di Natale arrivate da Wee Willie
qualche giorno prima. Tutte con la scritta “Non aprire fino a Natale”,
erano accompagnate da un messaggio: “Mamma, aspetta di vederli.
Adesso mi dedico ai pavoni e ai pappagalli”. Wilma pensò anche alla
festa di Natale del personale al centro commerciale Do-Shop-Here la
sera precedente, quando Ernie si era sbronzato e aveva pizzicato il
sedere di una delle cameriere.

Sapere che Dorothy aveva ragione sulla tendenza di Ernie a darci
dentro con l’alcol non alleviava il suo risentimento verso la sorella per
averla messa di fronte alla verità. «Be’, forse Ernie fa un po’ lo stupido
quando ha in corpo qualche goccia di troppo, ma su Wee Willie ti
sbagli. Ha un vero talento e quando avrò il mio colpo di fortuna la
aiuterò a dimostrarlo.»

Dorothy si versò un’altra tazza di tè. «Suppongo che stai ancora
sprecando soldi per i biglietti della lotteria.»

«Ma certo» disse Wilma allegramente, sforzandosi di mantenere la
sua bonomia. «Stasera c’è l’estrazione straordinaria di Natale. Se fossi
a casa, me ne starei davanti alla tv a pregare.»

«Quella combinazione di numeri che scegli sempre è ridicola! 1-9-4-
7-5-2. Posso capire una persona che gioca l’anno in cui è nata la figlia,
ma quello in cui Ernie ha terminato le superiori? È ridicolo.»

Wilma non aveva mai detto a Dorothy che Ernie aveva impiegato
sei anni per finire il liceo e che la sua famiglia aveva organizzato una



festa dell’isolato per celebrare l’avvenimento. «La più bella festa che io
abbia mai visto» le diceva spesso lui, con il viso illuminato da quel
ricordo. «Venne persino il sindaco.»

A ogni modo, a Wilma piaceva quella combinazione di numeri. Era
assolutamente certa che un giorno lei ed Ernie avrebbero vinto molti
soldi. Dopo aver dato la buonanotte a Dorothy, e sbuffando per lo
sforzo di preparare il divano letto dove dormiva durante le sue visite,
rifletté sul fatto che a mano a mano che Dorothy invecchiava
diventava sempre più irascibile. Ti stordiva di chiacchiere, e non c’era
da meravigliarsi che la nuora la chiamasse “quella maledetta
rompiscatole”.

Il giorno dopo, Wilma scese dal treno a Newark a mezzogiorno.
Ernie sarebbe venuto a prenderla. Mentre camminava verso il loro
punto d’incontro, all’ingresso principale del terminal, vide allarmata
che invece c’era Ben Gump, il loro vicino di casa.

Si precipitò da lui, con la sua ampia corporatura tesa per l’ansia.
«C’è qualcosa che non va? Dov’è Ernie?»

La faccia esile di Ben si aprì in un sorriso rassicurante. «No, va tutto
bene, Wilma. Ernie si è svegliato con un po’ di influenza o qualcosa
del genere. Mi ha chiesto di venirti a prendere. Cavolo, non ho niente
da fare se non guardare l’erba crescere.» Ben rise di cuore per la
battuta che era diventata il suo marchio di fabbrica da quando era
andato in pensione.

«Influenza» fece Wilma, beffarda. «Ci voglio proprio credere.»
Ernie era un uomo abbastanza tranquillo e Wilma non vedeva l’ora

di tornare a casa in santa pace. A colazione, Dorothy, sapendo che
stava per perdere il suo pubblico in cattività, aveva parlato
ininterrottamente, una cascata di commenti acidi che avevano fatto
venire il mal di testa a Wilma.

Per distogliersi dalla guida a passo di lumaca di Ben e dalle storie
trite e ritrite che le raccontava, Wilma si concentrò sulla piacevole
eccitazione di sfogliare il giornale, nel momento in cui sarebbe
arrivata a casa, per controllare i risultati della lotteria. 1-9-4-7-5-2, 1-9-
4-7-5-2, salmodiava tra sé e sé. Era sciocco. L’estrazione era finita ma
anche così aveva una bella sensazione. Certamente Ernie le avrebbe



telefonato se avessero vinto, ma anche se ci fossero andati vicini, con
tre o quattro dei sei numeri, per farle capire che la loro fortuna stava
cambiando.

Notò che l’auto non era sul vialetto e indovinò il motivo.
Probabilmente era parcheggiata all’Harmony Bar. Riuscì a sbarazzarsi
di Ben Gump sulla porta, ringraziandolo a profusione per essere
andato a prenderla ma ignorandone le allusioni più che esplicite al
fatto che avrebbe gradito volentieri una tazza di caffè. Poi Wilma si
recò direttamente nella loro camera. Come si aspettava, Ernie era a
letto. Le coperte erano tirate fino alla punta del naso. Le bastò uno
sguardo per capire che si era preso una sbornia colossale. «Quando il
gatto non c’è, i topi ballano» sospirò. «Spero che ti senta scoppiare la
testa come un pallone.»

Contrariata com’era, rovesciò il pellicano alto un metro e mezzo che
Wee Willie aveva inviato per il Ringraziamento e se ne stava
appollaiato su un tavolo appena fuori dalla porta della camera da
letto. Nel rovinare rumorosamente sul pavimento, trascinò con sé il
vaso di ceramica, una delle prime opere di Wee Willie, e la
composizione di gipsofile e stelle di Natale in plastica su cui Wilma si
era adoperata tanto per prepararla come addobbo natalizio.

Spazzare i cocci del vaso rotto, risistemare i fiori e rimettere a posto
sul tavolo il pellicano, al quale adesso mancava l’estremità di un’ala,
portò la pazienza di Wilma al punto di rottura.

Ma il pensiero del momento magico di alzare lo sguardo per vedere
quanto erano andati a un passo dalla vincita alla lotteria e forse
scoprire che questa volta l’avevano davvero sfiorata la riportò al suo
solito buonumore. Preparò una tazza di caffè e dei toast alla cannella
prima di sedersi al tavolo della cucina e aprire il giornale.

Sedici fortunati vincitori si dividono il premio di trentadue milioni di
dollari, si leggeva nel titolo.

Sedici fortunati vincitori. Oh, essere uno di loro. Wilma fece
scivolare la mano sulla combinazione vincente. Avrebbe letto i numeri
una cifra alla volta. Era più divertente così.

1-9-4-7-5



Wilma trattenne il respiro. Le batteva la testa. Possibile? In un
crescendo angoscioso di tensione, tolse il palmo della mano
dall’ultima cifra.

2

Il suo grido e il suono della sedia della cucina che si rovesciava
fecero sì che Ernie si tirasse su a sedere sul letto. Era arrivato il Giorno
del Giudizio.

Wilma si precipitò nella stanza, con il viso pietrificato. «Ernie,
perché non me l’hai detto? Dammi il biglietto!»

A Ernie crollò il capo sul collo. La sua voce era un sussurro rotto.
«L’ho perduto.»

Loretta sapeva che era inevitabile. Anche così, la vista di Wilma
Bean che marciava sul vialetto di cemento spolverato di neve, seguita
da Ernie, riluttante e abbattuto, le causò un momento di puro panico.
“Tranquilla” si disse Loretta. “Non hanno una sola pezza
d’appoggio.” Aveva coperto completamente le sue tracce, assicurò a
se stessa mentre Wilma ed Ernie salivano sulla veranda tra le due
sempreverdi che Loretta aveva addobbato con dozzine di luci
natalizie. Aveva preparato con cura la sua versione dei fatti. Aveva
accompagnato Ernie alla porta di casa sua. Chiunque sapesse quanto
era geloso Big Jimbo avrebbe capito che Loretta non avrebbe mai
superato la soglia della casa di un altro uomo in assenza della moglie
di quest’ultimo.

Quando Wilma le avesse chiesto del biglietto, Loretta avrebbe detto
di rimando: “Quale biglietto?”. Ernie non le aveva mai fatto parola di
nessun biglietto. Non era in condizione di dire qualcosa di sensato.
Domanda a Lou. Ernie era già sbronzo dopo un paio di bicchieri.
Probabilmente si era già fermato prima da qualche altra parte.

Anche Loretta aveva comprato un biglietto della lotteria per
l’estrazione straordinaria di Natale? Certo che ne aveva comprato
qualcuno. Vuoi vederli? Ogni settimana, quando le veniva in mente,
ne comprava un po’. Mai nello stesso posto. Magari al negozio di



liquori, alla cartoleria. Sai, solo per tentare la fortuna. E giocava
sempre i primi numeri che le saltavano in testa.

Loretta si grattò con forza la mano destra. Maledetta edera
velenosa. Aveva il biglietto vincente 1-9-4-7-5-2 nascosto in modo
sicuro nella zuccheriera del suo miglior servizio da caffè. C’era un
anno di tempo per riscuotere la vincita. Poco prima che finisse l’anno,
l’avrebbe trovato “per caso”. Che ci provassero soltanto Wilma ed
Ernie a strepitare che era loro.

Suonò il campanello. Loretta si diede una pacca sui capelli color oro
brillante, che aveva pettinato con una foggia sbarazzina, raddrizzò le
spalline del suo maglione con paillette luccicanti e si affrettò nell’atrio
delle dimensioni di un armadio. Mentre apriva la porta, dispose il suo
viso affinché diventasse una ghirlanda di sorrisi, senza nemmeno
preoccuparsi di cercare di non sorridere troppo. Il suo volto iniziava a
riempirsi di rughe, un problema genetico familiare. Si preoccupava
costantemente del fatto che all’età di sessant’anni il viso di sua madre
sembrava raggrinzito come dopo essere stato esposto a nove giorni di
pioggia. «Wilma, Ernie, che deliziosa sorpresa» li salutò, tutta
frizzante. «Avanti. Avanti.»

Loretta decise di ignorare che né Wilma né Ernie le avevano
risposto, che non si presero la briga di spazzare la neve dai loro
copriscarpe sul tappetino d’ingresso, il quale invitava specificamente
gli ospiti a farlo, che non avevano ricambiato il suo saluto con sorrisi
amichevoli.

Wilma rifiutò l’invito a sedersi, a prendere una tazza di tè o un
Bloody Mary. Venne subito al dunque. Ernie era in possesso di un
biglietto della lotteria da due milioni di dollari. Lo aveva detto a
Loretta all’Harmony Bar. Loretta lo aveva accompagnato a casa
dall’Harmony, lo aveva portato nella sua stanza. Ernie era svenuto e il
biglietto era sparito.

Nel 1945, prima di diventare una ballerina professionista, Loretta
aveva studiato recitazione alla Sonny Tufts School for Thespians.
Attingendo alla lunga esperienza, interpretò con fervore e credibilità il
copione accuratamente preparato per Wilma ed Ernie. Ernie non le
aveva mai parlato di un biglietto vincente. Lei lo aveva portato a casa



solo per fare un favore a lui e a Lou. Lou non poteva andare via dal
bar e in ogni caso era un tale idiota: non era stato capace di togliere a
Ernie le chiavi della macchina. «Almeno hai accettato di lasciarmi
guidare» disse Loretta a Ernie, indignata. «Ho rischiato la vita solo per
farti russare fino a casa in macchina.» Si rivolse a Wilma e da donna a
donna le ricordò: «Sai quanto è geloso di me Jimbo, quello sciocco.
Come se fossi una sedicenne. Ma non entrerei per nessuna ragione a
casa vostra, se non ci fossi anche tu, Wilma. Ernie, all’Harmony ti sei
sbronzato molto presto. Chiedi a Lou. Ti sei fermato prima da qualche
altra parte e forse hai parlato con qualcuno del biglietto?».

Loretta si congratulò con se stessa mentre osservava il dubbio e la
confusione su entrambi i loro volti. Pochi minuti dopo se ne andarono.
«Spero che lo trovi. Dirò una preghiera» promise tutta devota. Non
volle stringere loro la mano, spiegando a Wilma della stupida edera
velenosa nella serra della cognata. «Venite a bere un drink festivo con
Jimbo e me» li invitò. «Sarà a casa alla vigilia di Natale, verso le
quattro.»

A casa, seduta tristemente davanti a una tazza di tè, Wilma disse:
«Sta mentendo. So che sta mentendo, ma chi potrebbe provarlo?
Quindici vincitori si sono già presentati. Ne manca uno e ha un anno
di tempo per ritirare la vincita». Lacrime di frustrazione scorrevano
silenziose sulle sue guance. «Dirà a tutti che lei compra un biglietto
qui, un biglietto là. Lo farà per le prossime cinquantuno settimane e
poi, bingo, troverà il biglietto che aveva dimenticato di possedere.»

Ernie osservò la moglie in un silenzio assoluto. Vedere Wilma
piangere era uno spettacolo raro. Mentre il viso le si riempiva di
chiazze imporporate e il naso iniziava a colarle, le porse il suo
fazzoletto rosso di cotone. Quel gesto improvviso fece cadere un
colibrì di ceramica dalla credenza alle sue spalle. Il becco del colibrì si
sbriciolò sulle piastrelle di finto marmo nell’angolo della colazione
della cucina e questo provocò un nuovo gemito di sofferenza da parte
di Wilma.

«La mia grande speranza era che Wee Willie potesse rinunciare alle
serate di lavoro da McDonald, studiare e realizzare i suoi uccelli a



tempo pieno» singhiozzò Wilma. «E ora quel sogno si è infranto.»
Tanto per essere assolutamente sicuri, andarono al Friendly

Shamrock, vicino al centro commerciale Do-Shop-Here a Paramus. Il
barista del turno serale confermò che Ernie era stato lì la sera prima
intorno a mezzanotte, aveva bevuto due o tre drink ma non aveva
scambiato una sola parola con nessuno. «Se n’è rimasto seduto lì a
sorridere come il gatto che ha mangiato il canarino.»

Dopo una cena che nessuno dei due toccò, Wilma esaminò
attentamente la maglietta di Ernie, che aveva ancora la spilla da balia.
«Non si è nemmeno presa la briga di sganciarla» disse Wilma
amaramente. «L’ha preso e strappato via.»

«Possiamo farle causa?» propose timidamente Ernie. Col
trascorrere dei minuti, si rendeva sempre più conto dell’enormità
della sua sciocchezza. Ubriacarsi. Parlare a ruota libera con Loretta.

Troppo stanca persino per rispondere, Wilma aprì la valigia che
non aveva ancora disfatto e prese la camicia da notte di flanella.
«Certo che possiamo farle causa,» disse sarcastica «per avere la mente
sveglia quando ha a che fare con uno che ha la sua annegata nell’alcol.
Ora spegni la luce, vai a dormire e smettila di grattarti, maledizione.
Mi stai facendo impazzire.»

Ernie si stava sfregando a sangue il petto nella zona intorno al
cuore. «Ho qualcosa che mi dà prurito» si lamentò.

Mentre Wilma chiudeva gli occhi, le venne all’improvviso in mente
qualcosa. Era così stanca che si addormentò quasi immediatamente,
ma i suoi sogni erano pieni di biglietti della lotteria che fluttuavano
nell’aria come fiocchi di neve. Di tanto in tanto veniva svegliata dai
movimenti irrequieti di Ernie. Di solito lui dormiva come un orso in
letargo.

La vigilia di Natale iniziò grigia e senza gioia. Wilma si trascinava
per la casa, facendo per inerzia il gesto di mettere i regali sotto
l’albero. I due pacchetti di Wee Willie. Se non avessero perso il
biglietto vincente avrebbero potuto telefonarle e invitarla a tornare a
casa per Natale. Forse non sarebbe venuta. A Wee Willie non piaceva
la trappola da classe media dei sobborghi residenziali. In quel caso
Ernie avrebbe potuto rinunciare al suo lavoro, così sarebbero potuti



andare a trovarla presto nel New Mexico. E Wilma avrebbe potuto
comprare il televisore da quaranta pollici che l’aveva tanto
impressionata la settimana prima da Trader Horn. Solo il pensiero di
vedere Dallas a quaranta pollici…

Oh, bene. Latte versato. No, alcol versato. Ernie le aveva parlato
della sua intenzione di infilare il biglietto della lotteria nei suoi collant
sulla mensola del falso camino, se non lo avesse perso. Wilma cercò di
non soffermarsi sul brivido di trovare lì il biglietto.

Si comportava bruscamente con Ernie, che era ancora in preda ai
postumi della sbronza e per il secondo giorno aveva telefonato al
lavoro dandosi malato. Gli disse esattamente dove poteva infilarselo il
mal di testa.

A metà pomeriggio, Ernie andò nella camera da letto e chiuse la
porta. Dopo un po’, Wilma si allarmò e andò a vedere. Ernie era
seduto sul bordo del letto, senza camicia, e si grattava il petto
gemendo. «Sto bene» disse, con il viso ancora atteggiato a
quell’espressione da cane bastonato che cominciava ad apparire
permanente. «È soltanto che ho questo maledetto prurito.»

Solo leggermente sollevata dal fatto che Ernie non avesse trovato il
modo di suicidarsi, Wilma chiese irritata: «Cos’è che ti dà tutto questo
prurito? Non è il momento di cominciare con le tue allergie. Ne ho
sentito parlare abbastanza per tutta l’estate».

Guardò attentamente la pelle infiammata. «Per l’amor di Dio,
quella è edera velenosa. Dov’è che l’hai toccata?»

Edera velenosa.
Si fissarono a vicenda.
Wilma afferrò la maglietta di Ernie da sopra il cassettone. L’aveva

lasciata lì, con la spilla da balia ancora infilata, e il frammento di
biglietto che costituiva un silenzioso, ostile testimone della sua
stupidità. «Mettila» gli ordinò.

«Ma…»
«Infilatela!»
Fu subito evidente che l’edera velenosa si trovava nel punto esatto

in cui era stato nascosto il biglietto.
«Quella bugiarda d’una ballerina dei miei stivali.» Wilma sporse la



mascella e drizzò le spalle. «Ha detto che Big Jimbo sarebbe tornato a
casa verso le quattro, non è vero?»

«Credo di sì.»
«Ottimo. Non c’è niente di meglio che un comitato di accoglienza.»
Alle tre e mezzo si fermarono davanti alla casa di Loretta e

parcheggiarono. Come si aspettavano, l’autotreno a sedici ruote di
Jimbo non era ancora lì. «Resteremo seduti qui in macchina per alcuni
minuti in maniera da far innervosire quella truffatrice» decretò
Wilma.

Guardarono mentre le tende avvolgibili verticali nella finestra
anteriore della casa di Loretta cominciavano a muoversi in modo
irregolare. Quando mancavano tre minuti alle quattro, Ernie puntò
una mano nervosa. «Là. Al semaforo. Quello è il camion di Jimbo.»

«Andiamo» gli disse Wilma.
Loretta aprì la porta, con il viso avvolto di nuovo da un sorriso.

Con cupa soddisfazione Wilma notò che il sorriso era molto, molto
nervoso.

«Ernie. Wilma. Che carino. Siete venuti per un drink natalizio.»
«Prenderò il mio drink natalizio più tardi» le disse Wilma. «E sarà

per festeggiare il ritorno del nostro biglietto. Come sta la tua edera
velenosa, Loretta?»

«Oh, cerca di calmarti. Wilma, non mi piace il tono della tua voce.»
«È un vero peccato.» Wilma passò davanti al salotto componibile,

rivestito di un tessuto a scacchi rossi e neri, andò alla finestra e tirò
indietro la veneziana. «Bene, lo sai? Ecco Big Jimbo. Immagino che voi
due piccioncini non vedete l’ora di stringervi l’uno all’altra. Immagino
che sarà davvero arrabbiato quando gli dirò che ti sto facendo causa
per bruciore di stomaco perché te la sei fatta con mio marito.»

«Ho cosa?» Il rossetto viola applicato con cura da Loretta divenne
di una tonalità più profonda mentre la carnagione le sbiadiva in un
pallido grigiastro.

«Mi hai sentito. E ho la prova. Ernie, togliti la camicia. Mostra a
questa rovinafamiglie il tuo eritema.»

«Eritema» gemette Loretta.
«Edera velenosa proprio come la tua. Ha cominciato a prudergli il



petto da quando gli hai infilato la mano sotto la biancheria intima per
prendere il biglietto. Forza. Negalo. Di’ a Jimbo che non sai nulla di un
biglietto, che tu ed Ernie vi stavate facendo una piccola pomiciata.»

«Tu stai mentendo. Vai fuori di qui. Ernie, non sbottonarti la
camicia.» Loretta afferrò frenetica le mani di Ernie.

«Mamma mia, che razza di omone è Jimbo» disse Wilma ammirata
mentre lui scendeva dal camion. Lo salutò con la mano. «Un autentico
pezzo d’uomo.» Si voltò. «Togliti anche i pantaloni, Ernie.» Wilma
abbandonò la veneziana e si affrettò verso Loretta. «Lui ha l’eruzione
cutanea là sotto» sussurrò.

«Oh, mio Dio. Vado a prenderlo. Vado a prenderlo. Tieniti i
pantaloni!» Loretta si precipitò nella piccola sala da pranzo e aprì
l’armadietto che conteneva quello che rimaneva dei servizi da caffè di
porcellana della madre. Con le dita tremanti prese la zuccheriera. Le
cadde dalle mani e si ruppe mentre afferrava il biglietto della lotteria.
La chiave di Jimbo stava girando nella porta nel momento in cui
ficcava il biglietto nella mano di Wilma. «Adesso andatevene. E non
dite niente.»

Wilma si sedette sul divano a scacchi rossi e neri. «Sembrerebbe
troppo strano se uscissimo in tutta fretta. Ernie e io ce ne staremo qui
con te e Big Jimbo per un drink natalizio.»

Gli edifici del loro isolato erano decorati con Babbi Natale sui tetti,
angeli sui prati e filari di luci che incorniciavano le finestre. Quando
arrivarono a casa, Wilma osservò con un sorriso sereno quanto fosse
bello il quartiere. All’interno dell’abitazione, consegnò a Ernie il
biglietto della lotteria. «Mettilo nella mia calza, proprio come
intendevi fare.»

Andò tranquillamente in camera da letto e scelse i suoi collant
preferiti, quelli bianchi con strass. Frugò nel cassetto di Ernie e pescò
uno dei suoi calzini a losanghe alla moda, un po’ bitorzoluti perché
Wilma non era molto brava nei lavori a maglia, ma pur sempre i
migliori che le fossero venuti. Mentre attaccavano le calze alla
mensola del finto camino, Ernie disse: «Wilma, non ho l’eritema da
edera velenosa…» la sua voce si smorzò in un debole sussurro «là



sotto».
«Sono certa di no, ma il trucco ha funzionato. Adesso metti il

biglietto nella mia calza e io metterò il tuo regalo nella tua.»
«Mi hai comprato un regalo? Dopo tutto quello che ho combinato?

Oh, Wilma.»
«Non l’ho comprato. L’ho scovato nell’armadietto dei medicinali e

ci ho fatto un fiocchetto.» Sorridendo felice, Wilma lasciò cadere una
bottiglia di lozione antiprurito nel calzino a losanghe di Ernie.
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Morte in onda
NGAIO MARSH

Il 25 dicembre alle 7.30 il signor Septimus Tonks fu trovato morto
accanto al suo apparecchio radiofonico.

Fu Emily Parks, una domestica, a scoprirlo. Spalancò la porta ed
entrò, portando con sé straccio per il pavimento, strofinaccio e
battitappeto. In quel preciso momento venne parecchio spaventata da
una voce che parlava dall’oscurità.

“Buongiorno a tutti,” disse la voce con sillabe splendidamente
modulate “e buon Natale!”

Emily lanciò uno strillo, ma non troppo forte, rendendosi
immediatamente conto dell’accaduto. Il signor Tonks aveva
dimenticato di spegnere la sua radio prima di andare a letto. Tirò
indietro le tende, rivelando quella sorta di pallida oscurità che era
un’alba natalizia londinese, accese la luce e vide Septimus.

Era seduto di fronte alla radio. Era un apparecchio piccolo ma
costoso, appositamente costruito per lui. L’uomo era seduto su una
poltrona, dava le spalle a Emily, e aveva il corpo inclinato verso la
radio.

Le sue mani, con le dita unite in modo strano, erano posate sul
ripiano del mobiletto sotto le manopole di sintonizzazione e volume.
Il suo petto era appoggiato allo scaffale sottostante e la testa al
pannello anteriore.

Sembrava quasi che stesse ascoltando attentamente i segreti
nascosti all’interno della radio. La sua testa era piegata in maniera che
Emily poteva vederne la sommità calva con la scia di capelli
imbrillantinati. Non si muoveva.

«Chiedo scusa, signore» ansimò Emily. Era di nuovo molto
sorpresa. L’entusiasmo del signor Tonks per la radio non lo aveva mai



indotto comunque ad accenderla alle sette e mezzo del mattino.
“Trasmissione speciale per il giorno di Natale” stava dicendo la

voce raffinata dell’annunciatore. Il signor Tonks rimase seduto
immobile. Emily, al pari degli altri domestici, era terrorizzata dal suo
padrone. Non sapeva se andare via o restare. Guardò concitata
Septimus e si rese conto che indossava uno smoking. La stanza ora
andava riempiendosi del frastuono di campane che suonavano.

Emily spalancò al massimo la bocca e urlò e urlò e urlò…
Chase, il maggiordomo, fu il primo ad arrivare. Era un uomo

pallido, flaccido ma autorevole. «Che significa questo comportamento
indegno?» domandò, e poi vide Septimus. Andò alla poltrona, si chinò
e guardò in faccia il suo padrone.

Non perse la testa, ma disse ad alta voce: «Mio Dio!». E poi a Emily:
«Chiudi il becco». Quell’espressione volgare tradiva la sua agitazione.
Afferrò Emily per le spalle e la spinse verso la porta, dove trovarono
ad attenderli il signor Hislop, il segretario, in vestaglia. Questi disse:
«Santo cielo, Chase, che significa…», dopodiché anche la sua voce fu
sommersa dal frastuono delle campane e da nuove urla.

Chase mise la sua grassa mano bianca sulla bocca di Emily.
«Nello studio, se non le dispiace, signore. Un incidente. Vai nella

tua stanza, va bene? E smettila di berciare in questo modo o ci penso
io a zittirti.» Le ultime parole erano rivolte a Emily, che si precipitò nel
corridoio, dove si trovò di fronte gli altri domestici, radunati là.

Chase tornò nello studio con il signor Hislop e chiuse a chiave la
porta. Abbassarono entrambi lo sguardo sul corpo di Septimus Tonks.
Il segretario parlò per primo.

«Ma… ma… è morto» disse il signor Hislop, con la sua figura
minuta.

«Non credo vi sia da dubitarne» sussurrò Chase.
«Guardi il viso. Non c’è dubbio! Mio Dio!»
Il signor Hislop allungò una mano delicata verso la testa piegata e

poi la ritrasse. Chase, con minore riguardo, toccò uno dei polsi
irrigiditi, lo afferrò e lo tirò su. Il corpo si inclinò immediatamente
all’indietro come se fosse fatto di legno. Una delle mani urtò la faccia
del maggiordomo. Lui la respinse con un’imprecazione.



Septimus giacque così, con le ginocchia e le mani sollevate, il viso
terribile rivolto verso la luce. Chase indicò la mano destra. Due dita e
il pollice erano leggermente anneriti.

Ding, dong, dang, ding.
«Per l’amor di Dio, faccia tacere quelle campane!» gridò il signor

Hislop. Chase spense l’interruttore a muro. Nell’improvviso silenzio
giunse il suono della maniglia della porta che veniva sbatacchiata e la
voce di Guy Tonks dall’altra parte.

«Hislop! Signor Hislop! Chase! Che cosa c’è?»
«Solo un momento, signor Guy.» Chase guardò il segretario. «Vada,

signore.»
Così fu affidato al signor Hislop il compito di comunicare la notizia

alla famiglia. Lo ascoltarono in un silenzio stupefatto mentre lui
rivelava balbettante cos’era accaduto. Fu solo quando Guy, il
maggiore dei tre figli, entrò nello studio che si cominciò a formulare
qualche ipotesi concreta.

«Di cosa è morto?» domandò Guy.
«È incredibile» borbottò Hislop. «Davvero incredibile. Sembra che

sia stato…»
«Colpito da una scarica elettrica» disse Guy.
«Dovremmo chiamare un dottore» suggerì timidamente Hislop.
«Ovviamente. Vuole farlo, per favore, signor Hislop? Il dottor

Meadows.»
Hislop andò al telefono e Guy tornò dai familiari. Il dottor

Meadows viveva dall’altra parte della piazza e arrivò in cinque
minuti. Esaminò il corpo senza spostarlo. Interrogò Chase e Hislop.
Chase si dilungò parecchio sulle ustioni alla mano. Continuò a
ripetere più volte le parole “scarica elettrica”.

«Un mio cugino, signore, fu colpito da un fulmine. Non appena ho
visto la mano…»

«Sì, sì» disse il dottor Meadows. «L’ha già detto. Vedo anch’io le
ustioni.»

«Scarica elettrica» ripeté Chase. «Dovrà esserci un’inchiesta.»
Il dottor Meadows gli rispose bruscamente, chiamò Emily e poi

vide il resto della famiglia: Guy, Arthur, Phillipa e la loro madre.



Erano radunati attorno a un camino spento nel salotto. Phillipa era in
ginocchio, e cercava di accendere il fuoco.

«Cos’è stato?» chiese Arthur non appena entrò il dottore.
«A quanto pare, una scossa elettrica. Guy, vorrei parlare con te, se

non ti spiace. Phillipa, da brava, occupati di vostra madre. Caffè con
un goccio di brandy. Dove sono quelle maledette domestiche? Vieni,
Guy.»

Una volta rimasto solo con Guy, disse che avrebbero dovuto
chiamare la polizia.

«La polizia!» La faccia scura di Guy divenne molto pallida.
«Perché? Cos’ha a che fare con loro?»

«Nulla, oppure no, ma dovranno essere avvisati. Non posso
emettere un certificato allo stato attuale delle cose. Se è stata una
scarica elettrica, come è successo?»

«Ma la polizia!» insorse Guy. «È semplicemente orribile. Dottor
Meadows, per l’amor di Dio, non potrebbe…?»

«No,» ribatté il dottor Meadows «non posso. Mi dispiace, Guy, ma
le cose stanno così.»

«Ma non possiamo aspettare un po’? Gli dia di nuovo un’occhiata.
Non l’ha esaminato adeguatamente.»

«Non voglio spostarlo, ecco perché. Datti una calmata, ragazzo.
Ascoltami. Ho un amico nel CID… Alleyn. È un galantuomo davvero.
Mi maledirà come una furia, ma se è a Londra verrà qui e renderà le
cose più facili per tutti voi. Torna da tua madre. Chiamo Alleyn.»

Fu così che l’ispettore capo Roderick Alleyn trascorse il giorno di
Natale impegnato a risolvere quel caso. In effetti, era di turno, e, come
fece notare al dottor Meadows, avrebbe dovuto uscire e presentarsi
dai poveri Tonks in ogni caso. Quando arrivò aveva la sua solita aria
di distaccata cortesia. Era accompagnato da un collega alto e robusto,
l’ispettore Fox, e dal medico legale del comando. Il dottor Meadows li
accompagnò nello studio. Qui anche ad Alleyn toccò guardare l’orrido
cadavere che una volta era stato Septimus.

«Era così quando è stato trovato?»
«No. Mi è stato detto che si trovava piegato in avanti con le mani

sul ripiano del mobiletto. Deve essersi accasciato in avanti ed è stato



sostenuto dai braccioli della poltrona e dal mobiletto.»
«Chi l’ha spostato?»
«Chase, il maggiordomo. Ha detto che voleva solo alzare il braccio.

Il rigor mortis è ormai in fase avanzata.»
Alleyn mise la mano dietro il collo rigido e spinse. Il corpo cadde in

avanti nella sua posizione originale.
«Ecco qua, Curtis» disse Alleyn al medico legale. Si rivolse a Fox.

«Fai venire il fotografo, Fox, va bene?»
Il fotografo fece quattro scatti e andò via. Alleyn segnò la posizione

delle mani e dei piedi con il gesso, fece una pianta accurata della
stanza e si rivolse ai due medici.

«Secondo voi è stata una scarica elettrica?»
«Così pare» rispose Curtis. «Naturalmente, bisogna effettuare

l’autopsia.»
«Naturalmente. Però, osservate le mani. Ustioni. La distanza fra il

pollice e due dita unite fra loro, esattamente la misura delle due
manopole. Stava sintonizzando l’apparecchio.»

«Per Giove» intervenne l’ispettore Fox, parlando per la prima volta.
«Vuoi dire che ha ricevuto una scossa letale dalla sua radio?» chiese

il dottor Meadows.
«Non lo so. Concludo semplicemente che aveva le mani sulle

manopole quando è morto.»
«La radio era ancora accesa quando lo ha trovato la domestica.

Chase l’ha spenta e non si è buscato nessuna scossa.»
«È tutto tuo, collega» disse Alleyn, rivolgendosi a Fox.

Quest’ultimo si chinò sull’interruttore a muro.
«Attento» fece Alleyn.
«Ho suole di gomma» ribatté Fox, e lo accese. La radio emise un

ronzio, riacquistò il volume e riprese a funzionare.
“No-o-el, No-o-el” si udì a tutto spiano. Fox interruppe quel

fracasso e staccò la spina.
«Mi piacerebbe dare un’occhiata all’interno di questo apparecchio»

disse.
«E lo farai, vecchio mio, lo farai» replicò Alleyn. «Prima di iniziare,

però, penso che sarebbe meglio spostare il corpo. Ci pensi tu,



Meadows? Fox, vuoi chiamare Bailey, per favore? È fuori in
macchina.»

Curtis, Hislop e Meadows trasportarono Septimus Tonks in una
camera libera al piano di sotto. Fu un compito difficile e sgradevole,
con quel corpo contorto. Il dottor Meadows tornò da solo,
asciugandosi la fronte, e trovò il sergente Bailey, un esperto di
impronte digitali, al lavoro sull’apparecchio radiofonico.

«Cosa sta facendo il tuo uomo?» domandò il dottor Meadows
all’ispettore Alleyn. «Vuoi scoprire se Tonks ha armeggiato con le
parti interne di quell’aggeggio?»

«Lui» disse Alleyn «o… qualcun altro.»
«Mhm…» Il dottor Meadows osservò l’ispettore. «A quanto pare sei

d’accordo con me. Hai dei sospetti?…»
«Sospetti? Sono l’uomo meno sospettoso al mondo. Sono

semplicemente metodico. Allora, Bailey?»
«Ne ho presa una buona dal bracciolo della sedia. Sarà del defunto,

vero, signore?»
«Senza dubbio. Verificheremo più tardi. E la radio?»
Fox, con indosso un guanto, sfilò la manopola del controllo del

volume.
«Sembra tutto a posto» disse Bailey. «È un apparecchio davvero

eccellente. Niente male, signore.» Puntò la torcia sul retro della radio,
smontò un paio di viti sotto l’apparecchio e sollevò l’impianto.

«A cosa serve il piccolo foro?» chiese Alleyn.
«Cosa, signore?» disse Fox.
«C’è un foro nel pannello sopra la manopola. Del diametro di circa

tre millimetri. Il bordo della manopola lo nasconde. Si potrebbe
facilmente non vederlo. Sposta la torcia, Bailey. Sì. Lì, vedete?»

Fox si chinò ed emise un basso brontolio. Un ago sottile di luce
attraversò la parte anteriore della radio.

«È strano, signore» disse Bailey dal lato opposto. «Non ne ho idea.»
Alleyn estrasse la manopola della sintonia.
«Ce n’è un altro lì» mormorò. «Sì. Dei forellini, graziosi e precisi.

Fatti di recente. Insoliti, direi.»
«Insoliti è la parola giusta, signore» convenne Fox.



«Vattene via di corsa, Meadows» disse Alleyn.
«Diamine, e perché mai?» chiese il dottor Meadows sdegnato.

«Dove vuoi arrivare? Perché non dovrei rimanere qui?»
«Sarebbe meglio che tu stessi con i familiari affranti dal dolore.

Dov’è finita la tua capacità di affrontare la situazione quando c’è di
mezzo un cadavere?»

«Mi sono già occupato di loro. Che cos’hai in mente?»
«Chi è sospettoso adesso?» chiese gentilmente Alleyn. «Puoi restare

ancora per un po’. Parlami dei Tonks. Chi sono? Cosa fanno? Che tipo
di uomo era Septimus?»

«Se proprio vuoi saperlo, era un tipo maledettamente sgradevole.»
«Parlami di lui.»
Il dottor Meadows si sedette e accese una sigaretta. «Era uno che si

era fatto da sé» disse. «Duro come la pietra… be’, rozzo più che
volgare.»

«Come il dottor Samuel Johnson, che all’inizio veniva scambiato
per un idiota bifolco?»

«Per nulla. Non interrompere. Io lo conoscevo da venticinque anni.
La moglie era una nostra vicina di casa nel Dorset. Isabel Foreston. Io
le ho fatto partorire i figli in questa valle di lacrime e, per Giove, sotto
molti aspetti è stata dura per loro. È una famiglia incredibile. Negli
ultimi dieci anni la condizione di Isabel è stata quella che manda in
estasi questi psicopagliacci. Sono solo un medico generico obsoleto e
direi semplicemente che lei è in uno stadio avanzato di nevrosi
isterica. Spaventata dal marito fino ad avere attacchi di convulsioni.»

«Non riesco a capire questi forellini» borbottò Fox a Bailey.
«Vai avanti, Meadows» disse Alleyn.
«Diciotto mesi fa, ho affrontato Sep a proposito della moglie. Gli ho

detto che quella donna aveva gravi problemi mentali. Lui mi ha
guardato con un vago sorriso sul volto e ha detto: “Mi sorprende
sapere che mia moglie abbia abbastanza capacità mentali da…”. Ma
ascolta, Alleyn, non posso parlare dei miei pazienti in questo modo.
Cosa diavolo mi viene in mente.»

«Sai perfettamente che questo argomento non sarà approfondito a
meno che…»



«A meno che cosa?»
«A meno che non si renda necessario. Continua.»
Ma il dottor Meadows si trincerò rapidamente dietro la sua

discrezione professionale. Si limitò a dire che il signor Tonks soffriva
di ipertensione e di problemi cardiaci, che Guy lavorava nell’ufficio
del padre in città, che Arthur avrebbe voluto studiare arte e invece gli
era stato imposto di iscriversi a legge e che Phillipa voleva calcare le
scene ma le era stato ingiunto di non azzardarsi a fare nulla del
genere.

«Tiranneggiava i figli» commentò Alleyn.
«Scoprilo da solo. Io me ne vado.» Il dottor Meadows arrivò alla

porta e tornò indietro.
«Ascolta,» soggiunse «ti dirò una cosa. C’è stato un brutto litigio

qui la scorsa notte. Ho chiesto a Hislop, che è un assennato povero
diavolo, di farmi sapere se fosse successo qualcosa che avrebbe potuto
turbare la signora o farla agitare troppo, sai. Per essere ancora più
chiaro, ho detto che sarebbe stato meglio farmi sapere se Sep avesse
esagerato con il suo carattere violento, perché Isabel e i giovani ormai
erano giunti quasi al limite della sopportazione. Negli ultimi tempi,
lui beveva troppo. Hislop mi ha telefonato alle dieci e venti di ieri sera
per avvisarmi che c’era stata una litigata infernale. Sep aveva dato il
tormento a Phips – Phillipa, sai, la chiamo sempre Phips – nella stanza
della moglie. Ha detto che Isabel, la signora Tonks, era andata a letto.
Io avevo avuto una giornata campale e non volevo uscire. Gli ho
chiesto di richiamarmi dopo mezz’ora se le acque non si fossero
calmate. Gli ho detto di tenersi alla larga da Sep e di restare nella sua
stanza, che si trova accanto a quella di Phips, e di controllare se stava
bene quando Sep se ne fosse andato. Nella faccenda era coinvolto
Hislop. Non ti dirò in che modo. I domestici erano tutti fuori. Ho detto
che se non avessi ricevuto sue notizie entro mezz’ora avrei telefonato
di nuovo e se non mi avesse risposto significava che erano tutti a letto
e in silenzio. Ho chiamato, non ho avuto risposta e sono andato a
dormire. È tutto. Ora me ne vado. Curtis sa dove trovarmi. Avrai
bisogno di me per l’inchiesta, suppongo. Ci vediamo.»

Quando se ne fu andato, Alleyn si mise a vagare per la stanza,



dedicandosi a un metodico esame. Fox e Bailey erano ancora
profondamente assorbiti dalla radio.

«Non vedo come quel signore avrebbe potuto essere fatto fuori
dall’apparecchio» brontolò Fox. «Queste manopole di controllo sono
abbastanza in ordine. Tutto è al suo posto. Guarda qui.»

Accese l’interruttore a muro e sintonizzò l’apparecchio. Vi fu un
ronzio prolungato.

“… conclude il programma di canti natalizi” si sentì dalla radio.
«Una voce molto bella» disse Fox con approvazione.
«Qui c’è qualcosa, signore» annunciò improvvisamente Bailey.
«Hai trovato la segatura, vero?» disse Alleyn.
«Sì, in uno dei due forellini» disse Bailey, stupito. Alleyn sbirciò

nell’apparecchio, servendosi della torcia. Raccolse due minuscole
tracce di segatura sotto i piccoli buchi.

«Passo avanti numero uno» disse Alleyn. Si chinò sulla presa a
muro. «Ehilà! Un adattatore a due uscite. Serve per la radio e il
radiatore. Pensavo che fossero illegali. Questo sì che è strano. Diamo
un’altra occhiata a quelle manopole.»

Lo fece. Era la solita strumentazione radiofonica, le manopole in
bachelite si adattavano perfettamente alle asticelle in acciaio che
sporgevano dal pannello frontale.

«Come dici tu,» mormorò «abbastanza in ordine. Un momento.»
Tirò fuori una lente tascabile e socchiuse gli occhi esaminando una
delle asticelle. «Sììì. Si avvolge mai della carta assorbente attorno a
questi oggetti, Fox?»

«Carta assorbente?» esclamò Fox. «No, mai.»
Alleyn grattò entrambe le asticelle con il suo temperino, mettendo

sotto una busta. Si alzò con un gemito e si diresse verso la scrivania.
«Un angolino strappato via dalla parte inferiore macchiata del foglio»
disse subito. «Nessuna impronta sulla radio, mi hai detto, giusto,
Bailey?»

«Esatto» confermò Bailey, cupamente.
«Non ce ne sarà nessuna, o ce ne saranno troppe, sulla carta

assorbente, ma tu prova, Bailey, prova» disse Alleyn. Girò per la
stanza, con gli occhi sul pavimento. Arrivò alla finestra e si fermò.



«Fox!» disse. «Un indizio. Un indizio molto tangibile.»
«Di che si tratta?» chiese Fox.
«Lo strano pezzettino di carta assorbente, si capisce.»
Lo sguardo di Alleyn risalì lungo il lato della tenda della finestra.

«Non credo ai miei occhi.»
Prese una sedia, ci salì con i piedi e con la mano guantata staccò i

pomelli dalle estremità dell’asta della tenda.
«Guardate qui.» Tornò alla radio, staccò le manopole di controllo e

le posò accanto ai pomelli che aveva tolto dalla tenda.

Dieci minuti dopo l’ispettore Fox bussò alla porta del salotto e fu
fatto entrare da Guy Tonks. Phillipa aveva acceso il fuoco e la famiglia
vi si era raccolta attorno. Sembrava che non si fossero mossi o che non
avessero parlato tra di loro da molto tempo.

Fu Phillipa a rivolgere per prima la parola a Fox. «Ha bisogno di
uno di noi?»

«Se non le dispiace, signorina» rispose Fox. «L’ispettore Alleyn
vorrebbe vedere un attimo il signor Guy Tonks, se possibile.»

«Vengo» disse Guy, e lo precedette nello studio. Giunto alla porta,
si fermò. «Mio padre… è ancora…?»

«No, no, signore» disse Fox, tranquillizzandolo. «È di nuovo tutto
in ordine.»

Guy alzò il mento, aprì la porta ed entrò, seguito da Fox. Alleyn era
solo, seduto alla scrivania. Si alzò in piedi.

«Vuole parlarmi?» chiese Guy.
«Sì, se mi è permesso. Tutto questo è stato un brutto colpo per lei,

ovviamente. Non vuole sedersi?»
Guy andò a prendere posto sulla sedia più lontana dalla radio.
«Di cosa è morto mio padre? Di un infarto?»
«I medici non ne sono del tutto certi. Si dovrà effettuare l’autopsia.»
«Buon Dio! Quindi ci sarà anche un’inchiesta giudiziaria?»
«Temo di sì.»
«Orribile!» disse Guy con impeto. «Quale pensa sia stato il

problema? Perché diavolo questi medicastri devono fare tanto
mistero? Che cosa l’ha ucciso?»



«Ritengono una scossa elettrica.»
«Come è successo?»
«Non lo sappiamo. Sembra che l’abbia subita dalla radio.»
«È impossibile, ne sono certo. Pensavo che questi apparecchi

fossero del tutto sicuri.»
«Infatti, lo credo anch’io, se non li si manomette.»
Per un attimo, Guy fu colto indubbiamente di sorpresa. Poi però i

suoi occhi assunsero un’espressione di sollievo e parve rilassarsi.
«Ma certo» disse. «Non faceva che armeggiare con quel dannato

apparecchio. Che cosa aveva combinato?»
«Niente.»
«Ma lei ha appena detto… Se è morto a causa della radio, deve aver

combinato qualcosa.»
«Se qualcuno ha manomesso l’apparecchio, è stato subito dopo.»
Guy aprì la bocca, senza parlare. Era diventato molto pallido.
«Perciò, capisce,» disse Alleyn «suo padre non avrebbe potuto

combinare nulla.»
«Allora non è morto per via della radio.»
«Ci auguriamo che questo sia stabilito dall’autopsia.»
«Non m’intendo di radio» disse Guy all’improvviso. «Non capisco.

Mi sembra che tutto questo non abbia senso. Nessuno ha mai toccato
quell’affare tranne mio padre. Ci teneva molto. Nessuno si avvicinava
alla radio.»

«Capisco. Era un appassionato?»
«Sì, era la sua unica passione, a parte… a parte gli affari.»
«Uno dei miei uomini è un po’ esperto» disse Alleyn. «Sostiene che

questo è un apparecchio di qualità straordinariamente buona. Lei non
è esperto, dice. C’è qualcuno in casa che invece lo è?»

«Una volta se ne interessava il mio fratello più giovane. Ma ci ha
rinunciato. Mio padre non permetteva che ci fosse un’altra radio in
casa.»

«Forse suo fratello potrebbe essere in grado di suggerire qualcosa.»
«Ma se l’apparecchio ora è a posto…»
«Dobbiamo valutare ogni possibilità.»
«Lei parla come se… come… se…»



«Parlo come sono obbligato a parlare prima che si sia tenuta
un’inchiesta» ribatté Alleyn. «Qualcuno nutriva del rancore contro
suo padre, signor Tonks?»

Guy alzò di nuovo il mento. Guardò Alleyn dritto negli occhi.
«Quasi tutti quelli che lo conoscevano» rispose.
«Non starà esagerando?»
«No. Pensa che sia stato assassinato, vero?»
Alleyn indicò improvvisamente la scrivania accanto a sé.
«Ha mai visto quelle, prima d’ora?» domandò bruscamente.
Guy fissò le due manopole nere poggiate l’una accanto all’altra in

un posacenere.
«Quelle?» fece. «No. Cosa sono?»
«Credo che siano gli elementi che hanno provocato la morte di suo

padre.»
La porta dello studio si aprì ed entrò Arthur Tonks.
«Guy,» disse «cosa sta succedendo? Non possiamo rimanere

rinchiusi insieme tutto il giorno. Non lo sopporto. Per l’amor di Dio,
cosa gli è accaduto?»

«Pensano che sia morto per via di quelle» disse Guy.
«Quelle?» Per una frazione di secondo, lo sguardo di Arthur si

rivolse alle aste delle tende. Quindi, con un caratteristico sfarfallio
delle palpebre, distolse di nuovo gli occhi.

«Che intende?» chiese ad Alleyn.
«Vuole provare a infilare una di quelle manopole sull’asticella del

controllo del volume?»
«Ma sono di metallo» obiettò Arthur.
«L’apparecchio è scollegato» lo rassicurò Alleyn.
Arthur prese una delle manopole dal posacenere, si girò verso la

radio e la inserì su una delle asticelle sporgenti.
«È troppo lenta» disse in fretta. «Sarebbe caduta.»
«Non se fosse stata imbottita, per esempio con della carta

assorbente.»
«Dove ha trovato questi cosi?» chiese Arthur.
«Penso che li abbia riconosciuti, vero? Le ho visto dare un’occhiata

all’asta della tenda.»



«Certo che li ho riconosciuti. Ho fatto un ritratto di Phillipa con
quelle tende di sfondo quando… lui… era via l’anno scorso. Ho
dipinto quei maledetti oggetti.»

«Stia a sentire,» intervenne Guy «dove vuole arrivare esattamente,
signor Alleyn? Se intende insinuare che mio fratello…»

«Io!» gridò Arthur. «Che cos’ha a che fare con me tutto questo?
Perché dovrebbe sospettare…»

«Ho trovato tracce di carta assorbente sulle asticelle e all’interno
delle manopole di metallo» disse Alleyn. «Questo fa pensare che le
manopole di metallo siano state sostituite a quelle di bachelite. Non
pensa sia incredibile che si somiglino tanto? Se le esamina con
attenzione, ovviamente scoprirà che non sono identiche. Tuttavia, la
differenza è appena percettibile.»

Arthur non rispose. Stava ancora guardando la radio.
«Ho sempre voluto dare un’occhiata a questo apparecchio» disse,

sorprendentemente.
«Ora è libero di farlo» disse Alleyn con garbo. «Per ora abbiamo

finito.»
«Ascolti,» disse Arthur all’improvviso «supponiamo anche che le

manopole di metallo siano state sostituite a quelle in bachelite, non
sarebbe comunque rimasto ucciso. Non avrebbe potuto prendere la
scossa. Entrambi i comandi hanno la messa a terra.»

«Ha notato quei piccoli fori praticati attraverso il pannello?» chiese
Alleyn. «Crede sia normale che si trovino lì?»

Arthur sbirciò le asticelle d’acciaio. «Per Dio, ha ragione, Guy» fece.
«L’hanno fatto così.»

«L’ispettore Fox» riprese Alleyn «mi dice che quei buchi avrebbero
potuto essere usati per farci passare dei fili e che un cavo avrebbe
potuto essere collegato dal… trasformatore, giusto?… a una delle
manopole.»

«E l’altro collegato alla terra» aggiunse Fox. «È un lavoro da
esperto. In quel modo poteva ottenere trecento volt in eccesso.»

«Comunque non è abbastanza» ribatté Arthur rapidamente. «Non
sarebbe una corrente così alta da causare danni: solo qualche
centesimo di ampere.»



«Non sono esperto,» fece Alleyn «ma sono certo che lei abbia
ragione. Allora perché sono stati praticati i fori? Crede che qualcuno
volesse fare uno scherzo a suo padre?»

«Uno scherzo? A lui?» Arthur emise una sgradevole risata stridula.
«Lo senti, Guy?»

«Sta’ zitto» disse Guy. «Dopotutto, è morto.»
«Sembra quasi troppo bello per essere vero, no?»
«Non fare lo scemo, Arthur. Datti una controllata. Non capisci cosa

significa? Pensano che sia stato assassinato.»
«Assassinato! Hanno torto. Nessuno di noi ne aveva il coraggio,

signor ispettore. Mi guardi. Ho un tale tremito alle mani, che mi
hanno detto che non sarei mai stato in grado di dipingere. Risale a
quando ero un bambino e lui mi rinchiuse nelle cantine per una notte.
Mi guardi. Guardi Guy. Non è così vulnerabile, ma ha ceduto come
tutti noi. Eravamo tutti condizionati alla resa. Lo sa che…»

«Aspetti un attimo» disse Alleyn piano. «Suo fratello ha ragione, sa.
Farebbe meglio a riflettere prima di parlare. Questo potrebbe essere
un caso di omicidio.»

«Grazie, signore» disse Guy in fretta. «È davvero gentile da parte
sua. Arthur è un po’ fuori di sé. È lo shock.»

«Il sollievo, vuoi dire» controbatté Arthur. «Non essere così
stupido. Non l’ho ucciso io e lo scopriranno abbastanza presto. Non
l’ha ucciso nessuno. Ci deve essere una spiegazione.»

«Le consiglio di ascoltarmi» disse Alleyn. «Porrò diverse domande
a entrambi. Non è necessario che rispondiate, ma sarebbe più saggio
farlo. A quanto ho capito, nessuno tranne vostro padre toccava questa
radio. Qualcuno di voi è mai entrato in questa stanza mentre
l’apparecchio era in funzione?»

«No, a meno che lui non volesse variare il programma con un po’
di tormento ai nostri danni» rispose Arthur.

Alleyn si rivolse a Guy, che stava fissando il fratello.
«Voglio sapere esattamente cosa è successo in questa casa ieri sera.

A quanto ci dicono i dottori, vostro padre è morto non meno di tre e
non più di otto ore prima che fosse trovato. Dobbiamo cercare di
fissare l’ora della sua dipartita nel modo più preciso possibile.»



«L’ho visto verso le nove meno un quarto» iniziò Guy lentamente.
«Stavo andando a una cena al Savoy ed ero sceso al piano di sotto.
Attraversava il corridoio dal salotto alla sua stanza.»

«Lei l’ha visto dopo le nove meno un quarto, signor Arthur?»
«No. L’ho sentito, però. Era qui al lavoro con Hislop. Hislop aveva

chiesto di assentarsi per Natale. Ne aveva abbastanza. Ma mio padre
ha scoperto di dover sbrigare una corrispondenza urgente. Davvero,
Guy, sai, era patologico. Sono sicuro che il dottor Meadows la pensa
così.»

«Quando l’ha sentito?» chiese Alleyn.
«Qualche tempo dopo che Guy era uscito. Stavo lavorando a un

disegno nella mia stanza al piano superiore. È proprio sopra la sua.
L’ho sentito urlare al piccolo Hislop. Dev’essere stato prima delle
dieci, perché alle dieci sono andato a una festa dello studio. L’ho
sentito gridare mentre attraversavo il corridoio.»

«E quando siete tornati entrambi?» chiese Alleyn.
«Io sono tornato a casa verso le dodici e venti circa» rispose senza

esitare Guy. «Sono certo dell’ora perché eravamo andati da Chez
Carlo, e lì c’era un numero a mezzanotte. Siamo andati via subito
dopo. Sono tornato a casa in taxi. La radio era accesa a tutto volume.»

«Non ha sentito voci?»
«Nessuna. Soltanto la radio.»
«E lei, signor Arthur?»
«Lo sa il cielo quando sono rientrato. Di certo dopo l’una. La casa

era tutta al buio. Non si sentiva volare una mosca.»
«Aveva la sua chiave?»
«Sì» disse Guy. «Ognuno di noi ne ha una. Le lasciamo sempre su

un gancio nell’atrio. Quando sono entrato ho notato che quella di
Arthur non c’era.»

«E le altre? Come faceva a sapere che era proprio quella di suo
fratello?»

«La mamma non ne ha una e Phips ha perduto la sua settimane fa.
A ogni modo, sapevo che loro due sarebbero rimaste in casa e che
doveva essere stato Arthur a uscire.»

«Grazie» disse ironicamente Arthur.



«Non ha guardato nello studio quando è entrato?» gli domandò
Alleyn.

«Buon Dio, no» rispose Arthur, come se la sola idea fosse assurda.
«Dico,» fece all’improvviso «suppongo che fosse seduto qui, morto. È
strano, a pensarci.» Rise nervosamente. «Seduto qui da solo, dietro la
porta, al buio.»

«Come fa a sapere che era al buio?»
«Che intende dire? Certo che lo era. Non filtrava la luce da sotto la

porta.»
«Capisco. Ora, vi dispiace tornare tutti e due da vostra madre?

Forse vostra sorella sarà così gentile da venire un momento qui. Vuoi
andare a chiederglielo, Fox?»

Fox tornò nel salotto con Guy e Arthur e rimase lì, senza rendersi
pienamente conto del fatto che la sua presenza poteva causare un
eventuale imbarazzo ai Tonks. Bailey era già lì, ed esaminava le prese
elettriche.

Phillipa andò subito nello studio. La sua prima frase fu
caratteristica di lei. «Posso essere di aiuto?» chiese.

«È estremamente gentile da parte sua» disse Alleyn. «Non voglio
trattenerla a lungo. Sono sicuro che questa scoperta sia stata uno
shock per lei.»

«Probabile» disse Phillipa. Alleyn le lanciò rapidamente uno
sguardo. «Voglio dire,» spiegò la giovane donna «suppongo che
dovrei essere scioccata ma non riesco a provare un granché. Voglio
solo che finisca tutto al più presto. Ci penserò dopo. Per favore, mi
dica cosa è successo.»

Alleyn le rispose che credevano che suo padre fosse stato ucciso da
una scarica elettrica e che le circostanze erano insolite e sconcertanti.
Non accennò a nulla che potesse far pensare che la polizia sospettasse
un omicidio.

«Non credo che sarò di grande aiuto» commentò Phillipa. «Ma
vada avanti.»

«Voglio provare a scoprire chi è stata l’ultima persona a vedere suo
padre o a parlare con lui.»

«Ritengo che con ogni probabilità sia stata io» rispose Phillipa,



senza scomporsi. «Ho litigato con lui prima di andare a letto.»
«A che proposito?»
«Non vedo che importanza abbia.»
Alleyn rimase per un istante a meditare. Quando parlò di nuovo lo

fece in tono deciso.
«Mi stia bene a sentire» disse. «Ormai credo ci siano pochissimi

dubbi che suo padre sia stato ucciso da una scossa elettrica
proveniente dal suo apparecchio radiofonico. Per quanto ne so, si
tratta di circostanze che non hanno precedenti. Normalmente, è
impossibile che le radio possano dare una scossa letale. Abbiamo
esaminato il mobiletto e siamo propensi a pensare che i suoi circuiti
interni siano stati manomessi ieri sera. In modo piuttosto drastico. Suo
padre potrebbe averne subito le conseguenze. Se è successo qualcosa
che ha interrotto il suo ascolto o lo ha messo in agitazione, può darsi
che nella frenesia del momento abbia effettuato una riparazione
pericolosa.»

«Ma lei non ci crede, vero?» chiese Phillipa con calma.
«Dato che me lo chiede,» disse Alleyn «no.»
«Capisco» disse Phillipa. «Pensa che sia stato assassinato, però non

ne è sicuro.» Era diventata molto pallida, ma parlava senza incertezze.
«Naturalmente vuol sapere della mia litigata.»

«Voglio sapere tutto quello che è accaduto ieri sera» rettificò
Alleyn.

«Allora, ecco cosa è successo» disse Phillipa. «Ho percorso il
corridoio poco dopo le dieci. Avevo sentito Arthur uscire e avevo
guardato l’orologio alle dieci e cinque. Mi sono imbattuta nel
segretario di mio padre, Richard Hislop. Si è girato da un lato, ma non
prima che io vedessi… Non è stato abbastanza veloce. Ho sbottato:
“Stai piangendo”. Ci siamo guardati. Gli ho chiesto perché
continuasse a sopportarlo. Nessuno degli altri segretari ci era riuscito.
Ha detto che doveva. È vedovo con due figli. C’erano state spese
mediche e altre cose. Non è necessario che le parli del suo… del
dannato rapporto di schiavitù che aveva con mio padre, né delle
raffinate crudeltà che doveva sopportare. Penso che mio padre fosse
pazzo, pazzo sul serio, intendo. Richard borbottava confusamente, in



un sussurro inorridito. È qui da due anni, ma non mi ero mai resa
conto fino a quel momento che noi… che…» Un debole rossore le
affiorò sulle guance. «È un ometto così simpatico. Per niente del tipo a
cui ho sempre pensato… Non è di bell’aspetto, affascinante o altro.» Si
fermò, con l’aria sconcertata.

«Sì?» la incoraggiò Alleyn.
«Be’, vede… improvvisamente mi sono resa conto di essere

innamorata di lui. Anche lui l’ha capito. Ha detto: “Certo, è una cosa
del tutto priva di speranza, lo sai. Noi, intendo. Ridicolo, quasi”. Poi
gli ho messo le braccia intorno al collo e l’ho baciato. Era molto strano,
ma sembrava abbastanza naturale. Il punto è che mio padre è uscito
dalla sua stanza nel corridoio e ci ha visto.»

«È stata una sfortuna» disse Alleyn.
«Infatti. Mio padre sembrava davvero felice. Si è quasi leccato le

labbra. Era irritato da molto tempo per l’efficienza di Richard. Era
difficile trovare delle scuse per imbestialirsi con lui. Adesso, invece…
Ha ordinato a Richard di andare nello studio e a me nella mia stanza.
Mi ha seguito di sopra. Anche Richard ha cercato di venire, ma gli ho
chiesto di non farlo. Mio padre… È inutile che le ripeta quello che ha
detto. Ha dato la peggiore interpretazione possibile di quello che
aveva visto. Era assolutamente disgustoso, mi urlava contro come un
pazzo. Era pazzo. Forse era ubriaco. Beveva terribilmente, lo sa. Certo
che è sciocco da parte mia raccontarle tutto questo.»

«No» disse Alleyn.
«Non riesco a provare nulla. Neanche sollievo. I ragazzi sono

sinceramente sollevati. Io non ho neppure paura.» Fissò Alleyn
pensierosa. «Le persone innocenti non devono avere paura, vero?»

«È un assioma delle indagini della polizia» disse Alleyn, e si
domandò se lei fosse davvero innocente.

«Non può assolutamente trattarsi di un omicidio» disse Phillipa.
«Avevamo troppa paura di ucciderlo. Credo che lui ne sarebbe uscito
vincitore anche se qualcuno lo avesse ucciso. In qualche modo
avrebbe reagito.» Si mise le mani sugli occhi. «Sono così confusa.»

«Penso che lei sia più agitata di quanto pensi. Sarò il più veloce
possibile. Suo padre le ha fatto quella scenata nella sua stanza. Lei



dice che ha urlato. Qualcuno l’ha sentito?»
«Sì. La mamma. È entrata.»
«Che cosa è successo?»
«Le ho detto: “Va’ via, cara, va tutto bene”. Non volevo che fosse

coinvolta. L’ha quasi uccisa con tutto quello che ha fatto. A volte lui…
Non abbiamo mai saputo cosa accadesse tra di loro. Era tutto segreto,
come una porta che si chiude silenziosamente mentre si cammina
lungo un corridoio.»

«È andata via?»
«Non subito. Lui le ha detto di aver scoperto che io e Richard

eravamo amanti. Ha detto… non importa. Non voglio ripeterglielo.
Mia madre era terrorizzata. Infieriva su di lei in un modo che non
riuscivo a capire. Poi, all’improvviso, le ha detto di andare nella sua
stanza. Lei ha subito obbedito e lui l’ha seguita. Non prima di
chiudermi a chiave nella mia camera. È stata l’ultima volta che l’ho
visto, ma dopo l’ho sentito scendere.»

«È stata chiusa a chiave tutta la notte?»
«No. La stanza di Richard Hislop è accanto alla mia. Si è avvicinato

e mi ha parlato attraverso il muro. Voleva aprire la porta, ma gli ho
detto che era meglio di no, nel caso… lui… fosse tornato. Poi, molto
più tardi, Guy è rientrato a casa. Mentre passava davanti alla mia
porta, ho bussato. La chiave era nella serratura e lui l’ha girata.»

«Gli ha detto cos’era successo?»
«Soltanto che c’era stata una scenata. Si è fermato solo un

momento.»
«Riesce a sentire la radio dalla sua stanza?»
Lei parve sorpresa.
«La radio? Ma certo. Anche se debolmente.»
«L’ha sentita dopo che suo padre è tornato nello studio?»
«Non ricordo.»
«Ci pensi. Nel lasso di tempo in cui era sveglia, finché suo fratello è

tornato a casa.»
«Ci proverò. Quando è uscito dallo studio e ha sorpreso me e

Richard, la radio non era in funzione. Stavano lavorando, capisce. No,
non riesco a ricordare di averla sentita, a meno che… aspetti un



momento. Sì. Dopo che lui era tornato nello studio dalla stanza della
mamma, ricordo che ci fu una forte scarica di elettricità statica. Molto
rumorosa. Quindi mi sembra che per un po’ non si sia sentito più
nulla. Poi mi pare di averla riudita più tardi. Oh, mi è venuto in mente
qualcos’altro. Dopo la scarica il radiatore accanto al mio letto si è
spento. Credo che ci fosse qualcosa che non andava nell’impianto
elettrico. Forse è da questo che sono dipesi i due inconvenienti, non
crede? Il riscaldamento è ripartito circa dieci minuti dopo.»

«E anche la radio ha ricominciato a funzionare allora, vero? Ci
pensi.»

«Non lo so. I miei ricordi sono un po’ confusi. Comunque, la radio
ha ripreso a funzionare qualche tempo prima che mi addormentassi.»

«La ringrazio molto. Non la trattengo oltre.»
«Va bene» disse Phillipa con calma, e se ne andò.
Alleyn mandò a chiamare Chase e lo interrogò sul resto del

personale e sulla scoperta del corpo. Poi fu convocata e interrogata
Emily. Quando se ne andò, sgomenta ma soddisfatta, Alleyn si rivolse
al maggiordomo.

«Chase,» disse «il suo padrone aveva abitudini particolari?»
«Sì, signore.»
«Per quanto riguarda la radio, voglio dire.»
«Chiedo scusa, signore. Pensavo parlasse in generale.»
«Va bene, allora, in generale.»
«Se posso dirlo, signore, ne aveva un bel po’.»
«Da quanto tempo era con lui?»
«Due mesi, signore, e lascio il posto alla fine di questa settimana.»
«Oh. Perché se ne va?»
Chase fece la classica osservazione di quelli del suo stampo.
«Ci sono cose» disse «che chi è fatto di carne e sangue non può

sopportare, signore. Una di queste è essere trattati come faceva il
signor Tonks con il personale.»

«Ah, ecco. Le sue abitudini peculiari, vero?»
«È mia opinione, signore, che fosse pazzo. Completamente pazzo.»
«Per quanto riguarda la radio, ci armeggiava?»
«Non mi pare di averlo mai notato, signore. Però credo che ne



sapesse parecchio di radiofonia.»
«Quando la accendeva, aveva un metodo particolare? Un

atteggiamento o un gesto caratteristico?»
«Non credo, signore. Non l’ho mai notato, eppure venivo spesso

nella stanza quando era lì. Mi sembra ancora di vederlo, signore.»
«Sì, sì» disse subito Alleyn. «È proprio questo che vogliamo. Una

chiara immagine mentale. Come faceva? Così?»
In un attimo attraversò la stanza e si sedette sulla poltrona di

Septimus. Si voltò verso il mobiletto e alzò la mano destra verso la
manopola della sintonizzazione.

«Così?»
«No, signore,» disse prontamente Chase «non faceva per nulla così.

Dovrebbe usare entrambe le mani.»
«Ah.» Alleyn alzò la sinistra verso il regolatore del volume. «Così,

allora?»
«Sì, signore» disse Chase lentamente. «Ma c’è dell’altro, e non

riesco a ricordare di cosa si trattasse. Qualcosa che faceva sempre.
L’ho qui in fondo alla testa. Sa com’è, signore. Proprio sulla punta
della memoria, si potrebbe dire.»

«Sì, capisco.»
«È una specie… Qualcosa… Ha a che fare con l’irritazione» disse

Chase piano.
«L’irritazione? Del signor Tonks?»
«No. Non c’è verso, signore. Non riesco a ricordarlo.»
«Magari le tornerà in mente più tardi. Ora mi ascolti, Chase, dove

stavate tutti voi ieri sera? I domestici, intendo.»
«Eravamo tutti via, signore. Era la vigilia di Natale. Ieri mattina la

signora mi ha mandato a chiamare. Ha detto che potevamo prenderci
la serata libera non appena avessi portato il vassoio del grog del
signor Tonks alle nove. Perciò ce ne siamo andati» concluse
semplicemente Chase.

«Quando?»
«Gli altri domestici sono andati via verso le nove. Io alle nove e

dieci, e sono tornato verso le undici e venti. A quell’ora erano tornati
anche gli altri, e stavano tutti a letto. Anch’io sono andato subito a



dormire, signore.»
«È entrato da una porta sul retro, suppongo?»
«Sì, signore. Ne abbiamo parlato. Nessuno di noi ha notato nulla di

insolito.»
«Riesce a sentire la radio dalla sua stanza?»
«No, signore.»
«Bene» disse Alleyn, alzando lo sguardo dai suoi appunti.

«Abbiamo finito, grazie.»
Prima che Chase giungesse alla porta entrò Fox.
«Chiedo scusa» disse. «Voglio solo dare un’occhiata al “Radio

Times” sulla scrivania.»
Si chinò sul giornale, si inumidì un pollice gigantesco e voltò una

pagina.
«Ci sono, signore» esclamò improvvisamente Chase. «Ecco quello

che cercavo di rammentare. Lui lo faceva sempre.»
«Ma cosa?»
«Si inumidiva le dita con la lingua, signore. Era un’abitudine» disse

Chase. «Lo faceva sempre quando si sedeva ad ascoltare la radio. Ho
sentito il signor Hislop dire al dottore che lo faceva quasi impazzire, la
consuetudine del padrone di non riuscire a toccare qualcosa senza
prima inumidirsi le dita con la lingua.»

«Posso capirlo» disse Alleyn. «Tra una decina di minuti, chieda al
signor Hislop se vuol essere così gentile da venire un attimo qui. È
tutto, grazie, Chase.»

«Be’,» osservò Fox dopo che Chase fu uscito «se le cose stanno così
e se quello che penso è giusto, questo di certo peggiorerebbe le cose.»

«Santo cielo, Fox, che affermazione macchinosa. Cosa significa?»
«Se alle manopole di bachelite ne fossero state sostituite altre di

metallo, e attraverso quei forellini fossero stati fatti passare dei fili
sottili per creare il contatto, il signor Tonks avrebbe subito una scossa
ancora più forte se le avesse toccate per sintonizzarsi con le dita
umide.»

«Già. E lui usava sempre entrambe le mani. Fox!»
«Sì?»
«Ritorna dai Tonks. Non li hai mica lasciati soli, ovviamente?»



«C’è Bailey con loro, che finge di interessarsi agli interruttori della
luce. Ha trovato il quadro principale sotto le scale. Ci sono tracce di
un fusibile saltato riparato di recente. In un armadio ci sono molti
metri di filo elettrico di riserva e altra roba del genere. Della stessa
marca di quello della radio e dell’impianto di riscaldamento.»

«Ah, sì. Potrebbe essere stato utilizzato il cavo dall’adattatore al
radiatore?»

«Perdinci,» disse Fox «hai ragione! Dev’essere andata proprio così,
capo. Il cavo più spesso è stato tagliato dal radiatore e spinto
attraverso la radio. Era acceso il fuoco, perciò Tonks non aveva
bisogno del radiatore e non se n’è accorto.»

«Certo, l’omicidio potrebbe essere stato commesso in questa
maniera, ma non abbiamo elementi a sufficienza per dimostrarlo.
Torna dai Tonks, caro Fox, e chiedi gentilmente se qualcuno di loro
ricorda le abitudini peculiari di Septimus quando accendeva la radio.»

Fox incrociò il piccolo signor Hislop sulla soglia e lo lasciò solo con
Alleyn. Phillipa aveva ragione, rifletté l’ispettore, quando aveva detto
che Richard Hislop non era un uomo degno di nota. Era anonimo.
Occhi grigi, capelli scuri, piuttosto pallido, piuttosto basso, piuttosto
insignificante. Eppure la notte precedente quei due si erano
improvvisamente accorti di essere innamorati. Romantico ma strano,
pensò Alleyn.

«Si sieda» disse. «Voglio che mi dica cosa è successo tra lei e il
signor Tonks ieri sera.»

«Cosa è successo?»
«Sì. A quanto ne so, avete tutti cenato alle otto. Poi lei e il signor

Tonks siete venuti qui?»
«Sì.»
«Che cosa avete fatto?»
«Ha dettato diverse lettere.»
«È accaduto qualcosa di insolito?»
«Oh, no.»
«Perché avete litigato?»
«Litigato!» La sua voce calma salì di tono. «Non abbiamo litigato,

signor Alleyn.»



«Forse non era la parola giusta. Che cosa le ha procurato
agitazione?»

«Gliel’ha detto Phillipa?»
«Sì. E ha fatto bene. Qual era il motivo, signor Hislop?»
«A parte il… quello che le ha detto… Il signor Tonks era un uomo

difficile da accontentare. Lo irritavo spesso. Anche ieri sera.»
«In che modo?»
«In quasi tutti i modi. Mi ha urlato contro. Ero sorpreso e nervoso,

impacciato con i documenti e commettevo errori. Non stavo bene. Ho
sbagliato e poi… Io… Ho ceduto. L’ho sempre irritato. I miei stessi
modi di fare…»

«Ma non aveva modi di fare irritanti anche lui?»
«Lui! Mio Dio!»
«Quali erano?»
«Non mi viene in mente nulla in particolare. Ma non ha

importanza, vero?»
«Qualcosa che aveva a che fare con la radio, per esempio?»
Ci fu un attimo di silenzio.
«No» disse Hislop.
«La radio era accesa qui la sera scorsa, dopo cena?»
«Per un po’. Ma non dopo, dopo l’incidente nel corridoio. Almeno,

non credo. Non ricordo.»
«Che cosa ha fatto dopo che la signorina Phillipa e suo padre sono

saliti di sopra?»
«Li ho seguiti e ho ascoltato fuori dalla porta per un po’.» Era

diventato molto pallido e si era allontanato dalla scrivania.
«E poi?»
«Ho sentito arrivare qualcuno. Mi sono ricordato che il dottor

Meadows mi aveva detto di telefonargli se ci fosse stata una di quelle
scenate. Sono tornato qui e l’ho chiamato. Mi ha detto di andare nella
mia stanza e rimanere in ascolto. Se le cose fossero peggiorate, avrei
dovuto telefonargli di nuovo. Altrimenti dovevo restare nella mia
stanza. È vicina a quella di Phillipa.»

«E lei lo ha fatto?» L’altro annuì. «È riuscito a sentire cosa ha detto
il signor Tonks alla figlia?»



«Gran… parte.»
«Cosa ha sentito?»
«L’ha insultata. C’era anche la signora Tonks. Stavo giusto

pensando di chiamare di nuovo il dottor Meadows, quando lei e il
signor Tonks sono usciti e hanno attraversato il corridoio. Io sono
rimasto nella mia stanza.»

«Non ha cercato di parlare con la signorina Phillipa?»
«Abbiamo parlato attraverso il muro. Mi ha chiesto di non

chiamare il dottor Meadows, ma di restare nella mia stanza. Dopo un
po’, forse una ventina di minuti… davvero non lo so… l’ho sentito
tornare e scendere di sotto. Ho parlato di nuovo con Phillipa. Mi ha
implorato di non fare nulla e ha detto che avrebbe parlato lei con il
dottor Meadows al mattino. Quindi ho aspettato ancora un po’ e poi
sono andato a letto.»

«E si è addormentato?»
«Mio Dio, no!»
«Ha sentito di nuovo la radio?»
«Sì. O almeno ho sentito delle scariche.»
«Se ne intende di radio?»
«No. So solo il minimo. Non molto.»
«Come ha ottenuto questo lavoro, signor Hislop?»
«Ho risposto a un’inserzione.»
«È sicuro di non ricordare nessuna particolare abitudine del signor

Tonks in relazione alla radio?»
«No.»
«E non può dirmi di più sul vostro colloquio nello studio da cui è

scaturita la scenata in corridoio?»
«No.»
«Per favore, potrebbe chiedere alla signora Tonks se vuol essere

così gentile da venire un attimo a parlare con me?»
«Certamente» disse Hislop, e andò via.
La moglie di Septimus entrò pallida come la morte.
Alleyn la fece sedere e le chiese dei suoi movimenti la sera

precedente. Disse che si sentiva male e aveva cenato nella sua stanza.
Subito dopo era andata a letto. Aveva sentito Septimus urlare con



Phillipa ed era andata nella stanza della figlia. Septimus aveva
accusato il signor Hislop e la figlia di “cose terribili”. Giunta a questo
punto, non riuscì a proseguire, e si chiuse nel silenzio. Alleyn fu molto
gentile con lei. Dopo un po’, l’ispettore venne informato dalla donna
che Septimus si era recato nella sua stanza insieme a lei e aveva
continuato a parlare di “cose terribili”.

«Che tipo di cose?» domandò Alleyn.
«Non era in sé» rispose Isabel. «Non sapeva di cosa stesse

parlando. Credo avesse bevuto.»
Si era trattenuto con lei forse per un quarto d’ora. Forse più a

lungo. Poi era andato via di colpo e lei lo aveva sentito attraversare il
corridoio, superare la porta di Phillipa, e presumibilmente scendere al
piano di sotto. Era rimasta sveglia per molto tempo. Dalla sua stanza
non si sentiva la radio. Alleyn le mostrò i pomelli della tenda, ma lei
parve decisamente incapace di coglierne il significato. La lasciò
andare, convocò Fox ed esaminò con lui il caso dall’inizio.

«Che idea ti sei fatto di questa pantomima?» chiese quando ebbe
finito.

«Be’,» disse Fox in tono risoluto «a prima vista i giovani signori
Tonks hanno degli alibi. Dovremo controllarli, naturalmente, e non
credo che potremo andare molto più in là finché non lo avremo fatto.»

«Per il momento,» disse Alleyn «supponiamo che i signorini Guy e
Arthur siano al sicuro con alibi di ferro. Che altro?»

«Poi abbiamo la signorina, la signora, il segretario e i domestici.»
«Passiamoli al vaglio tutti quanti. Ma prima cerchiamo di risolvere

la faccenda della radio. E qui dovrai seguirmi con attenzione. Secondo
me l’unico modo in cui la radio potrebbe essere stata manomessa per
mettere a tacere per sempre il signor Tonks è questo. Sono state tolte
le manopole di controllo. Nel pannello anteriore sono stati praticati
dei fori con un trapano dalla punta sottile. Sono state applicate delle
manopole di metallo imbottite con carta assorbente per isolarle dalle
asticelle di metallo e farle rimanere ferme. È stato reciso il cavo più
spesso che andava dall’adattatore al radiatore e le estremità dei fili
sono state fatte passare attraverso i forellini per entrare in contatto con
le nuove manopole. Perciò abbiamo un polo positivo e uno negativo.



Il signor Tonks colma il divario, si prende una bella botta mentre la
corrente lo attraversa fino a terra. Quasi subito si brucia il fusibile
della centralina. Tutto questo era stato predisposto dall’assassino
mentre Tonks era su a infierire sulla moglie e sulla figlia. È tornato
nello studio poco dopo le dieci e venti. Tutto è stato apprestato tra le
dieci, quando Arthur è uscito, e il momento in cui Tonks è tornato,
diciamo, verso le dieci e quarantacinque. L’assassino si è rifatto vivo,
ha collegato il radiatore con il cavo, ha tolto i fili, cambiato le
manopole e lasciato la radio accesa. Ora, può darsi che la scarica di
elettricità statica descritta da Phillipa e Hislop sia stata causata dal
cortocircuito che ha ucciso il nostro Septimus?»

«Certo. E ha interessato anche tutti i radiatori della casa. Compreso
quello della signorina Tonks, come ci ha detto.»

«Sì. L’assassino ha rimesso tutto a posto. Sarebbe stato abbastanza
semplice per chiunque sapesse come fare. Avrebbe dovuto solo
riparare il fusibile sul quadro principale. Secondo te, quanto ci sarebbe
voluto per ripristinare l’intero impianto elettrico?»

Fox grugnì pensoso. «Volendo fare un’ipotesi, non più di un quarto
d’ora. Doveva fare in fretta.»

«Sì» convenne Alleyn. «Lui o lei.»
«Non me la immagino come opera di una donna» grugnì Fox.

«Ascolta, capo, sai cosa sto pensando? Perché il signor Hislop ha
mentito sull’abitudine del defunto di inumidirsi i pollici? Tu dici che
Hislop ti ha riferito di non ricordare nulla in proposito, e Chase invece
afferma di avergli sentito dire per caso che quella mania lo faceva
quasi diventare matto.»

«Esatto» disse Alleyn. Rimase in silenzio per così tanto tempo che
Fox si sentì costretto a dare un colpetto di tosse.

«Eh?» fece Alleyn. «Sì, Fox, sì. Bisogna farlo.» Sfogliò l’elenco
telefonico e compose un numero.

«Posso parlare con il dottor Meadows? Oh, sei tu, vero? Ricordi se
il signor Hislop ti ha mai detto che l’abitudine di Septimus Tonks di
inumidirsi le dita lo faceva ammattire? Ci sei? Ah, no? Ne sei sicuro?
D’accordo. Hislop ha telefonato alle dieci e venti, hai detto? E tu lo hai
chiamato? Alle undici. Sei sicuro degli orari? Capisco. Sarei lieto se



venissi qui. È possibile? Sì? Allora ti aspetto.»
Riappese la cornetta.
«Vai a cercare di nuovo Chase, d’accordo, Fox?»
Chase, riconvocato, insistette parecchio sul fatto che il signor

Hislop ne aveva parlato con il dottor Meadows.
«È stato quando il signor Hislop ha avuto l’influenza, signore. Sono

andato dal dottore. Il signor Hislop aveva una temperatura elevata e
parlava con estrema agitazione. Continuava a ripeterlo, diceva che il
padrone aveva indovinato che quella sua abitudine lo faceva
impazzire e che si ostinava a farlo di proposito, per aggravare lo stato
nervoso del signor Hislop. Ha detto che se la cosa fosse andata avanti,
lui avrebbe… Non sapeva di cosa stesse parlando, signore, davvero.»

«Che cosa ha detto che avrebbe fatto?»
«Be’, signore, ha detto che avrebbe… avrebbe fatto qualcosa di

tremendo al padrone. Ma erano solo farneticazioni dovute alla febbre,
signore. Secondo me non ricorderà più nulla in proposito.»

«No» assentì Alleyn. «Direi proprio di no.» Quando Chase se ne fu
andato, disse a Fox: «Vai a scoprire qualcosa su quei ragazzi e sui loro
alibi. Vedi se riesci a verificarli rapidamente. Chiedi al signorino Guy
di confermare l’affermazione della signorina Phillipa che era rimasta
chiusa nella sua stanza».

Fox se ne era andato via da un po’ e Alleyn era ancora preso dai
suoi appunti quando la porta dello studio si aprì ed entrò il dottor
Meadows.

«Ascolta, caro il mio eccitato segugio,» esclamò «cos’è tutto questo
affannarsi su Hislop? Chi sostiene che non gradisse le abominevoli
abitudini di Sep?»

«Chase. E non urlare in questo modo. Sono preoccupato.»
«Anch’io, maledizione. Dove vuoi arrivare? Non avrai davvero

immaginato… che quel povero piccolo scribacchino sia in grado di
assassinare qualcuno con una scarica elettrica? Figuriamoci Sep.»

«Non ho immaginazione» disse Alleyn stancamente.
«Volesse Iddio che non ti avessi chiamato. Se Sep è morto a causa

della radio, è stato perché ci aveva armeggiato.»
«E l’ha rimessa a posto dopo essere rimasto ucciso?»



Il dottor Meadows fissò Alleyn in silenzio.
«Ora,» disse Alleyn «devi darmi una risposta diretta, Meadows.

Hislop, mentre era semidelirante, ha detto che quell’abitudine di
Tonks gli aveva fatto venire voglia di ucciderlo?»

«Avevo dimenticato che era presente anche Chase» disse il dottor
Meadows.

«Sì, te lo eri dimenticato.»
«Ma anche se avesse parlato con tanta violenza, Alleyn, che

significa? Dannazione, non puoi arrestare un uomo sulla base di una
frase pronunciata nel delirio.»

«Non ho nessuna intenzione di farlo per quello. È emerso un altro
movente.»

«Ti riferisci a… Phips… Ieri sera?»
«Te l’ha detto?»
«Mi ha accennato qualcosa questa mattina. Sono molto affezionato

a Phips. Mio Dio, sei sicuro della tua tesi?»
«Sì» disse Alleyn. «Mi dispiace. Penso che farai meglio ad andare,

Meadows.»
«Lo arresterai?»
«Devo fare il mio lavoro.»
Ci fu un lungo silenzio.
«Sì» disse alla fine il dottor Meadows. «Devi fare il tuo lavoro.

Arrivederci, Alleyn.»
Fox tornò per dire che Guy e Arthur non si erano mai allontanati

dalle feste a cui avevano preso parte. Era riuscito a rintracciare due
loro amici. Guy e la signora Tonks avevano confermato la storia della
porta chiusa a chiave.

«È un processo di eliminazione» disse Fox. «Deve essere
necessariamente il segretario. Ha manomesso la radio mentre il
defunto era di sopra. Quindi tornato indietro per bisbigliare attraverso
la parete della signorina Tonks. Suppongo che abbia aspettato da
qualche parte quaggiù fino a quando non ha sentito il defunto beccarsi
la scarica elettrica e poi ha rimesso tutto a posto, lasciando la radio
accesa.»

Alleyn rimase in silenzio.



«Cosa facciamo adesso?» chiese Fox.
«Voglio vedere il gancio all’interno della porta d’ingresso, dove

appendono le loro chiavi.»
Fox, con l’aria confusa, seguì il suo superiore fino al piccolo atrio.
«Sì, eccole» disse Alleyn. Indicò un gancio con due chiavi appese.

«Impossibile non vederle. Andiamo, Fox.»
Tornati nello studio, trovarono Hislop con Bailey in attesa.
Il segretario guardò uno dopo l’altro tutti gli uomini di Scotland

Yard.
«Voglio sapere se si tratta di un omicidio.»
«Riteniamo di sì» disse Alleyn.
«Rendetevi conto che Phillipa, la signorina Tonks, è rimasta chiusa

in camera sua per tutta la scorsa serata.»
«Finché suo fratello è tornato a casa e ha sbloccato la porta» disse

Alleyn.
«Era troppo tardi. A quell’ora era già morto.»
«Come fa a sapere quando è morto?»
«Deve essere successo quando c’è stata quella scarica elettrica.»
«Signor Hislop,» disse Alleyn «perché non mi dice fino a che punto

l’ha esasperata quella mania di inumidirsi le dita?»
«Ma… come fa a saperlo? Non l’ho mai detto a nessuno.»
«Lo ha detto al dottor Meadows mentre era ammalato.»
«Non ricordo.» Si interruppe di colpo. Gli tremarono le labbra. Poi,

improvvisamente, riprese a parlare. «Benissimo. È vero. Mi
tormentava da due anni. Vede, sapeva qualcosa su di me. Due anni fa,
quando mia moglie stava morendo, presi del denaro dalla cassetta dei
contanti in quella scrivania. Lo restituii e pensai che non se ne fosse
accorto. Invece l’aveva sempre saputo. Da quel momento in poi ha
fatto di me quello che voleva. Sedeva lì come un ragno. Gli
consegnavo un foglio. Si inumidiva i pollici con un rumore sordo e
una specie di smorfia compiaciuta. Schioccava rumorosamente la
lingua. Quindi passava in rassegna i fogli. Sapeva che mi faceva
impazzire. Mi guardava e poi… di nuovo quegli schiocchi con la
lingua. Un giorno ha detto qualcosa sul denaro. Non mi ha mai
accusato apertamente, si è limitato a un accenno. Ed ero impotente.



Lei pensa che io sia pazzo. Non lo sono. Avrei potuto assassinarlo. Più
volte ho pensato a come lo avrei fatto. Ora, lei crede che io abbia
messo in pratica il mio intento. Non è così. Questo è l’aspetto buffo.
Non avevo il coraggio. E ieri sera, quando Phillipa mi ha mostrato che
le importava di me, mi è parso di toccare il cielo… Incredibile. Per la
prima volta da quando sono qui non mi andava di ucciderlo. E invece
lo ha fatto qualcun altro!»

Rimase lì tremante e veemente. Fox e Bailey, che lo avevano
osservato con grande preoccupazione, si girarono verso Alleyn. Lui
stava quasi per parlare quando entrò Chase. «Un messaggio per lei,
signore» disse ad Alleyn. «È stato consegnato a mano.»

Alleyn lo aprì e lanciò un’occhiata alle prime parole. Alzò gli occhi.
«Può andare, signor Hislop. Adesso ho quello che mi aspettavo,

quello che volevo scoprire.»
Quando Hislop se ne fu andato, lessero la lettera.

Caro Alleyn,
Non arrestare Hislop. Sono stato io. Lascialo andare subito, se l’hai già

arrestato, e non dire a Phips che hai sospettato di lui. Ero innamorato di Isabel
prima che conoscesse Sep. Ho cercato di convincerla a divorziare da lui, ma non
voleva, per i figli. Una maledetta sciocchezza, ma non c’è tempo per discuterne
ora. Devo fare in fretta. Lui sospettava di noi. L’ha ridotta in un terribile stato
nervoso. Temevo che avrebbe finito per cedere completamente. Allora ho pensato
a tutto. Qualche settimana fa ho preso la chiave di Phips dal gancio all’interno
della porta d’ingresso. Avevo pronti gli attrezzi, il cavo e il filo. Sapevo dov’era la
centralina principale e il sottoscala. Volevo aspettare fino a quando non fossero
andati via tutti a Capodanno, ma ieri sera, quando Hislop mi ha telefonato, ho
deciso di agire subito. Mi ha detto che i ragazzi e i domestici erano fuori e Phips
era chiusa in camera sua. Gli ho detto di rimanere nella sua stanza e di chiamarmi
mezz’ora dopo se le acque non si fossero calmate. Non ha telefonato. L’ho fatto io.
Nessuna risposta, quindi sapevo che Sep non era nel suo studio.

Sono venuto qui, sono entrato e sono rimasto in ascolto. Era tutto tranquillo al
piano di sopra, ma la lampada era ancora accesa nello studio, quindi sapevo che
sarebbe tornato giù. Aveva detto che voleva ascoltare il programma di
mezzanotte trasmesso da qualche parte.



Mi sono chiuso dentro e mi sono messo all’opera. Quando Sep era via l’anno
scorso, Arthur fece una delle sue mostruosità di pittura moderna nello studio. Mi
disse che i pomelli della tenda erano un buon modello. Notai allora che erano
molto simili a quelli della radio e più tardi ne provai uno e vidi che sarebbe
andato bene se lo avessi imbottito un po’. Bene, ho fatto il lavoro proprio come
l’hai ricostruito, e ci sono voluti solo dodici minuti. Poi sono entrato nel salotto e
ho atteso.

È sceso dalla stanza di Isabel ed evidentemente è andato direttamente alla
radio. Non avevo pensato che si sarebbe sentita una scarica così forte, e quasi mi
aspettavo che sarebbe sceso qualcuno. Invece non è venuto nessuno. Sono tornato
nello studio, ho spento la radio, ho riparato il fusibile nel quadro principale,
usando la mia torcia. Quindi ho rimesso tutto in ordine nella stanza.

Non c’era particolare fretta. Non sarebbe entrato nessuno mentre lui era lì, e ho
subito acceso la radio per far credere che la stesse ascoltando. Sapevo che sarei
stato chiamato quando lo avrebbero trovato. La mia idea era di dire che era morto
per un colpo apoplettico. Avevo avvertito Isabel che poteva succedere in qualsiasi
momento. Non appena ho visto la mano bruciata, ho capito che le cose si
mettevano male. Avrei cercato di cavarmela, se Chase non fosse andato in giro a
blaterare della scarica elettrica e delle dita bruciate. Hislop ha visto la mano. Non
potevo fare altro che denunciare il caso alla polizia, ma ho pensato che non
avresti mai intuito la sostituzione delle manopole. Sei stato bravo.

Avrei potuto provare a farla franca se tu non avessi sospettato di Hislop. Ma
non posso lasciarti accusare quel poveraccio. Allego un messaggio per Isabel, che
non mi perdonerà, e uno ufficiale per tuo uso. Mi troverai nella mia camera da
letto al piano di sopra. Prenderò del cianuro. Ha un effetto molto rapido.

Mi dispiace, Alleyn. Penso che tu lo avessi capito, vero? Ho rovinato tutto, ma
se sei quel supersegugio che credo… Addio.

Henry Meadows



IL TREDICESIMO GIORNO DI NATALE
Isaac Asimov

Sul biglietto da visita di Isaac Asimov era scritto il suo nome e la
qualifica “risorsa naturale”, che era davvero un eufemismo. Dei suoi
oltre trecento libri, quelli per i quali è andato più famoso sono i
romanzi e i racconti di fantascienza, in particolare Io, Robot (1950) e la
Trilogia della Fondazione, ma ha scritto anche testi di divulgazione
che permettevano ai normali lettori di conoscere e comprendere
meglio gli argomenti più disparati, come i buchi neri, la Bibbia, John
Milton, la Rivoluzione francese e i limericks di cui era un maestro. Nel
campo della narrativa poliziesca, prediligeva la misura del racconto, e
ha scritto numerosi enigmi da risolvere per il ciclo dei Vedovi Neri.

Il tredicesimo giorno di Natale è stato pubblicato la prima volta nel
numero di luglio del 1977 dell’«Ellery Queen’s Mystery Magazine», e
poi nell’antologia The Twelve Crimes of Christmas, a cura di Carol-Lynn
Rossell Waugh, Martin Harry Greenberg e Isaac Asimov (Avon, New
York 1981).



Il tredicesimo giorno di Natale
ISAAC ASIMOV

Quell’anno fummo contenti che il giorno di Natale fosse finito.
Era stata una vigilia di Natale molto cupa, ed ero altrettanto felice

di non rimanere più sveglio ad ascoltare i campanelli della slitta.
Dopotutto, stavo per terminare le scuole medie… Ma poi, rimasi
sveglio in attesa che scoppiasse la bomba.

Restammo in piedi fino alla mezzanotte del giorno di Natale, fino
all’ultimo minuto, la mamma e io. Poi papà telefonò e disse: «Okay, è
finita. Non è successo niente. Torno a casa al più presto».

La mamma e io ballammo per un po’ come se fosse appena arrivato
Babbo Natale, e poi, dopo circa un’ora, papà tornò a casa, io andai a
letto e dormimmo tranquilli.

Vedete, la nostra è una casa speciale. Papà è un detective della
polizia e in questi giorni, fra terroristi e attentati esplosivi, tutto può
diventare veramente pericoloso. Così, quando il 20 dicembre al
quartier generale giunse l’avvertimento che il giorno di Natale sarebbe
stata fatta esplodere una bomba negli uffici sovietici delle Nazioni
Unite, la cosa dovette essere presa sul serio.

L’intera forza di polizia fu messa in stato di allarme ed entrò in
ballo anche l’FBI. Immagino che i sovietici avessero il loro servizio di
sicurezza, ma papà non era soddisfatto di tutto questo.

Il giorno prima di Natale disse: «Se qualcuno è così folle da voler
piazzare una bomba e se non è troppo preoccupato di essere catturato
in seguito, è probabile che sia in grado di farlo indipendentemente
dalle precauzioni che prendiamo».

La mamma disse: «Suppongo che non ci sia modo di sapere chi
sia».

Papà scosse la testa. «Lettere ritagliate da giornali e appiccicate su



carta. Nessuna impronta digitale, solo qualche macchia di colla. È
tutta roba di uso comune da cui non possiamo risalire alla fonte, e ha
scritto che sarebbe stato l’unico avvertimento, quindi non avremo
altro su cui lavorare. Cosa possiamo fare?».

La mamma disse: «Be’, deve essere qualcuno a cui non piacciono i
russi, immagino».

Papà disse: «Questo non restringe granché il campo. Certo, i
sovietici affermano che si tratta di una minaccia sionista e dobbiamo
tenere d’occhio la Lega di Difesa Ebraica».

Io feci: «Accidenti, papà, non ha molto senso. Gli ebrei non
sceglierebbero certo il giorno di Natale per farlo, vero? Per loro non ha
nessun significato, e neppure per l’Unione Sovietica. Ufficialmente
sono atei».

Papà disse: «Non puoi ragionare con i russi. Ora, perché non vai a
letto? Domani potrebbe essere una brutta giornata, Natale o no».

Poi se ne andò, stette fuori tutto il giorno di Natale, che fu
abbastanza sgradevole. Non aprimmo nemmeno i regali, restammo
seduti ad ascoltare la radio, sintonizzata su un canale che trasmetteva
notiziari tutto il giorno.

Poi a mezzanotte, quando papà chiamò e disse che non era successo
nulla, tirammo il fiato, ma mi dimenticai ancora di aprire i miei regali.

Lo feci soltanto la mattina del 26. Facemmo di quel giorno il nostro
Natale. Papà aveva una giornata libera e la mamma sfornò il tacchino
con ventiquattro ore di ritardo. Ne riparlammo solo dopo cena.

La mamma disse: «Suppongo che la persona, chiunque fosse, non
sia riuscita a trovare nessun modo per piazzare la bomba una volta
che il dipartimento ha stretto le misure di sicurezza».

Papà sorrise, come se apprezzasse la dedizione della mamma.
Disse: «Non credo che si possano stringere le misure di sicurezza fino
a quel punto, ma che differenza fa? La bomba non c’era. Forse è stato
un bluff. Dopotutto, ha messo un po’ sottosopra la città e ha procurato
al personale sovietico delle Nazioni Unite qualche notte insonne,
scommetto. Forse per l’attentatore è stato meglio che far esplodere la
bomba».

«Se non è riuscito a farlo il giorno di Natale, forse lo farà un’altra



volta» dissi. «Forse ha detto di Natale solo per tenere tutti sulle spine,
e poi, una volta rilassati…»

Papà mi diede un colpetto su un lato della testa. «E bravo, Larry.
No, non credo. I veri terroristi adorano la sensazione di potenza.
Quando dicono che qualcosa accadrà in un determinato momento,
deve essere quel momento o perdono tutto il piacere.»

Ero ancora sospettoso, ma i giorni passarono e non ci furono
attentati esplosivi, così il dipartimento tornò gradualmente alla
normalità. L’FBI lasciò il campo, e persino i sovietici parvero
dimenticarsene, secondo papà.

Il 2 gennaio le vacanze di Natale e Capodanno finirono, tornai a
scuola e iniziammo a fare le prove dello spettacolo natalizio. Non lo
chiamavamo così, ovviamente, perché non dovevamo tenere
celebrazioni religiose a scuola, con la separazione tra Chiesa e Stato.
Ci eravamo limitati a preparare uno spettacolo basato sulla canzone I
dodici giorni di Natale, che non ha nessun riferimento alla religione,
solo ai doni.

Eravamo dodici ragazzi, ognuno dei quali cantava un verso
particolare ogni volta che si presentava, e poi tutti insieme il verso
della “pernice su un pero”. Io ero il numero cinque, e cantavo la strofa
dei “Cinque anelli d’oro” perché avevo ancora una voce impubere da
soprano e potevo intonare abbastanza bene quelle note alte.

Alcuni ragazzi non sapevano perché Natale avesse dodici giorni,
ma io spiegai che il dodicesimo giorno di Natale, che era il 6 gennaio, i
Re Magi arrivavano con i doni per il Bambino Gesù. Naturalmente, fu
il 6 gennaio che mettemmo in scena lo spettacolo nell’auditorium, per
tutti i genitori che volevano assistervi.

Papà ebbe alcune ore libere ed era seduto tra il pubblico con la
mamma. Potevo vederlo mentre si preparava ad ascoltare la nota
cristallina del figlio per l’ultima volta, perché l’anno successivo la mia
voce sarebbe cambiata e ne sapevo il motivo.

Vi è mai capitato di avere improvvisamente un’idea nel bel mezzo
di uno spettacolo teatrale, ma dovete continuare, a qualsiasi costo?

Eravamo solo al secondo giorno, con le sue “due tortore”, quando
pensai: “Oddio, è il tredicesimo giorno di Natale”. Il mondo intero mi si



agitava intorno e non potevo fare altro che rimanere sul palco e
cantare dei cinque anelli d’oro.

Non pensavo che sarebbero mai arrivati a quei “dodici tamburini
che rullano”. Era come avere addosso della polvere urticante al posto
della biancheria intima: non riuscivo a stare fermo. Poi, quando mi
uscì l’ultima nota, mentre stavano ancora applaudendo, scappai, saltai
giù dai gradini del palco e corsi su per le file di posti a sedere,
gridando: «Papà!».

Sembrò sorpreso, ma mi aggrappai a lui e penso che balbettai così
in fretta che non riuscì a capire.

«Papà,» dissi «Natale non è lo stesso giorno dappertutto. Potrebbe
essere uno dello stesso personale sovietico. Ufficialmente sono atei,
ma forse uno di loro è religioso e per questo motivo vuole far
esplodere la bomba. Solo che lui sarebbe un membro della Chiesa
ortodossa russa. Non seguono il nostro calendario.»

«Che cosa?» disse papà, con l’aria di non capire una parola di
quello che dicevo.

«È così, papà. L’ho letto. La Chiesa ortodossa russa usa ancora il
calendario giuliano, che l’Occidente ha abbandonato secoli fa per
quello gregoriano. Il calendario giuliano è indietro di tredici giorni
rispetto al nostro. Il Natale ortodosso russo è il loro 25 dicembre, che
per noi è il 7 gennaio. È domani.»

Lì per lì non mi credette, proprio così. Cercò nell’almanacco, poi
chiamò qualcuno nel dipartimento che era russo ortodosso.

Riuscì a rimettere in moto il dipartimento. Parlarono con i sovietici
e, una volta che quelli smisero di accusare i sionisti e guardarono nelle
loro file, catturarono il colpevole. Non so che cosa abbiano fatto di lui,
ma non ci sono stati attentati dinamitardi il tredicesimo giorno di
Natale.

Il dipartimento voleva regalarmi una nuova bicicletta per Natale,
ma la rifiutai. Dissi loro che avevo fatto solo il mio dovere.



LA GATTINA DI NATALE
Ed Gorman

Non aspettatevi un racconto dolce e talmente zuccheroso da farvi
venire la carie con protagonista un simpatico gattino, alla maniera di
Lilian Jackson Braun o Rita Mae Brown: semplicemente non è il
genere di storia che scrive il versatile e prolifico Ed Gorman. Sebbene
la maggior parte delle sue opere rientri nell’ambito del giallo, si è
cimentato anche in molti altri generi, tra cui l’horror (è stato candidato
ai Bram Stoker Awards dalla Horror Writers Association) e il western
(ha vinto un premio Spur assegnatogli dai Western Writers of
America). È stato anche candidato a due premi Edgar dai Mystery
Writers of America, per il miglior racconto, con Prigionieri, nel 1991, e
(insieme ad altri) per il miglior saggio biografico/critico con The Fine
Art of Murder, nel 1994. È stato insignito anche del premio Ellery
Queen dai MWA nel 2003, assegnato principalmente per la sua
narrativa gialla, la sua lunga permanenza alla direzione della rivista
«Mystery Scene» e le sue numerose antologie.

La gattina di Natale è stato pubblicato la prima volta nel numero di
gennaio del 1997 dell’«Ellery Queen’s Mystery Magazine».



La gattina di Natale
ED GORMAN

1
«È di buonumore?» chiesi.

L’adorabile ed elegante Pamela Forrest alzò gli occhi su di me e mi
guardò come se avessi appena sostenuto che Babbo Natale esiste
davvero.

«Ma perché dovrebbe sentirsi in maniera così stupida, McCain?»
Sorrise.

«Oh, immagino perché…»
«Perché è il periodo natalizio e molte persone sono di buonumore?»
«Sì, qualcosa del genere.»
«Be’, non la nostra giudice Whitney.»
«Almeno lei è coerente» dissi.
Ero stato convocato, come al solito, dal mio studio legale, dove mi

ero dato da fare al telefono per cercare di convincere i miei pochi
clienti a pagare gli onorari. Avevo da mantenere una Ford
decapottabile del 1951. E sognavo di portare la bellissima Pamela
Forrest a vedere il concerto dei Platters quando sarebbero stati a Des
Moines il mese successivo.

«Hai ripensato al concerto dei Platters?» dissi.
«Oh, McCain, ma perché torni ancora su quell’argomento?»
«Pensavo…»
«Sai quanto adoro i Platters. Ma non credo proprio sia una buona

idea che tu e io usciamo di nuovo insieme.» Mi fece un sorrisetto
malinconico. «Probabilmente ti ho rovinato le vacanze e mi dispiace.
Sai che mi piaci, Cody, è solo che… Stew.»

Era il Natale del 1959 e provavo almeno dal Natale del 1957 a
convincere Pamela a uscire con me. Ma avevamo un problema: mentre



io adoravo Pamela, Pamela adorava Stewart, e Stewart non era solo
un’ex stella del football all’università, ma anche l’erede della terza più
grande fortuna della città.

Il suo interfono ronzò. «Sta ancora a infastidirla, Pamela?»
«No, vostro onore.»
«Gli dica di portare il culo qui.»
«Sì, vostro onore.»
«E chiami mio cugino John e gli dica che sarò lì verso le tre di

questo pomeriggio.»
«Sì, vostro onore.»
«E mi ricordi di ritirare la biancheria dal lavaggio a secco.»
«Sì, vostro onore.»
«E dica a McCain di portare il culo qui. O l’ho già detto?»
«L’ha già detto, vostro onore.»
Salutai l’adorabile ed elegante Pamela Forrest e andai a incontrare

la mia padrona.

«Sa cos’ha combinato lui questa volta?» disse la giudice Eleanor
Whitney tre secondi dopo che varcai la soglia.

Il “lui” poteva riferirsi solo a una persona nella città di Black River
Falls, Iowa. E si trattava del nostro stimato capo della polizia, Cliff
Sykes Jr, che ha la terribile abitudine di arrestare persone per omicidi
che non hanno commesso e dà alla giudice Whitney il piacere di
sbugiardare i suoi errori.

Poco più di cento anni fa, la famiglia della giudice Whitney portò
qui un sacco di soldi dall’Est e fondò questa città. La ressero
praticamente fino alla Seconda guerra mondiale, un evento
catastrofico che contribuì a rendere Cliff Sykes Sr un uomo ricco e
potente nel settore edile locale nel periodo bellico. Sykes Sr si servì del
suo denaro per piazzare i suoi sodali nel consiglio comunale, proprio
come avevano sempre fatto i Whitney. Iniziò anche a corrompere e a
costringere il resto della città a fare le cose a modo suo. Naturalmente,
la giudice Whitney lo considerava un rude fuorilegge. Laddove la sua
famiglia conosceva le opere di Verdi, Vermeer e Tolstoj, la famiglia
Sykes adottava come icone culturali Ma e Pa Kettle e Francis il mulo



parlante, che mi piace vedere al drive-in ogni volta che posso.
Comunque, l’unica parte dell’amministrazione cittadina di cui la

famiglia Sykes non era riuscita a impadronirsi era la corte della
giudice Whitney. Ogni volta che Cliff Sykes Jr arrestava qualcuno per
omicidio, la giudice mi chiamava e mi metteva al lavoro. Oltre a essere
un avvocato, frequento corsi serali di criminologia. La giudice pensa
che questo mi qualifichi come il suo investigatore privato personale,
perciò quando desidera sia esaminato un caso, chiama me. E sono
contento che lo faccia. È la mia unica fonte di reddito fisso.

«Ha arrestato Rick, il figlio di mio cugino John. Lo ha accusato di
aver ucciso la sua ragazza. Quello stupido idiota.»

Ora, in un mondo di geniali regine della risoluzione del crimine da
diverse tonnellate e proprietarie di agenzie investigative che vanno
sui novanta chili e sono ispide come il filo spinato, la giudice Eleanor
Whitney è in realtà una donna minuta, snella e molto bella. E sa come
vestirsi. Quel giorno indossava un blazer di camoscio marrone, una
camicetta bianca increspata con colletto a bottoni e pantaloni scuri.
All’interno del colletto aperto della camicia c’era una sciarpa di seta
verde che s’intonava perfettamente al verde dei suoi occhi.

Se ne stava seduta ritta vicino al bordo della scrivania, con accanto
un’ampia scorta di elastici.

«Si sieda, McCain.»
«Non è stato lui.»
«Le ho detto di sedersi. Sa che detesto vederla in piedi.»
Mi sedetti.
«Non è stato lui» ripetei.
«Esattamente. Non è stato lui.»
«Sa, una di queste volte lei potrebbe sbagliarsi. Voglio dire, magari

soltanto per una questione di probabilità, Sykes potrebbe avere
ragione.»

Lo ripeto ogni volta che mi dà un incarico.
«Be’, questa volta non ha ragione.»
Lo dice ogni volta che ripeto quella frase sulle probabilità.
«A quanto ne so, la sua ragazza era Linda Palmer.»
«Giusto.»



«Quella trovata nel suo appartamento?»
Lei annuì.
«Che prove ha Sykes?»
«Tre vicini hanno visto Rick scappare dall’appartamento l’altro ieri

sera.» Mi lanciò uno dei suoi elastici, con il pollice e l’indice, come una
pistola. Le piace vedere se mi sposto di colpo quando l’elastico arriva
a tre millimetri dal mio orecchio. Io cerco di non darle mai quella
soddisfazione.

«Lui ha esaminato la macchina e i vestiti di Rick?»
«Intende per cercare fibre e sangue, cose di questo tipo?»
«Sì.»
Lei sorrise. «Pensa che Sykes sarebbe così intelligente da fare

qualcosa del genere?»
«Già, su questo ha proprio ragione.»
Si alzò e iniziò a camminare per la stanza.
Noterete che a me non è permesso il lusso di stare in piedi e

camminare, ma per lei va bene. Dopotutto è padrona dell’universo.
«Continuo a pensare a John. Poveretto. È un brav’uomo.»
«Lo so.»
«E sarà un Natale piuttosto deprimente senza Rick lì. Dovrò

invitarlo a casa mia.»
Un invito che di solito preferivo evitare. La giudice teneva una

notevole quantità di serpenti a sonagli in terrari di vetro al primo
piano della sua abitazione. Temevo sempre che qualcuno riuscisse a
liberarsi.

Mi alzai. «Me ne occupo subito.» Non ricordavo di aver mai visto la
giudice in uno stato d’animo così preoccupato. Di solito, quando va
alla guerra con Cliff Sykes Jr, è decisamente in estasi.

Ma dal momento che era coinvolto suo cugino, e per giunta cugino
di primo grado, immaginai che persino la giudice Whitney – una
donna che aveva seppellito tre mariti e che giocava spesso a golf con il
presidente Eisenhower quando si trovava nel Midwest ed era stata
mangiata con gli occhi da Chruščëv quando aveva visitato una vicina
fattoria dell’Iowa – potesse avere dei momenti malinconici.

Tornò alla sua scrivania, si appollaiò sul bordo, caricò un altro



elastico e me lo lanciò addosso.
«I suoi nervi stanno migliorando, McCain» disse. «Non si agita più

come una volta.»
«Lo prenderò come esempio della sua allegria natalizia» dissi. «Il

fatto che lei abbia notato che non mi sposto più di scatto come una
volta, intendo.»

Poi mi guardò con aria smagliante. «Gli inchiodi il culo al muro,
McCain. È in gioco l’onore della mia famiglia. Rick è una testa calda
ma non è un assassino. Si preoccupa troppo del cognome per
sporcarlo in quel modo.»

Così, crogiolandomi nella luce radiosa dello spirito natalizio, per
non parlare di un po’ di arroganza patrizia, mi congedai dalla bella
giudice Whitney.

2
Le decapottabili della Ford possono diventare freddine nel periodo
natalizio. L’avevo completamente richiusa, ma i venti invernali
continuavano a schiaffeggiare l’auto ogni paio di metri.

Il parco cittadino era pieno di pupazzi di neve e angeli di Natale,
mentre Bing Crosby, Perry Como e Johnny Mathis intonavano canzoni
natalizie dagli altoparlanti allineati sugli isolati dei negozi. Ricordavo
quando da bambino mi esibivo ai concerti festivi che si tenevano nel
parco. La gente se ne stava ad ascoltarci per un’ora buona sotto le luci
dell’albero di Natale. Io mi tenevo sempre al caldo fissando la ragazza
per la quale avevo una cotta quel particolare anno. Anche allora,
gravitavo verso quelle che non mi volevano. Immagino sia per questo
che la mia canzone preferita per le vacanze è Blue Christmas di Elvis. È
davvero deprimente, e questo le conferisce una certa sincerità per i
romantici come me.

Imboccai con l’auto il vialetto del condominio di Linda Palmer. Era
uno scatolone con due appartamenti al piano di sopra e due a quello
di sotto. Sul retro c’era un parcheggio di ghiaia. Alla porta d’ingresso
erano appesi un agrifoglio e un busto di plastica di Babbo Natale.

All’interno, nell’atrio con le cassette delle lettere, sentii Patti Page



che cantava un motivetto natalizio, e mi prese di nuovo la vena
sentimentale per Pamela Forrest. Le poche volte che aveva rinunciato
al buon vecchio Stewart, era uscita con me. Quegli appuntamenti non
avevano significato molto per lei, ma io li consideravo i momenti
magici della mia vita, quando i giganti camminavano sulla terra e si
potevano tagliare fette di raggi di sole e venderle come oro.

«Salve» dissi non appena la musica fu abbassata e la porta venne
aperta.

La giovane donna che rispose al campanello dell’appartamento di
fronte a quello di Linda Palmer era carina, in una specie di salopette
da bambola, coda di cavallo, felpa con Pat Boone e jeans arrotolati fino
a metà polpaccio. «Salve.»

«Mi chiamo McCain.»
«Io Bobbi Thomas. Non è l’assistente del giudice Whitney?»
«Be’, in un certo senso.»
«Quindi è qui per…»
«Linda Palmer.»
«Povera Linda» disse, e fece una faccia triste. «Fa paura vivere qui

adesso. Voglio dire, se è potuto succedere a Linda…»
Stava per finire la frase quando accaddero due cose

contemporaneamente. Dal suo appartamento le sbucò tra le gambe
una gattina tigrata e dal portone entrò un uomo alto in uniforme
grigia con l’etichetta LAVASECCO DERBY cucita sul berretto che le
consegnò un pacco avvolto in plastica trasparente. All’interno c’erano
tre tappetini dal pelo lungo, uno grigio, uno bianco e uno fulvo.

«Apprezziamo la sua attività, signorina» disse l’uomo del
lavasecco, e se ne andò.

Guardai soprattutto la gattina. Era un amore. Andò dritta verso la
porta di fronte a quella di Bobbi. Sulla targhetta infilata nella
scanalatura era ancora scritto LINDA PALMER.

«Le dispiace prenderla in braccio e portarla dentro? Devo solo
mettere via questa roba lavata a secco.»

Dieci minuti dopo, tutti e tre eravamo seduti nel suo soggiorno.
Dico tutti e tre perché la gattina, che mi era stata presentata come



Sophia, mi si era seduta in grembo e annusava la mia tazza di caffè
ogni volta che la sollevavo per bere. L’appartamento era piccolo ma
ben tenuto. I pavimenti erano in rovere e non rovinati da una
moquette da parete a parete. Bobbi tolse i tappetini dall’involucro di
plastica del lavasecco e li stese davanti al camino.

«Si sporcano tanto» spiegò mentre li raddrizzava, poi tornò a
sedersi.

Quindi accennò alla gattina. «Un giorno l’abbiamo trovata al piano
di sotto, nella stanza della lavanderia. C’è un piccolo televisore là
sotto, e a Linda e a me piaceva sederci e fumare sigarette, bere Coca-
Cola e guardare quello spettacolo, Bandstand, con tutti i filmati
musicali e le canzoni. Pensa che Dick Clark, il presentatore, sia un
imbroglione? Il mio ragazzo ne è convinto.» Poi scrollò le spalle. «Ex
ragazzo. Ci siamo lasciati.» Tornò a chiedere: «Allora, pensa che Dick
Clark sia un imbroglione?»

Un disc jockey di nome Alan Freed era nei guai con le autorità
federali perché accusato di avere preso tangenti per mandare in onda
determinate canzoni nel suo programma radiofonico. Ma Freed non
aveva tanta influenza da poter fare di un disco un grande successo e la
gente era convinta che venisse sfruttato come capro espiatorio. Dick
Clark invece sì che aveva il potere di lanciare o affossare un disco
(altroché se lo aveva, con American Bandstand che andava in onda per
novanta minuti diversi pomeriggi alla settimana), ma curiosamente i
federali avevano evitato di avviare un’indagine approfondita su di lui.

«Può darsi» dissi. «Ma preferirei parlare di Linda.»
Sembrò di nuovo triste. «Immagino fosse per questo che stavo

parlando di Dick Clark. Quindi non avremmo dovuto parlare di
Linda.»

«Mi dispiace.»
Lei sospirò. «Devo solo abituarmi, immagino.» Poi guardò Sophia.

«Non è un tesoro? L’abbiamo chiamata la nostra gattina di Natale.»
«Lo è di sicuro.»
«Era quello che le stavo dicendo. Un giorno io e Linda eravamo di

sotto e lì c’era Sophia. Proprio questa gattina smarrita. Allora
l’abbiamo adottata insieme. Lasciavamo le nostre porte aperte in



modo che Sophia potesse fare avanti e indietro tra i due appartamenti.
A volte dormiva qui, a volte dormiva da lei.» Alzò gli occhi dalla
gattina e mi guardò. «L’ha uccisa.»

«Rick?»
Fece un mormorio affermativo.
«Perché lo dice?»
«Perché lo dico? Sta scherzando? Avrebbe dovuto vedere le litigate

che facevano.»
«Lui l’ha mai picchiata?»
«Non che io sappia.»
«L’ha mai minacciata?»
«Di continuo.»
«E sa perché?» domandai.
«Perché era molto geloso di lei. Era solito sedersi dall’altra parte

della strada di notte, solo per sorvegliare la sua finestra davanti. Se ne
stava seduto là per ore.»

«E lei era in casa?»
«Ma certo. Lui le rinfacciava sempre che lei si vedeva di nascosto

con altri uomini, a destra e a manca, ma Linda non l’ha mai fatto.»
«Di recente è successo qualcosa di particolare tra loro?»
«Vuol dire che non lo sa?»
«Non mi pare.»
«Lei gli ha restituito l’anello di fidanzamento.»
«E questo…»
«Lui ha sfasciato la finestra della sua camera da letto con un pugno.

Era notte fonda ed era davvero ubriaco. Ho chiamato la polizia per
fermarlo. Solo perché è un Whitney non significa che può infrangere
le regole ogni volta che ne ha voglia.»

Stavo per chiederle se lei era di queste parti, ma il risentimento
contro i Whitney nella sua voce era già la risposta alla mia domanda. I
Whitney erano la famiglia più autorevole della valle ormai da un
secolo e più.

«E la polizia è arrivata?»
«È venuto Sykes in persona.»
«E cos’ha fatto?»



«Lo ha arrestato e portato dentro.» Mi lanciò uno sguardo
eloquente con i suoi profondi occhi blu. «E assaporava ogni momento.
Un Sykes che arresta un Whitney, intendo. Si stava divertendo molto.»

Poi le chiesi della notte dell’omicidio. Dedicammo una ventina di
minuti a parlare di quell’argomento, ma non ne ricavai un granché.
Era stata nel suo appartamento per tutta la notte a guardare la tv e
non aveva sentito nulla di anomalo. Ma quando si era alzata per
andare a lavorare la mattina e non aveva sentito Linda muoversi nel
suo appartamento, era andata a bussare e, non ottenendo risposta, era
entrata. Linda giaceva morta, con il lato sinistro della testa fracassato,
distesa in reggiseno bianco e sottoveste a vita davanti al camino, che
era proprio come quello di Bobbi.

«Forse tenevo la tv a volume troppo alto» disse Bobbi. «Adoro i
western e quella sera c’era Gunsmoke. Era anche un bell’episodio. Ma
continuo a pensare che forse, se non avessi tenuto la tv così alta, avrei
potuto sentirla…»

Scossi la testa. «Adesso non incominci a farsi delle colpe, Bobbi, o
non finirà mai. Se solo avessi fatto questo, se solo avessi fatto quello.
Ha fatto tutto il possibile.»

Lei sospirò. «Credo che lei abbia ragione.»
«Le dispiace se le faccio un’altra domanda?»
Lei scrollò le spalle e sorrise. «Come vede, ho una lista d’impegni

piuttosto fitta.»
«Voglio provare a togliere per un attimo Rick dal quadro. Vuole

provarci con me?»
«Intende come sospettato?»
«Esatto.»
«Ci proverò.»
«Bene. Ora, chi possono essere tre persone che avevano qualcosa

contro Linda… o Rick?»
«Perché Rick?»
«Perché forse il killer voleva far sembrare che fosse stato Rick a

ucciderla.»
«Oh, capisco.» Quindi: «Direi Gwen. Gwen Dawes. È l’ex ragazza

di Rick. Dava sempre a Linda la colpa di averglielo portato via. Sa,



non stavano insieme da molto tempo, Rick e Linda, intendo. Gwen
faceva sempre delle scenate quando li vedeva insieme in pubblico».

«Ed è mai venuta a farne qui?»
«Una volta, mi pare.»
«Ricorda quando?»
«Forse un paio di mesi fa.»
«Che è successo?»
«Non molto. Lei e un paio di amiche erano piuttosto ubriache. Sono

salite sulla veranda e hanno iniziato a scrivere delle cose sul muro.
Roba da ragazzi. Molti di noi si sono diplomati alle superiori due anni
fa, ma siamo ancora tutti bambini, non so se mi spiego.»

Appuntai il nome di Gwen e dissi: «C’è stato qualcun altro che ha
creato problemi a Linda?».

«Di sicuro, Paul Walters.»
«Paul Walters?»
«Il suo vecchio fidanzato. Aspettava fino a quando Rick se ne

andava di sera e poi veniva a litigare con lei.»
«E Linda lo lasciava entrare?»
«Qualche volta. Poi c’era Millie Styles. La moglie dell’uomo per cui

lavorava Linda.»
«Perché non le piaceva Linda?»
«La accusava di aver cercato di rubarle il marito.»
«Ed era vero?»
«Avrebbe dovuto conoscere Linda.»
«Capisco.»
«Non era una strappona o qualcosa del genere.»
«Strappona?»
«Sa, puttana.»
«Però…»
«… poteva essere molto provocante.»
«Più che provocante?»
Lei scrollò le spalle. «Qualche volta.»
«Magari con il signor Styles?»
«Può darsi. È un tipo molto attraente. Somiglia a Fabian, il cantante

e attore.»



Non stava scherzando. Non avevano finito da molto le superiori.
Fu allora che mi sentii grattare sul mento. Abbassai lo sguardo e

vidi il musetto eccitato, bramoso e di una dolcezza struggente di
Sophia.

«Le piace dare i baci col naso come fanno gli esquimesi» disse
Bobbi.

Ci baciammo col naso.
Poi misi giù Sophia e lei mise subito una zampetta sulla mia tazza

di caffè.
«Sophia!» fece Bobbi. «Mette sempre le zampe sulle cose umide. È

la mania di questa diavoletta.»
Sophia non ci prestò attenzione. Agitando la coda, attraversò il

tavolino e lasciò impronte di caffè con la zampetta anteriore sinistra.
Mi alzai. «Le sono grato per il tempo che ha voluto dedicarmi,

Bobbi.»
«Forse può risparmiarsi del lavoro.»
«In che modo?»
«Stasera c’è una festa sui pattini. Ci saranno tutti quelli di cui

abbiamo parlato.» Mi lanciò un altro di quei suoi sguardi eloquenti.
«Compresa me.»

«Allora immagino sia una buona ragione per andarci, vero?» dissi.
«Incomincia alle sei e trenta. A quell’ora sarà molto buio. Sa

pattinare?»
Sorrisi. «Non lo definirei proprio pattinare.»
«Come lo definirebbe?»
«La prima parola che mi viene in mente è cadere» risposi.

3
Era ancora più difficile voler bene a Rick Whitney che alla zia.

«Quando esco di qui, prendo quel bifolco e lo getto giù da Indian
Cliff.»

Negli ultimi cinque minuti, Rick Whitney, con quei lunghi riccioli
biondi e i bei tratti di un’incredibile arroganza sottolineata dagli occhi
azzurri, aveva minacciato anche di sparare, pugnalare e dare alle



fiamme il nostro beneamato capo della polizia. Cliff Sykes Jr. In
qualità di avvocato, non avrei consigliato a nessuno dei miei clienti di
esprimersi in quei termini, soprattutto mentre si trovavano in stato di
arresto, con l’accusa di omicidio premeditato (o come piace dire al mio
amico, il dottor Stan Greenbaum, “omicidio premedicato”). «Rick, in
questo modo non arriviamo da nessuna parte.»

Tornò a voltarsi verso di me. Lo aveva già fatto tre o quattro volte,
sporgendo il viso e puntandomi il dito addosso.

«Lo sa che significa per un Whitney finire in galera? Se il nonno
fosse ancora vivo, sarebbe venuto quaggiù e avrebbe immediatamente
sparato a Sykes.»

«Rick?»
«Cosa?»
«Si sieda e la pianti.»
«Sta dicendomi di piantarla?»
«Proprio così. E di sedersi.»
«Non prendo ordini da gente come lei.»
Mi alzai. «Va bene. Allora me ne vado.»
Fece per dire qualcosa di brutto, ma proprio allora davanti al sole

passò una nube e le sei celle al secondo piano del comando di polizia
piombarono nell’oscurità.

«Va bene, mi siedo» disse.
«E la pianta?»
Era un momento difficile per un Whitney. Per loro l’umiltà è più

dura da sopportare dell’estrazione di un dente. «E la pianto.»
Così ci sedemmo, lui sulla brandina traballante e io su quella di

fronte, altrettanto malferma, e ci mettemmo a parlare mentre due
ubriachi tre celle più in là fingevano di non ascoltarci.

«Una certa signora Mawbry, che abita di fronte, l’ha vista andare di
corsa alla sua auto verso le undici la sera del delitto. Secondo il dottor
Mattingly, l’omicidio è avvenuto all’incirca verso quell’ora.»

«Quella donna mente.»
«Non faccia l’ingenuo.»
«Mi odiano solo perché sono un Whitney.»
La vita non è facile per chi appartiene a una specie superiore,



specialmente se tutto il resto di quell’umanità inferiore ti odia per
questo.

«Lei ha quindici secondi» dissi.
«Per cosa?»
«Per smetterla di tergiversare e dirmi la verità. Lei è andato

nell’appartamento di Linda e l’ha trovata morta, esatto? Allora è
scappato via.»

Guardai le facce degli avvinazzati che origliavano. Si trattava o di
stare lì nelle celle o di andare nella stanza al piano di sotto, dove ero
certo che Cliff Sykes Jr avesse piazzato un microfono.

«Dieci secondi.»
Sospirò e disse: «E va bene, l’ho trovata. Ma non sono stato io a

ucciderla».
«Ne è sicuro?»
Ebbe un moto di sorpresa: «Che diavolo vorrebbe dire con

questo?».
«Che lei quella sera aveva bevuto, e magari ha una specie di vuoto

di memoria dovuto all’alcol? Lo sanno tutti che lei alza un po’ il
gomito.»

«Avevo bevuto solo un paio di birre prima. Tutto qui. Nessun
vuoto di memoria dovuto all’alcol.»

«D’accordo» concessi. «Ora mi dica il resto.»

«Mi chiedo se lo Stato varerà la nuova legge» mi disse Cliff Sykes
Jr, mentre uscivo dal comando passando per la porta posteriore.

«Non sapevo che ti tenessi aggiornato in fatto di legge, Cliff Jr.»
Odiava che aggiungessi Jr al suo nome, ma dato che si accingeva a

provocarmi un po’, decisi di precederlo, provocandolo un po’. Con
troppo Brylcreem in testa (evidentemente non aveva mai sentito
quella parte della pubblicità che dice: “Ne basta poco”) e i baffi ispidi,
sembrava un tipo da bar tirato a lucido per il sabato sera. Indossava
una divisa color kaki che la Warner Brothers doveva avere scartato
per un western con Errol Flynn. Soltanto le spalline dovevano pesare
undici chili l’una.

«Già. Dall’anno prossimo cominceranno a friggere i detenuti sulla



sedia elettrica invece di impiccarli.»
Era da alcuni anni che nell’Iowa si discuteva qual era il modo più

umano per abbandonare le proprie spoglie mortali. Almeno quando è
lo Stato a decidere che voi le abbandoniate.

«E scommetto che tu sei convinto che Rick Whitney sarà il primo a
sedere sulla sedia elettrica, giusto?»

Fece quel suo sorriso da roditore e aspirò lo stuzzicadenti un po’ di
più all’interno della bocca. «Sei tu che l’hai detto, mica io.»

In città si dice che il denaro non abbia cambiato minimamente la
famiglia Sykes. Sono sempre gli stessi tipi gretti, stupidi, disonesti e
rozzi di sempre.

«Be’, mi spiace rovinarti la festa, Cliff Jr, ma domani sera sarà fuori
di qui.»

Aspirò ancora di più lo stuzzicadenti. «Con quale esercito lo tirerai
fuori di qui?»

«Non ci vorrà un esercito, Cliff Jr. Semplicemente, troverò il vero
colpevole e Rick uscirà di qui.»

Lui scosse la testa. «Crede di poter salvare il culo soltanto perché è
un Whitney. Stavolta si sbaglia.»
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Per come la vedo, anche un idiota può imparare a pattinare stando in
piedi. Ma ci vuole molta più creatività e perseveranza a farlo sulle
ginocchia, sul didietro e sulla schiena.

Stavo dando un bello spettacolo. Persino i bambini di cinque anni
mi indicavano ridacchiando. Uno di loro aveva una faccia da adulto
incollata al suo corpicino infantile. Avrei voluto fargli un gestaccio con
il dito medio, ma pensai che forse non sarebbe stato per niente bello,
dato che avevo ventisei anni, ero un avvocato e tutto il resto.

Tutto sembrava così grazioso quella sera. Volute di fumo grigio
salivano dal capanno di legno dove la gente si assiepava per infilarsi i
pattini, bere sidro caldo e scaldarsi davanti al fuoco. Dagli altoparlanti
venivano musiche natalizie e si vedevano di continuo dei cani
scivolare sul ghiaccio per andare incontro ai loro padroni. Bimbetti in



tute da sci che sembravano marziani trotterellavano sul ghiaccio
dietro ai genitori.

I pattinatori si suddividevano in quattro categorie: i professionisti
da competizione che quella sera erano venuti solo per tenersi in
esercizio, gli esibizionisti che si facevano belli con le loro ragazze, gli
innamorati che fondevano il ghiaccio con i loro sguardi ardenti e gli
iscritti ai primi anni delle superiori, che cercavano di far cadere tutti
urtandoli accidentalmente. A questo punto dovrei aggiungere gli
anziani, i più buffi da guardare, tutti canizie e dignità, che
affrontavano il ghiaccio camminando sotto braccio. Probabilmente
venivano qui trenta o quarant’anni fa, quando l’area di parcheggio era
piena di file di Ford Modello T e la musica era quella di Rudy Vallee.
Erano eleganti e commoventi da osservare quella sera sulla pista di
pattinaggio.

Io me ne stavo ai margini. Continuavo a muovermi perché c’erano
al massimo meno dodici sotto zero. Anche le cadute mi tenevano
caldo.

Stavo appena rialzandomi da un ruzzolone quando vidi dietro di
me una gamba inguainata in un paio di Levi’s… In realtà, due. Seguii
con gli occhi il profilo delle gambe verso l’alto ed eccola lì. Sembrava
quasi un sogno, un sogno penoso, perché lo avevo fatto così spesso e
inutilmente.

Eccola lì, la bella ed elegante Pamela Forrest. Con il berretto bianco
di lana, il maglione rosso a trecce e i jeans, era l’incarnazione di tutti
gli stati d’animo più banali e artificiosi che caratterizzano le festività
natalizie. Stava persino sorridendo.

«Sai che sono proprio contenta che tu sia qui?» disse.
«Vuoi dire perché stai pensando di andartene?»
«No, intendo dire che sono contenta perché almeno c’è qualcuno

che pattina peggio di me.»
«Oh» feci io.
Allungò una mano e mi aiutò ad alzarmi. Le sfiorai la carne del

braccio, mi riempii le narici della fragranza del suo profumo, e per un
attimo mi sentii così debole che temetti di ricadere immediatamente.

«Sei con qualcuno?»



Scossi la testa. «Sto ancora svolgendo un incarico per la giudice
Whitney.»

Mi strinse il braccio. «Detto fra noi, McCain, spero proprio che un
giorno tu risolva uno di questi casi.»

Si riferiva al fatto che in tutti i precedenti a cui avevo lavorato,
finiva sempre che la giudice Whitney li risolvesse proprio quando io
cominciavo a intuire chi fosse il vero colpevole.

«Credo di non avere mai visto la giudice Whitney preoccupata
come oggi» dissi.

«E io sono preoccupata per lei. Questa faccenda di Rick, intendo.
Stavolta non si tratta solo di mettersi contro i Sykes. È in gioco l’onore
della famiglia.»

La guardai. «Sei con qualcuno?»
Lei si rattristò, e capii in anticipo cos’avrebbe risposto.
«Non esattamente.»
«Ah. Ma non viene Stewart?»
«Penso di sì. Mi hanno detto che qualche volta viene.»
«Sei patetica quanto me.»
«Che bella cosa da dire.»
«Non puoi averlo più di quanto io possa avere te. Ma nessuno di

noi due molla, vero?»
La presi per un braccio e ci mettemmo a pattinare. Insieme ce la

cavavamo molto meglio che ciascuno per conto proprio. Stavo per
farglielo notare, ma poi immaginai che lei avrebbe creduto che io
stessi solamente facendo lo sdolcinato e ci provassi con lei nel mio
solito modo impacciato. Se solo fossi stato brillante come Elvis nei
suoi film, dove canta un paio di canzoni e spacca il culo a ogni
farabutto in circolazione, e nel frattempo si sbaciucchia sulle labbra
con ragazze da sballo.

All’inizio non li riconobbi. I loro completi da pattinaggio, così scuri,
aderenti e austeri, davano loro l’aspetto di ballerini russi. La gente
bisbigliava al loro passaggio, ed era proprio quello che volevano.

David e Millie Styles erano “gli artistici fuggitivi” della città, come
aveva scritto uno degli scribacchini più forbiti del quotidiano locale.
Due volte all’anno andavano a New York per tornare con radicali



novità per il loro “salon” (come lo definivano) di arredi per interni, e
di solito portavano anche un mucchio di atteggiamenti e pose ancora
più radicali. Una volta sul quotidiano Millie era stata citata per aver
proposto che in città avremmo dovuto istituire un “Giorno della
Nudità” per due volte all’anno. David se ne stava sempre sulla
gradinata d’ingresso della biblioteca ad agitare copie di libri censurati,
per esigere il loro ritorno sugli scaffali. Il fatto è che condividevo i
messaggi, ma non i messaggeri. Quei due erano ricchi e fascinosi
dilettanti a cui piaceva scandalizzare e scioccare il prossimo. In una
grande città, nessuno avrebbe prestato loro la minima attenzione.
Quaggiù erano delle celebrità.

«Dio, sono fantastici, vero?» disse Pamela.
«Se ti piace il loro stile.»
«Completi da pattinaggio aderenti e neri. A chi sarebbe venuta in

mente una cosa del genere?»
«Tu stai molto meglio.»
Mi degnò di un bacio sulla fronte. «Dio, McCain, quanto mi

piacerebbe innamorarmi di te.»
«Anche a me piacerebbe che lo facessi.»
«Ma il cuore ha una sua logica.»
«Mi pare di averlo già sentito.»
«Peyton Place.»
«Giusto.»
Due anni prima, Peyton Place aveva imperversato in città come un

esercito deciso a distruggere ogni cosa al suo passaggio. I
fondamentalisti avevano tentato non solo di eliminarlo dalla
biblioteca, ma anche di proibirne la vendita in edizione tascabile.
L’aristocrazia letteraria cittadina, tra cui gli Styles, stranamente non si
era sbilanciata. Non volevano si pensasse che difendessero qualcosa di
così plebeo come il libro di Grace Metalious. Io ero in minoranza. Non
solo mi piaceva, ma lo ritenevo un ottimo libro. Un libro autentico,
come diceva spesso Hemingway.

Sul lato opposto della pista, vidi David Styles allontanarsi
pattinando dalla moglie e dirigersi al capanno per riscaldarsi.

Lei continuò a pattinare da sola.



«Scusami. Torno subito» dissi.
Mi ci vollero due ruzzoloni e tre rischi di scivolate per arrivare da

Millie Styles.
«’Sera» la salutai.
«Oh» fece lei, fissandomi. «Lei.» Mi guardava come se fossi

qualcosa che il cane le aveva portato dal giardino. Qualcosa non
ancora morto del tutto.

«Mi chiedevo se potevamo parlare.»
«Santo cielo, e di che cosa dovremmo parlare io e lei, McCain?»
«Perché ha ucciso Linda Palmer l’altra notte?»
Cercò di schiaffeggiarmi, ma per fortuna stavo per fare l’ennesimo

scivolone e la sua mano mi mancò di una quindicina di centimetri.
Però le afferrai il braccio per sorreggermi.
«Mi lasci stare» disse.
«Aveva scoperto che Linda e David andavano a letto insieme?»
Dalla sua espressione, capii che era così. Continuavo a pensare a

quello che mi aveva detto Bobbi Thomas, che Linda era provocante.
E per la prima volta provai un sentimento umano per quella donna

attraente, se non proprio bellissima, che eccedeva nel trucco e nelle
sue pose da newyorkese. Nei suoi occhi affiorò la sofferenza. Tanto
che provai una punta di pietà per lei.

Come per magia, riapparve il marito. «Qualcosa non va?» Vedendo
lo sguardo ferito della moglie, mi investì con tutto il suo disprezzo. Le
passò teneramente un braccio intorno alle spalle. «Vada al diavolo,
McCain.» Sembrava quasi paterno, molto protettivo con lei.

«E mi lasci perdere» ripeté lei, e si allontanò pattinando così in
fretta che non ebbi alcun modo di fermarla.

Poi arrivò Pamela, e mi passò un braccio intorno alla vita.
«Devi aiutarmi, McCain» disse.
«A fare cosa?»
«A far sembrare che io mi diverta un mondo.»
Allora vidi Stew McGinley, ex stella del football all’università e ora

ragazzo ricco e nullafacente, che pattinava sulla pista insieme alla
fidanzata, l’invariabilmente allegra e invariabilmente incantevole
Cindy Pankhurst, che era stata ragazza pompon all’Iowa State



University lo stesso anno in cui Stew giocava nella squadra di una
delle grandi otto università che eccellevano nel football.

Era l’eterno triangolo: io ero innamorato di Pamela, Pamela di Stew
e Stew di Cindy, che non solo proveniva dalla sua stessa classe sociale,
subito al di sotto dei Whitney, ma era persino più ricca di Stew, e non
solo quello. Aveva fatto per due volte l’impensabile. Aveva rotto con
Stew e iniziato a vedersi con un altro. Qualcosa a cui Stew non era
abituato. Era lui quello che rompeva. Stew era davvero preso.

Quella sera erano entrambi vestiti di bianco, e avevano l’aria di
dover essere presto ospiti dell’Ed Sullivan Show solo per il fatto di
esistere.

«Purtroppo non riesco a capire come fare» dissi.
«Come fare cosa?»
«Aiutarti a far sembrare che ti diverta un mondo.»
«Io dirò qualcosa e tu getterai la testa all’indietro e scoppierai a

ridere.» Mi guardò. «Pronto?»
«Pronto.»
Disse qualcosa che non sentii e gettai la testa all’indietro simulando

una risata.
Ebbi la sensazione di essermela cavata abbastanza bene (dopo aver

visto tutti quei film con Tony Curtis al drive-in, ero convinto di aver
imparato almeno qualche principio basilare di recitazione), ma era
opinabile, perché Stew e Cindy non avevano occhi che l’uno per
l’altra.

«Niente Oscar per me» dissi.
Cercammo di riprendere a pattinare, barcollando e blaterando,

quando vidi Paul Walters in piedi accanto al capanno che fumava una
sigaretta. Era uno di quelli che non pattinavano ma si divertivano a
venire alla pista per guardare gli altri che lo facevano con un’aria di
superiorità. Mi parve di leggergli nel pensiero: “Che passatempo da
donnicciole”.

«Torno subito» dissi.
Quando arrivai al capanno, a Paul Walters si era aggiunta Gwen

Dawes. Strana simmetria. Paul era il fidanzato precedente della
ragazza uccisa, e Gwen era la fidanzata precedente del sospettato.



Quelle cittadine sperdute del Kentucky dove le sorelle sposano i
fratelli non sono nulla in confronto alla nostra piccola e intima
comunità.

Non appena li raggiunsi, Gwen, una rossa attraente anche se un po’
sovrappeso, attirò il viso di Paul al suo e lo baciò. Lui ricambiò.

«Salve» feci, quando iniziarono a staccarsi.
Mi guardarono entrambi come se fossi appena sceso da un UFO.
«Oh, lei è Cody McCain» disse Walters. Era alto, muscoloso e

indossava la divisa ufficiale che portano dovunque tutti i giovani
delinquenti: giubbotto di pelle, jeans, stivali da lavoro. Non appena si
lavava i denti al mattino, assumeva il sorriso compiaciuto alla Elvis.

«Esatto. Mi chiedevo se potessimo parlare un po’.»
«Noi?»
«Già. Tutti e tre.»
«Di cosa?»
Mi guardai intorno. Non volevo che qualcuno origliasse.
«Di Linda Palmer.»
«Questa è l’unica serata della settimana che ho libera, e devo

sorbirmi queste stronzate» recriminò.
«Era una puttana» disse Gwen.
«Ehi, andiamo, è morta» disse Walters.
«Certo, ed era proprio quello che meritava.»
«Non è che per caso sei stata tu a ucciderla, Gwen?» le domandai.
«Ecco perché è qui, Paul. Pensa che siamo stati noi.»
«Per la verità, penso che sia stata tu» precisai.
«Lui lavora per la Whitney» disse Walters. «Lo avevo dimenticato.

È una specie di investigatore.»
«Sta cercando di dimostrare che non è stato Rick a ucciderla» disse

lei. «Ecco perché è qui.»
«Voi due siete in grado di rendere conto di dov’eravate tra le dieci e

mezzanotte la sera dell’omicidio?»
Gwen gli passò il braccio intorno alla vita. «Io di sicuro. Lui era da

me.»
La guardai fisso. «Lui ha appena detto che questa è la sua unica

serata libera. Dove lavori, Paul?»



Ora che li avevo colti in fallo, lui aveva perso un po’ della sua
prosopopea.

«Alla fabbrica di pneumatici.»
«Ed eri lì la sera dell’omicidio?»
«Ero… malato.»
Lo guardai in faccia.
«Eri con Gwen?»
«No… Ero in giro.»
«E magari ti sei fermato da Linda, come a volte facevi?»
Guardò Gwen e poi di nuovo me.
«No… Ero in giro, tutto qui.»
Era un pessimo bugiardo, e anche Gwen.
«E io ero a casa,» disse «nel caso le interessi.»
«Non c’era nessuno con te?»
Si attaccò di nuovo a Walters.
«L’unica persona che voglio con me è Paul.»
Gli prese la mano e la strinse. Era protettiva con lui esattamente

come il signor Styles lo era stato con la sua signora. E mentre la
guardavo, mi venne un’idea su come stanare il vero assassino. Non
dovevo cercare lui o lei, bensì chi lo o la proteggeva.

«Ci scusi» disse Gwen, e mi spinse per andare via, trascinandosi
dietro Paul.

Passai i minuti successivi a cercare Pamela. Alla fine la trovai
seduta sulle gradinate usate dagli appassionati di pattinaggio di
velocità la domenica quando il ghiaccio è abbastanza duro per
gareggiare.

«Stai bene?»
Alzò quegli occhi verso di me e per poco non caddi all’indietro. Mi

faceva quell’effetto, malgrado certe volte non lo avrei voluto.
«Sai una cosa, McCain?» domandò.
«Cosa?»
«C’è una buona probabilità che Stew non cambierà idea e non

s’innamorerà mai di me.»
«E c’è una buona probabilità che tu non cambierai idea e non

t’innamorerai mai di me.»



«Oh, McCain» disse, e si alzò, in tutta la sua figura snella ed
elegante. Mi si infilò sotto braccio e disse: «Smettiamola di parlare,
pattiniamo e basta».

E così facemmo.
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Quando quella sera tornai a casa, chiamai la giudice Whitney e le
riferii tutto ciò che avevo scoperto, dall’incontro con Bobbi Thomas a
quello con le due coppie sulla pista di ghiaccio.

«Si riposi, McCain» disse. «Dal suo tono di voce, sento che ne ha
bisogno.»

Era vero. Ero stanco e probabilmente si sentiva quando parlavo.
Cercai di guardare la tv. Alle dieci c’era Mike Hammer. Compro tutti i
libri di Mickey Spillane non appena escono. Credo che Darren
McGavin sia perfetto nella parte di Hammer. Ma quella sera non
riuscivo a concentrarmi sul telefilm.

Continuavo a pensare al mio piano…
E se fossi davvero riuscito a portarlo a termine?
Se la giudice lo avesse saputo, probabilmente lo avrebbe ritenuto

banale, roba da film di Miss Marple (gli unici gialli che legge la
giudice sono quelli di Rex Stout e Margery Allingham).

Ma che importava che fosse banale, se serviva a far saltar fuori il
vero colpevole?

Passai le due ore seguenti alla scrivania in mutande a battere a
macchina dei messaggi. Alcuni erano troppo astuti, altri troppo
lunghi, certi non avevano il minimo senso.

Alla fine optai per questo:

Se ami davvero chi sai, vediamoci nell’appartamento di Linda Palmer stasera
alle nove in punto.

Un amico

Poi scrissi gli indirizzi su due buste, una da inviare a David Styles e
l’altra a Gwen Dawes, per la posta del mattino.



Ero convinto che tutti e due sospettassero i rispettivi partner di
avere commesso l’omicidio, e quindi chiunque si fosse presentato la
sera successiva avrebbe dovuto rispondere a delle domande scomode.

Mi avrebbe fatto molto piacere risolvere il caso prima della giudice
Whitney. Voglio dire, non è che io abbia proprio un ego così grande,
neanche per idea, ma finora avevo lavorato per lei su dieci casi, e li
aveva risolti tutti lei.
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Prima di andare al lavoro, infilai le lettere nelle rispettive cassette
della posta, poi trascorsi il resto della giornata a chiamare clienti per
ricordare loro che, ehm, mi dovevano dei soldi. Avevano scuse
meravigliose per non pagarmi. Molti di loro avrebbero potuto avere
grande successo come scrittori di fantascienza, se solo avessero avuto
una minima possibilità.

Telefonai a Pamela tre volte, con la scusa di voler parlare con la
giudice Whitney.

«Stamattina ha concluso presto le udienze» mi disse Pamela alla
seconda telefonata. «Da allora si è barricata nelle sue stanze. Mi ha
mandato fuori la prima volta a comprarle il pranzo – un sandwich di
segale con prosciutto, formaggio e senape piccantissima – e la seconda
per procurarle degli elastici. Ha esaurito la scorta.»

«Perché non li raccoglie direttamente dal pavimento?»
«Non le piace riutilizzarli.»
«Ah.»
«Dice che non è la stessa cosa.»
Dopo il lavoro mi fermai all’A&W per un hamburger, patatine fritte

e un affogato. L’ennesimo pasto dieteticamente bilanciato alla Cody
McCain.

Il tramonto fu violaceo, lungo e gelido, con le stelle del Middle
West che riempivano il cielo terso.

Prima di rompere il sigillo e forzare la serratura dell’appartamento
di Linda Palmer, andai a salutare Bobbi Thomas.

Venne ad aprire con la gattina in braccio. Portava un maglione



bianco dal quale mi era difficile staccare gli occhi e un paio di
pantaloni scuri.

«Oh, ciao, Cody.»
Eravamo al “tu”.
«Ciao.»
Alzò una delle zampette della gattina e la agitò verso di me.

«Anche lei ti dice “ciao”.»
«Ciao, tesoro.» Accennai alla porta alle mie spalle. «Posso fidarmi

di te?»
«Ma certo, Cody. Che succede?»
«Sto per forzare l’appartamento di Linda.»
«Scherzi?»
«Forse sentirai dei rumori, gente nell’atrio e altra roba, ma per

favore non chiamare la polizia. D’accordo?»
Per la prima volta, parve incerta. «Potremmo finire nei guai?»
«Immagino di sì.»
«Ma tu non sei un funzionario del tribunale, o comunque si dica?»
«Certo» dissi, sentendomi in colpa.
«Allora forse non dovresti…»
«Voglio prendere l’assassino, Bobbi, e questo è l’unico modo per

farlo.»
«Be’…» incominciò a dire, ma il telefono squillò nel suo

appartamento. «Meglio che vada a rispondere, Cody.»
«Solo, non chiamare la polizia.»
Mi fissò per un lungo istante. «D’accordo, Cody. Spero soltanto che

non finiremo nei guai.»
Tornò dentro, lei, la gattina e quel suo fantastico maglione.

7
Mi sentivo Alan Ladd.

Avevo visto un grandioso film giallo nel quale se ne stava seduto al
buio nell’appartamento della donna che lo aveva tradito. Sapete come
va una scena del genere. C’è questo sax lancinante che fa da colonna
sonora, e Alan fuma una sigaretta dopo l’altra (non c’è da



meravigliarsi che fosse così basso: probabilmente aveva bloccato la
crescita a forza di fumare quando era alle superiori o più o meno a
quell’epoca), e voi capite benissimo come si sente male, solo e triste.

Anch’io ero là, seduto su una poltrona, a fumare una Pall Mall
dopo l’altra, e anche se non mi sentivo male e solo, avevo pietà di me
stesso. Era ora di dimostrare alla giudice che ero in grado di risolvere
un caso da me.

Quando bussarono alla porta, sobbalzai, e per la prima volta mi resi
conto davvero di cosa stessi facendo.

Avevo attirato là con l’inganno quattro persone, senza avere alcuna
prova che una di loro avesse avuto realmente qualcosa a che fare con
l’assassinio di Linda Palmer. Che cosa sarebbe accaduto quando avrei
aperto la porta e me le sarei trovate di fronte?

Stavo per scoprirlo.
Lasciai le luci spente, andai alla porta, la aprii e mi trovai faccia a

faccia con David e Millie Styles. Erano entrambi paludati di nero –
maglioni con il collo alto neri, lui un giaccone da marinaio nero, lei un
cappotto corto scamosciato nero, pantaloni neri tutti e due – e avevano
espressioni truci.

«Entrate e sedetevi» dissi.
Si scambiarono sguardi pieni di disgusto e mi seguirono

nell’appartamento.
«Sedetevi» dissi.
«Voglio soltanto sapere perché ci ha mandato quel ridicolo

messaggio» disse David Styles.
«Se è così ridicolo, perché siete venuti?»
Mentre lui tornava a guardare la moglie, sentii bussare alla porta

posteriore. Attraversai l’appartamento buio – ero convinto che le luci
spente avrebbero indotto con maggiore facilità l’assassino a vomitare
piagnucolando la sua confessione – e scrutai dalle tende della finestra
accanto alla cucina a gas: Gwen e Paul, e nessuno dei due aveva l’aria
allegra.

Sbloccai la porta e li feci entrare.
Senza darmi il tempo di dire qualcosa, Gwen mi fulminò con lo

sguardo. «Dichiaro sotto giuramento che Paul è stato con me per tutta



la notte in cui lei è stata uccisa.»

Sospettati in ordine di probabilità:
1. Millie
2. Gwen
3. David
4. Paul

Questo prima che Gwen si offrisse come alibi. Ora Paul balzava al
primo posto, seguito immediatamente da lei.

Li accompagnai nel soggiorno, dove gli Styles erano ancora in
piedi.

Andai al camino, mi appoggiai alla mensola e dissi: «Uno dei
presenti in questa stanza è un assassino».

Millie Styles sbuffò: «Mi sembra un film di Charlie Chan».
«Parlo sul serio» dissi.
«Anch’io» ribatté lei.
«Ciascuno di voi aveva una buona ragione per uccidere Linda

Palmer» dissi.
«Io no» replicò David Styles.
«Nemmeno io» disse Paul.
Mi allontanai dalla mensola, iniziando a muovermi per la stanza,

ma senza mai staccare gli occhi da loro.
«Potrebbe risparmiarci un sacco di tempo e noie se confessasse e

basta» dissi.
«A chi di noi sta parlando?» disse Gwen. «Non vedo i suoi occhi al

buio.»
«Al vero assassino» risposi.
«Forse è stato lei a ucciderla,» disse David Styles «e adesso cerca di

incastrare uno di noi.»
Andò avanti più o meno così per circa un quarto d’ora. Mi

avvicinavo sempre di più a smascherare il vero assassino, incalzando
lui o lei che fosse, mentre camminavo senza posa per la stanza e
lanciavo accuse.

A rovinare tutto fu il guizzo di luce rossa proveniente dalla finestra



davanti. L’auto personale di Cliff Sykes Jr accostò al marciapiede e lui
ne scese di corsa, con la pistola spianata.

Lo sentii sulla veranda, poi nell’atrio e infine alla porta di fronte.
Un attimo dopo che questa venne aperta, Bobbi Thomas urlò

piangendo: «D’accordo, l’ho uccisa io! L’ho uccisa io! L’ho sorpresa a
letto con il mio fidanzato!».

Aprii la porta e guardai nell’atrio.
La giudice Whitney era accanto a Cliff Sykes Jr e disse: «Ecco la tua

assassina, Sykes. Ora torna alla prigione e libera mio nipote!».
Ciò detto, si voltò e uscì dal condominio.
Poi notai la gattina di Natale in braccio a Bobbi Thomas. «Che le

accadrà se vado in prigione?» singhiozzò.
A quel punto, Bobbi Thomas divenne quasi isterica.
«La prendo io, Bobbi» dissi. Allungai le mani e presi la gattina.
«Grazie» disse Bobbi voltandosi mentre Sykes la portava fuori, alla

sua macchina.
Ciascuno di quelli che si trovavano nell’appartamento di Linda

Palmer mi lanciò a turno un’occhiataccia uscendo nell’atrio e poi dalla
porta principale.

«Ci vediamo, Miss Marple» disse David Styles.
«Arrivederci, Sherlock» sogghignò Gwen Dawes.
Il suo fidanzato disse qualcosa che non posso ripetere qui.
E Millie Styles asserì: «Charlie Chan se la cava molto meglio,

McCain».

Quando Sophie (sono un tipo poco formale e Sophia invece è un
nome molto formale) e io tornammo nel mio appartamentino, situato
sopra un emporio a suo tempo rapinato da Jesse James in persona,
avemmo una bella sorpresa.

Nell’angolo c’era un albero di Natale splendente di luci verdi, gialle
e rosse, lunghi e scintillanti festoni satinati di argento e un dolce
angioletto in cima.

E accanto all’albero c’era la bella ed elegante Pamela Forrest,
splendida in un maglione rosso e jeans. Ora, nei romanzi di Shell Scott
che leggo, Pamela sarebbe stata completamente nuda e mi avrebbe



invitato ad avvicinarmi con un cenno seducente del dito piegato.
Ma ero lo stesso felice di vederla così com’era.
«La giudice Whitney temeva che tu fossi giù di corda per non aver

risolto il caso, perciò mi ha chiesto di comprarti un albero e
addobbarlo per te.»

«Già» commentai. «Bobbi non era nemmeno sulla mia lista dei
sospettati. Come ha fatto a capirlo?»

Pamela mi tolse immediatamente dalle braccia Sophie e cominciò a
strofinarsi naso con naso alla maniera degli esquimesi. «Be’, prima di
tutto ha chiamato la lavanderia e ha chiesto se su uno dei tappetini
che Bobbi aveva mandato a lavare c’erano macchie rosse, di sangue, in
altre parole, perché pensava che probabilmente aveva ucciso Linda
nel proprio appartamento e poi l’aveva trascinata nel suo. Il sangue
quasi certamente proveniva dalle zampette di Sophia, e lo aveva
lasciato camminando su quello bianco.» Si interruppe per un’altra
strofinatina di nasi. «Per seconda cosa, Bobbi ti ha detto che era
rimasta a casa a vedere Gunsmoke, ma il telefilm era stato spostato per
un programma speciale natalizio e quella sera non andava in onda.
Terzo…» Adesso coccolava Sophie cullandola tra le braccia. «Terzo,
ha scoperto che il fidanzato a cui Bobbi aveva accennato solo di
sfuggita con te era finito sotto l’incantesimo di Linda. Bobbi è tornata
a casa e li ha trovati a letto insieme… Lui non aveva avuto neanche la
delicatezza di farlo nell’appartamento di Linda.» Poi: «Dio, McCain,
questa è una delle gattine più deliziose che io abbia mai visto».

«Mi fa venire voglia di essere una gattina,» dissi «o Sherlock
Holmes. È stata veramente brava a intuire tutto, vero?»

Pamela mi passò Sophie e disse: «Credo proprio che il tuo paparino
abbia bisogno di un bacetto, signorinella».

E, devo ammetterlo, fu un momento delizioso. Pamela Forrest per
la prima volta nel mio appartamento, e la dolce linguetta abrasiva di
Sophie che mi dava tanti bacetti felini.



IL CLUB DI BABBO NATALE
Julian Symons

Come il suo intimo amico H.R.F. Keating, Julian Symons è stato un
eminente studioso di narrativa gialla, nonché uno dei suoi principali
esponenti. Oltre alle biografie di Edgar Allan Poe, Arthur Conan
Doyle e a un saggio critico su Dashiell Hammett, ha scritto
un’eccellente storia di questo genere letterario, Bloody Murder (1972,
intitolata Mortal Consequences negli Stati Uniti), in cui lo ha definito
con le caratteristiche che a suo giudizio doveva avere, insistendo sul
fatto che occorresse allontanarsi dal classico enigma poliziesco per
conferire invece più importanza agli elementi psicologici del crimine.
È stato insignito di premi alla carriera dai Mystery Writers of America,
dalla Crime Writers Association inglese e dall’Accademia svedese del
giallo.

Il Club di Babbo Natale è stato pubblicato la prima volta nel numero
di dicembre del 1960 di «Suspense», quindi nell’antologia Francis
Quarles Investigates (Panther, Londra 1965).



Il Club di Babbo Natale
JULIAN SYMONS

Nella vita reale non accade spesso che siano scritte delle lettere cariche
di un odio nutrito per anni, o che degli investigatori privati siano
invitati a pranzo in club esclusivi da membri dell’aristocrazia, o che le
cose siano risolte immediatamente con un processo deduttivo. Il caso
del Club di Babbo Natale fu un esempio di queste rare concomitanze.

Tutto cominciò una settimana prima di Natale, quando Francis
Quarles andò da lord Acrise. Quest’ultimo era un uomo ricco e
importante, presidente di una grande impresa edilizia, consigliere di
amministrazione di quest’ultima e di una compagnia assicurativa,
nonché consulente del governo in una mezza dozzina di settori. Da
giovane era stato un tipo rigido e intollerante, e doveva esserlo ancora
adesso che aveva poco più di settant’anni, pensò Quarles,
osservandogli il naso adunco, il mento in fuori e gli occhi azzurri duri
come la pietra.

Sedettero nello studio di Acrise, in una traversa di Brompton Road.
«Mi dica cosa ne pensa di queste» disse lord Acrise.
“Queste” erano tre lettere, battute male a macchina con un nastro

consunto. Erano tutte firmate “James Gliddon”. Le prime due
contenevano vaghi riferimenti a torti fatti a Gliddon in passato da
Acrise. Erano scritte con uno stile rozzo ma inequivocabilmente
minaccioso. “Sei stato troppo a lungo un sepolcro imbiancato, ma
adesso è venuta la tua ora… Non sai cosa farò adesso che sono
tornato, ma non potrai evitare di chiedertelo e di piombare
nell’angoscia… La giustizia divina è lenta ma ti distruggerà per quello
che mi hai fatto.”

La terza lettera era più specifica. “Così il ladro si travestirà da
Babbo Natale. Sarà la tua ultima sera da vivo. Io sarò là, Joe Acrise, ti



guarderò con piacere contorcerti in agonia.”
Quarles guardò le buste. Erano ordinarie e a buon mercato.

L’indirizzo era battuto a macchina e in cima a ognuna campeggiava la
parola “Personale”.

«Chi è James Gliddon?» domandò.
Gli occhi duri come la pietra si appuntarono su di lui. «Mi è stato

detto che lei è un tipo fidato. Gliddon era un mio compagno di scuola.
Siamo cresciuti nei bassifondi di Nottingham. Avviammo insieme
un’impresa edilizia. Per un po’ andò bene, poi fallì. Era sparito un
sacco di denaro. Gliddon teneva la contabilità. Ebbe cinque anni per
falso in bilancio.»

«Non ha mai più avuto sue notizie da allora? Vedo che queste
lettere sono recenti.»

«Mi ha scritto sei o sette lettere nel corso del tempo. L’ultima sette
anni fa, mi pare. Dall’Argentina.» Acrise si interruppe, poi
all’improvviso aggiunse: «Ho incaricato Snewin di rintracciarlo, ma è
scomparso».

«Snewin?»
«Il mio segretario. È con me da dodici anni.»
Pigiò un campanello. Entrò precipitoso un uomo grassoccio

dall’aria servile, il cui aspetto fece venire in mente a Quarles un
enorme topo.

«Snewin, abbiamo qualcuna di quelle lettere di Gliddon?»
«No, signore. Lei mi ha detto di distruggerle.»
«Quelle dall’Argentina, giusto?»
«Da Buenos Aires, per l’esattezza, signore.»
Acrise annuì, e Snewin si affrettò a ritirarsi.
Quarles disse: «Chi altro è al corrente di questa faccenda di

Gliddon?».
«Solo mia moglie.»
«E cosa vuol dire che lei si travestirà da Babbo Natale?»
«Quest’anno sono io il presidente del Club di Babbo Natale. Lunedì

prossimo faremo la nostra lotteria seguita dalla cena.»
Allora Quarles ricordò. Il Club di Babbo Natale era composto da

dieci uomini ricchi. Ogni anno si incontravano, tutti vestiti da Babbo



Natale, e tenevano una lotteria. I membri si incaricavano a turno di
fornire il premio estratto. Poteva trattarsi di una cassa di brandy
Napoleon, un piccolo cottage con annessi diritti esclusivi di pesca del
salmone, o un quadro di John Constable. Ogni Babbo Natale
acquistava un biglietto della lotteria al prezzo di mille ghinee. Il totale
di diecimila ghinee veniva devoluto a un’istituzione benefica per il
Natale. Dopo l’estrazione, i Babbi Natale, ciascuno accompagnato da
un ospite, si riunivano per il tradizionale cenone natalizio.

Era un’occasione in cui si mescolavano delle caratteristiche
tipicamente inglesi: l’allegra passione per il travestimento, l’impulso
di dare contributi in beneficenza, il desiderio che la cosa non passasse
sotto silenzio.

«Voglio che lei trovi Gliddon» disse lord Acrise. «Non mi
fraintenda, signor Quarles. Non voglio nuocergli in nessuna maniera,
al contrario, desidero aiutarlo. Non fu colpa mia, e non creda che io lo
ammetta, ma non fu giusto che Jimmy Gliddon andasse in galera.
Sono un uomo duro, lo sono sempre stato in vita mia, ma penso che
neanche i miei peggiori nemici mi definirebbero un tipo crudele.
Quelli che mi sono stati d’aiuto sanno che alla mia morte scopriranno
che non mi sono dimenticato di loro. Jimmy Gliddon ormai dev’essere
diventato vecchio. Vorrei fare in modo che non debba più avere
preoccupazioni, per quanto gli resta da vivere.»

«È un’impresa ardua trovarlo entro lunedì prossimo» disse
Quarles. «Ma ci proverò.»

Giunto alla porta, Acrise gli disse: «A proposito, mi piacerebbe che
lei fosse mio ospite, lunedì sera…».

C’erano due vie per cercare di rintracciare Gliddon: indagando su
quello che aveva fatto dopo essere uscito dalla prigione, e attraverso le
lettere battute a macchina. Quarles decise di scavare nel passato,
lasciando il compito di occuparsi delle lettere alla sua segretaria,
Molly Player.

Da Scotland Yard venne a sapere che Gliddon aveva trascorso
quasi quattro anni in prigione, dal 1913 al 1916. Alla scarcerazione si
era arruolato in un reggimento del Nottinghamshire, e dagli archivi di



quest’ultimo risultava che era stato congedato nell’agosto del 1919,
con il grado di sergente. Nel 1923 era stato condannato a tre anni per
tentato contrabbando di diamanti. Dopodiché si perdevano le sue
tracce in Inghilterra.

Quarles fece qualche costosa telefonata a Buenos Aires, da dove
erano arrivate le lettere sette anni prima. Seppe che Gliddon aveva
vissuto a periodi alterni in quella città subito dopo la Seconda guerra
mondiale, fino al 1955. Si occupava di import-export, e si riteneva
avesse vissuto in altre repubbliche sudamericane durante il conflitto.
Si diceva che la sua attività fosse stata una copertura per il
contrabbando di droga e per far fuggire sospetti nazisti dall’Europa in
Argentina. Nel 1955 un giornale aveva accusato Gliddon di avere
favorito l’ingresso in Argentina di un criminale di guerra nazista di
nome Hermann Breit. Gliddon scomparve. Due settimane dopo un
cadavere martoriato venne ritrovato a riva appena fuori dalla città.

«Fu identificato come il señor Gliddon» disse la voce instabile al
telefono. «Ma lei lo sa, señor Quarles, in questi casi a volte la polizia
non è disposta ad archiviare la pratica.»

«C’erano ancora dei dubbi?»
«Sì. Non molti, forse. Ma in questi casi c’è sempre un margine di

dubbio.»
Molly Player non trovò niente di utile sulla carta e sulle buste.

Erano di un tipo che si può acquistare in migliaia di grandi magazzini
e cartolerie, a Londra e altrove. Né fu più fortunata con la macchina
da scrivere.

Lord Acrise non fece commenti quando Quarles gli riferì quei
risultati fallimentari. «Ci vediamo lunedì sera, alle sette e trenta,
cravatta scura» disse, e si fece una risata fragorosa. «Ad averla invitata
sarà Babbo Natale.»

«Mi piacerebbe essere lì un po’ prima.»
«Buona idea. A qualsiasi ora le pare. Sa dov’è? Robert, il Ristorante

del Diavolo…»
Robert, il Ristorante del Diavolo è situato in un angolo discreto di

Mayfair. Non è un ristorante nel vero senso della parola, perché non
c’è una sala da pranzo per gli avventori, ma diverse salette private per



un numero di clienti che va da due a trenta. Forse le portate non sono
tra le migliori di Londra, ma di certo le più costose.

Fu là che alle sei e trenta giunse Quarles, un uomo massiccio,
affabile, di un’eleganza forse troppo vistosa, con una giacca da sera
blu notte. Parlò con Albert, il maître d’hôtel, che conosceva da qualche
anno, diede un’occhiata discreta ai camerieri, entrò e ispezionò le
cucine splendenti di pulizia.

Mentre lo faceva, Albert lo osservò con bonario divertimento.
«È qui per lavoro, signor Quarles?»
«Sono qui come ospite, Albert. E faccio anche da guardia del corpo,

in un certo senso. Dimmi, quanti nuovi camerieri hai assunto nel corso
dell’ultimo anno?»

«Sei o sette. Vanno e vengono.»
«Tra tutto il personale, camerieri, cuochi e altro, c’è qualcuno di

quelli assunti quest’anno che ha superato la sessantina?»
«No, nessuno.»
I primi ospiti arrivarono subito dopo le sette e un quarto. C’era il

neurochirurgo sir James Erdington, con un invitato in cui Quarles
riconobbe l’esploratore polare Norman Endell. Dopo di loro, gli altri
giunsero a un paio di minuti l’uno dall’altro: un ministro di secondo
piano, uno dei tre uomini più importanti dell’industria
automobilistica, un generale nominato Pari per celebrare il suo
pensionamento, un produttore teatrale di nome Roddy Davis, che
aveva unito con successo attività commerciale e cultura.

Man mano che arrivavano, gli ospiti si recavano in uno speciale
vestibolo per indossare i costumi da Babbo Natale, mentre gli invitati
bevevano sherry.

Alle sette e venticinque giunse Snewin con la solita andatura
frettolosa, tutto ansimante. «Scusatemi, i nominativi dei posti
assegnati, devo sistemarli.» E andò nella sala da pranzo. Attraverso la
porta aperta, Quarles intravide un ampio tavolo ovale, splendente di
argenteria e guarnito vivacemente di rose.

Dopo Snewin arrivò lord Acrise, con il naso adunco e gli occhi che
incutevano timore. «Dolente di averla fatta attendere» disse ringhioso,
e domandò in tono cospiratorio: «Allora?».



«Nessuna traccia.»
«Falso allarme. Un mucchio di sciocchezze. Ora devo andare a

travestirmi.»
Si recò nel vestibolo con la sua scatola (ciascuno degli ospiti ne

aveva una simile, con la scritta “Babbo Natale”) e ne uscì con
parrucca, barba e abito rosso. «Meglio sbrigare subito la faccenda della
lotteria e poi divertirci. Puoi dire agli altri di entrare» disse ad Albert.

Si riferiva ai fotografi, che si erano accalcati all’esterno e adesso
affluirono nella sala espressamente preparata per la lotteria. Al centro
c’era un tavolo, sul quale si trovava il premio di quest’anno, due
pregevoli statue di cavalli risalenti alla dinastia Tang. Dal lato opposto
del tavolo c’erano dieci sedie, sulle quali erano seduti i Babbi Natale.
Gli invitati se ne stavano discretamente accanto.

La lotteria fu condotta con la massima serietà. Ogni Babbo Natale
aveva un fogliettino con un numero. Questi furono riposti in un
contenitore rotante. Lord Acrise vi infilò la mano e ne estrasse uno.
Immediatamente scattarono i flash.

«Il numero estratto è otto» annunciò Acrise, e Roddy Davis agitò il
foglietto corrispondente che aveva in mano.

«Non è fantastico? È il mio biglietto.» Si avvicinò ai cavalli e ne
sollevò uno. «Direi proprio che non poteva andare a nessun altro che lo
apprezzasse maggiormente.»

Quarles, in piedi accanto al generale, dal viso più rosso del
costume, lo sentì mormorare qualcosa di sgradevole. Lo spirito
caritatevole, rifletté, non era universale, neanche in una riunione di
Babbi Natale. Poi ci furono altri flash, i fotografi andarono via, e il
punto di vista di Quarles sulla natura dello spirito caritatevole fu
ulteriormente confermato quando, mentre passavano nella sala da
pranzo, sir James Erdington disse: «Non hai dimenticato qualcosa,
Acrise?».

Con una calma che aveva tutta l’aria di essere pericolosa, questi
rispose: «Davvero? Non mi pare».

«È consuetudine del Club e degli invitati cantare Noel prima del
cenone.»

«Non sei venuto l’anno scorso. In quell’occasione fu deciso di



eliminarla. È molto meglio darsi ai canti natalizi dopo cena.»
«Pensavo valesse solo per l’anno scorso, perché avevamo fatto

tardi» disse Roddy Davis con voce flautata.
«Propongo di metterlo ai voti» disse aspramente Erdington.
Una buona metà dei Babbi Natale si guardarono con malcelata

ostilità. Poi, all’improvviso, Endell, l’esploratore polare, intonò Noel,
Noel in un’ottima chiave di basso. Vi fu una debole esitazione, poi tutti
gli ospiti si unirono in coro. La situazione era salva.

A cena, Quarles si trovò con lord Acrise da un lato e Roddy Davis
dall’altro. Endell sedeva dall’altro lato di Acrise, e al di là di Endell
c’era Erdington. Alla zuppa di tartaruga seguì la sogliola alla griglia,
dopodiché furono serviti tre grossi tacchini. Le porzioni di questi
ultimi erano enormi. Con la zuppa bevvero dello sherry, leggero e
secco, con la sogliola Chassagne-Montrachet, e con il tacchino un
Aloxe Corton.

«E lei chi sarebbe?» Roddy Davis diede un’occhiata alla targhetta di
Quarles sul tavolo e disse: «Ma certo, conosco il suo nome».

«Sono un criminologo.» Suonava meglio di “investigatore privato”,
pensò Quarles.

«Ricordo il suo trattato sulla calligrafia criminale. Piuttosto
affascinante.»

Quindi Davis sapeva chi era. Sarebbe stato facile sottovalutare
l’intelligenza di quell’uomo, rifletté Quarles.

«Queste barbe danno veramente fastidio» disse Davis. «Ma bisogna
pur soffrire in nome della tradizione. È da molto che conosce Acrise?»

«No. È un grande privilegio per me essere qui.»
Quarles aveva osservato con la massima attenzione possibile il

momento in cui era stato versato il vino ed erano state servite le
pietanze. Non aveva visto niente di sospetto. Adesso, per evitare le
domande di Davis, si voltò verso il suo ospite.

«È stato un momento maledettamente imbarazzante prima di cena»
disse Acrise. «O almeno rischiava di diventarlo. Erdington avrebbe
potuto risparmiarselo.»

Prese la sua coscia di tacchino e la attaccò con voracità degna
dell’età elisabettiana, poi si pulì la bocca e le dita con il tovagliolo. «Le



piace questo vino?»
«È eccellente.»
«L’ho scelto io stesso. Hanno degli ottimi borgogna qui.» Acrise

parlava con la voce leggermente impastata, e a Quarles parve che
stesse rapidamente ubriacandosi.

«Non tenete dei discorsi?»
«Niente discorsi. Solo canti natalizi. Ho una piccola sorpresa per

loro.»
«Che genere di sorpresa?»
«È molto in tema con lo spirito natalizio, ed è anche un bello

scherzo. Ma se glielo dicessi, non sarebbe più una sorpresa, no?»
Ci fu una generale acclamazione di consenso quando Albert in

persona portò il grande pudding di prugne con in cima il caprifoglio e
rilucente di brandy.

«È il pudding più fantastico che io abbia mai visto in vita mia»
disse Endell. «Dobbiamo davvero mangiarlo?»

«Ma certo» disse Acrise irritato. Si alzò, barcollando leggermente, e
prese il coltello accanto al vassoio.

«Non vorrei apparire critico, ma il nostro presidente non lo taglierà
molto bene» bisbigliò Roddy Davis a Quarles. E infatti fu più una
trafittura che un taglio quello che Acrise inferse al pudding. Albert lo
sostituì e lo affettò con rapidità ed efficienza. Furono fatte circolare
ciotole di burro al brandy.

Quarles si chinò verso Acrise. «Si sente bene?»
«Ma certo che sto bene.»
La sua voce era sempre più impastata. Acrise non toccò il pudding,

ma bevve dell’altro vino e si deterse le labbra. Quando il pudding fu
terminato, si alzò di nuovo lentamente e brindò alla regina. Vennero
accesi i sigari. Acrise non fumava. Bisbigliò qualcosa al cameriere, che
annuì e uscì dalla sala. Acrise si alzò di nuovo, poggiandosi
pesantemente al tavolo.

«Una piccola sorpresa» annunciò. «Nello spirito del Natale.»
Quarles credeva di non poter essere più stupito dalle attività del

Club di Babbo Natale, ma fu stupito dalla vista delle tre figure che
fecero il loro ingresso nella sala.



Le precedeva Snewin, più simile che mai a un roditore, che
indossava un lungo camice bianco e un berretto da notte con il fiocco.
Era seguito da un uomo più anziano che portava una specie di cilicio,
dal volto così pallido che sembrava ricoperto di gesso. Quest’uomo
trascinava delle catene, che agitava. L’ultima era una signora sui
trent’anni, che pareva completamente ricoperta di addobbi natalizi.

«Io sono Scrooge» disse Snewin.
«Io sono Marley» gemette l’uomo canuto con il cilicio, facendo

risuonare rumorosamente le catene.
«E io» disse la trentenne con un ripugnante brio «sono il fantasma

del Natale passato.»
Si levò un brusio di risate.
«Siamo venuti» disse Snewin con una voce sottile da topo «per

recitare per voi la nostra interpretazione di Canto di Natale… Oddio,
che succede?»

Lord Acrise era in piedi con il suo travestimento, si strappò la
parrucca, tirò via la barba e cercò di dire qualcosa. Poi afferrò il lato
della sedia e cadde di traverso, finendo con tutto il suo peso addosso a
Endell, per scivolare infine lentamente sul pavimento.

La sala piombò in un frenetico e confuso trambusto. Endell lanciò
un’esclamazione e si alzò dalla sedia, creando un po’ di impaccio a
Quarles. Erdington fu il primo ad avvicinarsi a lord Acrise,
prendendogli il polso nella mano per sentire il battito cardiaco. Si
stavano tutti accalcando intorno. Snewin, alla sinistra di Quarles,
blaterava qualcosa, e alla destra c’erano Roddy Davis ed Endell.

«State indietro» sbottò Erdington. Rimase sulle ginocchia ancora
per qualche istante, osservando con curiosità il viso rigonfio e contorto
di Acrise, divenuto bluastro intorno alla bocca. Poi si alzò.

«È morto.»
Ci fu un mormorio di sorpresa e di orrore, quindi tutti arretrarono,

come si fa istintivamente dinanzi alla morte.
«Attacco cardiaco?» disse qualcuno.
Quarles si avvicinò a Erdington. «Sono un investigatore privato, sir

James. Lord Acrise temeva che qualcuno tentasse di togliergli la vita, e
mi ha chiesto di accompagnarlo qui.»



«E a quanto pare ha fatto proprio un bel lavoro» ribatté Erdington
seccamente.

«Posso esaminare il corpo?»
«Se ci tiene.»
Non appena Quarles si chinò, sentì l’odore di mandorle amare.

«C’è odore di acido prussico, ma dal modo in cui è morto, viene in
mente il cianuro, credo. Nel corso della cena era sempre più ubriaco, e
aveva la voce impastata. Le suggerisce qualcosa?»

«Sono un neurochirurgo, non un medico generico.» Erdington fissò
il pavimento. «Nitrobenzene?»

«È quello che pensavo. Bisogna avvertire la polizia.»
Quarles andò alla porta e parlò con Albert, che era molto

preoccupato. Poi tornò nella stanza e batté le mani.
«Signori. Mi chiamo Francis Quarles e sono un investigatore

privato. Lord Acrise mi ha chiesto di venire qui stasera perché era
stato minacciato che questa sarebbe stata la sua ultima sera da vivo. Il
messaggio diceva: “Io sarò là, e ti guarderò con piacere contorcerti in
agonia”. Lord Acrise è stato avvelenato, e ho la certezza che l’autore
della minaccia si trova in questa sala.»

«Gliddon» disse una voce. Snewin si era tolto il camice bianco e il
berretto da notte rosso del travestimento, e adesso era tornato il solito
individuo rispettabile.

«Sì. Questa lettera e le altre che aveva ricevuto erano firmate
“James Gliddon”, un uomo che ce l’aveva con Lord Acrise per una
faccenda che risale a quasi mezzo secolo fa. Gliddon divenne
contrabbandiere e delinquente. Oggi avrebbe quasi settant’anni.»

«Ma, dannazione, questo Gliddon non è qui.» Era il generale, che si
tolse la parrucca e la barba. «Sono solo un mucchio di sciocchezze.»

Mortificati, gli altri membri del Club di Babbo Natale si tolsero i
camuffamenti dal volto. Marley mise via le catene e la donna si sfilò il
mantello di addobbi.

«Non è qui?» ribatté Quarles. «Ma Lord Acrise è morto.»
Snewin tossì. «Mi scusi, signore, ma sarebbe possibile andarsene

per i miei colleghi della filodrammatica locale?»
«Tutti devono restare in questa sala fino all’arrivo della polizia»



disse Quarles cupo. «Il problema, come di certo vi rendete conto, è che
il veleno è stato somministrato. Tutti noi abbiamo mangiato lo stesso
cibo, bevuto lo stesso vino. Io ero seduto accanto a lord Acrise, e ho
osservato con la massima attenzione possibile per assicurarmi che
questo non succedesse. Dopo cena alcuni di voi hanno fumato sigari o
sigarette, ma non lord Acrise.»

«Un momento.» Fu Roddy Davis a parlare. «Può sembrare
fantastico, ma non è stato Sherlock Holmes a dire che una volta
eliminate tutte le altre possibilità, anche una del tutto fantasiosa può
essere quella giusta? E se supponessimo che del veleno sotto forma di
polvere sia stato messo nel cibo di Acrise, per esempio tramite le
pepiere?…»

Erdington stava scuotendo la testa, ma Quarles svitò sia la saliera
sia la pepiera e ne fiutò i contenuti. «Sale e pepe» disse rapidamente.
«Ehi, e quello cos’è?»

«È un tovagliolo, ma non quello usato da Acrise. Si è pulito la bocca
una mezza dozzina di volte con il suo, e anche le dita unte, quando ha
spolpato un osso di tacchino. Avrebbe dovuto lasciarci tracce di
grasso. Ma guardate qui.»

Sollevò il tovagliolo e videro che era immacolato. Quarles disse in
un soffio: «L’assassino ha commesso un errore».

Quarles si rivolse a Erdington. «Sir James e io concordiamo sul fatto
che il veleno era probabilmente nitrobenzene. Questo è mortale allo
stato liquido, ma velenoso anche sotto forma di vapore, non è vero?»

Erdington annuì. «Ricorderete il caso di quel giovane sfortunato
che utilizzò lucido per scarpe contenente nitrobenzene su scarpe
umide, le calzò e fu ucciso dalle esalazioni.»

«Sì. Qualcuno ha fatto in modo che lord Acrise avesse un tovagliolo
impregnato di nitrobenzene, ma fosse abbastanza asciutto da poter
essere usato. La stessa persona ha sostituito quello giusto,
appartenente al ristorante, dopo la morte di Acrise.»

«Questo significa che il tovagliolo dev’essere ancora qui» disse
Davis.

«Infatti.»
«Allora voto perché siamo sottoposti a una perquisizione.»



«Non è necessario» disse Quarles. «Solo una persona qui risponde a
tutti i requisiti dell’assassino.»

«James Gliddon?»
«No. Gliddon quasi certamente è morto, come ho scoperto quando

ho effettuato delle ricerche su di lui. Ma l’assassino è qualcuno che
sapeva dei rapporti di Acrise con Gliddon, e ha cercato di fare il furbo
scrivendo quelle lettere per metterci su una falsa pista.» Si interruppe.
«Inoltre, l’assassino è qualcuno che aveva l’opportunità di venire qui
prima della cena, e che sapeva esattamente dove si sarebbe seduto
Acrise.»

Nella sala cadde un silenzio di tomba.
Quarles proseguì. «Ha allontanato da sé ogni possibile sospetto, o

almeno così pensava, con la sua assenza dal tavolo della cena, ma ha
fatto in modo di venire dopo per scambiare i tovaglioli. Probabilmente
ha messo quello avvelenato nei vestiti che si è tolto. Riguardo al
movente, basterebbe già parlare di un odio covato a lungo, ma è anche
qualcuno che sapeva di trarre un bel beneficio dalla morte di Acrise…
Bloccatelo, presto!»

Ma il generale, con un placcaggio reminiscenza dell’epoca in cui era
stato il miglior tre quarti ala di rugby del paese, aveva già steso sul
pavimento il segretario di lord Acrise, Snewin.



Un piccolo Natale classico



LE STELLE FILANTI
G.K. Chesterton

Il secondo più grande investigatore inglese di tutta la letteratura,
superato solo dall’inimitabile Sherlock Holmes, è il gentile e benevolo
Padre Brown. Quello che lo rende diverso dai colleghi in lotta con il
crimine è che lui considera i malfattori anime bisognose di redenzione
piuttosto che criminali da consegnare alla giustizia. Su quale miglior
detective poteva imperniarsi un racconto di Natale? Questo sacerdote
della Santa Romana Chiesa, dall’aspetto piuttosto ordinario, possiede
una mente acuta, sottile e percettiva, con la quale dimostra una
profonda comprensione della natura umana nel risolvere i misteri.

Le Stelle Filanti è stato pubblicato per la prima volta nel numero del
20 maggio 1911 del «Saturday Evening Post», in seguito apparve su
quello di giugno dello stesso anno di «Cassell’s Magazine», infine
nella raccolta L’innocenza di Padre Brown (Cassell, Londra 1911).



Le Stelle Filanti
G.K. CHESTERTON

«Il più bel crimine che io abbia mai commesso,» diceva Flambeau
nella sua vecchiaia ormai caratterizzata da una grande moralità «per
una singolare coincidenza, fu anche l’ultimo. Fu perpetrato a Natale.
Da artista qual ero, avevo sempre cercato di esibire crimini adeguati
alla stagione o agli sfondi paesaggistici in cui mi capitava di trovarmi.
Così sceglievo una particolare terrazza per ambientarvi una catastrofe,
come per collocarvi un gruppo statuario. In tal modo, i signorotti di
campagna dovevano essere derubati in lunghe sale dai pannelli di
quercia, mentre gli ebrei, dal canto loro, dovevano trovarsi
inaspettatamente senza un soldo tra le luci e i séparé del Café Riche.
Così, in Inghilterra, se volevo alleggerire un decano dei suoi averi
(cosa per nulla facile come si potrebbe pensare), mi andava di
incastrarlo, non so se mi spiego, tra i prati verdi e i grigi pinnacoli di
una sede episcopale. Parimenti in Francia, quando mi capitava di
impadronirmi del denaro di un contadino ricco e malvagio (il che è
quasi impossibile), mi sentivo particolarmente appagato se vedevo il
volto indignato stagliarsi sullo sfondo di un grigio filare di pioppi, e
di quelle solenni pianure galliche, sovrastate dal possente spirito di
Jean-François Millet, che le ha immortalate nei suoi quadri.

«Bene, il mio ultimo crimine fu commesso a Natale, un allegro,
confortevole crimine da borghesia inglese, un crimine alla Charles
Dickens. Lo commisi in una buona vecchia abitazione della borghesia
nei pressi di Putney, con un viale d’accesso a mezzaluna, una scuderia
accanto, il cognome di famiglia sui due cancelli esterni e un’araucaria.
Conoscete benissimo quella varietà di albero. Sono proprio convinto
che la mia imitazione dello stile di Dickens fu molto riuscita e direi di
qualità letteraria. È quasi un peccato che me ne pentii quella sera



stessa.»
Dopodiché Flambeau proseguiva narrando la vicenda dall’interno,

e anche in quella prospettiva appariva strana. Dal di fuori, poi, era del
tutto incomprensibile, ma è proprio dal di fuori che deve esaminarla
una persona completamente estranea ai fatti. Da questo punto di vista,
si può dire che il dramma prese avvio il pomeriggio di Santo Stefano,
quando le porte della casa con la scuderia si aprirono sul giardino
dell’araucaria e ne uscì una ragazza con del pane da dare agli uccelli.
Aveva un viso grazioso, dai fieri occhi castani, ma non si riusciva a
indovinare la sua figura, perché era così imbacuccata in una serie di
pellicce brune che era impossibile capire quali erano le pellicce e quali
i capelli. Se non fosse stato per il volto, avrebbe potuto essere
scambiata per un orsacchiotto trotterellante.

Il pomeriggio invernale si arrossava nel tramonto, e una luce color
rubino si era già distesa sulle aiuole spoglie, come riempiendole dei
fantasmi delle rose morte. Da un lato della casa c’era la scuderia,
dall’altro un vialetto, o piuttosto un pergolato di allori, che conduceva
al giardino più ampio situato sul retro. La giovane, dopo aver sparso
le briciole per gli uccellini (per la quarta o quinta volta nella giornata,
perché ogni volta se le mangiava il cane), attraversò in silenzio il
vialetto degli allori e sbucò in una lucente piantagione di sempreverdi.
Là emise un’esclamazione di meraviglia, autentica o rituale, alzò gli
occhi sull’alto muro che circondava il giardino e vi vide
incredibilmente a cavalcioni una figura che a sua volta aveva
dell’incredibile.

«Non salti, signor Crook» gridò lei, piuttosto allarmata. «È troppo
alto.»

L’individuo che cavalcava il muro divisorio come un destriero alato
era un giovane alto, asciutto, dai capelli neri ritti come i peli di una
spazzola, i tratti intelligenti e persino raffinati, ma dalla carnagione
giallastra e quasi straniera. Questo particolare risaltava ancora di più
perché portava una cravatta di un rosso acceso, l’unica parte del suo
abbigliamento cui sembrava tenere. Forse era un simbolo. Non si curò
dell’implorazione ansiosa della ragazza, ma saltò a terra accanto a lei
come una cavalletta, rischiando di rompersi le gambe.



«Avrei dovuto nascere ladro» disse tranquillamente. «E senza
dubbio lo sarei diventato, se non avessi avuto la ventura di venire al
mondo in quella graziosa casetta qui accanto. Del resto, non ci vedo
niente di male.»

«Come fa a dire certe cose?» insorse la ragazza.
«Be’,» fece il giovane «se si nasce dal lato sbagliato del muro, non

vedo nulla di male a scavalcarlo.»
«Non riesco mai a indovinare in anticipo cos’altro dirà o farà»

osservò lei.
«Spesso non lo so neanch’io» replicò il signor Crook. «Ma ormai

sono dalla parte giusta del muro.»
«E quale sarebbe?» chiese la giovane, con un sorriso.
«Qualunque sia, purché ci sia lei» rispose il giovane di nome Crook.
Mentre camminavano sotto gli allori verso il giardino anteriore, si

sentì suonare tre volte il clacson di un’automobile, sempre più forte, e
alla fine una macchina dalla velocità eccezionale, molto elegante, color
verde pisello, giunse davanti ai cancelli sfrecciando come un uccello e
si fermò con il motore acceso.

«Ahi ahi!» disse il giovane con la cravatta rossa. «Ecco comunque
qualcuno che è nato dalla parte giusta del muro. Signorina Adams,
non sapevo che il suo Babbo Natale fosse così moderno.»

«Oh, è il mio padrino, sir Leopold Fischer. Viene sempre, il giorno
di Santo Stefano.»

Poi, dopo una pausa priva di malizia, che inconsapevolmente
tradiva una certa mancanza di entusiasmo, Ruby Adams aggiunse: «È
molto gentile».

John Crook, in qualità di giornalista, aveva sentito parlare di
quell’eminente magnate della City, e non era colpa sua se l’eminente
magnate invece non aveva mai sentito parlare di lui. In alcuni articoli
apparsi sul «Clarion of The New Age», sir Leopold era stato trattato
con durezza. Ma il giovane non disse nulla, e osservò incupito la
macchina mentre veniva scaricata, cosa che richiedeva una procedura
piuttosto lunga. Dal davanti scese un autista in livrea, massiccio ed
elegante, mentre dalla parte posteriore della vettura uscì un domestico
dal fisico minuto, anche lui benvestito. Insieme, depositarono sir



Leopold sulla soglia, e cominciarono a scartarlo, come se fosse un
pacco accuratamente confezionato. Una dopo l’altra, furono svolte
coperte a sufficienza per riempire un bazar, pellicce di tutti gli animali
della foresta, e sciarpe di tutti i colori dell’arcobaleno, finché
rivelarono qualcosa di somigliante a una forma umana, la forma di un
anziano gentleman, affabile ma dall’aspetto straniero, con una
barbetta caprina grigia e un sorriso smagliante, che si fregava le mani
dai grossi guanti di pelliccia.

Molto prima che questa rivelazione fosse completa, i due ampi
battenti dell’atrio erano stati spalancati e il colonnello Adams (padre
della giovane impellicciata) era uscito per invitare a entrare il suo
importante ospite. Era un individuo alto, abbronzato e molto
taciturno, che calzava una papalina rossa simile a un fez, la quale lo
faceva somigliare a uno di quei sirdars o pascià inglesi in Egitto.
Insieme a lui c’era il cognato, arrivato di recente dal Canada, un
giovane signorotto di campagna, tarchiato e piuttosto esuberante, di
nome James Blount. Con quest’ultimo c’era anche la figura più
insignificante di un prete della vicina chiesa cattolica, la confessione
alla quale era appartenuta la defunta consorte del colonnello, e i figli,
come accade di solito in questi casi, erano stati cresciuti in quella fede.
Tutto del prete appariva insignificante, compreso il cognome, Brown,
eppure il colonnello aveva sempre trovato in lui qualcosa di socievole,
e lo invitava di frequente a quelle riunioni di famiglia.

Nell’ampio ingresso della casa c’era spazio più che a sufficienza per
sir Leopold e tutti i paludamenti da cui liberarlo. In realtà, sia il
porticato sia il vestibolo erano di un’ampiezza sproporzionata rispetto
al resto dell’abitazione, e formavano una sorta di salone, con la porta
d’ingresso a un capo e la base della scalinata all’altro. La svestizione
fu portata a compimento dinanzi al grande camino acceso dell’atrio, al
di sopra del quale era appesa la lunga spada del colonnello, e a sir
Leopold Fischer furono presentati tutti i convenuti, compreso
l’incupito Crook. L’eminente finanziere, però, sembrava ancora alle
prese con parti del suo abbigliamento ben foderato. Alla fine, tirò
fuori da una tasca molto nascosta della marsina una scatolina nera di
forma ovale che era il suo regalo natalizio alla figlioccia, come spiegò



raggiante. Con una genuina vanagloria che aveva qualcosa di
disarmante mostrò l’astuccio a tutti quanti, lo aprì con uno scatto e
quasi li accecò. Fu come se davanti ai loro occhi fosse sgorgata
all’improvviso una fontana di cristallo. Adagiate in un nido di velluto
arancio c’erano tre piccole uova, o così parevano, tre diamanti bianchi
e sfolgoranti che sembravano mandare a fuoco l’aria stessa che li
circondava. Fischer restò in piedi raggiante di benevolenza e
inebriandosi fino in fondo dell’estasi della ragazza, della cupa
ammirazione e dei bruschi ringraziamenti del colonnello, e della
meraviglia di tutti gli altri.

«Adesso li rimetto via, mia cara» disse Fischer, tornando a infilare
l’astuccio nella marsina. «Ho dovuto fare molta attenzione nel portarli
qui. Sono i tre grandi diamanti africani chiamati “le Stelle Filanti”,
perché sono stati rubati tante volte. Tutti i più grandi criminali sono
sulle loro tracce, ma anche la gente peggiore che circola per le strade e
negli alberghi ha a stento tenuto a freno le mani nel tentativo di
impadronirsene. Avrebbero potuto sottrarmeli persino mentre venivo
qui. Era più che possibile.»

«Si capisce, sarebbe stata la cosa più naturale» borbottò contrariato
il giovane dalla cravatta rossa. «Non gliene avrei certo fatta una colpa,
se li avessero presi. Se le chiedono del pane, e lei non dà loro neanche
una pietra, mi pare logico che quelli provvedano di persona a
prendersi la pietra.»

«Non tollero che lei parli così» esclamò la ragazza, con il volto
acceso da un curioso rossore. «Lei si esprime in questo modo solo
perché è diventato un orrido… come si dice? Sa cosa intendo. Come si
definisce uno che vuole abbracciare lo spazzacamino?»

«Un santo» disse Padre Brown.
«Credo che Ruby intenda un socialista» intervenne sir Leopold con

un sorriso arrogante.
«Radicale non significa nutrirsi di radici» osservò Crook.

«Conservatore non significa mettere le conserve in barattolo. E vi
assicuro che per socialista non s’intende chi desidera trascorrere una
serata in società con lo spazzacamino. Socialista è colui che vuole che
tutti i camini vengano puliti e che gli spazzacamini siano pagati per



farlo.»
«Ma che non permette di tenere per sé la propria fuliggine?»

intervenne il prete a bassa voce.
Crook gli lanciò un’occhiata piena d’interesse e anche di rispetto.

«Perché, c’è qualcuno che intende tenere per sé la propria fuliggine?»
«Qualcuno sì» rispose Padre Brown, con uno sguardo

congetturante. «Ho sentito dire che la utilizzano i giardinieri, e io
stesso una volta resi felici dei bambini a Natale, dato che l’illusionista
non si era presentato. Mi bastò della fuliggine, applicata
esternamente.»

«Che bello!» esclamò Ruby. «Vorrei tanto che lo facesse anche qui
per noi.»

L’esuberante canadese, il signor Blount, stava alzando la voce per
approvare, e il finanziere lo stesso, ma per disapprovare, quando
risuonò una bussata alla porta d’ingresso a due ante. Il prete le
spalancò, e apparvero nuovamente il giardino di sempreverdi,
l’araucaria e tutto il resto, che adesso acquisivano una tonalità sempre
più scura, stagliati sullo sfondo di uno splendido tramonto violaceo.
La scena incorniciata era così ricca di sfumature e pittoresca, come il
fondale scenico di una rappresentazione teatrale, che per un attimo
tutti dimenticarono la figura insignificante che stava sulla soglia.
Aveva un aspetto impolverato e indossava una giacca logora.
Evidentemente si trattava di un normale fattorino. «Qualcuno di
lorsignori è il signor Blount?» domandò, e porse una lettera, con l’aria
incerta. Il signor Blount ebbe un sussulto, e interruppe il suo grido di
assenso. Aprì la busta lacerandone l’orlo e lesse con evidente stupore
la lettera che conteneva. Per un attimo gli si rannuvolò il viso, poi si
schiarì, si girò verso il cognato e ospite.

«Sono stufo di crearti tanti fastidi, colonnello,» disse, con l’allegro
modo di fare delle colonie «ma ti seccherebbe se stasera venisse a
trovarmi una vecchia conoscenza per una questione di affari? Per la
verità si tratta di Florian, quel famoso acrobata e attore comico
francese. Lo conobbi anni fa nel West (era francocanadese di nascita),
e a quanto pare deve discutere di affari con me, anche se non so di che
si tratta.»



«Ma certo, ma certo» replicò il colonnello con noncuranza. «Invita
pure tutti gli amici che ti pare, mio caro. Sarà di certo un ottimo
acquisto per la compagnia.»

«Si tingerà il viso di nero, se è questo che intendi» esclamò Blount,
con una gran risata. «E non dubito che lo farebbe anche con gli occhi
di chiunque. Ma non m’importa, non sono un tipo sofisticato. Mi piace
quella vecchia allegra pantomima in cui un uomo siede sul suo
cappello a cilindro.»

«Non sul mio, per favore» ribatté sir Leopold Fischer, con dignità.
«Via, via» osservò Crook, spezzando la tensione. «Non litighiamo.

Ci sono burle peggiori che sedersi su un cilindro.»
L’antipatia verso il giovane dalla cravatta rossa, scaturita dalle

opinioni rapaci di quest’ultimo e dall’evidente natura intima dei suoi
rapporti con la graziosa figlioccia, indusse Fischer a dire con il tono
più sarcastico e imperioso: «Senza dubbio lei ha trovato qualcosa di
peggio che sedere su un cilindro. Qual è, prego?».

«Per esempio tenere un cilindro in testa» rispose il socialista.
«Andiamo, andiamo, andiamo,» esclamò il latifondista canadese

con la sua barbara bonomia «non roviniamo questa bella serata.
Perché piuttosto non facciamo qualcosa insieme per ravvivare la
compagnia, stasera? Che non sia tingersi i volti di nero o sedersi sui
cappelli, se questo non vi piace, ma qualcosa del genere. Potremmo
mettere su un’autentica vecchia pantomima all’inglese, con il
pagliaccio, la Colombina e tutto il resto. Vi assistetti una volta, quando
lasciai l’Inghilterra a dodici anni, e da allora mi è rimasta in mente,
accesa come un perenne falò. Sono tornato nella mia vecchia patria
solo lo scorso anno, e ho scoperto che quel fuoco si era spento. Ormai
non si danno altro che lacrimose commedie fiabesche. Io voglio un
attizzatoio incandescente e un poliziotto ridotto a salsicce, e invece mi
ritrovo con principesse che fanno la morale al chiaro di luna, uccellini
blu e roba del genere. Preferisco di gran lunga Barbablù, tanto più
quando si trasformava in Pantalone.»

«Io preferisco un poliziotto ridotto a salsicce» disse John Crook. «È
una definizione del socialismo migliore di alcune che ne sono state
date negli ultimi tempi. Ma di certo farne la rappresentazione sarebbe



una faccenda molto complicata.»
«Neanche per sogno» esclamò Blount, piuttosto preso dall’idea. «La

cosa che possiamo fare più in fretta è un’arlecchinata, per due ragioni.
La prima è che si possono realizzare tutte le gag desiderate, e la
seconda è che tutti gli oggetti di scena sono cose di casa, tavoli,
portasciugamani, ceste della biancheria e roba simile.»

«È vero» ammise Crook, annuendo entusiasta e camminando per la
stanza. «Ma purtroppo non potrò avere la divisa da poliziotto. Non ne
ho ucciso neanche uno negli ultimi tempi.»

Blount corrugò la fronte, riflettendoci per un attimo, poi si batté la
coscia. «Invece sì!» esclamò. «Ho qui l’indirizzo di Florian, e lui
conosce tutti i costumiers di Londra. Gli telefonerò e gli dirò di portare
una divisa da poliziotto quando viene.» E si precipitò salterellando
all’apparecchio.

«È bellissimo, padrino» esclamò Ruby, quasi danzando. «Io sarò
Colombina e lei Pantalone.»

Il milionario si mantenne rigido come la statua di una divinità
pagana. «Credo che dovrai cercarti qualcun altro per la parte di
Pantalone, mia cara» disse.

«Farò io Pantalone, se vi va» disse il colonnello Adams, togliendosi
il sigaro dalla bocca e parlando per la prima e ultima volta.

«Bisognerebbe erigerti una statua» esclamò il canadese, quando
tornò raggiante dal telefono. «Siamo tutti al completo, nelle rispettive
parti. Il signor Crook farà il pagliaccio: è un giornalista e conosce tutte
le più vecchie gag. Io sarò Arlecchino, una parte che richiede solo
delle gambe lunghe e un po’ di salti tutt’attorno. Il mio amico Florian
mi ha detto al telefono che porta la divisa da poliziotto e si cambia
strada facendo. Possiamo mettere in scena lo spettacolo qui nell’atrio,
e il pubblicò siederà su quelle ampie scale in fondo, una fila sopra
l’altra. Le ante della porta d’ingresso faranno da fondale, sia aperte sia
chiuse. Chiuse figureranno come l’interno di un’abitazione inglese,
aperte come un giardino al chiaro di luna. Sembra quasi una magia.»
Tirò fuori di tasca un pezzetto di gesso per il biliardo e tracciò una
linea sul pavimento attraverso l’atrio, tra la porta e la scalinata, per
indicare lo spazio scenico.



Come fu possibile mettere su un’allegra serata con tante
raffazzonate sciocchezze in così poco tempo rimase un mistero.
Eppure vi si dedicarono tutti con quel misto di avventatezza e alacrità
che esiste in una casa quando c’è la gioventù, e quella sera c’era, anche
se non tutti forse avevano individuato i due volti e i due cuori da cui
scaturiva. Come accade sempre, la vena creativa divenne via via più
scatenata, proprio a causa dei freni delle stesse convenzioni borghesi
da cui aveva preso vita. Colombina appariva incantevole in
un’incredibile gonna che somigliava curiosamente all’ampio paralume
del salotto. Il pagliaccio e Pantalone si imbiancarono di farina presa
dalla cuoca e si tinsero di rosso con l’apporto di altre domestiche
rimaste anonime come tutte le vere benefattrici cristiane.
All’Arlecchino, già rivestito di carta stagnola delle scatole di sigari, fu
impedito con una certa difficoltà di infrangere il vecchio lampadario
di epoca vittoriana che avrebbe voluto utilizzare per ricoprirsi di
cristalli sfavillanti. E in realtà lo avrebbe fatto, se Ruby non avesse
ripescato dei vecchi gioielli di strass che una volta aveva indossato a
un ballo in maschera travestita da Regina dei Diamanti. Lo zio, James
Blount, era quasi fuori di sé per l’entusiasmo, tanto da sembrare uno
scolaretto. All’improvviso mise una testa d’asino di carta addosso a
Padre Brown, che la sopportò paziente, e trovò persino un modo tutto
suo di muovere le orecchie. Inoltre cercò di applicare la coda
dell’asino di carta alle falde posteriori della marsina di sir Leopold
Fischer. La cosa però non fu gradita dall’altro, che aggrottò le ciglia.
«Lo zio esagera con queste assurdità» esclamò Ruby a Crook, intorno
alle cui spalle aveva riposto con la massima serietà una fila di salsicce.
«Perché si fa trascinare così?»

«Lui è Arlecchino e lei Colombina» disse Crook. «Io sono solo il
pagliaccio che fa le vecchie gag.»

«Vorrei che fosse lei Arlecchino» disse Ruby, e lasciò penzolare le
salsicce.

Padre Brown, anche se conosceva ogni dettaglio realizzato dietro le
quinte della rappresentazione, ed era persino riuscito a strappare un
applauso trasformando un cuscino in un finto pargoletto, andò a
sedere tra il pubblico, con l’espressione di solenne aspettativa di un



bambino che assisteva per la prima volta a una matinée. Gli spettatori
erano pochi: parenti, un paio di amici del vicinato e i domestici. Sir
Leopold sedeva in prima fila, e la sua figura imponente e ancora
bardata con il collo di pelliccia impediva la vista al piccolo prete
seduto alle sue spalle, ma la critica specializzata non attestò mai che
quest’ultimo avesse perduto un granché. La pantomima era un caos
totale, ma nient’affatto disprezzabile, pervasa da una frenesia di
improvvisazione che scaturiva soprattutto da Crook, il pagliaccio. Di
solito era un uomo intelligente, e quella sera era ispirato da
un’impetuosa onniscienza, una follia ma di quella più sensata che vi
sia al mondo e che un giovane acquisisce dopo avere visto per un
istante una particolare espressione su un particolare volto. Avrebbe
dovuto essere il clown, ma in realtà era quasi tutto il resto: l’autore (se
anche c’era un autore), il suggeritore, lo scenografo, il macchinista e,
soprattutto, l’orchestra. Di tanto in tanto, all’improvviso, nel corso di
quella stravagante messinscena, si lanciava con tutto il travestimento
sul pianoforte e strimpellava qualche motivetto popolare ugualmente
assurdo e intonato allo spirito della serata.

Il culmine di quest’ultima e di tutto il resto fu il momento in cui le
due ante della porta d’ingresso vennero spalancate e apparve
l’incantevole giardino al chiaro di luna. Ma più ancora, fece colpo
l’entrata del famoso ospite professionista, il grande Florian in divisa
da poliziotto. Il pagliaccio al pianoforte eseguì il coro della polizia
dalla celebre operetta di Gilbert e Sullivan I pirati di Penzance, ma la
musica fu coperta da un applauso assordante, perché ogni gesto del
grande attore comico era un’ammirevole, seppure contenuta,
imitazione del portamento e dei modi del tipico poliziotto. Arlecchino
gli saltò addosso e lo colpì sull’elmetto, il pianista si mise a eseguire
Dove hai preso quel cappello, e l’ospite si guardò intorno, fingendo con
ammirevole abilità un grande stupore. Poi Arlecchino tornò a balzare
su di lui e lo colpì nuovamente sull’elmetto, mentre il pianista
accennava qualche nota di E poi ce ne scolammo un altro. Infine
Arlecchino si gettò tra le braccia del poliziotto e capitombolò su di lui,
tra un nuovo, rumoroso scroscio di applausi. A quel punto, lo strano
attore si produsse nella celebre imitazione di un uomo morto, di cui si



parla ancora dalle parti di Putney. Era quasi impossibile credere che
una persona viva riuscisse ad apparire così completamente immobile.

L’atletico Arlecchino lo fece dondolare tutt’intorno come un sacco,
lo rigirò e lo agitò come una clava da ginnastica. Quando Arlecchino
sollevò pesantemente dal pavimento il comico poliziotto, il pagliaccio
suonò Mi sveglio dai sogni in cui c’eri tu. Quando se lo trascinò sulla
schiena fu la volta di Col mio fardello sulle spalle, e quando finalmente
Arlecchino lasciò cadere il poliziotto con un tonfo molto convincente,
il pazzoide allo strumento suonò a un ritmo scatenato intonando
parole che si crede ancora fossero “Spedii una lettera al mio amore,
ma mentre andavo a imbucarla la persi per strada”.

Arrivati a quel punto di anarchia mentale, la visuale di Padre
Brown era completamente oscurata, perché il magnate della City
davanti a lui si alzò in tutta la sua statura e si infilò con foga le mani in
tasca. Poi tornò a sedere nervoso, continuando a frugare nelle tasche, e
infine si rialzò. Per un attimo sembrò seriamente che stesse per
attraversare la linea della ribalta, quindi si girò verso il pagliaccio che
suonava il piano e lo fulminò con un’occhiata, dopodiché uscì in
silenzio dalla sala, infuriato.

Il prete aveva osservato soltanto per pochi minuti la danza assurda
ma non priva di eleganza dell’Arlecchino dilettante intorno al suo
nemico che simulava così splendidamente la morte. Con movenze
davvero artistiche, seppure approssimative, Arlecchino proseguì il
suo balletto all’indietro fino a uscire dalla porta e trovarsi nel
giardino, inondato dal chiaro di luna e avvolto dalla quiete. Il costume
improvvisato di carta stagnola e di strass, che era stato troppo
abbagliante sulla ribalta, apparve più magico e argenteo mentre si
allontanava danzando sotto una luna al massimo splendore. Il
pubblico si abbandonava a un diluvio di applausi, quando Padre
Brown si sentì toccare all’improvviso il braccio e gli fu chiesto con un
bisbiglio di andare nello studio del colonnello.

Il prete seguì chi lo aveva chiamato con crescente perplessità, e
quest’ultima non fu certo dissipata dalla scena di una solenne comicità
che lo attendeva nello studio. Qui sedeva il colonnello Adams, che
indossava ancora il costume da Pantalone come se niente fosse, con



l’osso di balena che gli ondeggiava sulla fronte, e i suoi poveri vecchi
occhi di una tristezza tale che avrebbero smorzato qualsiasi baldoria.
Sir Leopold era appoggiato alla mensola del camino e si ergeva a
fatica in preda a un notevole panico.

«È una questione molto spiacevole, Padre Brown» disse Adams.
«La verità è che i diamanti che abbiamo visto tutti questo pomeriggio
sembrano essersi volatilizzati dalle tasche della marsina del mio
amico. E dato che lei…»

«Ero seduto proprio alle sue spalle…» terminò per lui Padre Brown
con un largo sorriso.

«Nessuno si sognerebbe di alludere a una cosa del genere» disse il
colonnello Adams, guardando dritto Fischer, che al contrario dava
l’impressione che si fosse effettivamente alluso a una cosa del genere.
«Le chiedo solo di darmi l’aiuto che ci si aspetterebbe da ogni
gentiluomo.»

«Cioè rovesciarsi le tasche» disse Padre Brown, e lo fece
immediatamente, tirando fuori sette scellini e sei penny, un biglietto
di andata e ritorno del treno, un piccolo crocifisso d’argento, un
breviario tascabile e una tavoletta di cioccolato.

Il colonnello lo guardò a lungo, quindi disse: «Lo sa, mi piacerebbe
scrutarle nella testa più che nelle tasche. So che mia figlia fa parte del
suo gregge. Be’, negli ultimi tempi lei…». Si interruppe.

«Negli ultimi tempi,» urlò il vecchio Fischer «ha aperto la casa
paterna a un tagliagole socialista, che dichiara apertamente che
ruberebbe di tutto a un uomo più ricco. E questo spiega ogni cosa. Io
sono l’uomo più ricco… ora non più così ricco.»

«Se vuole vedere cosa ho nella testa, è presto fatto» disse Padre
Brown, un po’ stancamente. «Giudicherà poi se ne è valsa la pena. La
prima cosa che trovo in questa tasca in disuso è questa: chi intende
rubare dei diamanti, non parla di socialismo. È molto più probabile
che vi si professi del tutto contrario» aggiunse con discrezione.

Gli altri due si agitarono bruscamente.
Il prete continuò: «Vedete, noi conosciamo questa gente, più o

meno. Il socialista in questione non ruberebbe un diamante più di
quanto non lo farebbe con una piramide. Invece dovremmo occuparci



dell’unico uomo che non conosciamo. L’individuo che faceva la parte
del poliziotto, Florian. Mi domando dove si trovi in questo preciso
istante».

Pantalone scattò in piedi e si precipitò fuori dalla stanza. Nella
pausa che seguì, il milionario tenne lo sguardo fisso sul prete e
quest’ultimo sul breviario, poi Pantalone tornò e disse gravemente,
scandendo le parole: «Il poliziotto è ancora steso sulla scena. Il sipario
si è alzato e abbassato sei volte, ma lui è sempre là».

Padre Brown mise giù il breviario e assunse un’espressione
impietrita, come se avesse perduto la ragione. Poi, molto lentamente,
negli occhi grigi cominciò ad accendersi una luce e diede una risposta
che nessuno si aspettava: «La prego, mi perdoni, colonnello, ma
quando è morta sua moglie?».

«Mia moglie?» ripeté il militare, con lo sguardo fisso. «È morta
quest’anno, due mesi fa. Il fratello, James, è arrivato con una settimana
di ritardo per darle l’ultimo saluto.»

Il piccolo prete sobbalzò, come un coniglio colpito da un cacciatore.
«Andiamo!» esclamò, con un’agitazione piuttosto insolita. «Andiamo!
Dobbiamo andare a dare un’occhiata a quel poliziotto!»

Si precipitarono sulla ribalta, sulla quale adesso era calato il sipario,
superando bruscamente Colombina e il pagliaccio (che ora parevano
bisbigliare tra loro tutti contenti), e Padre Brown si chinò sul poliziotto
comico privo di sensi.

«Cloroformio» disse rialzandosi. «Ci ho pensato soltanto adesso.»
Tutti si immobilizzarono stupefatti, poi il colonnello disse

lentamente: «La prego, ci spieghi seriamente che significa tutto
questo».

Improvvisamente Padre Brown scoppiò in una rumorosa risata,
quindi si interruppe e cercò di trattenersi per qualche istante nel corso
del suo discorso successivo. «Signori,» disse con il fiato corto «non c’è
molto tempo per perdersi in chiacchiere. Devo correre dietro a quel
criminale. Ma questo grande attore francese che ha interpretato il
ruolo del poliziotto, questo abilissimo cadavere che Arlecchino ha
accompagnato danzando, si è fatto saltare sulle ginocchia e infine ha
gettato via… era…» Gli mancò nuovamente la voce, allora si voltò per



allontanarsi in fretta.
«Chi era?» domandò Fischer ad alta voce.
«Un vero poliziotto» rispose Padre Brown, e svanì nell’oscurità.
All’estremità di quel folto giardino c’erano avvallamenti e

pergolati, nei quali si stagliavano contro il cielo di zaffiro e la luna
d’argento piante di alloro e altri sempreverdi, anche in pieno inverno,
con calde tonalità di colore come nei paesi meridionali. La
verdeggiante vivacità degli allori che ondeggiavano, il profondo
indaco della notte, la luna che sembrava un mostruoso cristallo,
componevano un quadro di un romanticismo quasi folle, e tra i rami
più alti degli alberi del giardino si arrampicava una strana figura, che
sembrava non tanto romantica quanto incredibile. Brillava da capo a
piedi, come se fosse rivestita da dieci milioni di lune. La vera luna lo
illuminava a ogni movimento, e ne accendeva ogni minuscola
porzione del corpo. Ma lui saltò comunque, splendente e abilissimo,
dall’albero basso di quel giardino all’altro alto e frondoso di quello
accanto, e si fermò lassù solo perché un’ombra era scivolata sotto
quello più basso e si era inequivocabilmente rivolta a lui.

«Sai, Flambeau» gli gridò una voce. «Sembri davvero una Stella
Filante, che comunque alla fine è pur sempre una Stella Cadente.»

La figura argentea e lucente lassù parve chinarsi in avanti tra i lauri
e, sicura di poter scappare, ascoltò la figura minuta che parlava di
sotto.

«Non hai mai fatto niente di meglio, Flambeau. È stato brillante
venire dal Canada (con un biglietto da Parigi, suppongo) proprio una
settimana dopo la morte della signora Adams, quando nessuno era in
vena di fare domande. E ancora più brillante individuare le Stelle
Filanti e il giorno della venuta di sir Fischer. Ma il resto non è stato
solo brillante, bensì puro genio. Immagino che rubare le gemme fosse
una cosa da nulla per te. Avresti potuto farlo con un semplice gioco di
destrezza o in cento altri modi, invece che fingere di appendere una
coda di asino alla marsina di Fischer. Ma in tutto il resto hai superato
te stesso.»

La figura tra le foglie verdeggianti parve indugiare come
ipnotizzata, anche se aveva una facile via di fuga alle sue spalle. Fissò



l’uomo in basso.
«Oh, sì,» disse quest’ultimo «so tutto di questa faccenda. So che tu

non soltanto hai sollecitato la pantomima, ma l’hai sfruttata
doppiamente. Avresti rubato le pietre senza chiasso. Ma hai saputo da
un complice che eri già sospettato, e che stasera stessa sarebbe arrivato
un abile funzionario di polizia a stanarti. Un comune ladro sarebbe
stato grato per l’avvertimento e sarebbe scappato, ma tu sei un poeta.
Avevi già avuto la brillante idea di nascondere i gioielli in un mucchio
di false gemme di scena. Allora hai intuito che se avessi indossato un
costume da Arlecchino, l’apparizione di un poliziotto sarebbe stata
perfettamente in tema. Il degno funzionario è venuto dal comando di
polizia di Putney per cercarti, ed è finito dritto nella trappola più
singolare mai tesa a questo mondo. Quando è stata aperta la porta
d’ingresso, lui è entrato direttamente in scena in una pantomima
natalizia, nella quale poteva essere preso a calci, bastonato e
narcotizzato dall’Arlecchino danzante, tra le risate fragorose di tutte le
persone più rispettabili di Putney. Non farai mai più nulla di meglio.
E ora, a proposito, potresti restituirmi quei diamanti?»

Il ramo verde su cui era poggiata la figura lucente ebbe un fruscio
come di stupore, ma la voce proseguì: «Voglio che tu li restituisca,
Flambeau, e che la smetta con questa vita. Sei ancora giovane e pieno
di onore e buonumore: non credere che dureranno a lungo con quello
che fai. Gli uomini possono reggere una sorta di livello del bene, ma
nessuno è mai riuscito a farlo con il male. È una strada che scende
sempre di più. L’uomo mite beve e diventa crudele, l’uomo sincero
uccide e mente sul suo crimine. Ho conosciuto molti uomini come te,
che hanno incominciato da onesti fuorilegge, allegri ladri di ricchi, e
poi sono finiti calpestati nel fango. Maurice Blum iniziò da anarchico
per ideale, da protettore dei poveri, e finì come una lurida spia, un
delatore sfruttato e disprezzato da entrambe le parti. Harry Burke
fondò con grande sincerità il movimento per il denaro libero, e adesso
prosciuga una sorella che quasi muore di fame per ubriacarsi
all’infinito di brandy e soda. Lord Amber si introdusse negli strati
peggiori della società per una sorta di spirito cavalleresco, adesso
paga ricatti ai più infidi avvoltoi di Londra. Il capitano Barillon era il



più grande bandito gentiluomo prima che tu venissi al mondo. È
morto in manicomio, urlando per la paura degli informatori della
polizia e i ricettatori che lo avevano tradito e braccato. So che i boschi
sembrano estendersi completamente liberi dietro di te, so che in un
attimo vi ti potresti confondere come una scimmia. Ma un giorno
diventerai una vecchia scimmia incanutita, Flambeau. Ti ritroverai
seduto nella tua foresta libera, col freddo che ti stringe il cuore e la
morte che si avvicina, e le cime degli alberi saranno completamente
spoglie».

Ogni cosa restava immobile, come se l’ometto in basso tenesse
l’altro in alto legato a una specie di lungo guinzaglio invisibile. Allora
continuò.

«La tua china discendente è già cominciata. Ti vantavi di non fare
niente di brutto, ma stasera stai facendo qualcosa di brutto. Lasci che
ricada il sospetto su un ragazzo onesto che ha già fin troppi elementi a
suo sfavore. Lo stai separando dalla donna che ama e che lo ama. Ma
farai cose ancora più brutte di questa prima di morire.»

Tre diamanti lucenti caddero dall’albero sul prato. L’ometto si
chinò, li raccolse, e quando rialzò gli occhi l’uccello d’argento era
sparito dalla verde gabbia di alberi.

La restituzione delle gemme (ritrovate, guarda caso, proprio da
Padre Brown) fece sì che la serata terminasse in modo trionfale. Sir
Leopold, al massimo del buonumore, arrivò persino a dire al prete che
sebbene lui fosse di più larghe vedute, rispettava quelli che per la loro
fede erano costretti a vivere reclusi e ignari del mondo.



FESTA DI NATALE
Rex Stout

Con Nero Wolfe, Rex Stout ha creato uno dei più grandi investigatori
della storia del giallo. Il detective geniale ma pigro pesa un settimo di
tonnellata, detesta lasciare la casa di arenaria sulla Trentacinquesima
Strada Ovest di Manhattan e accetta gran parte dei casi solo perché si
rende necessario per il suo conto in banca, come fa notare Fritz, il
maggiordomo. Mentre Wolfe opera a livello esclusivamente cerebrale,
il suo dipendente a tempo pieno, Archie Goodwin, è un investigatore
fisicamente ben piazzato, un individuo coriaceo che si dà da fare
quando il gioco si fa pesante. Il connubio tra la personalità di
quest’ultimo, da scuola dei duri, e i metodi squisitamente deduttivi di
Wolfe è unico nel panorama della letteratura poliziesca.

Festa di Natale è stato pubblicato nel numero del 4 gennaio 1957 del
«Collier’s Weekly» con il titolo The Christmas-Party Murder, quindi con
il titolo più noto nella raccolta And Four to Go (Viking, New York
1958).



Festa di Natale
REX STOUT

1
«Sono desolato, signore» dissi. Cercai di sembrare dispiaciuto. «Ma
gliel’ho detto due giorni fa, lunedì, che avevo appuntamento con una
ragazza venerdì pomeriggio, e lei ha replicato che non c’era problema.
Perciò l’accompagnerò in macchina a Long Island sabato o domenica.»

Nero Wolfe scosse la testa. «Impossibile. La nave del signor
Thompson attracca venerdì mattina, e sarà dal signor Hewitt solo fino
al mezzogiorno di sabato, quando ripartirà per New Orleans. Come lei
sa, si tratta del migliore ibridatore d’Inghilterra, e io sono grato al
signor Hewitt per avermi invitato a trascorrere qualche ora con lui. Se
ben ricordo, in macchina ci vuole quasi un’ora e mezzo, perciò
dovremmo partire alle dodici e trenta.»

Decisi di contare fino a dieci e girai la sedia verso la mia scrivania,
per astrarmi un po’ da lui. Come al solito, quando non avevamo
nessun caso importante tra le mani, da una settimana ci davamo sui
nervi a vicenda, e devo ammettere che ero piuttosto impermalito, ma
il fatto che lui desse la cosa per scontata era troppo per me. Quando
finii di contare, voltai la testa verso di lui, che se ne stava appollaiato
sul suo trono dietro la scrivania e, maledizione, era tornato al libro che
aveva davanti, per mettere bene in chiaro che considerava già tutto
stabilito. Questo era veramente troppo. Girai la sedia verso di lui e lo
affrontai direttamente.

«Sono davvero desolato,» dissi, cercando di non sembrarlo per
nulla «ma devo andare a quell’appuntamento. È una festa di Natale
allo studio di Kurt Bottweill, lo ricorderà, abbiamo lavorato per lui un
mese fa, nel caso di quegli arazzi rubati. Di certo non ha presente una
ragazza del suo personale che si chiama Margot Dickey, ma io sì. Ci



siamo visti qualche volta, e le ho promesso che sarei andato alla festa.
Non abbiamo mai tenuto una festa aziendale in questa casa. Riguardo
a Long Island, la sua fissazione che ogni auto sia una trappola mortale
se non ci sono io al volante è del tutto infondata. Può benissimo
chiamare un taxi, rivolgersi a un uomo di Baxter o farsi accompagnare
da Saul Panzer.

Wolfe abbassò il libro. «Spero di ottenere delle informazioni utili
dal signor Thompson, e lei prenderà appunti.»

«No, se non ci sono. La segretaria di Hewitt conosce la terminologia
della coltivazione di orchidee bene quanto me. E anche lei.»

Ammetto di avere pronunciato le ultime tre parole con una certa
irruenza, ma lui non avrebbe dovuto tornare al suo libro. Strinse le
labbra. «Archie, quante volte in passato le ho chiesto di
accompagnarmi in macchina da qualche parte?»

«Se lo chiama “chiedere”, almeno una ventina di volte.»
«E non sono certo molte. Se è anormale che io sia convinto di

dovermi fidare solo di lei al volante, me ne farò una ragione.
Partiremo per la tenuta del signor Hewitt venerdì alle dodici e trenta.»

Ed eccoci là. Tirai il fiato, ma non ebbi bisogno di contare di nuovo
fino a dieci. Se proprio era necessario impartirgli una lezione, e lo era
di certo, fortunatamente ero in possesso di un documento che sarebbe
servito al caso. Infilai la mano nella tasca interna della giacca e ne
sfilai un foglio di carta ripiegato.

«Non intendevo tirarlo fuori fino a domani, o anche dopo» dissi.
«Ma credo di doverlo fare adesso. È meglio così, immagino.»

Mi alzai dalla sedia, spiegai il foglio e glielo porsi. Lui mise giù il
libro per prenderlo e lo scorse, poi mi lanciò un’occhiata, guardò di
nuovo il documento e lo lasciò cadere sulla scrivania.

«Bah!» sbuffò. «Cos’è questa sciocchezza?»
«Non è una sciocchezza. Come vede, è una licenza di matrimonio

intestata ad Archie Goodwin e Margot Dickey. Mi è costata due
dollari. Potrei buttarla sul sentimentale, ma non lo farò. Dirò solo che
se alla fine mi sono fatto incastrare, c’è voluta una in gamba. Lei
intende comunicarlo ufficialmente alla festa aziendale natalizia, e
naturalmente dovrò esserci. Quando si annuncia di aver pescato un



grosso pesce, è bene che ci sia anche il pesce. Francamente, avrei
preferito accompagnarla in macchina a Long Island, ma come vede
non è possibile.»

Non avrei potuto aspettarmi un effetto migliore. Strinse gli occhi e
mi fissò dandomi il tempo di contare quasi fino a undici, poi prese il
documento e lo guardò. Lo allontanò di scatto da sé fino all’orlo della
scrivania come se fosse un focolaio di germi e tornò di nuovo a
concentrarsi su di me.

«Lei è impazzito» disse in modo chiaro e inequivocabile. «Si sieda.»
Annuii. «Suppongo di sì» convenni, restando in piedi. «È una

forma di pazzia, ma che importa che mi abbia preso? L’altra sera
Margot mi leggeva un poeta, greco, immagino, che ha scritto “O
amore, indomito nella tua potenza, tu trionfi sempre…”»

«La pianti e si sieda!»
«Sì, signore.» Non mi mossi. «Ma non abbiamo fretta. Non abbiamo

ancora fissato la data e c’è un sacco di tempo per decidere sugli
eventuali cambiamenti. Forse non mi vorrà più qui, ma la decisione
spetta a lei. Certo, c’è stata qualche pecca nella nostra collaborazione
in tutti questi anni, ma mi dispiacerebbe se finisse. La paga è buona,
specie se riceverò un aumento il primo dell’anno, che cade a una
settimana a partire da lunedì. Mi ero abituato a considerare questo
vecchio palazzo di arenaria come casa mia, anche se è lei il
proprietario e ci sono due assi del pavimento che scricchiolano nella
mia stanza. Sono stato molto contento di lavorare per il più grande
investigatore privato del mondo, malgrado le sue eccentricità. Mi
piaceva poter salire nella serra ogni volta che volevo e guardare
decine di migliaia di orchidee, specialmente le odontoglossum. Adoro
davvero…»

«Si sieda!»
«Sono troppo teso per sedermi. Adoro davvero la cucina di Fritz.

Mi piace il tavolo da biliardo nel seminterrato. Mi piace la
Trentacinquesima Strada Ovest. Mi piace il vetro unidirezionale della
porta d’ingresso. Mi piace il tappeto su cui sto adesso. Mi piace il suo
colore preferito, il giallo. Ho detto questo e altro a Margot, compreso il
fatto che lei è allergico alle donne. Ne abbiamo discusso, e abbiamo



deciso di provarci per un mese, al ritorno dalla luna di miele. La mia
stanza potrebbe diventare la nostra camera da letto, l’altra stanza su
quel piano potrebbe fare da soggiorno. Ci sono un sacco di armadi.
Potremmo pranzare con lei, come ho sempre fatto io, o potremmo
farlo di sopra, se lei lo preferisce. Se funziona, provvederemmo a un
nuovo arredamento e a ridipingere le stanze. Margot manterrà il suo
impiego da Kurt Bottweill, così non starebbe per casa durante il
giorno, e dato che lui è un decoratore d’interni, ci farebbe il lavoro
completo. S’intende che queste sono solamente delle proposte sulle
quali potrà riflettere. Il padrone di casa è lei.»

Ripresi la licenza matrimoniale, la ripiegai e me la rimisi in tasca.
Lui seguitava a tenere gli occhi socchiusi e le labbra serrate. «Non ci

credo» borbottò ringhioso. «E la signorina Rowan?»
«Non tiriamola in ballo» dissi stizzito.
«E le migliaia di altre con cui si dà da fare?»
«Non sono migliaia. Neanche mille. Dovrò stare attento nel “darmi

da fare”. Ne avrò un po’ per loro e un po’ per Margot. Come vede,
sono impazzito solo fino a un certo punto. Mi rendo conto che…»

«Si sieda.»
«No, signore. So che bisognerà discutere di tutto questo, ma per il

momento lei è troppo agitato e sarebbe meglio aspettare un paio di
giorni, o anche di più. Entro sabato, la sola idea di avere una donna in
casa potrebbe farla ribollire più di quanto non le succeda ora, o forse
si sarà calmato. Nel primo caso, non servirà discutere. Nel secondo,
potrebbe decidere che vale la pena di provare. Spero sia così.»

Mi voltai e uscii dallo studio.
Nell’ingresso esitai. Avrei potuto salire nella mia stanza e

telefonare da lì, ma nel suo stato attuale c’era una forte possibilità che
lui ascoltasse dalla scrivania, e la chiamata che volevo fare era
piuttosto personale. Perciò presi il cappotto e il cappello
dall’attaccapanni, uscii, scesi i gradini della scalinata, entrai in un
emporio sulla Nona Avenue, trovai la cabina libera e feci un numero.
In un attimo sentii all’orecchio una vocettina melodiosa… più un
cinguettio che una voce.

«Studio di Kurt Bottweill, buongiorno.»



«Sono Archie Goodwin, Cherry. Posso parlare con Margot?»
«Ma certo. Solo un istante.»
Fu un istante piuttosto lungo. Poi sentii un’altra voce. «Archie,

caro!»
«In persona. Ce l’ho.»
«Sapevo che ce l’avresti fatta.»
«Sicuro, io posso fare qualsiasi cosa. E non solo. Tu avevi detto che

poteva costare un centinaio di verdoni, e io pensavo di dovercene
rimettere almeno venti, ma ne sono bastati cinque. E non solo. Ce l’ho
qui con me, perché con tutto lo spasso che ne ho ricavato, mi sono
abbondantemente rifatto del costo, e anche di più. Ti racconto tutto
quando ci vediamo. Te la mando con un fattorino?»

«No, preferisco di no. È meglio se vengo e la prendo di persona.
Dove sei?»

«In una cabina telefonica. Per il momento preferirei non tornare allo
studio, perché il signor Wolfe vuole starsene a ribollire da solo. Che ne
dici del Tulip Bar al Churchill tra venti minuti? Ti offro da bere.»

«Sono io che ti offro da bere!»
Era proprio il caso, dato che stavo per offrirle una licenza di

matrimonio.

2
Quando alle tre di venerdì pomeriggio mi sfilai a fatica dal taxi sul
marciapiede davanti all’edificio di quattro piani su una delle
Sessantesime Est, nevicava. Se fosse continuato così, New York
avrebbe avuto un bianco Natale.

Nei due giorni trascorsi da quando avevo ottenuto dalla licenza di
matrimonio il controvalore del denaro che mi era costata, l’atmosfera
nell’abitazione di Wolfe non era stata molto intonata al periodo
natalizio. Se avessimo avuto un caso di cui occuparci, sarebbe stato
inevitabile avere un interscambio frequente e costante, ma in assenza
di questo, non c’era niente di davvero indispensabile da dirsi, e di
conseguenza non ci dicevamo niente. Il modo in cui affrontammo quel
periodo portò allo scoperto le nostre vere nature. A tavola, per



esempio, ero gentile e riservato, e parlavo, quando proprio si rendeva
necessario, in toni bassi e raffinati. Wolfe invece lo faceva solamente in
modo brusco e ringhioso. Nessuno di noi accennava allo stato di
grazia a cui ero destinato, o ai cambiamenti che si sarebbero dovuti
effettuare, o all’appuntamento di venerdì con la mia fidanzata, o al
suo viaggio a Long Island. Ma lui organizzò comunque la cosa, perché
esattamente alle dodici e trenta di venerdì una limousine nera si fermò
davanti a casa, e Wolfe, con le falde calate del suo vecchio cappello
scuro e il collo del cappotto alzato per proteggersi dalla neve, scese la
scalinata, si erse in tutta la sua statura imponente sull’ultimo gradino
finché l’autista in uniforme non ebbe aperto lo sportello, quindi
attraversò il marciapiede e salì sulla vettura. Lo guardai dall’alto, da
dietro una finestra della mia stanza.

Ammetto che ne fui sollevato e mi sentii meglio. Era indiscutibile
che gli serviva una lezione e non ero per nulla pentito di avergliela
data, ma se lui avesse mancato l’occasione di un abboccamento per
discutere di orchidee con il miglior ibridatore d’Inghilterra, non
avrebbe mai più smesso di rinfacciarmelo. Scesi in cucina e pranzai
con Fritz, così preoccupato per quell’atmosfera da dimenticare di
mettere il succo di limone nel soufflé. Avrei voluto consolarlo
dicendogli che tutto sarebbe tornato rose e fiori per Natale, di lì a soli
tre giorni, ma naturalmente non era il caso.

Mi venne l’idea di lanciare una monetina per decidere se andare
alla nuova mostra di dinosauri al Museo di storia naturale o alla festa
di Bottweill, ma ero curioso di sapere come se la cavava Margot con la
licenza e anche come se la cavavano tra loro gli altri del personale di
Bottweill. Anzi, era sorprendente che ci riuscissero. La posizione di
Cherry Quon nell’azienda era apparentemente di secondo piano, dato
che fungeva da addetta alla reception e centralinista o poco più, ma
l’avevo vista trafiggere con lo sguardo Margot Dickey, che avrebbe
dovuto essere ben lungi dalla sua portata. Avevo saputo che ci si
affidava soprattutto a Margot per attirare potenziali clienti, che poi
Bottweill provvedeva a incantarli, e che il ruolo di Alfred Kiernan era
quello di assicurarsi che prima che terminasse l’incantesimo fosse
firmato un ordinativo sull’apposita riga punteggiata a fine pagina.



Naturalmente non finiva tutto qui. L’ordinativo doveva essere
evaso, e di questo si occupava Emil Hatch nel laboratorio, sotto la
supervisione di Bottweill. Inoltre occorrevano fondi per acquistare i
vari ingredienti, e questi li forniva una strana combinazione
femminile, la signora Perry Porter Jerome. Margot mi aveva detto che
la suddetta sarebbe venuta alla festa e avrebbe portato il figlio Leo,
che non conoscevo. Secondo Margot, Leo, che non aveva niente a che
fare con l’azienda di Bottweill o qualsiasi altra occupazione, dedicava
tutto il suo tempo a due importanti attività: ottenere dalla madre
denaro a sufficienza per continuare a fare il playboy da strapazzo, e
interrompere il flusso dei finanziamenti a Bottweill, o almeno
rallentarlo.

Era una bella matassa, una interessante esposizione di bipedi vivi e
vegeti, e decisi che era più promettente di quella dei dinosauri estinti,
perciò presi un taxi per le Sessantesime Est.

Il piano terra dell’edificio a quattro piani, in precedenza un doppio
appartamento di lusso, adesso era un centro estetico. Il secondo
ospitava un’agenzia immobiliare. Al terzo c’era il laboratorio di Kurt
Bottweill e in cima il suo studio. All’ingresso presi l’ascensore fai da te
per l’ultimo piano, aprii lo sportello e uscendo mi ritrovai avvolto
dalla patina di eleganza laminata d’oro che avevo visto per la prima
volta qualche mese prima, quando Bottweill aveva assunto Wolfe per
scoprire chi aveva soffiato degli arazzi. In quella occasione, avevo
deciso che l’unica grossa differenza tra le moderne cromature e i
rivestimenti dorati di Bottweill era il colore, e ne ero ancora convinto.
Non si limitava a un livello superficiale, perché arrivava a qualche
millimetro di spessore. Ma sui pannelli, sulle rastrelliere e sulle cornici
dei mobili dava un certo tono all’ampio studio illuminato da un
lucernario, e i tappeti, i drappeggi e i quadri, tutti moderni, facevano
il resto.

«Archie!» esclamò una voce. «Vieni a darci una mano per questo
assaggio.»

Era Margot Dickey. In un angolo al capo opposto della stanza c’era
un bancone laminato d’oro, lungo circa due metri e mezzo, e lei stava
appollaiata su uno sgabello con lo stesso rivestimento. Insieme a lei



c’erano Cherry Quon e Alfred Kiernan, anche loro su degli sgabelli, e
dietro il bancone c’era Babbo Natale che mesceva champagne.
Affidare il bar a Babbo Natale dava un tocco di modernità, ma il suo
costume non aveva niente di moderno. Era rigorosamente
tradizionale, nel taglio, nel colore, nella misura, nel camuffamento
facciale e tutto il resto, tranne per il fatto che la mano che stringeva la
bottiglia di champagne indossava un guanto bianco. Pensai fosse un
tocco di eleganza voluto da Bottweill, mentre mi avvicinavo a loro
camminando sui tappeti molto spessi che ricoprivano il pavimento, e
soltanto più tardi scoprii quanto mi sbagliavo.

Mi fecero gli auguri natalizi, e Babbo Natale mi versò una coppa di
bollicine. Il vetro non era laminato d’oro. Ero contento di essere
venuto. Bere champagne con una bionda da un lato e una brunetta
dall’altro dà una certa sensazione di benessere, e quelle due erano
degli splendidi esemplari. Margot, alta, slanciata e tutte curve, se ne
stava rilassata sullo sgabello. La piccola Cherry Quon, dagli occhi
scuri a mandorla, che in piedi mi arrivava solo fino al colletto, sedeva
con la schiena dritta come un filo a piombo, pur non risultando rigida.
Ritenevo Cherry degna di attenzione non solo come statuetta, anche se
era molto decorativa, ma come possibile fonte di nuova luce sui
rapporti umani. Margot mi aveva rivelato che il padre era metà cinese
e metà indiano, non indiano d’America, e la madre olandese.

Dissi che a quanto pareva ero in anticipo, ma Alfred Kiernan mi
assicurò del contrario, replicando che gli altri erano nelle vicinanze e
presto sarebbero arrivati. Aggiunse che era una piacevole sorpresa
vedermi, dato che si trattava di una festicciola ristretta e non sapeva
che fosse stata invitata altra gente. A Kiernan, che aveva la carica di
responsabile commerciale, non era piaciuta una mossa che avevo fatto
quando cercavo di rintracciare gli arazzi rubati, e il suo atteggiamento
non era cambiato, ma un irlandese finisce per voler bene a chiunque
quando si dà una festa natalizia. Ebbi l’impressione che fosse davvero
contento, e lo ero anch’io. Margot disse che era stata lei a invitarmi, e
Kiernan le diede una pacca sul braccio e disse che se non lo avesse
fatto lei ci avrebbe pensato lui stesso. Aveva all’incirca la mia età ed
era altrettanto attraente: un tipo del genere avrebbe potuto dare una



pacca sul braccio a una regina o alla moglie di un presidente senza
creare imbarazzo.

Disse che dovevamo fare un altro giro di champagne e si voltò
verso il barista. «Signor Babbo Natale, proveremmo del Veuve
Clicquot.» Poi si rivolse a noi. «È tipico di Kurt offrire diversi tipi di
marche. Con lui non si rischia la monotonia.» Quindi al barista.
«Posso chiamarti per nome, Babbo?»

«Certo, signore» gli rispose Babbo Natale da dietro il
camuffamento, in un sottile falsetto che strideva con la sua figura
massiccia. Mentre si chinava, per poi rialzarsi con una bottiglia, si aprì
una porta ed entrarono due uomini. Uno di loro, Emil Hatch, l’avevo
già conosciuto. Quando ci aveva fatto il quadro dell’azienda,
affidando a Wolfe il caso degli arazzi, Bottweill aveva definito Margot
Dickey la sua addetta alle pubbliche relazioni, Cherry Quon la sua
tuttofare, ed Emil Hatch il piccolo genio. Dopo averlo conosciuto, mi
era parso perfetto per quella parte, e la interpretava benissimo. Non
era molto più alto di Cherry, e magrolino. Qualcosa gli aveva
mandato giù la spalla sinistra o tirato su la destra, conferendogli una
figura sbilenca. Inoltre aveva il viso, la voce e i modi di fare pieni di
acidità.

Poi mi venne presentato un tipo che non avevo mai visto prima. Si
trattava di Leo Jerome, e questo fu sufficiente a qualificarlo.
Conoscevo la madre, la signora Perry Porter Jerome. Era vedova e un
vero angelo, o meglio, l’angelo di Kurt Bottweill. Nel corso delle
indagini si era espressa come se gli arazzi fossero di sua proprietà, ma
forse era dipeso soltanto dai suoi modi di fare, e ne aveva a non finire.
Avrei potuto azzardare delle ipotesi sulla vera natura dei suoi
rapporti personali con Bottweill, ma non mi presi il disturbo. Ero fin
troppo occupato con i miei rapporti personali per sprecare le mie
facoltà mentali con quelli altrui. Quanto al figlio, Leo, quest’ultimo
doveva aver preso il fisico dal padre: era alto, magro, con le orecchie
grosse e le braccia lunghe. Doveva avere all’incirca trent’anni, meno di
Kiernan ma più di Margot e Cherry.

Quando si infilò tra Cherry e me, dandomi le spalle, ed Emil Hatch
trovò qualcosa da dire a Kiernan, senza dubbio pieno di acidità, toccai



il gomito di Margot. Lei scivolò giù dallo sgabello e si lasciò pilotare a
un divano ricoperto di motivi ispirati a Euclide in sei o sette colori.
Chinammo gli occhi a guardarlo.

«Veramente grazioso,» commentai «ma mai quanto te. Se solo
quella licenza fosse autentica! Potrei procurarmene una vera per soli
due dollari. Che ne dici?»

«Tu!» esclamò sprezzante. «Non sposeresti nemmeno Miss
Universo, anche se ti si inginocchiasse davanti con un miliardo di
dollari.»

«La sfido a provarci. Ha funzionato?»
«In modo perfetto. Semplicemente perfetto.»
«Allora mi scaricherai?»
«Sì, Archie caro. Ma sarò una sorella per te.»
«Ne ho già una. Rivoglio quella licenza per ricordo. E comunque

non mi va che tu la mostri troppo in giro. Potrei essere arrestato per
contraffazione. Puoi spedirmela, era mia.»

«Impossibile. L’ha strappata.»
«Che diavolo ha fatto? E dove sono i pezzi?»
«Spariti. Li ha gettati nel cestino dei rifiuti. Verrai al matrimonio?»
«Quale cestino? Dove?»
«Quello placcato in oro accanto alla scrivania nel suo ufficio. Ieri

sera, dopo cena. Verrai al matrimonio?»
«No. Ho il cuore a pezzi. Anche il signor Wolfe. A proposito, è

meglio che me ne vada. Non mi va di starmene qui a tenere il muso.»
«Non è necessario. Lui non sa che te l’ho detto, e comunque non sei

atteso… Eccolo che arriva!»
Corse al bancone del rinfresco e io mi diressi da quella parte. Sulla

soglia della porta, a sinistra, apparve la signora Perry Porter Jerome in
tutta la sua stazza, grossa e agghindata, avvolta in strati di visone che
ci tenevano lontani mentre faceva il suo ingresso con grande
disinvoltura. Al suo avvicinarsi, quelli seduti sugli sgabelli si alzarono
in piedi, ma quel gesto di cortesia, oltre che a lei, era rivolto al suo
accompagnatore. Lei era l’angelo, ma Kurt Bottweill era il capo. Lui si
fermò a poca distanza dal bancone, allungò le braccia quanto gli era
possibile e intonò: «Buon Natale, con tutto il cuore! Tanta felicità a



tutti!».
Non lo avevo ancora inquadrato. La prima impressione che ne

avevo avuto, mesi prima, era che fosse uno di loro, ma mi sbagliavo. Il
problema era capire che tipo di uomo fosse. Di statura media, pienotto
ma non grasso, poco più di quarant’anni, i capelli radi tirati
all’indietro in modo da farlo apparire più calvo di quanto
effettivamente non fosse, a vederlo non sembrava un granché, eppure
possedeva qualcosa che gli dava un certo ascendente non solo sulle
donne ma anche sugli uomini. Una volta Wolfe lo aveva invitato a
restare a cena e avevano parlato dei manoscritti del Mar Morto. Io lo
avevo visto un paio di volte alle partite di baseball. Il suo
etichettamento doveva attendere.

Quando mi unii al gruppo davanti al bancone, dove Babbo Natale
versava Mumm Cordon Rouge, mi guardò per un attimo con gli occhi
socchiusi, quindi fece un largo sorriso. «Goodwin! Lei qui? Bene!
Edith, ecco il tuo segugio preferito!»

La signora Perry Porter Jerome stava allungando la mano verso il
bicchiere, ma s’interruppe nel gesto per guardarmi. «Chi l’ha
invitata?» domandò, poi proseguì, senza darmi il tempo di
rispondere. «Cherry, suppongo. Cherry è una vera benedizione. Leo,
smettila di strattonarmi. Va bene, prendila, tanto qui fa caldo.» Si
lasciò sfilare la pelliccia dal figlio e prese un bicchiere. Quando Leo
tornò dopo avere depositato il visone sul divano, avevamo tutti la
nostra coppa di champagne, e non appena se ne procurò una anche lui
le alzammo, con gli occhi rivolti a Bottweill.

Lui ci guardò raggiante. «Ci sono occasioni» disse «in cui l’amore
prende il sopravvento. Ci sono occasioni…»

«Un momento» intervenne Alfred Kiernan. «Devi gustartelo anche
tu. A te non piace questa roba.»

«Un sorso riesco a sopportarlo.»
«Ma non ti piace. Aspetta.» Kiernan poggiò la sua coppa sul

bancone, andò risoluto alla porta di sinistra e uscì. Tornò nel girò di
pochi secondi con una bottiglia in mano, e quando si riunì al nostro
gruppo e chiese un bicchiere a Babbo Natale lessi l’etichetta del
Pernod. Sfilò il tappo, che era già stato aperto in precedenza, riempì il



bicchiere a metà e lo porse a Bottweill. «Ecco qui» disse. «Ora sì che il
brindisi sarà davvero unanime.»

«Grazie, Al.» Bottweill lo prese. «Il mio vizio segreto che tutti
conoscono.» Alzò il bicchiere. «Ripeto, ci sono occasioni in cui l’amore
prende il sopravvento. Ehi, Babbo Natale, dov’è il tuo calice? Ah, già,
immagino che tu non possa bere attraverso la maschera. Ci sono
occasioni in cui tutti i demonietti spariscono nelle loro tane e persino
la bruttezza diventa bellezza. Allora anche l’angolo più oscuro è
lambito dalla luce, il cuore più gelido avverte un empito di calore, lo
squillo della tromba fa appello alla buona volontà e un grande
applauso soffoca tutti quegli spiacevoli rumorini della Babele
quotidiana. Questa è un’occasione del genere. Buon Natale! Tanta
felicità!»

Stavo per far tintinnare il mio bicchiere con gli altri, ma l’angelo e il
capo portarono i loro diritti alle labbra, allora lo facemmo anche noi.
Pensai che l’eloquio di Bottweill meritasse qualcosa in più di un sorso,
perciò ne mandai giù uno abbondante, e con la coda dell’occhio vidi
che lui fece lo stesso con il Pernod. Mentre abbassavo il bicchiere il
mio sguardo andò alla signora Jerome, che prese la parola.

«È stato un discorso incantevole» dichiarò. «Semplicemente
incantevole. Devo trascriverlo e farlo stampare. Quella parte sullo
squillo della tromba che fa appello… Kurt! Che c’è? Kurt!»

Lui aveva lasciato cadere il bicchiere e si stringeva la gola con
entrambe le mani. Mentre mi avvicinavo, lasciò andare la gola, gettò le
braccia in avanti e lanciò un grido stridulo. Pensai avesse urlato:
«Felicità!», ma non stavo davvero ascoltando. Anche gli altri si
precipitarono verso di lui, tuttavia i miei riflessi erano più allenati dei
loro per le emergenze, perciò feci prima a raggiungerlo. Non appena
lo sorressi tra le braccia, iniziò a soffocare e a gorgogliare, scosso da
uno spasmo che lo percorse da capo a piedi fin quasi a farmi perdere
la presa. Dagli altri venne un forte brusio, ma nessuno urlò, e
qualcuno mi stringeva per il braccio. Mentre dicevo a tutti di stare
indietro e farmi spazio, Kurt divenne all’improvviso un peso morto, e
stavo quasi per cadere con lui. Sarebbe successo, se Kiernan non lo
avesse afferrato per un braccio.



«Chiamate un dottore!» gridai, e Cherry corse a un tavolo sul quale
c’era un telefono placcato in oro. Kiernan e io distendemmo Bottweill
sul tappeto. Era privo di sensi, con il respiro frenetico e intenso, ma
mentre gli distendevo la testa rallentò e sulle labbra gli si formò della
schiuma. La signora Jerome seguitava a ingiungerci: «Fate qualcosa,
fate qualcosa!».

Non c’era niente da fare e lo sapevo benissimo. Mentre lo tenevo
stretto in precedenza, mi era arrivata una zaffata del suo alito, e ora,
inginocchiandomi, mi chinai in avanti avvicinando il naso a pochi
centimetri dal suo, e riconobbi immediatamente quell’odore: ne
occorreva una dose massiccia per ottenere un effetto così rapido e
letale. Kiernan stava allentando la cravatta e il colletto di Bottweill.
Cherry Quon ci disse ad alta voce che non era riuscita a contattare un
dottore e stava provando con un altro. Margot si era accoccolata ai
piedi di Bottweill, e gli sfilava le scarpe. A me venne da dirle che tanto
valeva lasciarlo morire indossandole, ma non lo feci. Gli tenevo due
dita sul polso e l’altra mano infilata sotto la camicia. Sentivo che se ne
stava andando.

Quando non avvertii più il battito, gli lasciai andare sia il petto sia il
polso. Gli presi la mano, che teneva stretta a pugno, allungai il dito
medio e premetti il pollice sull’unghia finché non divenne bianca.
Quando tolsi il pollice, l’unghia restò bianca. Gli lasciai cadere la
mano, strappai delle fibre dal tappeto, dissi a Kiernan di restare
fermo, le avvicinai alle narici di Bottweill, le fissai attentamente e
trattenni il fiato per trenta secondi. Le fibre non si mossero.

Mi alzai in piedi e presi la parola. «Il suo cuore si è fermato e lui ha
smesso di respirare. Se fosse venuto un dottore nel giro di tre minuti e
gli avesse fatto una lavanda gastrica con sostanze che di certo non
avrebbe avuto con sé, ci sarebbe stata una possibilità su mille. Ma
stando così le cose…»

«E lei, non può fare qualcosa?» berciò la signora Jerome.
«No, mi dispiace. Non faccio parte della polizia, ma sono un

investigatore privato con regolare licenza e si presume che io sappia
come si agisce in queste circostanze, e avrò dei problemi se non
rispetto le regole. Naturalmente…»



«Faccia qualcosa!» strillò la signora Jerome, ancora più forte.
Dietro di me sentii la voce di Kiernan. «È morto.»
Non mi girai a chiedergli da cosa lo aveva dedotto.

«Naturalmente,» ripresi, rivolto agli altri «è stato avvelenato. Fino
all’arrivo della polizia, nessuno tocchi niente, specialmente la bottiglia
di Pernod, e nessuno lasci questa stanza. Resterete tutti…»

Mi interruppi di colpo. Poi domandai: «Dov’è Babbo Natale?».
Voltarono tutti le teste verso il bancone. Il barista era sparito.

Temendo che non avesse retto il colpo, mi infilai di forza tra Leo
Jerome ed Emil Hatch e andai all’estremità del bancone, ma non era
sul pavimento.

Mi girai di scatto. «Qualcuno l’ha visto andarsene?»
Pareva di no. Hatch disse: «Non ha preso l’ascensore, ne sono

sicuro. Deve aver…». Fece per precipitarsi fuori.
Lo bloccai. «Resti qui. Darò io un’occhiata. Kiernan, chiami la

polizia. Faccia subito il sette-tre-uno-zero-zero.»
Andai alla porta di sinistra e uscii, chiudendomela alle spalle non

appena dentro, e mi trovai nell’ufficio di Bottweill, che avevo già visto
prima. Era un quarto della grandezza dell’intero studio, e molto più
dimesso, ma per niente squallido. Lo attraversai fino al capo opposto,
vidi attraverso il pannello di vetro che l’ascensore non c’era e pigiai il
bottone di chiamata. Dal pozzo vennero un rumore metallico e un
ronzio: la cabina stava salendo. Quando arrivò e si arrestò con un
sussulto, aprii il portello, e là sul pavimento c’era Babbo Natale… Ma
solo il suo involucro esterno. Lui si era come dissolto. Casacca,
pantaloni, maschera, parrucca… Non mi fermai a controllare che ci
fosse tutto, perché mi attendeva un altro compito e non avevo molto
tempo per eseguirlo.

Tenni il portello aperto appoggiandovi una sedia e girai intorno
alla grande scrivania dorata di Bottweill fino al cestino dei rifiuti,
anche questo placcato in oro. Era pieno per un terzo. Mi chinai e
cominciai a frugare, ma ben presto decisi che così non serviva a
niente. Lo presi e lo capovolsi, svuotandolo, e iniziai a gettarvi le cose
a una a una. C’erano pezzi di carta strappati, ma nessuno apparteneva
a una licenza di matrimonio. Quando ebbi finito, rimasi un attimo giù,



accovacciato, chiedendomi se non mi fossi affrettato troppo e mi fosse
sfuggita, e avrei potuto frugare di nuovo, se non avessi sentito un
debole rumore dallo studio che sembrava il portello dell’ascensore che
si schiudeva. Andai alla porta dello studio e la aprii, e mentre
attraversavo la soglia due poliziotti in uniforme stavano decidendo se
dare la loro prima occhiata ai morti o ai vivi.

3
Tre ore dopo eravamo seduti, più o meno in gruppo, e il mio vecchio
amico-nemico, il sergente Purley Stebbins della Omicidi, era in piedi a
sorvegliarci, con la mascella quadrata sporgente, eretto in tutta la sua
figura massiccia.

Prese la parola. «I signori Kiernan e Hatch saranno condotti
all’ufficio del procuratore distrettuale per ulteriori interrogatori. Gli
altri per il momento possono andare, ma si manterranno reperibili agli
indirizzi che hanno dato. Prima che lasciate l’edificio, voglio chiedere
di nuovo, a tutti quanti, dell’uomo che era qui nei panni di Babbo
Natale. Tutti avete affermato di non sapere nulla di lui. Lo
confermate?»

Erano le sette meno venti. Un paio di dozzine di addetti della
polizia – medico legale, fotografo, esperti di impronte digitali,
macellai dell’obitorio, tutta la combriccola – avevano terminato la
routine sulla scena del crimine, compresi gli interrogatori ai testimoni
oculari. Il peggio era toccato a me, che me l’ero vista con Stebbins,
uomo del distretto, e con l’ispettore Cramer, che era andato via verso
le cinque per organizzare la caccia a Babbo Natale.

«Non ho alcuna obiezione a recarmi all’ufficio del procuratore
distrettuale» disse Kiernan a Stebbins. «Non ho nessuna obiezione su
niente. Ma sono certo che vi abbiamo detto tutto quello che siamo in
grado di dirvi. Credo sia compito vostro trovarlo.»

«Intende dire» domandò la signora Jerome «che nessuno sa niente
di lui?»

«Così pare» le rispose Purley. «Nessuno sapeva nemmeno che ci
sarebbe stato un Babbo Natale, stando a quanto si dice. È stato



Bottweill a portarlo in questa stanza dal suo ufficio, alle tre meno un
quarto circa. Pare sia stato Bottweill in persona a prendere accordi con
lui. È salito con l’ascensore privato e ha indossato il costume
nell’ufficio di Bottweill. E tanto vale sappiate che c’è una conferma a
tutto questo. Abbiamo scoperto da dove viene il costume: Burleson’s,
sulla Quarantaseiesima Strada. Bottweill li ha chiamati per telefono
ieri pomeriggio e ha ordinato che fosse inviato qui, contrassegnato
dall’intestazione “Personale”. La signorina Quon ammette di aver
ricevuto il pacco e di averlo portato a Bottweill nel suo ufficio.»

Con un poliziotto, non dovete limitarvi ad “affermare” un fatto o
“riferirlo” o “dichiararlo” o semplicemente “dirlo”. Dovete
“ammetterlo”.

«Inoltre,» ammise a sua volta Purley «stiamo occupandoci delle
agenzie che potrebbero aver fornito chi doveva impersonare Babbo
Natale, ma questa è una procedura lunga. Se Bottweill ha ottenuto un
uomo tramite un’agenzia, è impossibile capire chi gli hanno mandato.
Se era un uomo con dei precedenti, non appena si è accorto che
c’erano guai in vista, ha tagliato la corda. Dato che l’attenzione di tutti
era rivolta a Bottweill, è sgattaiolato fuori, ha preso i suoi vestiti
nell’ufficio, qualsiasi cosa si fosse tolto per mascherarsi da Babbo
Natale, ed è sceso con l’ascensore con cui era salito. Si è liberato del
costume mentre scendeva e dopo essere arrivato giù l’ha lasciato
nell’ascensore. Se le cose stessero così, se era soltanto un tipo assunto
da Bottweill, non aveva alcun motivo per ucciderlo, e inoltre non
poteva sapere che lui beveva solo Pernod, né dov’era il veleno.»

«Inoltre,» soggiunse Emil Hatch, più acido che mai «se fosse stato
appena assunto per il lavoro, sarebbe stato un maledetto idiota a
sgattaiolare fuori. Avrebbe dovuto immaginare che sarebbe stato
scoperto. Quindi non era stato appena assunto. Era qualcuno che
conosceva Bottweill, che sapeva del Pernod e del veleno, e aveva delle
buone ragioni per volerlo uccidere. State sprecando il vostro tempo
con le agenzie.»

Stebbins sollevò le spalle larghe e pesanti e le lasciò ricadere.
«Perdiamo la maggior parte del nostro tempo, signor Hatch. Forse
quel tipo era troppo spaventato per pensare. Voglio solo che capiate



che se lo troviamo e Bottweill lo ha assunto in quel modo, sarà difficile
credere che abbia messo del veleno in quella bottiglia, eppure
qualcuno lo ha fatto. Voglio che vi sia ben chiaro, così capirete perché
dovete essere tutti reperibili agli indirizzi che avete dato. Non
commettete errori al riguardo.»

«Intende dire» chiese la signora Jerome «che siamo sospettati? Che
io e mio figlio siamo sospettati?»

Purley aprì la bocca e la richiuse. Con donne di quel tipo aveva
sempre problemi a controllare i suoi impulsi. Avrebbe voluto dire:
“Ha maledettamente ragione”. Invece la mise diversamente: «Voglio
dire, troveremo quel Babbo Natale, e quando lo avremo fatto,
vedremo. Se risulterà estraneo ai fatti, dovremo battere altre piste, e ci
aspettiamo che tutti voi siate disposti a collaborare. Questo lo do per
scontato. Lo farà anche lei, signora Jerome?».

«Certo, se potessi, ma non ne so nulla. So solo che il mio caro amico
è morto e non intendo essere maltrattata e minacciata. E il veleno?»

«Lo sa. È stata interrogata al riguardo.»
«Certo, ma che ci dice in proposito?»
«Avrebbe dovuto essere chiaro dalle domande. Il medico legale

pensa che si tratti di cianuro e attende conferma dall’autopsia. Emil
Hatch usa il cianuro di potassio per la lavorazione dei metalli e la
doratura, e ce n’è un grosso barattolo su uno scaffale della credenza
nel laboratorio al piano inferiore, e una scala vi scende direttamente
dall’ufficio di Bottweill. Chiunque lo sapesse e sapesse anche che
Bottweill conservava una cassetta di Pernod in un armadietto nel suo
ufficio e una bottiglia aperta in un cassetto della sua scrivania, non
avrebbe potuto chiedere niente di meglio per attuare i suoi propositi.
Quattro di voi hanno ammesso di essere al corrente di entrambe le
cose. Tre di voi – la signora Jerome, suo figlio Leo e Archie Goodwin
— ammettono di sapere del Pernod, ma negano di essere informati del
cianuro di potassio. Quello…»

«Non è vero! Lei lo sapeva!»
La mano della signora Perry Porter Jerome si allungò di scatto oltre

le ginocchia di suo figlio e diede uno schiaffo sulla guancia o sulla
bocca di Cherry Quon o su entrambe. Il figlio le afferrò il braccio.



Alfred Kiernan balzò in piedi, e per un secondo pensai che avrebbe
dato un pugno alla signora Jerome, e in effetti ci provò, e forse ci
sarebbe riuscito se Margot Dickey non lo avesse tirato per le falde
della giacca. Cherry si mise una mano sul viso ma, a parte quello, non
si mosse.

«Si sieda» disse Stebbins a Kiernan. «Si calmi. Signorina Quon, lei
sostiene che la signora Jerome fosse a conoscenza del cianuro di
potassio?»

«Certo.» Il cinguettio di Cherry era più basso del normale, ma era
pur sempre un cinguettio. «Un giorno in laboratorio ho sentito il
signor Hatch dirle come lo usava e quanto doveva starci attento.»

«Signor Hatch? Conferma?…»
«Sciocchezze» scattò la signora Jerome. «E se anche lo avesse fatto?

Forse l’ha fatto. Me ne ero completamente dimenticata. Le ho detto
che non tollererò questo abuso!»

Purley la guardò. «Stia a sentire, signora Jerome. Quando
rintracceremo Babbo Natale, se si trattasse di qualcuno che conosceva
Bottweill e aveva un movente, questo risolverebbe tutto. In caso
contrario, non serve a nessuno parlare di abusi, e questo include lei.
Per quanto ne so ora, solo una persona fra voi ci ha mentito. Lei. E
questo è a verbale. Sto dicendo a lei e a tutti gli altri che mentire non
fa che rendere le cose più difficili per voi, ma a volte le rendono più
facili per noi. Per ora lasciamo perdere. Signori Kiernan e Hatch,
questi uomini» puntò un pollice sopra la sua spalla verso due agenti
in piedi dietro di lui «vi porteranno in centrale. Gli altri possono
andare, ma ricordate quello che ho detto. Goodwin, voglio vederti.»

Mi aveva già visto, ma non lo avrei rimarcato. Kiernan, però, aveva
un punto da chiarire e lo fece: doveva andarsene per ultimo per poter
chiudere lo studio. Era la prassi. Le tre donne, Leo Jerome, Stebbins e
io prendemmo l’ascensore, lasciando i due agenti con Kiernan e
Hatch. Lungo il marciapiede, mentre si dirigevano in direzioni
diverse, non riuscii a vedere segni di gente che li seguiva. Stava
ancora nevicando, una bella prospettiva per Natale e gli spazzini. Sul
marciapiede c’erano due macchine della polizia. Purley si avvicinò a
una, aprì la portiera e mi fece segno di entrare.



Avevo qualcosa da obiettare. «Se sono invitato anch’io in centrale,
non ho nulla in contrario ad accontentarti, ma prima devo mangiare.
Maledizione, una volta sono quasi morto di fame lì da voi.»

«Non sei convocato in centrale, non per ora, almeno. Entra per
ripararti dalla neve.»

Così feci, e scivolai sotto il volante per fargli spazio. Lui ne ha
bisogno. Entrò e chiuse lo sportello.

«Se dobbiamo starcene seduti qui,» proposi «potremmo anche
muoverci. Non preoccuparti di attraversare la città, lasciami scendere
alla Trentacinquesima.»

La cosa non gli andava. «Non mi piace guidare e parlare. Stammi a
sentire: che ci facevi lì oggi?»

«Te l’ho detto. Cercavo di spassarmela. Tre tipi di champagne. Mi
ha invitato la signorina Dickey.»

«Ti darò un’altra possibilità. Eri l’unico estraneo lì. Perché? Non sei
niente di speciale per la signorina Dickey. Stava per sposare Bottweill.
Perché?»

«Chiedi a lei.»
«Glielo abbiamo chiesto. Dice che non c’era un motivo particolare,

sapeva che a Bottweill piacevi e ti hanno considerato dei loro da
quando hai trovato degli arazzi sottratti allo studio. Ha balbettato
qualcosa in proposito. E come ripeto ogni volta che ti trovo nei pressi
di un omicidio, voglio saperlo. Ti sto dando un’altra possibilità.»

Quindi Margot non aveva parlato della licenza di matrimonio.
Buon per lei. Avrei preferito mangiare tutta la neve caduta da
mezzogiorno piuttosto che dare spiegazioni su quella dannata licenza
al sergente Stebbins o all’ispettore Cramer. Ecco perché avevo frugato
nel cestino. «Grazie per la possibilità,» gli dissi «ma non posso
approfittarne. Ti ho detto tutto quello che ho visto e sentito lì oggi.»
Questo mi metteva alla pari con la signora Jerome, dato che avevo
omesso di riferire la mia chiacchieratina con Margot. «Ti ho detto tutto
quello che so di quella gente. Piantala e vai a cercare l’assassino.»

«Ti conosco, Goodwin.»
«Sì, mi hai persino chiamato Archie. È un ricordo che conservo

caramente.»



«Ti conosco.» Aveva girato la testa sul collo taurino e incrociammo
gli sguardi. «Ti aspetti che io creda che quel tipo sia uscito dalla stanza
e se ne sia andato a tua insaputa?»

«Cribbio! Ero inginocchiato sul pavimento a guardare un uomo che
stava morendo, ed erano tutti intorno a noi. A ogni modo, stai solo
parlando per il piacere di ascoltarti. Non penserai che io sia stato
complice dell’omicidio o della fuga dell’assassino?»

«Non ho detto questo. Anche se indossava i guanti – e per quale
altro motivo, se non per non lasciare impronte? – non dico che sia
stato l’assassino. Ma che ne pensi di questo? Magari sapevi chi era e
non volevi che fosse coinvolto nella faccenda perciò gli hai permesso
di andare via, e adesso ci lasci logorare le caviglie alla sua ricerca.
Allora?»

«Non funziona. Se proprio dovessi dare un parere, non sarei
d’accordo.»

«Accidenti,» abbaiò «sai chi è?»
«No.»
«Tu o Wolfe avete avuto qualcosa a che fare con la sua presenza

qui?»
«No.»
«Va bene, fila. Ti vorranno in centrale.»
«Spero non stasera. Sono stanco.» Aprii la portiera. «Hai il mio

indirizzo.» Uscii nella neve. Lui avviò il motore e andò via.
Avrebbe dovuto essere un’ora buona per trovare un taxi, ma nel bel

mezzo di una tempesta di neve natalizia mi ci vollero dieci minuti per
beccarne uno. Quando si fermò di fronte alla vecchia casa di arenaria
sulla Trentacinquesima Ovest, erano le otto meno otto minuti.

Come al solito in mia assenza, era stato messo il catenaccio e
dovetti chiamare Fritz per poter entrare. Gli chiesi se Wolfe fosse
tornato, e lui rispose di sì, era a cena. Mentre appoggiavo il cappello
su uno scaffale e il cappotto su una gruccia, chiesi se era rimasto
qualcosa. Lui rispose che ce n’era in abbondanza e si fece da parte
perché lo precedessi lungo il corridoio fino alla porta della sala da
pranzo. Fritz ha ottime maniere.

Wolfe, seduto a capotavola nella sua sedia di grandi dimensioni, mi



augurò la buonasera, senza azzannare o abbaiare. Restituii il saluto,
sedetti al mio posto, presi il tovagliolo e mi scusai per il ritardo. Fritz
arrivò dalla cucina con una portata calda, un vassoio di brasato di
anatroccoli disossati e uno di patate al forno con funghi e formaggio.
Mi servii con generosità. Wolfe chiese se nevicava ancora e io dissi di
sì. Dopo aver fatto fuori un bel boccone, presi la parola.

«Come sa, approvo la sua regola di non discutere di affari durante
un pasto, ma ho qualcosa che mi preme dentro e non si tratta di affari.
È personale.»

Grugnì. «La morte del signor Bottweill è stata riferita alla radio alle
sette. Era là.»

«Sì. Ero là. Mi sono inginocchiato accanto a lui mentre moriva.»
Tornai a riempirmi la bocca. Accidenti alla radio. Non avevo
intenzione di parlare dell’omicidio fino a quando non avessi
affrontato il problema principale dal mio punto di vista. Quando ebbi
in bocca abbastanza spazio per far funzionare la lingua, continuai: «Le
riferirò tutto, al riguardo, se lo desidera, ma dubito che ci sia del
lavoro per noi. La signora Perry Porter Jerome è l’unica sospettata con
quattrini a sufficienza per permettersi il suo onorario, e ha già
comunicato a Purley Stebbins che non tollererà abusi. Inoltre, non
appena trovano Babbo Natale la cosa si potrebbe risolvere. Quello di
cui le voglio parlare è successo prima della morte di Bottweill. La
licenza di matrimonio che le ho mostrato è carta straccia. La signorina
Dickey l’ha annullata. Ci ho rimesso due dollari. Mi ha detto che
aveva deciso di sposare Bottweill».

Stava intingendo una crosta di pane nella salsa sul suo piatto.
«Davvero?» disse.

«Sì, signore. È stato un brutto colpo, ma col tempo mi sarei ripreso.
Poi dieci minuti dopo Bottweill era morto. E adesso che dovevo fare?
Ci ho pensato mentre me ne stavo seduto là e la polizia procedeva
come di routine. Mi sono detto che a quel punto avrei potuto riaverla,
ma no, grazie. La licenza era stata distrutta. Potevo procurarmene
un’altra, per altri due dollari, ma lei mi ha detto che aveva deciso di
sposare il primo che le fosse capitato. Perciò la dimenticherò. La
cancellerò dalla mia mente.»



Riattaccai l’anatroccolo. Wolfe era impegnato a masticare. Quando
poté, disse: «Per me, naturalmente, tutto questo è soddisfacente».

«Lo so. Vuol sapere di Bottweill?»
«Dopo cena.»
«Va bene. Com’è andata con Thompson?»
Ma neanche questo lo allettava come argomento da discutere a

cena. In realtà, non c’era nulla di cui gli andasse di parlare. Di solito
gli piace conversare a tavola, di qualunque cosa, dai frigoriferi ai
repubblicani, ma a quanto pareva il viaggio a Long Island e ritorno,
con tutti i suoi pericoli, lo aveva stancato. Mi andava bene, dato che
anch’io avevo trascorso un pomeriggio frastornante e gradivo un po’
di silenzio. Quando entrambi terminammo l’anatroccolo, le patate,
l’insalata, le pere al forno, il formaggio e il caffè, spinse indietro la
sedia.

«C’è un libro» disse «a cui voglio dare un’occhiata. È nella sua
stanza. Here and Now, di Herbert Block. Lo può portare giù, per
favore?»

Sebbene questo significasse farmi due rampe di scale a stomaco
pieno, fui lieto di accontentarlo, per la compostezza con cui aveva
accolto l’annuncio dei miei sogni infranti. Avrebbe potuto fare molte
rimostranze. Così salii allegramente le scale, entrai nella mia stanza e
andai agli scaffali dove tengo alcuni libri. Ce n’erano solo poco più di
una ventina, e sapevo dove si trovava ciascuno di essi, ma Here and
Now non c’era. Nel punto in cui avrebbe dovuto essere c’era uno
spazio vuoto. Mi guardai intorno, vidi un libro sulla cassettiera e mi
avvicinai. Era Here and Now, con sopra un paio di guanti di cotone
bianco.

Rimasi a bocca aperta.

4
Mi piacerebbe dire di aver capito subito, l’istante stesso in cui li
individuai, ma non fu così. Li avevo presi e osservati, me n’ero infilato
e tolto uno, prima di rendermi pienamente conto che c’era solo una
spiegazione possibile. Immediatamente dopo averla intuita, nel cranio



mi si scatenò un terribile ingorgo del traffico. Colpi di clacson, stridori
di frenate, scontri frontali. Per riportare la situazione sotto controllo
andai a sedermi su una sedia. Mi ci volle all’incirca un minuto per
giungere a una prima conclusione chiara.

Aveva adottato questo metodo per rivelarmi che Babbo Natale era
lui, invece di dirmelo scopertamente, perché voleva che ci arrivassi da
me prima di discuterne insieme.

Perché voleva che ci arrivassi da me? Ci volle un po’ più di tempo,
ma con il traffico tornato sotto controllo trovai l’unica risposta
accettabile. Aveva deciso di rinunciare alla sua trasferta per incontrare
Thompson, e invece si era accordato con Bottweill per partecipare alla
festa travestito da Babbo Natale. E questo perché l’idea che in casa sua
sarebbe venuta a vivere una donna – o dell’unica alternativa, il mio
licenziamento – l’aveva fatto piombare nella più profonda
disperazione e doveva appurare la situazione di persona. Doveva
vedere Margot e me insieme e, se possibile, parlare con lei. Se avesse
scoperto che la licenza di matrimonio era una frottola, mi avrebbe
avuto in suo completo potere: poteva dirmi che sarebbe stato felice di
dare il benvenuto alla mia sposa e vedere come me la cavavo a trarmi
d’impaccio. Se avesse scoperto che facevo sul serio, avrebbe saputo
con chi doveva vedersela e si sarebbe regolato di conseguenza. Il
punto era questo, che aveva mostrato cosa pensava davvero di me.
Aveva dimostrato che, piuttosto che perdermi, era stato disposto a
cimentarsi in qualcosa che non avrebbe fatto per nessuna cifra
immaginabile. Avrebbe preferito fare a meno della birra per una
settimana piuttosto che ammetterlo, ma ora era ricercato dalla
giustizia in un caso di omicidio e aveva bisogno di me. Perciò doveva
farmelo sapere, ma voleva che capissi che non bisognava accennare
minimamente a quell’aspetto dell’intera faccenda. Ufficialmente, si
sarebbe presupposto che fosse andato da Bottweill invece che a Long
Island perché gli piaceva travestirsi da Babbo Natale e fare il barista.

Una cellula nel mio cervello cercò di trovare il diritto di accesso alla
domanda su quale aumento avrei dovuto avere dopo Capodanno, alla
luce dei nuovi sviluppi, ma la lasciai perdere.

Riflettei su altri aspetti. Aveva indossato i guanti, in modo che non



riuscissi a riconoscere le sue mani. Dove li aveva presi? A che ora era
arrivato da Bottweill e chi lo aveva visto? Fritz sapeva dove stava
andando? Come era tornato a casa? Ma dopo un po’ mi resi conto che
non mi aveva mandato nella mia stanza per pormi domande a cui
poteva rispondere lui stesso, quindi tornai a chiedermi se c’era
qualcos’altro su cui voleva che riflettessi da solo. Dopo aver
rimuginato a fondo, decisi che non c’era. Presi Here and Now e i guanti
dalla cassettiera, andai alle scale, scesi ed entrai nello studio.

Mentre mi avvicinavo, mi lanciò un’occhiataccia da dietro la
scrivania.

«Eccolo» dissi, e gli porsi il libro. «E molte grazie per i guanti.» Li
sollevai, uno per mano, facendoli penzolare tenendoli fra pollice e
indice.

«Non è il momento di scherzare» ringhiò.
«Certo che non lo è.» Gettai i guanti sulla scrivania, girai la sedia e

mi sedetti. «Da dove iniziamo? Vuol sapere cosa è successo dopo che
se n’è andato?»

«I dettagli possono aspettare. Partiamo dallo stato attuale delle
cose. Il signor Cramer era lì?»

«Sì. Certamente.»
«È giunto a qualche conclusione?»
«No. Probabilmente non lo farà fino a quando non troverà Babbo

Natale. Fino a quando non trovano Babbo Natale, non andranno
molto a fondo sugli altri. Più tempo ci vuole per trovarlo, più saranno
sicuri che è stato lui. Hanno tre elementi che lo inchiodano: nessuno sa
chi fosse, se l’è squagliata e indossava i guanti. Ci sono molti uomini
sguinzagliati alla sua ricerca. Ha fatto bene a indossare i guanti, avrei
riconosciuto le sue mani, ma dove li ha presi?»

«In un negozio sulla Nona Avenue. Dannazione, non sapevo che un
uomo sarebbe stato assassinato!»

«So benissimo che non l’avrebbe mai immaginato. Posso farle
qualche domanda?»

Si accigliò. Lo presi per un sì. «Quando ha telefonato a Bottweill per
organizzare la cosa?»

«Alle due e mezzo di ieri pomeriggio. Lei era andato in banca.»



«Ha qualche motivo per pensare che Bottweill ne abbia parlato con
qualcuno?»

«No. Ha detto che non lo avrebbe fatto.»
«So che aveva lui il costume, quindi su questo ci siamo. Quando è

sceso da qui alle dodici e mezzo, è andato direttamente da Bottweill?»
«No. Sono sceso a quell’ora perché lei e Fritz ve lo aspettavate. Mi

sono fermato a comprare i guanti, l’ho incontrato da Rusterman e
abbiamo pranzato. Da lì abbiamo preso un taxi fino al suo studio.
Siamo arrivati poco dopo le due e siamo saliti con l’ascensore privato
nel suo ufficio. Subito dopo essere entrato, ha preso una bottiglia di
Pernod da un cassetto della sua scrivania. Ha detto che ne beveva
sempre un goccetto dopo pranzo e mi ha invitato a unirmi a lui. Ho
rifiutato. Si è versato una dose generosa in un bicchiere, circa trenta
millilitri, l’ha mandata giù in due sorsi e ha rimesso la bottiglia nel
cassetto.»

«Mio Dio.» Emisi un fischio. «Alla polizia piacerebbe saperlo.»
«Senza dubbio. Il costume era lì in una scatola. C’è uno spogliatoio

sul retro del suo ufficio, con un bagno…»
«Lo so. L’ho usato.»
«Ho portato lì il costume e l’ho indossato. Aveva ordinato la misura

più grande, ma mi andava comunque stretto e ci è voluto un po’. Ci
sono stato mezz’ora o più. Quando sono rientrato nello studio era
vuoto, ma presto Bottweill è tornato su per le scale dal laboratorio e
mi ha aiutato con la maschera e la parrucca. Si erano appena adattati
quando sono apparsi Emil Hatch, la signora Jerome e suo figlio, saliti
anche loro per le scale dal laboratorio. Sono uscito e ho trovato la
signorina Quon, la signorina Dickey e il signor Kiernan.»

«E poco dopo sono arrivato anch’io. Quindi nessuno l’ha vista
senza il travestimento. Quando si è infilato i guanti?»

«Per ultimi. Poco prima di entrare nello studio.»
«Allora potrebbe aver lasciato delle impronte. Lo so, non sapeva

che si sarebbe verificato un omicidio. Ha lasciato i suoi vestiti nel
camerino? È sicuro di avere preso tutto quando è andato via?»

«Sì. Non sono un perfetto idiota.»
Sorvolai su quell’affermazione. «Perché non ha lasciato i guanti



nell’ascensore, insieme al costume?»
«Perché non ne facevano parte, e ho pensato che fosse meglio

portarli via.»
«Quell’ascensore privato arriva dietro l’atrio al pianterreno.

Qualcuno l’ha vista uscire o attraversare l’ingresso?»
«No. Era deserto.»
«Com’è tornato a casa? In taxi?»
«No. Fritz non mi aspettava prima delle sei o anche più tardi. Sono

andato alla biblioteca pubblica, vi ho trascorso due ore e poi ho preso
un taxi.»

Increspai le labbra e scossi la testa per mostrargli tutta la mia
comprensione. Quello era stato il suo tragitto più lungo e più arduo
da quando era arrivato dal Montenegro. Oltre un chilometro e mezzo.
Attraverso la bufera di neve, terrorizzato dalla polizia che lo
inseguiva. Ma tutto ciò che ottenni per avergli mostrato la mia
comprensione fu un cipiglio, così mi lasciai andare. Scoppiai a ridere.
Gettai la testa all’indietro e sfogai tutta l’ilarità che avevo in corpo. Lo
desideravo da quando avevo scoperto che era lui Babbo Natale, ma
prima ero stato troppo occupato a pensare. Mi ero tenuto tutto dentro,
e adesso lo buttavo fuori fino in fondo. Stavo per terminare con una
risatina, quando lui esplose.

«Maledizione!» urlò. «Si sposi e vada alla malora!»
Questo era pericoloso. Un tale atteggiamento poteva facilmente

portarci alla ragione per cui mi aveva mandato nella mia stanza a
riflettere da solo, e se avessimo imboccato quella strada, sarebbe
potuto succedere qualcosa. Occorreva del tatto.

«Chiedo scusa» dissi. «Mi è rimasto in gola qualcosa. Vuole
descrivere la situazione o preferisce che lo faccia io?»

«Ci provi» disse cupamente. «Sono qui che la ascolto.»
«Sì, signore. Temo che l’unica cosa da fare sia telefonare subito

all’ispettore Cramer e invitarlo a venire qui per una chiacchierata, e
quando arriva vuotare il sacco. Questo…»

«No. Non lo farò.»
«Allora, la cosa migliore da fare è che io vada da lui e gli spiattelli

ogni cosa. Ovviamente…»



«No.» Diceva sul serio.
«D’accordo. Allora la vedo così. Segneranno il passo con gli altri

finché non trovano Babbo Natale. Devono trovarlo. Se ha lasciato delle
impronte, le confronteranno con tutte quelle che hanno in archivio, e
prima o poi arriveranno alle sue. Passeranno al setaccio tutti i negozi
che vendono guanti di cotone bianco da uomo. Ricostruiranno i
movimenti di Bottweill e scopriranno che ha pranzato con lei da
Rusterman e che siete andati via insieme, e alla fine verranno a sapere
che lei era allo studio di Bottweill. Ovviamente la sua visita non
dimostrerà che Babbo Natale era lei, potrà discuterne, e riuscirà a dare
una spiegazione sulle sue impronte, se ne trovano, ma per quanto
riguarda i guanti? Scopriranno che ne hanno venduto un paio, se gli
dà tempo, e con una descrizione dell’acquirente troveranno Babbo
Natale. Colpito e affondato.»

Non avevo mai visto il suo viso più nero.
«Se se ne sta buono fino a quando non la trovano,» continuai «sarà

una vera seccatura. Cramer ha da anni il prurito di metterla dentro, e
qualsiasi giudice la manderebbe in galera come testimone oculare
fuggito dalla scena di un crimine. Mentre se chiama Cramer ora, e
intendo ora, e lo invita a venire a bere un po’ di birra, anche se sarà
comunque una seccatura, sarà più sopportabile. Ovviamente vorrà
sapere perché è andato lì e ha giocato a fare Babbo Natale, ma può
rispondergli come le pare. Gli dica che ha scommesso con me un
centinaio di dollari, o che diavolo, arrivi a mille, che sarebbe riuscito a
stare in una stanza con me per dieci minuti senza che io la
riconoscessi. Sarò lieto di collaborare.»

Mi sporsi in avanti. «Un’altra cosa. Se aspetta fino a quando non la
trovano, è meglio che non dica loro che Bottweill ha bevuto qualcosa
da quella bottiglia subito dopo le due e non gli ha fatto niente. Se lei a
quel punto glielo dicesse, potrebbero arrestarla per occultamento di
prove, e probabilmente lo farebbero, con solide ragioni. Se invece fa
venire Cramer qui adesso e glielo dice, lo apprezzerà, anche se
naturalmente non lo ammetterà scopertamente. Probabilmente è nel
suo ufficio. Devo chiamarlo?»

«No. Non confesserò quella mia esibizione al signor Cramer. Non



aprirò il giornale del mattino per trovarmi davanti quella stravagante
mascherata data in pasto al pubblico.»

«Allora se ne resterà qui seduto a leggere Here and Now finché non
arriveranno con un mandato?»

«No. Sarebbe sciocco.» Aspirò una lunga boccata d’aria,
riempiendosene i polmoni, e la esalò dal naso. «Troverò l’assassino e
lo consegnerò al signor Cramer. Non c’è altro da fare.»

«Davvero?»
«Sì.»
«Avrebbe potuto dirlo subito e risparmiarmi il fiato, invece di farmi

sprecare tutte queste parole.»
«Volevo vedere se la sua valutazione dei fatti corrispondeva con la

mia. E a quanto pare è così.»
«Benissimo. Allora sa anche che potremmo avere due settimane o

solo due minuti per farlo. In questo preciso istante, un esperto
potrebbe telefonare alla Omicidi per dire che ha trovato impronte
digitali corrispondenti a quelle sulla carta d’identità di tale Wolfe,
Nero…»

Il telefono squillò e io mi girai di scatto come se qualcuno mi avesse
punto con un ago. Forse non avevamo nemmeno due minuti. Spero
che la mia mano non tremasse quando alzai la cornetta. Wolfe
raramente alza la sua finché non ho scoperto chi è, ma quella volta lo
fece.

«Studio di Nero Wolfe, parla Archie Goodwin.»
«Qui è l’ufficio del procuratore distrettuale, signor Goodwin.

Riguardo all’omicidio di Kurt Bottweill. Vorremmo che lei si
presentasse qui alle dieci di domani mattina.»

«D’accordo. Sicuro.»
«Alle dieci in punto, per favore.»
«Sarò là.»
Riattaccammo. Wolfe sospirò. Anch’io.
«Bene» commentai. «Ho già detto loro sei volte che non so

assolutamente nulla di Babbo Natale, quindi potrebbero anche evitare
di chiedermelo di nuovo. Se lo fanno, sarà interessante confrontare la
mia voce quando mento con quando dico la verità.»



Grugnì. «Ora. Voglio un resoconto completo di quello che è
successo lì dopo che me ne sono andato, ma prima mi occorrono tutti i
retroscena. Dati gli intimi rapporti con la signorina Dickey, deve aver
saputo molte cose su quella gente. Cosa, in particolare?»

«Non molto.» Mi schiarii la gola. «Immagino di dover dare delle
spiegazioni. I miei rapporti con la signorina Dickey non erano per
nulla intimi.» Mi interruppi. Non era facile.

«Scelga lei l’aggettivo che preferisce. Non intendevo fare allusioni.»
«Non è una questione di aggettivi. La signorina Dickey è una brava

ballerina, straordinariamente brava, e negli ultimi due mesi l’ho
portata in qualche locale, meno di una decina di volte in tutto. Lunedì
sera al Flamingo Club mi ha chiesto di farle un favore. Ha detto che
Bottweill stava menando il can per l’aia con lei, che ripeteva da un
anno di volerla sposare, ma continuava a rimandare, e lei voleva fare
qualcosa. Ha detto che Cherry Quon ci provava con lui, e non aveva
intenzione di lasciare che Cherry la spuntasse. Mi ha chiesto di
procurarmi una licenza di matrimonio senza intestazione, di
compilarla per lei e per me e consegnargliela. L’avrebbe mostrata a
Bottweill e gli avrebbe detto: ora o mai più. Mi è sembrata una buona
azione che non comportava rischi, e, come ho già detto, è una brava
ballerina. Martedì pomeriggio, me ne sono procurata una senza
nominativi, non importa come, e quella sera, su nella mia stanza, l’ho
compilata, con una firma di fantasia.»

Wolfe borbottò qualcosa.
«Tutto qui» conclusi. «Tranne un fatto che voglio mettere bene in

chiaro: non avevo intenzione di mostrarla a lei. L’ho fatto nel
momento in cui ha preso il libro che aveva sulla scrivania. La sua
memoria è buona come la mia. Inoltre, per chiudere la questione,
senza dubbio ha notato che oggi, poco prima che Bottweill e la signora
Jerome si unissero alla festa, Margot e io ci siamo appartati per fare
una chiacchieratina. Mi ha detto che la licenza aveva funzionato. Le
sue parole sono state: “Perfetto, semplicemente perfetto”. Ha detto che
la sera scorsa, nel suo ufficio, Bottweill ha strappato la licenza e ha
gettato i pezzi nel cestino. Tutto a posto, gli sbirri non li hanno trovati.
Ho dato un’occhiata prima che arrivassero, e i frammenti non



c’erano.»
Mosse la bocca, ma non l’aprì. Non osava. Gli sarebbe piaciuto

affondarmi i denti addosso e dilaniarmi, dirmi che era stata la mia
insopportabile menzogna a cacciarlo in quel terribile pasticcio, ma se
lo avesse fatto avrebbe tirato in ballo l’aspetto della faccenda di cui
non voleva parlare. Se ne accorse in tempo, e si accorse che me n’ero
accorto anch’io. Mosse la bocca, ma si limitò a questo. Alla fine parlò.

«Allora non è in rapporti intimi con la signorina Dickey.»
«No, signore.»
«Ma anche se le cose stanno così, la ragazza deve aver parlato di

quell’azienda e del giro di persone che la frequentano.»
«Di alcune, sì.»
«E una di loro ha ucciso Bottweill. Il veleno è stato immesso nella

bottiglia tra le due e dieci, quando l’ho visto versarsi da bere, e le tre e
mezzo, quando Kiernan è andato a prendere la bottiglia. Nessuno è
venuto su con l’ascensore privato nel corso della mezz’ora o più in cui
sono rimasto nel camerino. Stavo indossando quel costume e non
prestavo attenzione ai passi o ad altri suoni nello studio, ma
l’ascensore è adiacente al camerino, e l’avrei sentito. È molto probabile
che i tempi d’azione siano stati ancora più stretti, che il veleno sia
stato messo nella bottiglia mentre ero nel camerino, poiché tre di loro
erano in ufficio con Bottweill quando me ne sono andato. Si deve
presumere che uno di quei tre, o uno dei tre nello studio, avesse già
colto un’occasione in precedenza. Che cosa sa di loro?»

«Non molto. In pratica li conosco solo da lunedì sera, quando
Margot stava parlando di Bottweill. Perciò so solo quello che ho
sentito da lei. La signora Jerome ha investito mezzo milione
nell’azienda – probabilmente dovrebbe dividerlo almeno per due – e
la ritiene di sua proprietà. O così credeva. Era gelosa di Margot e
Cherry. Per quanto riguarda Leo, avrebbe potuto essere tentato, se
avesse saputo del barattolo di veleno nel laboratorio, dato che la
madre stava sperperando il malloppo che lui si aspettava di ereditare
con un tizio che cercava di accaparrarsi le intere riserve mondiali di
foglie d’oro, e forse avrebbe potuto sposarlo. Kiernan, non lo so, ma
da un’osservazione fatta da Margot e dal modo in cui ha guardato



Cherry questo pomeriggio, sospetto che gli piacerebbe mescolare un
po’ di sangue irlandese con quello cinese, indiano e olandese della
ragazza, e se avesse pensato che Bottweill gli aveva messo i bastoni tra
le ruote, avrebbe potuto essere tentato anche lui. Ma, ripeto, è tutto
per sentito dire.»

«E il signor Hatch?»
«Da Margot non ho saputo niente sul suo conto, ma ho avuto a che

fare con lui durante la faccenda degli arazzi, e non sarei stato sorpreso
se in linea di principio avesse fatto fuori tutti gli altri. Il suo cuore
pompa acido al posto del sangue. È un artista creativo, mi disse così.
Mi disse che praticamente era lui il vero responsabile del successo
dell’azienda, ma non gliel’hanno mai riconosciuto. Non affermò
scopertamente di considerare Bottweill un impostore e un disonesto,
ma è come se lo avesse fatto. Forse ricorderà che le riferii di avere
ravvisato in lui un complesso di persecuzione e che lei mi disse di
smetterla di usare il linguaggio specialistico di persone che lavorano
in altri campi.»

«Questo porta i sospettati a quattro. E la signorina Dickey?»
Inarcai le sopracciglia. «Le ho procurato una licenza per sposarsi,

non per uccidere. Se mentiva quando ha detto che aveva funzionato,
come bugiarda è brava quasi come ballerina. Forse lo è davvero. Se
non avesse funzionato avrebbe potuto essere tentata anche lei.»

«E la signorina Quon?»
«È mezza orientale. Non ho nulla contro di loro, ma è chiaro che

hanno gli occhi a mandorla per confondere le idee. È questo che li
rende imperscrutabili. Se proprio dovessi essere avvelenato da uno di
quel giro, vorrei che fosse lei. A parte quello che mi ha detto
Margot…»

Suonò il campanello d’ingresso. Era peggio del telefono. Se
avevano trovato la pista giusta per arrivare a Babbo Natale e questo li
aveva portati a Nero Wolfe, Cramer sarebbe stato molto più propenso
a venire di persona che a telefonare. Wolfe e io ci scambiammo uno
sguardo. Diedi un’occhiata al mio orologio da polso e vidi che erano le
10.08. Mi alzai, andai nell’atrio, girai l’interruttore per abbassare la
luce, e guardai attraverso il pannello di vetro unidirezionale della



porta d’ingresso. Ho una buona vista, ma la figura era imbacuccata in
un cappotto pesante con un cappuccio, perciò mi avvicinai di più alla
porta per assicurarmi. Poi tornai nello studio e dissi a Wolfe: «Cherry
Quon. Sola».

Si accigliò. «Volevo…» Si interruppe. «Ottimo. La faccia entrare.»

5
Come ho già detto, Cherry era estremamente decorativa e s’intonava
benissimo alla sedia di pelle rossa a un capo della scrivania di Wolfe.
Ce ne sarebbero state tre di lei. Mi aveva lasciato sfilarle il cappotto in
corridoio e aveva ancora il piccolo capo di lana che aveva indossato
alla festa. Non era esattamente giallo, ma c’era del giallo. L’avrei
definito dorato, e con la sedia rossa e la sfumatura color tè del suo
visetto liscio così ben cesellato sarebbe venuto splendidamente in
kodachrome.

Si sedette sul bordo della sedia, con la schiena dritta e le mani unite
in grembo. «Avevo paura di telefonare» disse «perché avrebbe potuto
dirmi di non venire. Quindi sono venuta direttamente. Mi
perdonerà?»

Wolfe grugnì. Ma senza impegnarsi troppo. Le sorrise, con un
sorriso amichevole, o almeno così pensavo. Dopotutto, anche lui era
per metà orientale.

«Devo ricompormi» cinguettò. «Sono nervosa perché è così
eccitante essere qui.» Girò la testa. «Ci sono il guanto, gli scaffali, la
cassaforte, il divano e ovviamente Archie Goodwin. E lei. Lei dietro la
scrivania nella sua enorme sedia! Oh, conosco questo posto! Ho letto
così tanto su di lei… Credo ci sia tutto. È eccitante essere qui, proprio
qui su questa sedia, e vederla di persona. Ovviamente l’ho vista anche
questo pomeriggio, ma non era la stessa cosa, avrebbe potuto essere
chiunque con quel buffo costume da Babbo Natale. Avrei voluto
tirarle i baffi.»

Rise, un lieve trillo amichevole, come un campanello.
Dovetti apparire sconcertato. O almeno così penso, dopo che

quell’inattesa affermazione mi era entrata nelle orecchie al centralino



interno ed era stata debitamente smistata. Ero troppo occupato a
controllare la mia espressione per guardare Wolfe, ma lui
probabilmente lo era ancora di più, dato che lei lo fissava diritto in
faccia. Spostai lo sguardo su di lui solo quando prese la parola.

«Se l’ho intesa bene, signorina Quon, sono perplesso. Se crede di
avermi visto questo pomeriggio con un costume da Babbo Natale, si
sbaglia.»

«Oh, mi dispiace!» esclamò lei. «Allora non l’ha detto a loro?»
«Mia cara signorina,» la sua voce si acuì «se deve parlare per

indovinelli, lo faccia con il signor Goodwin. Lui li adora.»
«Ma mi dispiace davvero, signor Wolfe. Avrei dovuto prima

spiegare come lo so. Stamattina a colazione Kurt mi ha detto che lei gli
aveva telefonato e che aveva programmato di presentarsi alla festa
travestito da Babbo Natale. Questo pomeriggio gli ho chiesto se era
venuto e lui mi ha detto di sì e che stava indossando il costume. Ecco
come lo so. Ma non l’ha detto alla polizia? Allora ho fatto bene a non
dirglielo neanche io, vero?»

«Questo è interessante» disse Wolfe freddamente. «Che cosa si
aspetta di ottenere con questa fantastica sciocchezza?»

Lei scosse la sua graziosa testolina. «Lei, una persona così
perspicace. Deve capire che non serve a niente. Se lo dico a quelli della
polizia, anche se non mi credessero, indagheranno. So che non sono
bravi come lei in fatto di investigazioni, ma sicuramente troveranno
qualcosa.»

Chiuse gli occhi, strinse le labbra e si appoggiò allo schienale della
sedia. Tenni gli occhi bene aperti su di lei. Pesava circa quarantasei
chili. Avrei potuto portarla sotto un braccio con l’altra mano stretta
sulla sua bocca. Metterla nella stanza degli ospiti al piano di sopra non
avrebbe funzionato, dato che poteva aprire una finestra e urlare, ma
c’era un bugigattolo nel seminterrato, vicino alla stanza di Fritz, con
dentro un vecchio divano. Oppure, in alternativa, avrei potuto
prendere una pistola dal mio cassetto della scrivania e spararle.
Probabilmente nessuno sapeva che era venuta qui.

Wolfe aprì gli occhi e si raddrizzò. «Benissimo. È comunque
fantastico, ma ammetto che potrebbe creare una situazione spiacevole



se raccontasse questa storia alla polizia. Non credo lei sia venuta qui
solo per dirmi che ha intenzione di farlo. Cos’ha in mente?»

«Penso che ci capiamo» cinguettò lei.
«Capisco solo che vuole qualcosa. Che cosa?»
«È così diretto» si lamentò. «Così brusco, che devo aver detto

qualcosa di sbagliato. Ma voglio qualcosa. Vede, dal momento che la
polizia pensa che sia stato l’uomo che interpretava Babbo Natale e poi
è fuggito, potrebbero non imboccare la pista giusta fino a quando non
fosse troppo tardi. E lei non lo vorrebbe, vero?»

Nessuna risposta.
«Io non lo vorrei» disse lei, e le sue mani in grembo si strinsero in

piccoli pugni. «Non vorrei che chiunque ha ucciso Kurt la facesse
franca, non importa chi sia stato, ma vede, so chi lo ha ucciso. L’ho
detto alla polizia, ma non mi ascolteranno fino a quando non
troveranno Babbo Natale, e in ogni caso pensano che io sia solo una
gatta gelosa, e inoltre sono orientale e hanno idee molto primitive
sugli orientali. Li avrei costretti a darmi ascolto se avessi detto loro chi
era Babbo Natale, ma so cosa provano per lei da quello che ho letto, e
temevo che avrebbero cercato di dimostrare che è stato lei a uccidere
Kurt, e in effetti, potrebbe essere stato proprio lei, ed è scappato, e
hanno continuato a non darmi ascolto anche quando ho detto loro chi
lo aveva ucciso.»

Si fermò per riprendere fiato. Wolfe chiese: «Chi è stato?».
Lei annuì. «Glielo dirò. Margot Dickey e Kurt avevano una

relazione. Qualche mese fa Kurt ha cominciato a corteggiarmi, ed è
stato difficile per me perché io… io…» Si accigliò in cerca delle parole,
e le trovò. «Provavo qualcosa per lui. Qualcosa di profondo. Ma vede,
sono vergine, e non gli ho ceduto. Non so cosa avrei fatto se non
avessi saputo che aveva una relazione con Margot, ma lo sapevo e gli
ho detto che il primo uomo con cui avrei dormito sarebbe stato mio
marito. Ha replicato che era disposto a rinunciare a Margot, ma anche
se lo avesse fatto, non poteva sposarmi a causa della signora Jerome,
perché lei avrebbe smesso di sostenerlo con i suoi soldi. Non so
cos’era lui per la signora Jerome, ma so cos’era lei per lui.»

Le sue mani si aprirono e si chiusero per diventare di nuovo dei



pugni. «È andata avanti così, ma anche Kurt provava qualcosa per me.
Ieri sera tardi, sarà stato dopo mezzanotte, mi ha telefonato per dirmi
che aveva rotto per sempre con Margot e intendeva sposarmi. Voleva
venire a trovarmi, ma gli ho detto che ero già a letto e che ci saremmo
visti al mattino. Ha risposto che allo studio ci sarebbe stata altra gente
con lui, così alla fine ho detto che sarei andata nel suo appartamento
per colazione, e l’ho fatto, stamattina. Ma sono ancora vergine, signor
Wolfe.»

Era concentrato su di lei con gli occhi socchiusi. «È un suo
privilegio, signorina.»

«Oh» fece lei. «È un privilegio? È stato lì, a colazione, che mi ha
detto di lei, degli accordi che aveva preso per travestirsi da Babbo
Natale. Quando sono arrivata allo studio sono rimasta sorpresa nel
vedere anche Margot là, e com’era cordiale. Faceva parte del suo
piano, il fatto di fingersi amichevole e allegra con tutti. Ha detto alla
polizia che Kurt l’avrebbe sposata, che la scorsa notte avevano deciso
di unirsi in matrimonio. Nella settimana di Natale. Io sono cristiana.»

Wolfe si mosse sulla sedia. «Siamo arrivati al punto? La signorina
Dickey ha ucciso il signor Bottweill?»

«Sì. Certo che l’ha fatto.»
«L’ha detto alla polizia?»
«Sì. Non ho detto tutto quello che ho riferito a lei, ma abbastanza.»
«Fornendo delle prove?»
«No. Non ne ho.»
«Allora rischia una denuncia per calunnia.»
Lei aprì i pugni e girò all’insù i palmi delle mani. «Che importa,

quando so di aver ragione? Quando ne ho l’assoluta certezza? Ma il
modo in cui l’ha fatto è stato così ingegnoso, che non ha lasciato
alcuna prova. Tutti quelli che oggi erano lì sapevano del veleno e
avevano la possibilità di metterlo nella bottiglia. Non riusciranno mai
a dimostrare che è stata lei a farlo. Nemmeno a comprovare che mente
quando dice che Kurt l’avrebbe sposata, perché lui è morto. Oggi si è
comportata come se fosse vero. Ma deve pur essere dimostrato, in un
modo o nell’altro. Devono esserci delle prove per avvalorarlo.»

«E vuole che le trovi io?»



Lei accantonò la domanda. «Sa cosa pensavo, signor Wolfe? Anche
lei corre un rischio. C’è sempre il pericolo che la polizia scopra chi era
Babbo Natale, e se vengono a sapere che era lei e non l’ha detto a
loro…»

«Non l’ho ammesso» disse Wolfe di scatto.
«Allora diciamo solo che c’è sempre il pericolo che io dica loro

quello che mi ha detto Kurt, e lei ha ammesso che sarebbe spiacevole.
Perciò sarebbe meglio se si trovassero prove che dimostrassero chi ha
ucciso Kurt e anche chi era Babbo Natale. Non le pare?»

«Vada avanti.»
«Quindi ho pensato a quanto sarebbe stato facile per lei ottenere le

prove in questione. Ha degli ottimi elementi al suo servizio, che
farebbero qualsiasi cosa per lei, e uno di loro potrebbe dire che gli ha
chiesto di andare lì e di travestirsi da Babbo Natale, e l’ha fatto. Certo,
non poteva essere il signor Goodwin, dato che era alla festa. Semmai
dovrebbe essere qualcuno di cui non si possa dimostrare la sua
presenza altrove. Questa persona potrebbe dire che mentre era nello
spogliatoio a indossare il costume ha sentito qualcuno nello studio, ha
sbirciato fuori per vedere chi fosse, e ha visto Margot Dickey prendere
la bottiglia dal cassetto della scrivania e introdurvi qualcosa, per poi
rimetterla a posto e uscire. Dev’essere stato necessariamente allora che
lo ha fatto, perché Kurt beveva sempre del Pernod quando tornava dal
pranzo.»

Wolfe si stava massaggiando il labbro con un polpastrello.
«Capisco» mormorò.

Lei non aveva finito. «Il suo uomo potrebbe dire» continuò «che è
fuggito perché era spaventato e voleva prima informare lei. Credo che
non subirebbe alcuna conseguenza se andasse da loro domani mattina
e gli dicesse tutto, vero? Proprio come me. Non credo che
adotterebbero dei provvedimenti a mio carico se andassi da loro
domani mattina e gli dicessi di essermi ricordata che Kurt mi aveva
detto che lei si sarebbe travestito da Babbo Natale, e questo
pomeriggio mi ha detto che era nel camerino a indossare il costume.
Sarebbero due testimonianze analoghe, no?»

La sua piccola bocca scolpita si assottigliò e si allargò in un sorriso.



«Ecco cosa desidero» cinguettò. «Mi sono espressa in modo
abbastanza chiaro da farglielo capire?»

«Ma certo» le assicurò Wolfe. «Si è espressa mirabilmente.»
«Non sarebbe meglio che, invece di mandare il suo uomo, lei

facesse venire qui l’ispettore Cramer e gli raccontasse tutto di
persona? Potrebbe convocare anche il suo uomo qui. Vede, dopo tutto
quello che ho letto su di lei, so come si regola di solito.»

«Sì, sarebbe preferibile procedere in questo modo» convenne
Wolfe. Il suo tono era asciutto ma non ostile. Gli vidi un muscolo
contrarsi sotto l’orecchio destro, ma lei no. «Suppongo, signorina
Quon, sia inutile avanzare l’ipotesi che sia stato uno degli altri a
ucciderlo, e in tal caso sarebbe un peccato…»

«Mi scusi. La interrompo.» Il cinguettio era pur sempre un
cinguettio, ma aveva un’anima di acciaio temperato. «Io so che è stata
lei a ucciderlo.»

«Io no. E anche se mi inchino alla sua convinzione, prima di
adottare lo stratagemma che propone dovrei assicurarmi che non si
verifichi nulla che possa comprometterlo. Non ci vorrà molto. Mi
sentirà domani. Ora voglio…»

Lei lo interruppe di nuovo. «Non posso aspettare oltre domani
mattina per rivelare alla polizia quello che mi ha detto Kurt.»

«Pfui. Sì che può, invece, e lo farà. Una volta che lo svelasse, non
avrebbe più una spada di Damocle sospesa sul mio capo. Avrà mie
nuove domani. Ora voglio riflettere. Archie?»

Mi alzai dalla sedia. Lei mi guardò, poi volse di nuovo gli occhi su
Wolfe. Per alcuni secondi rimase seduta, a riflettere, naturalmente
imperscrutabile, quindi si alzò.

«È stato molto eccitante essere qui» disse. L’anima di acciaio era
sparita. «Vederla nel suo studio. Deve perdonarmi per non avere
telefonato. Spero di sentirla presto, domani.» Si voltò e si diresse verso
la porta, e io la seguii.

Dopo che l’aiutai a indossare il cappotto con il cappuccio, la feci
uscire e la guardai mentre scendeva i sette gradini, chiusi la porta,
misi il catenaccio, tornai nello studio e dissi a Wolfe: «Ha smesso di
nevicare. Chi pensa che sarà più adatto per questa faccenda, Saul,



Fred, Orrie o Bill?».
«Si sieda» ringhiò. «Lei sa leggere le donne in trasparenza. Allora?»
«Non Cherry. Con lei passo la mano. Non scommetterei un

centesimo su di lei, quali che siano le sue intenzioni. Perché, lei lo
farebbe?»

«No. Probabilmente è una bugiarda e forse un’assassina. Si sieda.
Devo sapere tutto quello che è successo oggi dopo che me ne sono
andato. Ogni parola e gesto.»

Mi sedetti e glielo riferii. Compreso il tempo riservato alle
domande, ci vollero un’ora e trentacinque minuti. Era l’una passata
quando spinse indietro lo schienale della sedia, sollevò la sua mole in
posizione verticale, mi augurò la buonanotte e andò a letto.

6
Alle due e mezzo del pomeriggio seguente, sabato, sedevo in una
stanza di un edificio in Leonard Street, quella in cui una volta avevo
sgraffignato un pranzo a un procuratore distrettuale. Non avevo
bisogno di ripetere la performance, dato che ero appena tornato dal
ristorante di Ost, dove avevo fatto fuori un piatto di stinco di maiale e
crauti.

Per quanto ne sapevo, non solo non erano stati fatti dei passi avanti
per incastrare Margot per omicidio, ma non era stato fatto nessun
passo. Dato che Wolfe si ritira nella serra ogni mattina dalle nove alle
undici, fa colazione da un vassoio nella sua stanza, e mi aspettavano
in centrale alle dieci, lo avevo chiamato sulla linea telefonica interna
poco prima delle nove per chiedergli istruzioni e mi aveva detto che
non ne aveva. L’assistente del procuratore distrettuale Farrell, dopo
avermi fatto fare un’ora di anticamera, mi aveva tenuto sotto torchio
per due ore, insieme a uno stenografo e un poliziotto che era stato
sulla scena del crimine venerdì pomeriggio, ripercorrendo i fatti
avanti e indietro, a zigzag, non solo su ciò che avevo già riferito, ma
anche sui rapporti che avevo avuto in precedenza con il personale di
Bottweill. Mi aveva chiesto solo una volta se sapevo qualcosa di Babbo
Natale, quindi avevo dovuto mentire solo una volta, se non si tiene



conto del fatto che avevo omesso ogni riferimento alla licenza di
matrimonio. Dopo che aveva sospeso l’interrogatorio dicendomi di
tornare alle due e mezzo, mentre andavo da Ost per lo stinco di
maiale avevo telefonato a Wolfe per dirgli che non sapevo quando
sarei tornato a casa, e di nuovo non mi aveva dato istruzioni. Gli
avevo detto che dubitavo che Cherry Quon avrebbe aspettato fino a
dopo Capodanno per vuotare il sacco, Wolfe aveva replicato che ne
era convinto anche lui e aveva riattaccato.

Quando ero stato ricondotto nel suo ufficio alle due e mezzo,
Farrell era solo, senza lo stenografo e il poliziotto. Mi chiese se avevo
pranzato bene e aspettò persino che rispondessi, mi porse alcuni fogli
dattiloscritti e si appoggiò allo schienale della sedia.

«Li legga,» disse «e veda se intende firmarli.»
Dal suo tono sembrava che avrei potuto decidere di non farlo,

perciò li esaminai attentamente, cinque pagine intere. Non trovai
alcuna modifica effettuata in fase di trascrizione a cui obiettare, misi la
sedia in un angolo della sua scrivania, poggiai la dichiarazione sul
piano della scrivania e sfilai la penna dalla tasca.

«Aspetti un minuto» disse Farrell. «Lei non è una cattiva persona,
malgrado la sua arroganza. Allora perché non si ferma un po’ a
riflettere? Su questa deposizione si afferma espressamente che lei ha
riferito tutto ciò che ha fatto ieri pomeriggio.»

«Sì, l’ho letto. E allora?»
«Allora chi ha apposto le sue impronte digitali su alcuni dei pezzi

di carta nel cestino di Bottweill?»
«Che io sia dannato» dissi. «Ho dimenticato di indossare i guanti.»
«Va bene, è arrogante. Questo l’abbiamo già assodato.» Mi inchiodò

gli occhi addosso. «Deve aver passato al setaccio quel cestino, tutto
quello che conteneva, quando è andato nell’ufficio di Bottweill
apparentemente in cerca di Babbo Natale, e non ha dimenticato di
indossare i guanti. Lei non è il tipo che dimentica le cose. Perciò l’ha
fatto deliberatamente. Voglio sapere perché, cosa ha preso da quel
cestino e cosa ne ha fatto.»

Gli rivolsi un ampio sorriso. «Che io sia dannato anche perché
pensavo di sapere quanto fossero scrupolosi i piedipiatti, invece, a



quanto pare, non lo sapevo. Non avrei mai immaginato che sarebbero
arrivati a passare la polvere per le impronte sul contenuto di un
cestino quando non c’era nulla che lo collegasse all’omicidio, ma vedo
che mi sbagliavo e detesto sbagliarmi.» Scrollai le spalle. «Bene, ogni
giorno s’impara qualcosa di nuovo.» Rigirai la deposizione, la firmai
in fondo all’ultima pagina, la feci scorrere verso di lui, piegai la copia
carbone e me la misi in tasca.

«Lo metterò per iscritto, se insiste,» gli dissi «ma dubito che ne
valga la pena. Babbo Natale era scappato, Kiernan stava chiamando la
polizia e credo di essere stato un po’ scosso. Devo essermi guardato
intorno alla ricerca di qualcosa che potesse darmi una traccia su Babbo
Natale, e il mio occhio è caduto sul cestino della spazzatura, e l’ho
passato al setaccio. Non ne ho parlato perché non era un’idea molto
brillante e preferisco che la gente mi creda un tipo brillante,
specialmente i piedipiatti. Ecco il perché. Quanto a ciò che ho preso, la
risposta è: nulla. Ho vuotato il cestino, ho rimesso tutto dentro e non
ho preso nulla. Vuole che lo metta per iscritto?»

«No. Voglio discuterne. So che lei è una persona brillante. E non era
scosso. Lei non è tipo da restare scosso. Voglio sapere il vero motivo
per cui ha passato al setaccio il cestino, cosa stava cercando, se l’ha
trovato e che cosa ne ha fatto.»

Mi costò più di un’ora, di cui venti minuti passati nell’ufficio del
procuratore distrettuale in persona, con Farrell e un altro assistente
presenti. A un certo punto sembrava che mi avrebbero trattenuto
come testimone oculare, ma per questo serve un mandato. Era iniziato
il fine settimana natalizio, e non c’era nulla a dimostrare che avessi
fatto scherzi con qualsiasi cosa potesse costituire una prova, perciò
alla fine mi mandarono via, dopo avermi fatto aggiungere a mano un
inserto nella mia deposizione. Era un vero peccato mantenere
dipendenti pubblici così importanti seduti lì mentre copiavo l’inserto
sulla mia copia carbone, ma mi piace fare le cose nel modo giusto.

Quando arrivai a casa erano le quattro e dieci, e ovviamente Wolfe
non era nello studio, dal momento che la sua sessione pomeridiana
nella serra durava dalle quattro alle sei. Sulla mia scrivania non
c’erano messaggi, quindi apparentemente non avevo ancora



istruzioni, ma c’erano delle informazioni. Il mio posacenere da
scrivania, che ha una funzione principalmente decorativa, poiché
raramente fumo – il regalo, non per Wolfe ma per me, di una ex
cliente –, è una ciotola di giada di quindici centimetri di diametro. Era
lì al suo posto, e al suo interno c’erano mozziconi di sigarette Pharaoh.

Saul Panzer fuma Pharaoh, egiziane. Suppongo che lo facciano
anche alcune altre persone, ma la possibilità che una di loro fosse
seduta alla mia scrivania mentre ero via era troppo scarsa per
preoccuparsene. E non solo Saul era stato lì, ma Wolfe voleva che lo
sapessi, dal momento che una degli otto milioni di cose che non tollera
nello studio sono i posacenere con i mozziconi. È disposto perfino ad
andare fino al bagno per svuotarne uno.

Quindi, dopotutto, si stavano facendo dei passi. Quali? Saul, un
investigatore indipendente e il migliore in circolazione, chiede e
ottiene sessanta dollari al giorno, e ne vale il doppio. Wolfe non
l’aveva chiamato di certo per un incarico di routine, e naturalmente
non mi passò neanche per la testa che lui avesse escogitato un piano
per farlo passare per Babbo Natale. Incastrare qualcuno per omicidio,
anche una donna che poteva essere colpevole, non rientrava tra i suoi
abituali espedienti. Presi l’apparecchio della linea interna, chiamai la
serra, e dopo un attimo di attesa mi giunse all’orecchio la voce di
Wolfe.

«Sì, Fritz?»
«Non sono Fritz. Sono io. Sono tornato. Niente di urgente da

segnalare. Hanno trovato le mie impronte sugli oggetti nel cestino, ma
me la sono cavata senza riportare ferite. Posso svuotare il
posacenere?»

«Sì. Lo faccia, per favore.»
«Allora cosa devo fare?»
«Glielo dico alle sei. Forse prima.»
Riattaccò. Andai alla cassaforte e guardai dentro il cassetto dei

contanti per vedere se a Saul erano stati forniti generosi fondi, ma i
soldi erano quelli che avevo visto l’ultima volta e non c’era alcuna
nuova voce nel registro dei pagamenti. Svuotai il posacenere. Andai in
cucina, trovai Fritz che versava un miscuglio di spezie in una ciotola



di filetto di maiale, gli dissi che speravo che Saul avesse gradito il
pranzo, e Fritz replicò che non si era fermato a mangiare. Quindi tutto
doveva essersi messo in moto subito dopo che ero uscito, quella
mattina. Tornato nello studio, lessi la copia carbone della mia
deposizione prima di archiviarla e passai il tempo a pensare a otto
possibili incarichi assegnati a Saul, ma nessuno di essi mi parve
promettente. Poco dopo le cinque squillò il telefono e risposi. Era Saul.
Disse che era lieto di sapere che ero tornato a casa senza problemi.
Replicai che lo ero anch’io.

«Solo un messaggio per il signor Wolfe» disse. «Digli che tutto è
pronto, nessun ostacolo.»

«È tutto?»
«Esatto. Ci vediamo.»
Rimasi per un po’ con la cornetta in mano, mi sedetti un momento

per valutare se andare nella serra o chiamare sulla linea interna, decisi
che era meglio servirsi di quest’ultima, tirai l’apparecchio verso di me
e premetti il pulsante. Quando giunse la voce di Wolfe, era aspra:
detesta essere disturbato lassù.

«Sì?»
«Ha chiamato Saul e mi ha detto di avvisarla che è tutto pronto e

non ci sono ostacoli. Congratulazioni. Sono d’intralcio?»
«Strano a dirsi, no. Prepari delle sedie per dei visitatori, dovrebbero

bastarne dieci. Quattro o cinque arriveranno poco dopo le sei. Spero
non di più. Altri verranno dopo.»

«Rinfreschi?»
«Bevande, ovviamente. Nient’altro.»
«Qualcos’altro per me?»
«No.»
Chiuse la linea. Prima di andare nella stanza di fronte a prendere le

sedie e in cucina per preparare i rinfreschi, mi presi una pausa per
chiedermi se avessi la minima idea di che tipo di farsa stesse
architettando questa volta. Non me ne venne neanche una.
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Erano in quattro. Arrivarono tutti tra le sei e un quarto e le sei e venti:
prima la signora Perry Porter Jerome e suo figlio Leo, poi Cherry
Quon e per ultimo Emil Hatch. La signora Jerome agguantò la sedia di
pelle rossa, ma io feci spostare lei, il visone e tutto il resto in una di
quelle gialle quando giunse Cherry. Potevo anche ammettere che
quest’ultima fosse destinata a un tipo molto diverso di sedia, collegata
alla corrente elettrica, ma nonostante ciò, pensai che meritasse quello
sfondo, mentre la signora Jerome no. Alle sei e mezzo, quando li
lasciai per attraversare il corridoio fino alla sala da pranzo, non
avevano scambiato una sola parola tra di loro.

Nella sala da pranzo, Wolfe aveva appena finito una bottiglia di
birra. «Okay,» gli dissi «sono le sei e trentuno. Sono solo in quattro.
Kiernan e Margot Dickey non si sono ancora fatti vivi.»

«Soddisfacente.» Si alzò. «Hanno richiesto informazioni?»
«Due di loro sì: Hatch e la signora Jerome. Ho detto che le

riceveranno da lei, come da istruzioni. È stato facile, dal momento che
io stesso non so niente.»

Si diresse verso lo studio e io lo seguii. Sebbene non sapessero,
tranne Cherry, che era stato lui a versare loro lo champagne il giorno
prima, le presentazioni non furono necessarie perché lo avevano già
conosciuto tutti nel corso della caccia agli arazzi. Dopo aver girato
intorno a Cherry sulla sedia di pelle rossa, si fermò dietro la scrivania
per chiedere loro come stavano, quindi si sedette.

«Non vi ringrazio per essere venuti» disse «perché lo avete fatto nel
vostro interesse, non nel mio. Ho inviato…»

«Sono venuto» sottolineò Hatch, più acido che mai «per scoprire
cosa ha in mente.»

«Lo saprà» gli assicurò Wolfe. «Ho inviato a ciascuno di voi un
messaggio identico, dicendo che il signor Goodwin ha alcune
informazioni che ritiene di dover fornire alla polizia non più tardi di
stasera, ma l’ho convinto a lasciarmi prima discuterne con voi. Prima
che io…»

«Non sapevo che sarebbero stati qui anche gli altri» sbottò la
signora Jerome, fissando Cherry.

«Nemmeno io» disse Hatch, fissando la signora Jerome.



Wolfe ignorò quelle osservazioni. «Il messaggio che ho inviato alla
signorina Quon era in qualche modo diverso, ma non c’è bisogno che
ve ne preoccupiate. Prima di dirvi quali sono le informazioni in
possesso del signor Goodwin, ho bisogno di sapere alcune cose. Per
esempio, mi risulta che alcuni di voi, tra cui la signorina Dickey e il
signor Kiernan, che probabilmente ci raggiungeranno in seguito,
avrebbero potuto trovare l’opportunità di mettere il veleno nella
bottiglia. Chi di voi osa negarlo?»

Cherry, la signora Jerome e Leo parlarono all’unisono. Hatch si
limitò ad assumere la sua solita espressione acida.

Wolfe alzò un palmo verso di loro. «Per favore. Non punto il dito
accusatore su nessuno dei presenti. Dico semplicemente che nessuno
di voi, compresi la signorina Dickey e il signor Kiernan, può
dimostrare di non avere avuto l’opportunità di farlo. Non è così?»

«Sciocchezze.» Leo Jerome era disgustato. «È stato il tipo che
interpretava Babbo Natale. Dev’essere necessariamente stato lui. Sono
stato sempre con Bottweill e mia madre, prima nel laboratorio e poi
nel suo ufficio. Posso provarlo.»

«Ma Bottweill è morto» gli ricordò Wolfe «e sua madre è pur
sempre sua madre. È andato nell’ufficio un po’ prima di loro, o sua
madre è salita un po’ prima di lei e Bottweill? Esiste una prova
accettabile che non sia stato lei a farlo? Gli altri hanno lo stesso
problema. Signorina Quon?»

Non c’era alcun pericolo che Cherry rovinasse tutto. Wolfe mi
aveva rivelato cosa le aveva detto al telefono: che lui aveva elaborato
un piano che pensava riteneva l’avrebbe soddisfatta, e che se fosse
arrivata alle sei e un quarto l’avrebbe visto mettere in atto. Lei aveva
tenuto gli occhi fissi su di lui da quando era entrato. Ora cinguettò:
«Se intende dire che non posso dimostrare che ieri non ero in ufficio
da sola, no, non posso».

«Signor Hatch?»
«Non sono venuto qui per dimostrare nulla. Le ho detto per cosa

sono venuto. Quali informazioni ha Goodwin?»
«Ci arriveremo. Prima esaminiamo alcuni altri fatti. Signora

Jerome, quando ha saputo che Bottweill aveva deciso di sposare la



signorina Quon?»
Leo gridò: «No!», ma la madre era troppo impegnata a fissare

Wolfe per sentirlo. «Che cosa?» disse roca. Poi ritrovò la voce. «Kurt
sposare lei? Quella sgualdrinella?»

Cherry non mosse un muscolo, con gli occhi ancora fissi su Wolfe.
«Questo sì che è fantastico!» fece Leo. «Davvero fantastico!»
«Non così dannatamente fantastico» dichiarò Emil Hatch. «Mi è

venuta un’idea, Wolfe. Goodwin non ha alcuna informazione e
nemmeno lei. Perché lei abbia voluto metterci insieme e farci
sfoderare gli artigli l’uno contro l’altro, non lo capisco, non so perché
le interessi, ma forse lo scoprirò se le do una mano. Il nostro gruppo
forma la migliore collezione di persone piene di astio reciproco che si
potrebbe trovare. Forse abbiamo messo tutti il veleno nella bottiglia ed
è per questo che la dose era così considerevole. Se fosse vero che Kurt
aveva deciso di sposare Cherry, e Al Kiernan lo avesse saputo, lo
avrebbe fatto lui. Al avrebbe ucciso un centinaio di Kurt se questo gli
fosse servito ad avere Cherry. Se lo avesse saputo la signora Jerome,
mi verrebbe da pensare che avrebbe scelto Cherry invece di Kurt, ma
forse era convinta che presto ce ne sarebbe stata un’altra e tanto
valeva risolvere il problema una volta per sempre. Per quanto
riguarda Leo, penso che gli piacesse abbastanza Kurt, ma cosa ci si
può aspettare? Kurt mungeva dalla mamma la grana che Leo sperava
di ereditare un giorno, e sospetto che la grana non sia tutta quella che
si pensa. In realtà…»

Si fermò e io mi alzai dalla sedia. Leo era balzato in piedi,
ovviamente con l’intenzione di aggredire l’artista creativo. Mi
avvicinai per respingerlo e nello stesso istante gli diedi una spinta e la
madre lo tirò per le falde della giacca. Questo non solo lo fermò, ma
quasi lo fece cadere. Con l’altra mano lo rimisi a sedere e rimasi
accanto a lui.

Hatch chiese: «Devo andare avanti?».
«Certamente» disse Wolfe.
«In realtà, però, la candidata più probabile sembrerebbe Cherry. Ha

il miglior cervello del gruppo e di gran lunga la maggiore forza di
volontà. Ma capisco che mentre lei dice che Kurt l’avrebbe sposata,



Margot afferma che avrebbe sposato lei. Naturalmente questo
complica tutto, e comunque Margot sarebbe la mia seconda scelta.
Margot ha nel carattere una dose eccessiva di orgoglio, anche solo
superficiale, perciò non sopporta nemmeno un graffio. Se Kurt avesse
deciso di sposare Cherry e lo avesse detto a Margot, sarebbe stato un
imbecille ancora più grande di quanto pensassi. Il che ci porta a me.
Faccio parte di una categoria in cui non c’è nessun altro. Li disprezzo
tutti. Se avessi deciso di servirmi del veleno, l’avrei messo nello
champagne e nel Pernod, e avrei bevuto la vodka, che preferisco, e tra
l’altro su quel tavolo c’è una bottiglia di vodka con l’etichetta
Korbeloff. Non bevo un sorso di Korbeloff da quindici anni. È
autentica?»

«Certo. Archie?»
Servire le bevande di un rinfresco a un gruppo di ospiti può essere

un compito piacevole, ma in quell’occasione non lo fu. Quando chiesi
alla signora Jerome cosa gradisse, si limitò solo a guardarmi in faccia,
ma dopo che servii a Cherry lo scotch e soda che aveva chiesto, versai
a Hatch una dose generosa di Korbeloff non diluita, e Leo disse che
avrebbe preso bourbon e acqua, la madre mormorò che per lei andava
bene lo stesso. Mentre versavo il bourbon mi chiesi dove saremmo
arrivati. Sembrava fosse giunto per Wolfe il momento di riferire le
informazioni che ritenevo di dover dare senza indugio alla polizia, il
che rendeva tutto difficile perché non ne avevo. Aveva funzionato
bene l’esca di radunarli tutti là, ma adesso? Suppongo che Wolfe li
avrebbe trattenuti in qualche modo, ma non era necessario. Aveva
suonato per avere una birra, e Fritz gliel’aveva portata e stava
mettendo il vassoio sulla scrivania, quando squillò il campanello
d’ingresso. Porsi a Leo il bourbon e acqua e andai nell’atrio. Fuori, in
cima alla scalinata, con la sua grande faccia rotonda che quasi toccava
il vetro, c’era l’ispettore Cramer della Omicidi.

Prima che arrivasse la compagnia, Wolfe mi aveva detto abbastanza
per darmi un’idea generale del programma, quindi la vista di Cramer,
del solo Cramer, fu una delusione. Ma mentre scendevo nell’atrio
d’ingresso apparvero altre figure, nessuna estranea, e questo
migliorava le cose. Anzi, era perfetto. Aprii la porta ed entrarono:



Cramer, poi Saul Panzer, poi Margot Dickey, poi Alfred Kiernan e, in
coda al corteo, il sergente Purley Stebbins. Intanto che chiudevo la
porta e mettevo il catenaccio, loro si erano sfilati i cappotti, compreso
Cramer, ed era anche bello vedere che si aspettava di trattenersi un
po’. Di solito, una volta dentro, attraversa a grandi passi il corridoio
ed entra nello studio, senza cerimonie, ma quella volta fece un cenno
agli altri, incluso me, e lui e Stebbins restarono dietro tutti,
accompagnandoci dentro come un gregge. Superai la soglia e mi feci
da parte per il piacere di vedere la sua faccia quando gli si
illuminarono gli occhi alla vista di quelli che si trovavano già lì e delle
sedie vuote in attesa. Indubbiamente si era aspettato di trovare Wolfe
da solo, a leggere un libro. Venne avanti con un paio di passi, si
guardò intorno, fulminò Wolfe con lo sguardo e abbaiò: «Che significa
tutto questo?».

«La aspettavo» disse educatamente Wolfe. «Signorina Quon, se non
le dispiace spostarsi, al signor Cramer piace quella sedia. Buonasera,
signorina Dickey. Signor Kiernan, signor Stebbins. Se volete
accomodarvi tutti…»

«Panzer!» abbaiò Cramer. Saul, che si era avviato verso una delle
sedie più indietro, si fermò e si voltò.

«Sono io che comando qui» dichiarò Cramer. «Panzer, sei in
arresto, starai con Stebbins e tieni la bocca chiusa. Non voglio…»

«No» disse Wolfe bruscamente. «Se è in stato di arresto lo porti
fuori di qui. Lei non comanda niente, non a casa mia. Se ha un
mandato d’arresto per qualcuno dei presenti o li ha fatti mettere sotto
custodia da un agente della polizia con piena autorità, li prenda ed
esca da questa abitazione. Intende fare la voce grossa con me, signor
Cramer? Dovrebbe sapere che non funziona.»

Questo era il punto, Cramer lo sapeva benissimo. La scena era
pronta. C’erano la signora Jerome, Leo, Cherry ed Emil Hatch, e le
sedie vuote, e soprattutto c’era il fatto che lui era atteso. Non avrebbe
creduto alla parola di Wolfe su quello, né su qualsiasi altra cosa, ma
ogni volta che appariva in cima alle nostre scale d’ingresso inatteso,
lasciavo sempre chiuso il catenaccio finché lui non diceva il motivo
della visita e non lo riferivo a Wolfe. E se invece era atteso, inutile dire



cosa aveva già pronto Wolfe da tirare fuori. Quindi Cramer smise di
abbaiare e si limitò a ringhiare semplicemente: «Voglio parlare con
lei».

«Certamente.» Wolfe indicò la sedia di pelle rossa, che Cherry
aveva lasciato libera. «Si accomodi.»

«Non qui. Da solo.»
Wolfe scosse la testa. «Sarebbe una perdita di tempo. In questo

modo è meglio e si fa prima. Sa fin troppo bene, signore, che è stato un
errore irrompere qui e ruggire contro di me che lei comanda in casa
mia. O se ne va via, con chiunque lei possa detenere legalmente, o si
siede ad ascoltare mentre le rivelo chi ha ucciso Kurt Bottweill.» Wolfe
agitò un dito. «La sua sedia.»

La faccia tonda e purpurea di Cramer, arrossata più del solito dal
freddo esterno, ora era ancora più imporporata. Si guardò attorno,
strinse le labbra fino a nasconderle del tutto, si diresse alla sedia di
pelle rossa e si sedette.

8
Wolfe si guardò attorno mentre io facevo un ampio giro per tornare
alla mia scrivania. Saul era andato a sedersi su una sedia in fondo, ma
lo stesso aveva fatto Stebbins, e stavano gomito a gomito. Margot era
passata davanti a Jerome e a Emil Hatch per arrivare alla sedia più
vicina a me, e Cherry e Al Kiernan si trovavano dall’altra parte, un po’
più indietro rispetto agli altri. Hatch aveva finito la sua Korbeloff e
aveva posato il bicchiere sul pavimento, ma Cherry e i Jerome si
tenevano ben stretti i loro drink, più lunghi.

Wolfe fissò lo sguardo su Cramer e parlò. «Devo confessare che l’ho
tirata un po’ per le lunghe. Per il momento non posso dirle chi ha
ucciso Bottweill, ho solo una supposizione, ma sarò in grado di farlo e
glielo riferirò. Prima, però, devo metterla al corrente di alcuni fatti.
Presumo lei sappia che negli ultimi due mesi il signor Goodwin ha
frequentato la signorina Dickey. Sostiene che balla bene.»

«Sì.» La voce di Cramer sembrava carta vetrata dalla sabbiatura più
ruvida. «Può risparmiarselo per dopo. Voglio sapere se ha mandato



Panzer a incontrare…»
Wolfe lo interruppe. «La accontento subito. Ci stavo giusto

arrivando. Ma forse preferirà questa informazione di prima mano.
Archie, per favore. Cosa le ha chiesto la signorina Dickey lo scorso
lunedì sera, e cosa è successo?»

Mi schiarii la gola. «Stavamo ballando al Flamingo Club. Ha detto
che Bottweill le ripeteva da un anno che l’avrebbe sposata la settimana
prossima, ma la settimana prossima non arrivava mai, e avrebbe
avuto una resa dei conti con lui. Mi ha chiesto di procurarmi una
licenza di matrimonio in bianco, compilarla per lei e per me e
consegnargliela. L’avrebbe mostrata a Bottweill, dicendogli ora o mai
più. Martedì ho ottenuto il documento in bianco e l’ho compilato, e
mercoledì l’ho dato a lei.»

Mi fermai. Wolfe incalzò. «E ieri pomeriggio?»
«Margot mi ha detto che il trucco della licenza aveva funzionato

alla perfezione. È stato circa un minuto prima che Bottweill entrasse
nell’ufficio. Nella mia dichiarazione al procuratore distrettuale ho
affermato che lei mi aveva detto che Bottweill l’avrebbe sposata, ma
non ho fatto alcun accenno alla licenza. Era irrilevante.»

«Le ha detto cosa ne era stato della licenza?»
Allora eravamo alla confessione di tutti i peccati. Annuii. «Ha detto

che Bottweill l’aveva strappata e gettato i pezzi nel cestino vicino alla
scrivania nel suo studio. La sera prima. Giovedì.»

«E cosa ha fatto quando è andato nello studio dopo la morte di
Bottweill?»

«Ho vuotato il cestino e ci ho rimesso dentro tutto, pezzo per
pezzo. Non c’era traccia della licenza.»

«Ne è sicuro?»
«Sì.»
Wolfe si distolse da me e chiese a Cramer: «Domande?».
«No. Ha mentito nella sua deposizione. Ci penserò più tardi.

Quello che voglio…»
Margot Dickey sbottò: «È stata Cherry a prenderla, dopo!». Allungò

il collo davanti agli altri per sporgersi a guardarla in faccia. «L’hai
presa tu, troia!»



«No.» Nel cinguettio di Cherry era tornata quell’anima di acciaio. I
suoi occhi erano fissi su Wolfe e gli disse: «Non aspetterò più…».

«Signorina Quon!» replicò lui di scatto. «Si procede a modo mio.» Si
rivolse a Cramer. «Ora, un altro fatto. Sì, ho avuto un appuntamento
per il pranzo con il signor Bottweill al ristorante Rusterman. Una volta
aveva cenato alla mia tavola e desiderava ricambiare. Poco prima che
uscissi per recarmi all’appuntamento, mi ha telefonato per chiedermi
di fargli un favore. Ha detto che era molto impegnato e che avrebbe
potuto arrivare con qualche minuto di ritardo, e aveva bisogno di un
paio di guanti bianchi di cotone, di taglia media, da uomo. Potevo
fermarmi a prenderli in un negozio lungo la strada? Mi è parsa una
richiesta molto singolare, ma Bottweill era un uomo molto singolare.
Dato che il signor Goodwin aveva delle faccende da sbrigare e non
avrei mai preso un taxi se ci fosse stata alternativa, ho noleggiato
un’auto da Baxter, e l’autista mi ha consigliato un negozio sull’Ottava
Avenue tra la Trentanovesima e le Quarantesime. Ci siamo fermati là
e ho acquistato i guanti.»

Gli occhi di Cramer erano delle fessure così strette che non gli si
vedevano le iridi grigio azzurro. Non si beveva niente di quello che
stava ascoltando, ma era ingiustificato, dal momento che alcuni
particolari erano autentici.

Wolfe proseguì. «A tavola ho dato i guanti al signor Bottweill, e mi
ha spiegato, vagamente, per cosa gli servivano. Ho pensato che avesse
avuto pietà di un vagabondo che aveva visto su una panchina del
parco e che lo avesse assunto per servire un rinfresco alla sua festa
aziendale, in costume da Babbo Natale, e aveva deciso che l’unico
modo per rendere le sue mani presentabili era di fargli indossare i
guanti. Scuote la testa, signor Cramer?»

«Sì, maledizione. Avrebbe dovuto riferirlo. Non c’era nessun
motivo al mondo per non farlo. Vada avanti e concluda.»

«Concluderò prima quello che dicevo. Non l’ho riferito perché
pensavo che avrebbe trovato l’assassino anche senza essere al corrente
di questi dettagli. Era praticamente scontato che il vagabondo se la
fosse svignata solo per la paura, dal momento che non poteva sapere
del barattolo di veleno nel laboratorio, per non parlare di altre



considerazioni. E come sa, ho una forte avversione a essere coinvolto
in questioni che non mi riguardano e non toccano i miei interessi.
Ovviamente può verificare, con il personale di Rusterman la mia
presenza lì insieme al signor Bottweill, e con l’autista la nostra
conversazione sui guanti e la sosta al negozio per acquistarli.»

«Lo sta riferendo soltanto adesso.»
«Infatti.» Wolfe era impassibile. «Perché ho saputo dal signor

Goodwin che stava estendendo e intensificando la ricerca dell’uomo
che era lì nei panni di Babbo Natale, e con il suo esercito e le sue
risorse probabilmente non le ci sarebbe voluto molto tempo, a festività
finite, per scoprire dove erano stati comprati i guanti e ottenere una
descrizione dell’uomo che li aveva acquistati. La mia filosofia non è
unica, ma è… inconsueta, e la sola domanda era quanto tempo le ci
sarebbe voluto per arrivare a me, e quindi ritrovarmi sotto inchiesta.
Ovviamente, ho dovuto riferirle l’episodio e subire il suo rimprovero
per non averlo fatto prima, ma volevo renderlo il più tollerabile
possibile. Avevo un grande vantaggio: sapevo che l’uomo che fungeva
da Babbo Natale quasi certamente non era l’assassino, e ho deciso di
sfruttare questo vantaggio. Prima dovevo parlare con una di quelle
persone, e l’ho fatto; mi riferisco alla signorina Quon, che è venuta qui
ieri sera.»

«Perché la signorina Quon?»
Wolfe rivolse una mano all’insù. «Quando avrò finito, potrà

decidere se questi particolari sono importanti. Con la signorina Quon
ho discusso dei suoi colleghi in azienda e dei rapporti tra di loro, e
sono stato del parere che Bottweill avesse effettivamente deciso di
sposarla. Questo era tutto. Può anche decidere se vale la pena di
chiederle di confermarlo, e non dubito che lo farà.»

Stava guardando Cherry, naturalmente, per cogliere la minima
avvisaglia di pericolo. Era già esplosa una volta, e avrebbe potuto
farlo di nuovo. Ma la ragazza, incrociando lo sguardo con quello di
Wolfe, non mosse un muscolo.

Lui tornò a Cramer. «Questa mattina ho iniziato ad agire. Il signor
Goodwin era assente, convocato all’ufficio del procuratore
distrettuale, così ho chiamato il signor Panzer. Dopo aver trascorso



un’ora con me qui, è andato a svolgere delle commissioni. La prima è
stata scoprire se il cestino di Bottweill fosse stato svuotato dopo la sua
conversazione con la signorina Dickey nel suo ufficio giovedì sera.
Come sapete, il signor Panzer è estremamente competente. Tramite la
signorina Quon, ha ottenuto il nome e l’indirizzo della donna delle
pulizie, l’ha trovata e le ha parlato. Gli è stato detto che il cestino della
spazzatura era stato svuotato verso le sei di giovedì pomeriggio e da
allora non più. Nel frattempo io…»

«È stata Cherry a prenderli… i frammenti della licenza» disse
Margot.

Wolfe la ignorò. «Nel frattempo ho telefonato a tutti gli interessati:
la signora Jerome e suo figlio, la signorina Dickey, la signorina Quon,
il signor Hatch e il signor Kiernan, e li ho invitati a venire qui per un
confronto alle sei e un quarto. Ho detto loro che il signor Goodwin
aveva informazioni che intendeva fornire alla polizia, il che non era
vero, e che pensavo fosse meglio discuterne prima con loro.»

«Gliel’ho detto» mormorò Hatch.
Wolfe ignorò anche lui. «La seconda commissione, o piuttosto serie

di commissioni, del signor Panzer era la consegna di alcuni messaggi.
Li aveva scritti a mano, dettati da me qui stamattina, su semplici fogli
di carta, infilati in semplici buste con relativi indirizzi. Erano identici e
il loro testo è il seguente:

Ieri, mentre ero lì e stavo indossando il mio costume, ti ho spiato attraverso una
fessura nella porta e ho visto quello che hai fatto. Vuoi che lo dica alla polizia?
Trovati oggi alle 6.30 al chiosco delle informazioni al livello superiore della Grand
Central Station. Verrò da te e dirò: «Babbo Nat».

«Per Dio,» disse Cramer «lo ammette.»
Wolfe annuì. «Lo proclamo apertamente. I messaggi erano firmati

“Babbo Natale”. Il signor Panzer accompagnava il fattorino che li
recapitava alle persone che ho nominato e si è assicurato che fossero
consegnati. Non erano tutti colpi sparati alla cieca come potrebbe
sembrare. Se una di quelle persone aveva ucciso Bottweill, era
probabile che il veleno fosse stato messo nella bottiglia mentre il



vagabondo indossava il costume da Babbo Natale. La signorina Quon
mi aveva detto, come senza dubbio avrà fatto anche con lei, che
Bottweill invariabilmente beveva del Pernod quando tornava dal
pranzo. E dato che l’apparizione di Babbo Natale alla festa era stata
una sorpresa per tutti quanti, e nessuno di loro sapeva chi fosse, era
molto probabile che l’assassino credesse di essere stato osservato e
sarebbe stato inevitabilmente costretto a incontrare l’autore del
messaggio. Quindi era ragionevole supporre che uno dei colpi sarebbe
andato a bersaglio. La domanda era: quale?»

Wolfe si fermò per versarsi della birra. Lo fece, ma sospettavo che il
vero motivo per cui si era interrotto fosse quello di dare adito a un
commento o a una rimostranza. Ma nessuno ebbe nulla da ridire,
nemmeno Cramer. Rimasero tutti seduti a guardarlo. Pensavo che
avesse tralasciato deliberatamente un dettaglio: che il messaggio di
Babbo Natale non era arrivato a Cherry Quon. Sapeva troppo di lui.

Wolfe posò la bottiglia e si girò per proseguire con Cramer. «C’era
la possibilità, ovviamente, che più di uno dei destinatari sarebbe
venuto da lei con il messaggio, ma anche se lei avesse deciso che si
trattava di un imbroglio, perché era stato inviato a più di una persona,
avrebbe voluto sapere chi l’aveva perpetrato, e avrebbe mandato uno
di loro all’appuntamento sotto sorveglianza. Qualcuno o anche più di
uno, tranne l’assassino, poteva venire da lei, o nessuno, e sicuramente
solo l’omicida sarebbe andato all’appuntamento senza prima
consultarla. Quindi, se una di quelle sei persone era colpevole, e se
Babbo Natale fosse stato in grado di osservarla, sembrava quasi certo
che sarebbe stata smascherata. Saul, ora puoi riferire. Che è successo?
Eri in prossimità del chiosco delle informazioni poco prima delle sei e
mezzo?»

Tutti i presenti girarono il collo per guardare Saul Panzer. Lui
annuì. «Sì, signore. Alle sei e venti. Nel giro di tre minuti avevo
riconosciuto tre uomini della Omicidi appostati in diversi punti. Non
so se a loro volta mi abbiano riconosciuto oppure no. Alle sei e
ventotto ho visto Alfred Kiernan avvicinarsi al chiosco e fermarsi là, a
circa un metro di distanza. Stavo per andare a parlargli quando ho
visto Margot Dickey salire dal lato della Quarantaduesima Strada. Si è



avvicinata a una decina di metri dal chiosco e si è guardata intorno.
Seguendo le sue istruzioni nel caso in cui fosse apparsa più di una
persona e la signorina Dickey fosse stata una di queste, sono andato
da lei e le ho detto: “Babbo Nat”. Lei ha replicato: “Chi sei e cosa
vuoi?”. “Mi scusi” le ho risposto. “Torno subito.” Sono andato da
Alfred Kiernan e ho detto anche a lui: “Babbo Nat”. Non appena ho
pronunciato quelle parole ha alzato una mano all’orecchio, poi sono
arrivati i tre che avevo riconosciuto e altri due, seguiti dall’ispettore
Cramer e dal sergente Stebbins. Temevo che la signorina Dickey
sarebbe scappata, e ha accennato a farlo, ma mi avevano visto parlare
con lei e due di loro l’hanno fermata.»

Saul si fermò a causa di un’interruzione. Purley Stebbins, seduto
accanto a lui, si alzò, si avvicinò a Margot Dickey e rimase dietro la
sua sedia. A me sembrava inutile, dato che ero seduto a non più di un
braccio di distanza da lei e si poteva fare affidamento su di me per
bloccarla, se avesse tentato qualsiasi reazione, ma Purley non si cura
di quello che passa per la mente degli altri, specialmente della mia.

Saul riprese: «Naturalmente mi interessava la signorina Dickey,
dato che quelli della Omicidi si erano mossi a un segnale di Kiernan.
Ma l’avevano presa, perciò andava bene così. Ci hanno portato in una
stanza sul retro del deposito bagagli e hanno iniziato con me. Io ho
seguito le sue istruzioni. Ho detto loro che non avrei risposto a
nessuna domanda, che non avrei detto nulla, se non in presenza di
Nero Wolfe, perché agivo in base ai suoi ordini. Quando hanno visto
che facevo sul serio, ci hanno condotto a due macchine della polizia e
ci hanno portato qui. Altro?».

«No» gli disse Wolfe. «È soddisfacente.» Si rivolse a Cramer.
«Suppongo che il signor Panzer abbia ragione nel concludere che il
signor Kiernan ha fatto un segnale ai suoi uomini. Quindi il signor
Kiernan era venuto da lei con il messaggio?»

«Sì.» Cramer si era tolto un sigaro dalla tasca e lo stava stringendo
nella mano. Lo fa, a volte, quando vorrebbe invece stringere la gola di
Wolfe. «E lo stesso hanno fatto altri tre: la signora Jerome, il figlio e
Hatch.»

«Ma la signorina Dickey no?»



«No. E neppure la signorina Quon.»
«La signorina Quon doveva essere riluttante, comprensibilmente.

La sera scorsa mi ha detto che la polizia ha delle idee molto primitive
sugli orientali. Per quanto riguarda la signorina Dickey, posso dire di
non essere sorpreso. Per un motivo che non la riguarda, mi sento
anche un po’ gratificato. Le ho già detto che aveva rivelato al signor
Goodwin che Bottweill aveva strappato la licenza di matrimonio e
gettato i frammenti nel cestino, e che questi non c’erano quando il
signor Goodwin li ha cercati, e che inoltre il cestino non era stato
svuotato dall’inizio di giovedì sera. Era difficile concepire un motivo
per cui qualcuno potesse frugare nel cestino per rimuovere quei pezzi
di carta straccia, quindi presumibilmente la signorina Dickey mentiva.
E se mentiva sulla licenza, il resto di ciò che aveva detto al signor
Goodwin era sospetto.»

Wolfe alzò un palmo. «Perché gli avrebbe detto che Bottweill
l’avrebbe sposata se non era vero? Era di sicuro una cosa stupida da
fare, dal momento che Goodwin avrebbe inevitabilmente scoperto la
verità. Ma non era così stupida se lei era certa che Bottweill presto
sarebbe morto. Anzi, era tutt’altro che stupida se lei aveva già messo il
veleno nella bottiglia: l’avrebbe privata del movente, o almeno
contribuito a farlo. Era plausibile supporre che, durante l’incontro di
giovedì sera, Bottweill le aveva detto non che l’avrebbe sposata, ma
che aveva deciso di sposare la signorina Quon, al che la signorina
Dickey aveva deciso di ucciderlo e aveva proceduto nel suo intento. E
bisogna ammettere che probabilmente non sarebbe mai stata
smascherata se non fosse stato per le complicazioni arrecate da Babbo
Natale e il mio conseguente intervento. Ha qualche commento,
signorina Dickey?»

Cramer si alzò di scatto dalla sedia, ordinandole: «Non risponda!
Adesso prendo io il controllo della situazione».

Ma lei parlò lo stesso. «È stata Cherry a prendere quei pezzi di carta
dal cestino! Lo ha fatto lei! È lei che l’ha ucciso!» Accennò uno scatto,
ma Purley la teneva per il braccio e Cramer le disse, avvicinandosi:
«La signorina Quon non è andata lì per incontrare un ricattatore,
invece lei l’ha fatto. Guarda nella sua borsa, Purley. La sorveglio io».
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Cherry Quon tornò in rosso sulla sedia di pelle rossa. Gli altri se
n’erano andati e lei, Wolfe e io eravamo soli. Non avevano messo le
manette a Margot Dickey, ma Purley la teneva stretta per il braccio
mentre attraversavano la soglia, seguiti da Cramer. Saul Panzer, non
più sotto custodia, era andato con loro su richiesta. La signora Jerome
e Leo erano stati i primi a lasciarci. Kiernan aveva chiesto a Cherry se
poteva accompagnarla a casa, ma Wolfe aveva detto di no, voleva
parlare con lei in privato, e Kiernan e Hatch erano andati via insieme,
il che mostrava un ottimo spirito natalizio, dato che Hatch non aveva
fatto eccezioni quando aveva detto che li disprezzava tutti.

Cherry era sul bordo della sedia, con la schiena dritta, le mani unite
in grembo. «Non l’ha fatto come avevo detto io» cinguettò, senza
l’anima di acciaio.

«No,» convenne Wolfe «ma l’ho fatto.» Era brusco. «Ha ignorato
una complicazione, la possibilità che fosse stata proprio lei ad avere
ucciso Bottweill. Io no, glielo assicuro. Date le circostanze, ho fatto
benissimo a non inviarle uno dei messaggi di Babbo Natale, ma se
questi non avessero fatto venire allo scoperto nessuna preda, se
nessuno di loro fosse andato all’appuntamento senza averne prima
informato la polizia, avrei supposto che la colpevole fosse lei e avrei
proceduto a denunciarla. Come, non lo so. L’ho affidato al caso, e ora
che la signorina Dickey ha abboccato all’esca e si è tradita, non
importa.»

Gli occhi di lei si erano spalancati. «Pensava davvero che avrei
potuto uccidere Kurt?»

«Certamente. Una donna in grado di tentare di ricattarmi per
produrre le prove di un omicidio sarebbe capace di tutto. E, parlando
di prove, mentre non ci può essere certezza sulla decisione di una
giuria quando una giovane donna di bell’aspetto è sotto processo per
omicidio, ora che la signorina Dickey è manifestamente colpevole, stia
sicura che il signor Cramer andrà fino in fondo per portare allo
scoperto tutto quello che può, e dovrebbe essere abbastanza. Questo
mi conduce al punto di cui volevo parlare. Nel corso delle indagini
per il reperimento delle prove sarete tutti interrogati, in maniera



esauriente e ripetuta. Sarà…»
«Non sarebbe successo,» affermò Cherry «se lei avesse fatto come le

dicevo. La prova sarebbe stata quella.»
«Ho preferito procedere a modo mio.» Poiché Wolfe aveva un

punto da chiarire, si stava controllando. «Sarà un calvario per lei. La
interrogheranno a lungo sulla sua conversazione con Bottweill di ieri
mattina a colazione, perché vorranno sapere tutto ciò che lui ha detto
sul suo incontro con la signorina Dickey nel suo ufficio giovedì sera, e
sotto la pressione delle domande potrebbe inavvertitamente lasciarsi
sfuggire qualcosa su quanto le ha detto di Babbo Natale. Se lo fa,
senza dubbio loro vorranno andare a fondo. Le consiglio vivamente di
evitare di farsi sfuggire una cosa simile. Anche se le credono, l’identità
di Babbo Natale non è più importante, dal momento che hanno
l’assassina, e se vengono da me con una storia del genere non avrò
grandi difficoltà ad affrontarla.»

Rigirò una mano. «E alla fine probabilmente non le crederanno.
Penseranno che si sia inventata tutto per uno scopo astuto e oscuro –
come ha detto lei stessa, è un’orientale –, e non farebbe che provocare
ulteriori domande. Potrebbero persino sospettare un suo
coinvolgimento nell’omicidio. Sono piuttosto inclini a nutrire sospetti
del tutto irragionevoli. Quindi le suggerisco queste considerazioni
tanto per lei quanto per me. Penso che sarà meglio per lei se dimentica
Babbo Natale.»

Lei lo guardava, fissa e immobile. «Adoro fare quello che è meglio
per me» disse.

«Ne sono sicuro, signorina Quon.»
«Penso ancora che avrebbe dovuto procedere a modo mio, ma

ormai è fatta. È tutto?»
Lui annuì. «È tutto.»
Lei mi guardò, e ci misi un secondo a capire che mi stava

sorridendo. Pensai che non c’era niente di male a ricambiare quel
sorriso, e lo feci. Si alzò dalla sedia e mi si avvicinò, allungando una
mano, e io mi alzai e la presi. Lei sollevò il viso verso di me.

«Vorrei stringere la mano al signor Wolfe, ma so che non gli piace
farlo. Sa, signor Goodwin, deve essere un grande piacere lavorare per



un uomo intelligente come il signor Wolfe. Così estremamente
intelligente. È stato molto eccitante essere qui. Ora vi saluto.»

Si voltò e uscì.



LE RELIQUIE DI RAFFLES
E.W. Hornung

Il più grande ladro di gioielli gentiluomo di tutta la narrativa gialla è
A.J. Raffles, lo scassinatore senza paura che ruba soprattutto per
aiutare altri che si trovano in situazioni disperate. Nella maggior parte
dei casi è accompagnato dal fedele amico Bunny Manders. I suoi
racconti sono l’immagine speculare di quelli di Sherlock Holmes scritti
da Arthur Conan Doyle, cognato di Hornung, e in varie sedi è stato
notato che Hornung scrisse di un ladro e del suo leale partner per
ovviare alla mancanza di umorismo di Doyle. Questo è il penultimo
racconto di Raffles scritto da Hornung e non c’è molto del Natale, ma
il personaggio è così emblematico che merita un posto in questa (o in
qualsiasi) raccolta.

Le reliquie di Raffles è apparso la prima volta nell’antologia A Thief in
the Night (Chatto & Windus, Londra 1905).



Le reliquie di Raffles
E.W. HORNUNG

Nel dicembre del 1899, su una rivista fu pubblicato un articolo che
offrì alle nostre menti una breve tregua dall’estenuante frenesia
generale suscitata dalla guerra in Sud Africa. Erano i giorni in cui
Raffles aveva ormai i capelli bianchi, e lui e io eravamo vicini alla fine
delle nostre surrettizie attività di scassinatori professionisti della
specie più pericolosa. Non ci facevamo più vedere a Piccadilly e
all’Albany. Ma continuavamo a operare assecondando l’estro del
momento dalla nostra ultima e più idilliaca base, ai confini di Ham
Common. Il nostro più grande desiderio era lo svago, e sebbene
entrambi ci fossimo ridotti alla bicicletta, le lunghe serate invernali ci
costringevano a leggere molto. Così la guerra era una manna per
entrambi. Non solo ci forniva un sincero interesse per la vita, ma
fungeva da sprone ed entusiasmo per innumerevoli giri attraverso
Richmond Park, fino all’edicola più vicina. E fu proprio da una tale
spedizione che tornai con materiale incendiario che non aveva nulla a
che fare con la guerra. La rivista era una di quelle lette (e acquistate)
da milioni di persone, l’articolo era sommariamente illustrato in ogni
pagina a fronte. L’argomento era il cosiddetto Black Museum a
Scotland Yard, e fu proprio dal testo accattivante che venimmo a
sapere che quella mostra raccapricciante adesso era arricchita da
un’esposizione particolarmente articolata, denominata “le reliquie di
Raffles”.

«Bunny,» disse Raffles «questa è finalmente la fama! Non si tratta
più della semplice notorietà: mi pone al di sopra del solito branco di
ladri, e mi eleva nell’Olimpo delle maggiori divinità del furto, i cui
piccoli misfatti sono scritti nell’acqua dal dito del tempo. Conosciamo
le reliquie di Napoleone, abbiamo più volte sentito parlare delle



reliquie di Nelson, e adesso ecco le mie!»
«Che volesse il cielo potessimo vedere» aggiunsi desideroso. Un

attimo dopo mi pentii di quelle parole. Raffles mi stava guardando al
di sopra della rivista. Sulle sue labbra c’era un sorriso che conoscevo
fin troppo bene, nei suoi occhi una luce che avevo visto tante volte.

«Che idea eccellente!» esclamò piuttosto dolcemente, come se la
stesse già elaborando nella sua mente.

«Non parlavo sul serio,» replicai «e neanche tu.»
«Invece sì» disse Raffles. «Non sono mai stato più serio in vita

mia.»
«Avresti il coraggio di recarti a Scotland Yard in pieno giorno?»
«Altroché: sotto i riflettori,» rispose, tornando a esaminare la rivista

«per posare ancora una volta gli occhi su ciò che mi appartiene. Eccolo
qui, Bunny, c’è tutto. Non mi hai mai detto che c’erano anche delle
illustrazioni. Questo è il baule che hai portato alla tua banca con me
dentro, e queste sopra devono essere la mia scala di corda e le altre
mie cose. Sono riprodotti talmente male su queste riviste da due
penny che è impossibile giurare siano davvero autentici. Non resta
altro che una visita per esaminarli.»

«Allora falla da solo» dissi cupamente. «Forse tu sei cambiato, ma
io verrei riconosciuto a prima vista.»

«Sicuramente, Bunny, se mi procuri il permesso d’ingresso.»
«Un permesso d’ingresso!» esclamai in tono trionfale. «Ovviamente

dovremmo procurarcene uno, e ovviamente questo mette la parola
fine a tutta l’idea. Chi diavolo procurerebbe un pass per questa
mostra, fra tanta gente, a un ex detenuto come me?»

Raffles tornò a dedicarsi alla lettura della rivista con una scrollata
di spalle che segnalava una certa irritazione da parte sua.

«Il tipo che ha scritto questo articolo ne ha ottenuto uno» disse
subito dopo. «L’ha avuto dal suo direttore, e potresti averne uno
anche tu se ci provassi. Ma ti prego di lasciar perdere, Bunny: sarebbe
terribile per te rischiare un istante d’imbarazzo solo per assecondare
un mio capriccio. E se andassi io al posto tuo e venissi notato, il che è
piuttosto probabile con la chioma che mi ritrovo e la convinzione
generale che io sia defunto, le conseguenze per te sarebbero troppo



terribili da contemplare! Perciò toglitele dalla mente, mio caro amico.
E lasciami leggere la rivista.»

Devo aggiungere che mi impegnai in quell’impresa sconsiderata
senza ulteriori rimostranze? Ormai ero abituato a quegli improvvisi
bollori di Raffles negli ultimi tempi, e potevo ben capirli. Tutti gli
inconvenienti delle nuove condizioni in cui versavamo ricadevano su
di lui. Io avevo scontato i miei reati con la prigione, mentre Raffles era
semplicemente dovuto sfuggire alla pena di morte. Il risultato era che
potevo muovermi liberamente dove Raffles temeva persino di mettere
piede, ed ero il suo plenipotenziario in tutti i rapporti onesti con il
mondo esterno. È chiaro che questa sua dipendenza dal sottoscritto
non poteva che seccarlo, e stava a me minimizzare l’umiliazione
evitando scrupolosamente la più piccola parvenza di un abuso di quel
potere che ora avevo su di lui. Di conseguenza, anche se con molto
timore, eseguii il suo difficile incarico a Fleet Street, dove, nonostante
il mio passato, stavo già creandomi una piccola posizione. Infatti ebbi
successo, come accade sempre quando invece si desidera non averlo, e
una bella sera tornai a Ham Common con un biglietto dell’ufficio di
sorveglianza dei detenuti, New Scotland Yard, che conservo ancora.
Sono sorpreso di vedere che era senza data, e potrebbe tuttora
“consentire al detentore di visitare il Museo”, per non parlare degli
amici del detentore, dal momento che sotto l’intestazione è
scarabocchiato il nome del mio direttore con la dicitura “e
accompagnatori”.

«Ma lui non vuole venire» spiegai a Raffles. «E questo significa che
possiamo andare entrambi, se vogliamo.»

Raffles mi guardò con un sorriso ironico; era di buonumore, adesso.
«Sarebbe piuttosto pericoloso, Bunny. Se ti individuassero,

potrebbero pensare a me.»
«Ma dici che non ti riconosceranno mai adesso.»
«Non credo che ci riuscirebbero. Non credo ci sia il minimo rischio,

ma vedremo presto. Mi sono impegnato a visitare quella mostra,
Bunny, ma non c’è motivo al mondo per cui dovrei trascinarci anche
te.»

«Lo farai quando esibirai questo biglietto» sottolineai. «Lo saprò



ben presto, se succede qualcosa.»
«Allora perché essere lì per assistere alla farsa?»
«Non farà alcuna differenza se le cose volgono al peggio.»
«E il biglietto è per un gruppo di persone, no?»
«Certo.»
«E non potrebbe sembrare strano se lo utilizza un solo individuo?»
«Be’, sì.»
«Allora andremo entrambi, Bunny! E ti do la mia parola» esclamò

Raffles «che non ne deriverà alcun danno effettivo. Ma non devi
chiedere di vedere le reliquie e non devi mostrare troppo interesse
quando te le troverai davanti. Lascia fare a me la domanda: sarà una
possibilità concreta di scoprire se a Scotland Yard hanno qualche
sospetto riguardo alla mia resurrezione. E penso di poterti promettere
un po’ di divertimento, vecchio mio, come piccolo compenso per le
tue pene e le tue paure.»

Il primo pomeriggio era mite e brumoso, e per nulla invernale, se
non fosse stato per il sole prematuramente basso i cui raggi lottavano
per penetrare attraverso la foschia. Raffles e io emergemmo dal
sottosuolo a Westminster Bridge, e ci fermammo per un momento ad
ammirare le sagome inferme dell’abbazia e del Parlamento, che si
stagliavano in un piatto grigiore sullo sfondo di una nebbia dorata.
Con un mormorio, Raffles paragonò quello scorcio ai quadri di James
Whistler e di Arthur Severn e gettò via una buona Sullivan perché il
fumo formava delle volute che si interponevano tra lui e la scena che
aveva davanti. Ed è forse l’immagine che ora mi rimane dentro più
vivida di tutte quelle della nostra vita da fuorilegge. Ma all’epoca ero
pieno di cupi interrogativi sul fatto che Raffles avrebbe mantenuto la
sua promessa di offrire a mio beneficio un intrattenimento del tutto
innocuo al Black Museum.

Entrammo nel minaccioso complesso della centrale della polizia.
Scrutammo senza posa i volti dei funzionari e degli agenti, che quasi
ci sbadigliarono in faccia nel guidarci attraverso porte a vento e su per
le scale di pietra. C’era qualcosa di persino sinistro nell’atteggiamento
del tutto distaccato con cui ci accolsero. Per diversi minuti fummo soli
su un pianerottolo dalla temperatura artica. Raffles impiegò quel



tempo a ispezionare per istinto il posto, mentre io mi rinfrescavo i
talloni davanti al ritratto di un defunto questore.

«Caro vecchio galantuomo!» esclamò Raffles, avvicinandosi a me.
«Una volta lo incontrai a cena e discussi con lui proprio del mio caso.
Ma quello che possiamo sapere di noi nel Black Museum non è mai
abbastanza, Bunny. Ricordo di essermi recato nella vecchia sede di
Whitehall, anni fa, e di essere stato accompagnato in visita da uno dei
funzionari di punta della polizia. E questo che arriva potrebbe essere
un altro di loro.»

Ma persino io constatai a prima vista che nulla c’era del poliziotto e
tutto del commesso nel giovanotto che alla fine ci raggiunse sul
pianerottolo. Il suo colletto era il più alto che io abbia mai visto, e la
sua faccia era pallida come il suo colletto. Portava una chiave sfusa,
con la quale aprì la porta che si trovava un po’ più in là lungo il
corridoio, e così ci introdusse in quel terribile archivio che forse ha
meno visitatori di qualsiasi altro al mondo di pari interesse. Il posto
era gelido come una cripta inviolata. Le tende dovettero essere
scostate e le teche scoperte prima che potessimo vedere qualcosa, a
parte la fila di maschere mortuarie degli assassini, le placide facce con
il collo gonfio, che si stagliavano sui loro scaffali per darci un saluto
spettrale.

«Questo tipo non è particolarmente pericoloso» sussurrò Raffles,
mentre venivano tirate le tende. «Ma la prudenza non è mai troppa. Il
mio mucchietto di reliquie è dietro l’angolo, in una specie di nicchia,
ma tu non guardare finché non ci arriviamo nel corso regolare della
visita.»

Così cominciammo dall’inizio, dalla teca di vetro più vicina alla
porta, e in un attimo scoprii che sapevo molto di più sul suo contenuto
rispetto alla nostra pallida guida. Aveva un certo entusiasmo, ma la
sua preparazione in materia era quanto più inaccurata possibile.
Attribuì al primo assassino un omicidio del tutto sbagliato, e rincarò
l’errore nella prolusione successiva con un’intollerabile calunnia
sull’autentica perla della nostra particolare tribù.

«Questo revolver» iniziò «apparteneva al celebre scassinatore,
Charles Peace. Questi sono i suoi occhiali, quello è il suo piede di



porco, e questo qui è il coltello con cui Charley uccise quel poliziotto.»
Ora, mi piace la precisione di per sé, mi sforzo di rispettarla io

stesso e talvolta sono colpevole di imporla agli altri. Perciò quello
svarione era più di quanto potessi sopportare.

«Non è del tutto esatto» intervenni gentilmente. «Non ha mai usato
il coltello.»

Il giovane commesso girò la testa nel suo vaso di amido.
«Charley Peace uccise due poliziotti» disse.
«Nient’affatto. Solo uno dei due era un poliziotto, e non ha mai

ucciso nessuno con un coltello.»
Il commesso accettò la correzione come un agnello. Non avevo

saputo trattenermi dal farla, per amore di verità. Ma Raffles mi
premiò con un calcetto brutale non appena poté sferrarmelo
inosservato.

«Chi era Charles Peace?» domandò, con la blanda sfrontatezza di
qualsiasi giudice che presiedeva una corte.

La risposta del commesso giunse pacata e inattesa.
«Il migliore scassinatore mai esistito» disse. «Fino a quando il buon

vecchio Raffles lo tolse di mezzo!»
«Il più grande dei prerafflesiti» mormorò il maestro mentre

passavamo ai cimeli più autentici del puro omicidio. C’erano proiettili
deformati e coltelli macchiati che avevano eliminato vite umane, corde
flessuose e sottili con cui erano stati trasgrediti alla lettera i Dieci
Comandamenti. C’era un fitto assortimento di revolver sotto lo
scaffale più lungo che ospitava occhi chiusi e gole gonfie. C’erano
festoni di scale di corda – nessuna così ingegnosa come la nostra – e
alla fine c’era qualcosa di cui il commesso sapeva tutto. Era una
scatolina di latta di sigarette, e il nome sull’involucro sgargiante non
era quello della marca Sullivan. Eppure Raffles e io ne sapevamo
ancora di più del commesso su quel reperto esposto.

«E ora,» disse la nostra guida «non indovinerete mai la storia di
questo cimelio! Vi concederò venti ipotesi, e la ventesima non si
avvicinerà alla verità più della prima.»

«Ne sono sicuro, mio caro amico» fece Raffles di rimando, con un
luccichio discreto negli occhi. «Ce ne parli, per risparmiare tempo.»



E, mentre parlava, aprì la sua vecchia lattina da venticinque
sigarette di una marca popolare. Ce n’erano ancora alcune, ma tra le
sigarette erano incuneate zollette di zucchero separate da cotone
idrofilo. Osservai Raffles che soppesava il tutto nella mano con una
sottile soddisfazione. Ma il commesso vide semplicemente la
mistificazione che il mio amico desiderava creare.

«Immaginavo che ci sarebbe cascato, signore» disse. «Era un
espediente americano. Due astuti yankee dissero a un gioielliere di
portare un mucchio di articoli in una stanza privata da Kellner, dove
stavano cenando, per poter scegliere qualcosa da acquistare. Quando
si trattò di saldare, vi fu una certa seccatura in merito a una rimessa di
pagamento, ma ben presto sistemarono tutto, perché erano troppo
intelligenti per far pensare che volessero portare via ciò che avevano
scelto ma che non potevano pagare. No, volevano solo che quello che
avevano scelto venisse rinchiuso nella cassaforte e considerato di loro
proprietà fino a quando non fossero arrivati i soldi per pagarlo.
Chiedevano soltanto di sigillare la roba da qualche parte. Il gioielliere
doveva portarla via e non occuparsene, né rompere i sigilli per un
paio di settimane. Sembrava una cosa abbastanza giusta, no, signore?»

«Più che giusta» disse Raffles, sentenziosamente.
«Così pensò anche il gioielliere» gracchiò il commesso. «Vede, non

è che gli yankee avessero scelto la metà di ciò che lui aveva portato da
far vedere. Ci erano andati piano di proposito, e avevano pagato tutto
quello che potevano sull’unghia, per rendere credibile l’inganno.
Bene, suppongo che lei possa indovinare cosa successe alla fine. Il
gioielliere non sentì mai più parlare di quegli americani, e queste
poche sigarette e zollette di zucchero furono tutto quello che trovò.»

«Sostituirono la scatola!» esclamai, forse un po’ troppo in fretta.
«Sostituirono la scatola!» mormorò Raffles, profondamente colpito

come un secondo signor Pickwick.
«Sostituirono la scatola!» fece eco il commesso trionfante. «Abili

furfanti, quegli americani, signore! Ci vuole parecchio tempo per
mettere in atto un trucco che sia all’altezza di quello!»

«Suppongo di sì» assentì l’austero signore dai capelli argentei. «A
meno che,» soggiunse, come per un’improvvisa ispirazione «a meno



che uno di loro non fosse Raffles.»
«Impossibile» disse di scatto il commesso dalla torre di comando

del suo colletto. «Aveva tirato le cuoia molto prima.»
«Ne è sicuro?» chiese Raffles. «Il suo corpo è mai stato trovato?»
«Trovato e sepolto» rispose il nostro amico ricco di immaginazione.

«A Malta, o forse fu a Gibilterra. Ho dimenticato dove, esattamente.»
«Inoltre,» intervenni, piuttosto infastidito da quella prova che mi

ero sobbarcato volontariamente, ma non certo riluttante a dare un mio
contributo finale «inoltre, Raffles non avrebbe mai fumato quelle
sigarette. Lui preferiva quelle di una certa marca. Era… Mi lasci
riflettere…»

«Sullivan!» esclamò il commesso, per una volta nel giusto. «È tutta
una questione di gusti», continuò rimettendo a posto la scatola di latta
da venticinque con l’etichetta di una marca ordinaria. «Le ho provate
una volta e non mi sono piaciute. È tutta una questione di gusti. Ora,
se si desidera fumare del tabacco buono, ma più economico, vanno
benissimo anche le Golden Gem a un quarto del prezzo delle
Sullivan.»

«Quello che desideriamo davvero» fece notare Raffles con
discrezione «è vedere un altro cimelio ingegnoso quanto
quest’ultimo.»

«Allora venite da questa parte» disse il commesso, e ci condusse in
una nicchia quasi monopolizzata dalla cassa con le borchie di ferro
che evocava ricordi elettrizzanti, e ora fungeva da semplice ripiano
per la collezione di oggetti misteriosi esposti sul coperchio, sotto un
telo antipolvere. «Queste» proseguì, scoprendole con una certa aria
«sono le reliquie di Raffles, recuperate dalle sue stanze all’Albany,
dopo la sua morte e sepoltura. È la collezione più completa che
abbiamo. Questa è la punta del suo trapano, e questa la bottiglia di
nafta in cui si suppone la immergesse per evitare di far rumore. Ecco il
revolver che usò quando sparò a quel signore sul tetto dalle parti di
Horsham. Poi gli fu tolto sulla nave della compagnia P&O prima che si
gettasse in acqua.»

Non potei fare a meno di dire che mi risultava che Raffles non
avesse mai sparato a nessuno. Stavo con le spalle rivolte alla finestra



più vicina, avevo il cappello calcato sulla fronte e il bavero del
soprabito tirato su fino alle orecchie.

«È l’unica volta, che si sappia» ammise il commesso. «E non si
riuscì mai a stabilirlo con certezza, altrimenti il suo prezioso amico
avrebbe avuto una pena maggiore di quella a cui fu condannato.
Questa cartuccia vuota è quella in cui nascose la perla dell’imperatore,
sulla nave della P&O. Questi succhielli e queste zeppe erano quelli che
usava per manomettere le porte. Questa è la sua scala di corda, con il
bastone da passeggio telescopico che utilizzava per agganciarla. Si
dice che lo avesse con sé la sera in cui cenò con il conte di Thornaby e
svaligiò l’abitazione prima di mettersi a tavola. Questo è il suo
manganello… ma nessuno è in grado di capire a cosa servisse questa
piccola borsa di velluto spesso, con due aperture chiuse da elastici.
Forse riesce a indovinarlo lei, signore?»

Raffles prese la borsa che aveva inventato per nasconderci le chiavi
senza farle tintinnare. Adesso la maneggiava come se fosse una
bustina di tabacco, infilandovi l’indice e il pollice e scrollando le spalle
dinanzi a quell’enigma con un’espressione incantevole.
Ciononostante, mi mostrò alcuni granelli di limatura di acciaio come
risultato delle sue indagini e mi mormorò all’orecchio: «Oh, cara
polizia!». Io, da parte mia, non potei fare a meno di esaminare il
manganello con cui una volta avevo colpito Raffles mandandolo a
terra. C’era ancora il suo sangue sopra, e notando il mio orrore, il
commesso si lanciò in un resoconto storicamente confuso di
quell’incidente. A quanto pareva, era venuto alla luce insieme a tutto
il resto all’Old Bailey, e forse aveva avuto la sua parte nel favorire la
notevole clemenza che senza dubbio mi era stata accordata in aula.
Ma ormai quella recita era diventata estenuante, e Raffles creò uno
splendido diversivo richiamando l’attenzione su una delle sue prime
fotografie, che potrebbe ancora essere appesa al muro sopra la storica
cassa, ma che avevo accuratamente ignorato. Vi appariva in calzoni di
flanella, dopo una grande impresa all’attendamento. Temo che ci sia
una Sullivan tra le sue labbra, e mostra un’espressione di pigra
insolenza negli occhi socchiusi. Da allora ne posseggo io stesso una
copia, e non è Raffles al suo meglio, ma i lineamenti sono netti e



regolari, e spesso vorrei aver prestato quel ritratto a tanti signori
artisti che l’hanno raffigurato in maniera per nulla somigliante.

«Non si penserebbe tutto questo di lui, vero?» disse il commesso.
«Fa capire come nessuno all’epoca abbia mai pensato questo di lui.»

Il giovane fissava intensamente Raffles, con gli occhi acquosi della
più ignara innocenza. Non vedevo l’ora di emulare la raffinata
spavalderia del mio compagno.

«Ha detto che aveva un amico» osservai, calandomi più a fondo nel
bavero del mio cappotto. «Non ha una sua fotografia?»

Il commesso pallido fece un sorriso così debole che avrei potuto
schiaffeggiarlo per dare un po’ di sangue a quel suo viso cereo.

«Vuol dire Bunny?» disse il tipo con familiarità. «No, signore,
sarebbe fuori posto. Qui c’è spazio solo per veri criminali. Bunny non
lo era di certo. Seguiva Raffles, ma non riusciva a fare altro. Non era
bravo da solo. Anche quando architettò quell’impresa da quattro soldi
di rapinare la sua vecchia abitazione, pare che non avesse avuto il
coraggio di portare via la roba, e Raffles dovette effettuare una
seconda effrazione per farlo al posto suo. No, signore, non ci
preoccupiamo di Bunny, non sentiremo mai più parlare di lui. Se
proprio me lo chiede, era un cialtrone del tutto innocuo.»

Non gliel’avevo chiesto ed ero quasi fuori di me dalla rabbia sotto
la maschera antigas in cui avevo trasformato il colletto del mio
cappotto. Speravo solo che Raffles dicesse qualcosa, e lo fece.

«L’unico caso di cui ricordo qualcosa» osservò, picchiettando il
baule chiuso con l’ombrello «è questo, effettivamente. E quella volta, a
ogni modo, l’uomo che stava all’esterno deve aver avuto da fare
quanto quello che si era introdotto nell’abitazione, signore. Posso
chiederle cosa tenete dentro questa cassa?»

«Niente, signore.»
«Credevo ci fossero altre reliquie all’interno. Non aveva un trucco

per entrarci e uscirne senza sollevare il coperchio?»
«Per filarsela, intende» ribatté il commesso, la cui conoscenza di

Raffles nel complesso era davvero approfondita. Spostò alcuni dei
cimeli di minore importanza e con il suo temperino sbloccò il
coperchio.



«Solo un lucernario» osservò Raffles, con deliziosa indifferenza.
«Perché, cos’altro si aspettava?» chiese il commesso, abbassando di

nuovo il coperchio, con espressione di rammarico per essersi dato
tanto da fare.

«Una porta sul retro, almeno!» rispose Raffles, con uno sguardo
così malizioso che dovetti voltarmi di lato per sorridere. Fu l’ultima
volta che lo feci, quel giorno.

Mentre mi giravo, la porta si aprì e fecero il loro ingresso un
inconfondibile detective con altri due visitatori come noi. Il poliziotto
indossava il cappello tondo e il soprabito spesso e scuro che si
riconosce a prima vista come l’uniforme del suo grado, e per un
momento terribile il suo sguardo d’acciaio si posò su di noi in un
freddo lampo indagatore. Poi il commesso uscì dalla nicchia dedicata
alle reliquie di Raffles, e quell’intruso allarmante condusse il suo
gruppo alla finestra di fronte alla porta.

«È l’ispettore Druce» ci informò il commesso con sussurri
sconcertanti. «Si occupò del caso di Chalk Farm. Sarebbe l’uomo
giusto per Raffles, se Raffles fosse vivo oggi!»

«Sono sicuro che lo sarebbe» fu la solenne risposta. «Mi
dispiacerebbe molto venire braccato da un uomo del genere. Ma a
quanto pare c’è molto andirivieni nel vostro Black Museum!»

«Per nulla, signore» sussurrò il commesso. «A volte passiamo
settimane intere senza avere normali visitatori come voi due, signori.
Credo che quelli siano amici dell’ispettore, venuti a vedere le
fotografie di Chalk Farm che contribuirono a mandare il colpevole
sulla forca. Abbiamo un sacco di fotografie interessanti, signore, se le
va di dare un’occhiata.»

«Se non ci vorrà molto» disse Raffles, tirando fuori l’orologio. E
quando per un attimo il commesso si scostò da noi, mi afferrò per un
braccio. «Fa un po’ troppo caldo,» bisbigliò «ma non dobbiamo
tagliare la corda e scappare come conigli. Potrebbe essere fatale.
Affonda il viso nelle fotografie e lascia fare a me. Non appena
possibile, fingerò di dover andare via in tutta fretta perché ho un treno
da prendere.»

Obbedii senza dire una parola, e con meno disagio dato che avevo



il tempo di riflettere sulla situazione. Inoltre, fui colpito dal fatto che
per una volta Raffles tendesse a esagerare il rischio pur innegabile che
correvamo rimanendo nella stessa stanza con un funzionario della
polizia che entrambi conoscevamo fin troppo bene per nome e
reputazione. Raffles, dopotutto, era invecchiato e i suoi lineamenti
erano cambiati fino a renderlo irriconoscibile, ma non aveva perso il
coraggio necessario per reggere un incontro molto più diretto di
quello che probabilmente ci sarebbe stato imposto. D’altra parte, era
piuttosto difficile che un distinto investigatore riconoscesse a vista un
oscuro delinquente come me; senza contare che l’ispettore Druce era
venuto alla ribalta quando io ormai ero uscito di scena. Ma era pur
sempre un rischio, e di certo non sorrisi mentre mi chinavo sull’album
di orrori mostratoci dalla nostra guida. Eppure riuscivo ancora a
provare un certo interesse per le terribili fotografie di assassini e
vittime. Sollecitavano il lato morboso della mia natura, e fu senza
dubbio con spudorata ipocrisia che richiamai l’attenzione di Raffles su
una particolare scena di una famigerata carneficina. Non ebbi risposta.
Mi guardai intorno. Raffles non c’era più. Un attimo prima eravamo
tutti e tre a esaminare le fotografie davanti a una delle finestre. I tre
nuovi arrivati erano impegnati più o meno a fare lo stesso. Ma Raffles,
senza una parola o un rumore, si era eclissato alle nostre spalle.

Per fortuna il commesso era a sua volta intento a gongolare sugli
orrori dell’album. Prima che si guardasse in giro, avevo nascosto il
mio stupore, ma non la mia ira, che per impulso non nascondevo mai.

«Il mio amico è l’uomo più impaziente del mondo!» esclamai. «Ha
detto che doveva prendere un treno, e se n’è andato senza dire una
parola!»

«Non l’ho neppure sentito» disse il commesso, con l’aria perplessa.
«Neanche io, ma mi ha toccato sulla spalla» mentii «e ha detto

qualcosa. Ero troppo assorbito da questo libro orrendo per prestare
attenzione. Forse intendeva avvertirmi che andava via. Bene,
lasciamolo andare! Desidero vedere tutto quello che è esposto.»

E nella mia ansia nervosa di attenuare qualsiasi sospetto suscitato
dall’incredibile comportamento del mio compagno, mi trattenni anche
di più dell’eminente detective e dei suoi amici: li vidi esaminare le



reliquie di Raffles, li sentii discutere di me sotto il mio naso e alla fine
rimasi solo con l’anemico commesso. Mi misi una mano in tasca e lo
misurai con la coda dell’occhio. Il sistema delle mance non è altro che
una piccola piaga della mia esistenza. Non che sia restio a darle, ma è
semplicemente che in troppi casi è così difficile sapere a chi darle e di
quale importo. So cosa vuol dire essere l’ospite che prende congedo e
lo fa senza mostrare troppa generosità, e non per avarizia, ma soltanto
perché non sa come regolarsi d’istinto in materia. Comunque non
commisi errori nel caso del commesso, che accettò i miei pezzi
d’argento senza esitazione, ed espresse la speranza di leggere
l’articolo che gli avevo assicurato avrei scritto. Ha dovuto aspettarlo
per anni, ma mi dico con un certo compiacimento che queste pagine
tardive susciteranno più interesse che offesa se mai finissero sotto
quegli occhi acquosi.

Quando tornai in strada, stava scendendo il crepuscolo. Dietro la
chiesa di St Stephen, il cielo era arrossato e scuro come un volto
segnato dall’ira, i lampioni erano accesi e sotto ognuno fui così
insensato da cercare Raffles. Poi mi dissi stupidamente che l’avrei
trovato in giro per la stazione di Richmond, e mi trattenni anch’io da
quelle parti, fino a quando un treno partì senza di me. Alla fine
attraversai il ponte per la stazione di Waterloo e presi il primo treno
per Teddington. Questo comportò una breve passeggiata; dovetti
avanzare a tentoni attraverso una nebbia bianca dal fiume a Ham
Common, ed era l’ora della nostra confortevole cena quando raggiunsi
l’abitazione dove vivevamo il nostro pensionamento. Dalle tende
accostate veniva solo il tremulo barlume della luce del caminetto:
dopotutto ero tornato per primo. Erano passate quasi quattro ore da
quando Raffles mi aveva abbandonato nel minaccioso complesso di
Scotland Yard. Dove poteva essere? La nostra padrona di casa si torse
le mani per la sua assenza. Aveva preparato con tutto il cuore una
cena per il suo inquilino preferito, e la lasciai raffreddarsi prima di
fare uno dei pasti più malinconici della mia vita.

Non vi fu traccia di lui fino a mezzanotte, ma in precedenza avevo
rassicurato la nostra padrona di casa con una voce e un volto che
dovevano aver rivelato che le mie parole erano una bugia. Le dissi che



il signor Ralph (come lei era solita chiamarlo) aveva detto qualcosa sul
fatto che andava al teatro, che pensavo avesse rinunciato all’idea, ma
dovevo essermi sbagliato, e sicuramente avrei dovuto attenderlo in
piedi. Quell’anima così premurosa portò un piatto di sandwich prima
di ritirarsi, e io mi preparai a trascorrere la notte su una sedia accanto
al fuoco del salotto. In ansia com’ero, non me la sentivo di affrontare il
buio e il letto. In un certo modo avevo la sensazione che il dovere e la
lealtà mi imponessero di avventurarmi fuori, nella notte invernale: ma
da che parte andare in cerca di Raffles? Mi veniva da pensare a un
solo posto, ma cercarlo là avrebbe comportato la mia rovina senza per
questo riuscire ad aiutarlo. Ero sempre più convinto che fosse stato
riconosciuto quando aveva lasciato Scotland Yard, e o era stato
catturato subito e poi portato da qualche altra parte, oppure lo
avevano braccato in un suo nuovo nascondiglio. Sarebbe stato tutto
sui giornali del mattino, ed era colpa sua. Aveva messo la testa nella
bocca del leone e le mascelle si erano chiuse di scatto. Era riuscito a
ritirare la testa in tempo?

C’era una bottiglia accanto a me e devo dire francamente che quella
notte non mi fu nemica ma amica. Alla fine mi procurò un certo
sollievo dalla tensione. Mi addormentai profondamente sulla poltrona
davanti al fuoco. Quando mi svegliai, la lampada stava ancora
bruciando e il fuoco era rosso, ma sedevo molto irrigidito nella ferrea
morsa di un mattino invernale. All’improvviso mi girai sulla sedia. E
dietro di me c’era Raffles su un’altra poltrona, con la porta aperta alle
sue spalle, che si sfilava piano gli stivali.

«Mi dispiace averti svegliato, Bunny» disse. «Pensavo di non fare il
minimo rumore, ma dopo tre ore consumate a vagabondare ho i piedi
a pezzi.»

Non mi alzai e non gli gettai le braccia intorno al collo. Restai
seduto sulla poltrona e battei le palpebre con amarezza per la sua
egoistica mancanza di sensibilità. Non avrebbe saputo cosa avevo
passato per colpa sua.

«Sei uscito dalla città?» domandai, con tono del tutto indifferente,
come se avesse l’abitudine di farlo.

«Da Scotland Yard» rispose, allungandosi davanti al fuoco con



soltanto i calzini ai piedi.
«Scotland Yard!» gli feci eco. «Allora avevo ragione, non ti sei

mosso di là per tutto il tempo. Eppure sei riuscito a scappare!»
Mi ero alzato eccitato a mia volta.
«Certo che l’ho fatto» rispose Raffles. «Non pensavo che ci

sarebbero state molte difficoltà, ma erano comunque meno di quanto
mi aspettassi. Una volta mi sono trovato a un lato di una specie di
bancone con un ufficiale che sonnecchiava alla sua scrivania dall’altro
lato. Ho pensato che fosse più sicuro svegliarlo e fare domande su una
borsa inesistente lasciata in una immaginaria carrozza fuori dal
Carlton. E il modo in cui il tipo mi ha liquidato va a ulteriore credito
della polizia metropolitana: solo nei paesi più arretrati si sarebbero
preoccupati di chiedere come avessi fatto a entrare.»

«E come hai fatto?» domandai. «E in nome di Dio, Raffles, quando e
perché?»

Lui mi guardò da sotto le sopracciglia inarcate, alzandosi in piedi
con le falde del cappotto rivolte al fuoco morente.

«Come e quando, Bunny, lo sai bene quanto me» disse, criptico. «E
alla fine sentirai l’onesto perché e per quale ragione. Avevo più motivi
per recarmi a Scotland Yard, mio caro amico, di quanto non avessi la
faccia di dirtelo in quel momento.»

«Non mi interessa il motivo per cui sei andato lì» esclamai. «Voglio
sapere perché sei rimasto, o sei tornato, o qualsiasi cosa tu abbia fatto.
Pensavo che ti avessero beccato e tu li avessi seminati.»

Raffles sorrise scuotendo la testa.
«No, no, Bunny, ho prolungato la visita, e l’ho pagata, di mia

iniziativa. Per quanto riguarda le mie ragioni, sono troppe per me per
dirtele tutte. Mi pesavano moltissimo mentre uscivo, ma le capirai da
solo se ti giri.»

Ero sulla poltrona su cui avevo dormito. Dietro c’era il tavolo
rotondo del pensionato, e lì, poggiata sulla stoffa con il whisky e i
sandwich, c’era l’intera collezione delle reliquie di Raffles che aveva
occupato il coperchio della cassa d’argento nel Black Museum di
Scotland Yard! Mancava solo la cassa. C’erano il revolver che avevo
sentito sparare solo una volta, il manganello macchiato di sangue, il



trapano, la bottiglia di nafta, il sacchetto di velluto, la scala di corda, il
bastone da passeggio, i succhielli, le zeppe e persino la cartuccia vuota
che un tempo aveva nascosto il dono di un monarca civilizzato a un
potentato di colore.

«Ero un vero Babbo Natale» disse Raffles «quando sono arrivato. È
un peccato che tu non sia stato sveglio per apprezzare la scena. Era
più edificante di quella che ho trovato. Tu non mi hai mai colto
addormentato sulla poltrona, Bunny!»

Pensava che mi fossi semplicemente addormentato sulla poltrona.
Non riusciva a capire che ero stato sveglio per lui l’intera notte.
Quell’accenno a un’omelia sulla sobrietà, dopo tutto quello che avevo
sopportato, e proprio da parte di Raffles, fra tutte le persone al
mondo, mi condusse al limite estremo della pazienza, ma un lampo di
illuminazione tardiva mi permise di trattenermi.

«Dove ti sei nascosto?» domandai cupamente.
«Nello stesso Yard.»
«Me lo immagino. Ma dove esattamente?»
«E me lo chiedi, Bunny?»
«Certo che te lo chiedo.»
«Dove mi ero già nascosto prima.»
«Non vorrai dire nella cassa?»
«Ma certo.»
I nostri occhi si incontrarono per un attimo.
«Alla fine ti sarai anche cacciato lì» ammisi. «Ma dove sei finito

prima, quando sei sparito alle mie spalle, e come diavolo facevi a
sapere dove andare?»

«Non sono mai sparito alle tue spalle» disse Raffles. «Mi sono
intrufolato dentro.»

«Nella cassa?»
«Esattamente.»
Gli scoppiai a ridere in faccia.
«Mio caro amico, ho visto tutte queste cose sul coperchio subito

dopo. Nessuna era stata rimossa. Ho visto quel detective mostrarle ai
suoi amici.»

«E io l’ho sentito.»



«Ma non dall’interno della cassa!»
«Dall’interno della cassa, Bunny. Non fare quella faccia: è da

sciocchi. Cerca di ricordare le parole precedenti, tra l’idiota con il
colletto e me. Non ricordi che gli ho chiesto se c’era qualcosa nella
cassa?»

«Sì.»
«Bisognava assicurarsi che fosse vuota, capisci. Poi ho chiesto se

c’era una porta sul retro o un lucernario.»
«Ricordo.»
«Suppongo tu abbia pensato che tutto quello non significava

niente.»
«Non ho cercato un significato.»
«Certo, non l’hai fatto. Non ti verrebbe mai in mente che forse io

volevo sapere se qualcuno allo Yard aveva scoperto che in quella cassa
c’era effettivamente qualcosa, e cioè uno sportello laterale, non uno
sul retro. Bene, ce n’è uno, proprio come c’era dopo che portai il baule
dalle tue stanze alla mia, ai bei vecchi tempi. Spingi verso il basso una
delle maniglie, cosa che nessuno fa mai, e l’intero lato si apre come la
parte anteriore di una casa delle bambole. Capii che era quello che
avrei dovuto fare all’inizio. È molto più semplice della botola in alto, e
a me piace tenere le cose in perfetto ordine. Inoltre, il trucco non era
stato individuato in banca, e pensai di poterlo riutilizzare un giorno.
Nel frattempo, nella mia camera da letto, con un sacco di cose sopra,
costituiva uno splendido rifugio nel caso di un’improvvisa
emergenza!»

Gli chiesi perché non avevo mai sentito parlare prima di quella
modifica, non tanto all’epoca in cui era stata apportata, ma negli
ultimi tempi, quando c’erano meno segreti tra di noi, e la cassa non
poteva più servirgli. Ma non posi quella domanda per semplice
ripicca. Gliela feci per pura e ostinata incredulità. E Raffles mi guardò
senza rispondere, finché non lessi la spiegazione nel suo viso.

«Capisco» dissi. «Ti ci infilavi per nasconderti da me!»
«Mio caro Bunny, non sono sempre un uomo socievole» rispose.

«Ma dato che mi permettevi di avere una chiave delle tue stanze, non
potevo certo rifiutarti quella della mia, anche se alla fine te la sfilavo



dalla tasca. Dirò solo che quando non desideravo vederti, Bunny,
dovevo essere piuttosto refrattario al rapporto con l’umana società, ed
era un atto di amicizia privarti della mia presenza. Non penso sia
successo più di un paio di volte. In fondo puoi perdonare un amico
dopo tutti questi anni!»

«Quello sì» risposi amaramente. «Ma non questo, Raffles.»
«Perché no? Non avevo davvero deciso di fare quello che ho fatto.

Ci avevo semplicemente pensato. È stato quel brillante ispettore nella
stessa stanza che mi ha indotto ad agire senza esitare.»

«E non ti abbiamo mai nemmeno sentito!» mormorai, con un tono
di involontaria ammirazione che mi tormentava. «Ma potrebbero
arrivare a noi!» mi affrettai ad aggiungere con il mio tono precedente.

«Perché, Bunny?»
«Saremo rintracciati in pochissimo tempo attraverso il nostro

biglietto di ingresso.»
«L’hanno ritirato?»
«No, ma hai sentito che ne sono stati emessi pochissimi.»
«Esattamente. A volte passano intere settimane senza un visitatore.

Sono stato io a ricavare quell’informazione, Bunny, e non ho fatto
nulla di avventato fino a quando non sono entrato in azione. Non
capisci che con un po’ di fortuna passeranno due o tre settimane
prima che possano scoprire quello che è stato rubato?»

Stavo iniziando a comprendere.
«E poi, dimmi, come faranno ad attribuire il furto a noi? Perché

dovrebbero persino sospettarci, Bunny? Sono andato via prima,
questo è tutto ciò che ho fatto. Hai reagito in modo ammirevole alla
mia scomparsa, non avresti potuto esprimerti meglio se ti avessi
istruito io stesso. Ho fatto affidamento su di te, Bunny, e non hai mai
giustificato la mia fiducia in maniera più completa. La cosa triste è che
tu hai smesso di fare affidamento su di me. Pensi davvero che lascerei
il posto in uno stato tale che la prima persona a entrare con uno
strofinaccio per la polvere si accorgerebbe che c’è stato un furto?»

Ho negato quel pensiero con tutta la forza, anche se mi si è spento
dentro solo mentre parlavo.

«Hai dimenticato il telo che era posato su queste cose, Bunny? Hai



dimenticato tutti gli altri revolver e manganelli che c’erano da
prendere? Ho scelto con molta attenzione e ho sostituito le mie
reliquie con un assortimento misto di altri oggetti che sembrano
davvero molto simili. La scala di corda che ora soppianta la mia non
ha, ovviamente, nessuna macchia, ma arrotolata sulla cassa sembra
davvero la stessa. A dire il vero, non c’era un’altra borsa di velluto,
ma ho sostituito il mio bastone con uno abbastanza simile, e ho
persino trovato una cartuccia vuota per scambiarla con quella in cui
era collocata la perla polinesiana. Capisci che tipo di persona è quella
a cui è destinata l’esposizione? Credi sia capace di vedere la differenza
la prossima volta, o, nel caso, di collegarla a noi? Ho lasciato più o
meno le stesse cose, riponendole sotto un panno che viene sollevato
solo a beneficio dei curiosi, che spesso non si presentano per
settimane.»

Ammisi che forse eravamo al sicuro per tre o quattro settimane.
Raffles mi tese la mano.

«Allora cerchiamo di essere amici, Bunny, e fumiamo la Sullivan
della pace! In tre o quattro settimane possono succedere tante cose, e
che cosa dovresti dire se questo si rivelasse l’ultimo e il minore di tutti
i miei crimini? Devo ammettere che mi sembra la loro fine naturale e
appropriata, anche se avrei potuto cessare l’attività in modo più
caratteristico che con un semplice reato di natura sentimentale. No,
non faccio promesse, Bunny. Ora ho queste cose, potrei non essere in
grado di resistere alla tentazione di utilizzarle ancora una volta. Ma da
questa guerra ricavo tutto l’entusiasmo di cui ho bisogno, e ben più di
quanto può accadere solitamente in tre o quattro settimane!»

Già allora pensava di partire volontario per il fronte? Aveva già
concentrato il suo cuore sull’unica possibilità di espiazione per la sua
vita, anzi, sulla stessa morte di cui doveva morire? Non l’ho mai
saputo e non lo saprò mai. Eppure le sue parole furono stranamente
profetiche, anche per le tre o quattro settimane in cui accaddero quegli
eventi che sconvolsero il tessuto del nostro impero e convinsero i suoi
figli sparsi ai quattro venti a combattere sotto il suo vessillo nel veldt.
Sembra tutta una storia molto antica ora. Ma non ricordo niente di
meglio o di più vivido delle ultime parole di Raffles sul suo ultimo



crimine, a parte la stretta della sua mano mentre le pronunciava, o il
luccichio piuttosto triste nei suoi occhi stanchi.



IL PREZZO DELLA LUCE
Ellis Peters

La versatile Edith Mary Pargeter, con lo pseudonimo di Ellis Peters,
ha scritto romanzi storici, di narrativa generale, e ha tradotto opere
dal ceco all’inglese per più di quattro decenni prima di creare il suo
protagonista più famoso e amato, fratello Cadfael, un monaco
benedettino che vive nello Shropshire del dodicesimo secolo. La prima
volta che la Pargeter ha provato a scrivere un giallo è stato nel 1951,
quando, con il suo pseudonimo, è uscito Il bastone insanguinato. Dato
che da tanti anni pubblicava romanzi non di genere con il suo vero
nome, decise di adottare un nom de plume per i suoi gialli, e scelse
Ellis Peters, conservando le sue iniziali e servendosi del nome del
fratello. In quel romanzo, e in molti altri, ha narrato le avventure della
famiglia Felse, i cui vari membri erano di volta in volta al centro della
scena. Il primo romanzo di fratello Cadfael, La bara d’argento, è
apparso ventisei anni dopo il suo debutto come autrice di gialli.

Il prezzo della luce è stato pubblicato la prima volta in Winter’s
Crimes 11 (Gollancz, Londra 1979).



Il prezzo della luce
ELLIS PETERS

Hamo FitzHamon di Lidyate possedeva due grossi manieri nella parte
nordorientale della contea, verso il confine con il Cheshire. Sebbene
fosse un grande ingordo, un forte bevitore, un libertino impenitente,
un signorotto spietato e un padrone brutale, era arrivato a
sessant’anni in ottima salute. Alla fine fu una scossa benefica per lui
essere colto da un leggero attacco cardiaco. Per la prima volta nella
vita vide pararglisi davanti l’altro mondo, e con grande disagio si rese
conto che là forse si sarebbe ritenuto opportuno trattarlo in modo un
po’ più austero di quanto non fosse accaduto in questo mondo.
Sebbene non si pentisse di nessuna delle sue azioni, si rese
perfettamente conto che molte di quelle compiute in passato sarebbero
state considerate peccati gravi in cielo. Allora iniziò a pensare che per
prudenza era meglio prendere qualche precauzione, e quanto prima
acquisire dei meriti che gli emendassero l’anima. Non da sprecarci
troppo denaro, perché era un individuo avaro e possessivo.
Un’accorta donazione a qualche sede religiosa sarebbe stata sufficiente
a garantirgli serenità all’anima. Non era necessario spingersi fino a
finanziare un’abbazia o la costruzione di una nuova chiesa.
All’abbazia benedettina di Shrewsbury potevano scatenare una
potente offensiva di preghiere in sua intercessione in cambio di
un’offerta molto più modesta.

Ma l’idea di fare la carità ai poveri, per quanto elargita soprattutto
con ostentazione, non era consigliabile. Ogni donazione sarebbe stata
presto dilapidata e dimenticata, e un’accozzaglia di squallide
benedizioni da parte degli indigenti avrebbe avuto pochissimo peso,
oltre a non conferirgli un lustro duraturo. No, gli occorreva qualcosa
che avrebbe perpetuato nell’utilizzo e nell’apprezzamento rispettoso



di ogni giorno un ricordo permanente della sua munificenza e della
sua pietà. Si prese del tempo per giungere a una decisione, e quando
alla fine individuò con grande soddisfazione il miglior frutto che
poteva ottenere con la minima spesa, mandò il capo dei suoi sgherri a
Shrewsbury per conferire con l’abate e il priore, e stipulare con la
debita cerimonia e molti testimoni l’atto che conferiva al custode
dell’altare di Santa Maria, all’interno della chiesa abbaziale, la rendita
di uno dei suoi contratti di fitto affinché provvedesse a illuminare
l’altare della Madonna tutto l’anno. Promise anche, per dare la giusta
visibilità a quell’azione caritatevole, di donare una coppia di
candelabri d’argento pregiato, che lui stesso avrebbe portato e fatto
installare sull’altare alla successiva festa di Natale.

L’abate Heribert, che dopo una lunga vita di ripetute disillusioni
riusciva ancora ad avere buone opinioni del prossimo, fu commosso
fino alle lacrime da questa generosità penitenziale. Il priore Robert, lui
stesso di provenienza aristocratica, si trattenne, per solidarietà
normanna, dal mettere in dubbio le vere motivazioni di Hamo, ma
inarcò lo stesso le sopracciglia. Fratello Cadfael, che conosceva solo la
reputazione pubblica del donatore, ed era abbastanza scettico da
sospendere il giudizio finché non avesse incontrato il diretto
interessato, non disse nulla e attese di osservare e decidere da solo.
Non che si aspettasse molto. Era al mondo da cinquantacinque anni e
aveva imparato a mitigare tutte le sue aspettative, buone o cattive.

Fu con blando e distaccato interesse che osservò l’arrivo del corteo
da Lidyate, la mattina del giorno di Natale. Un Natale rigido, glaciale,
come si stava rivelando quello dell’anno del Signore 1135, di un
freddo cupo e pungente, senza che la neve si decidesse a cadere
abbondante, dalle raffiche sottili e affilate come sferzate di un vento
raggelante che soffiava dall’Est. Il tempo era stato pessimo per tutto
l’anno e il raccolto un disastro. Nei villaggi la gente rabbrividiva e
moriva di fame, e fratello Oswald, l’elemosiniere, era afflitto e
addolorato quanto più gli oboli che doveva distribuire non bastavano
per tenere uniti tutti quei corpi e quelle anime. La vista di un corteo di
tre buoni cavalli da sella, montati da viaggiatori riccamente coperti
per proteggersi dal freddo, e seguiti da due pony, portò tutti i



miserabili questuanti ad accalcarsi e versare lacrime, con le mani tese
blu per il gelo. Tutto quel che ottennero fu solo una manciata di
piccole monete, e quando gli intralciarono i movimenti, FitzHamon si
servì della frusta per farsi strada. Le voci che correvano su Hamo
FitzHamon, pensò fratello Cadfael, fermandosi mentre si recava in
infermeria con le sue medicine quotidiane per i malati, probabilmente
non avevano fatto alcuna ingiustizia al crudele signore di quelle
contrade.

Quando smontò nella grande corte, il cavaliere di Lidyate apparve
come un individuo massiccio, troppo in carne, sproporzionato, dai
capelli folti, barba e sopracciglia una volta neri e adesso tutti striati di
grigio, duri e irti come filo spinato. Poteva anche essere stato un
bell’uomo, prima che i vizi in cui indulgeva gli imporporassero il viso,
butterassero la pelle e infossassero profondamente gli occhi neri e
acuti in flaccidi sacchi di carne. Dimostrava più della sua età, ma
restava comunque un uomo da non sottovalutare.

Il secondo cavallo trasportava la sua signora, sul sellino posteriore
dietro uno scudiero. Costituiva una piccola figura, perfino avvolta in
lana e pellicce fino quasi a essere invisibile, e cavalcava comodamente
rannicchiata contro la schiena larga dello scudiero, cingendolo con le
braccia intorno alla vita. Costui era un giovane di bell’aspetto, un
ragazzo ben piazzato di appena vent’anni, con guance rotonde e rosse
e occhi allegri e innocenti, gambe lunghe, spalle larghe, con tutti gli
attributi che avrebbe dovuto avere un giovane di campagna, molto
sollecito nell’eseguire i suoi doveri in quell’occasione, perché in un
solo balzo scese dalla sella e si allungò per prendere la signora per la
vita, con la stessa calorosità con cui lei lo aveva stretto un momento
prima, e la mise dolcemente giù. Piccole mani guantate gli si posarono
sulle spalle per un breve momento più a lungo del necessario.
Continuò a sostenere rispettoso la signora fino a quando lei non fu al
sicuro sul terreno e in grado di reggersi in piedi, forse qualche
secondo in più. Hamo FitzHamon era occupato dall’accoglienza
cerimoniosa del priore Robert e dalle attenzioni dell’ospitaliere, che
gli aveva preparato le migliori stanze nella sala degli ospiti.

Anche il terzo cavallo trasportava due persone, ma la donna sul



sellino non aspettò che qualcuno la aiutasse a scendere, perché scivolò
rapidamente a terra e si affrettò ad aiutare la sua padrona a togliersi il
grande mantello in cui era stata avvolta durante il viaggio. Era una
giovane donna calma e sottomessa, che aveva all’incirca venticinque
anni, in uno scialbo abito di panno filato in casa, i capelli nascosti sotto
un ruvido soggolo di lino. Il suo viso era magro ed esangue, la sua
pelle di un chiarore abbagliante, e i suoi occhi, verecondi e stanchi,
erano di un tenue azzurro chiaro, un colore molto vivido che mal si
accordava alla loro umiltà e rassegnazione.

Sollevando le pesanti falde dalle spalle della sua signora, la
domestica si mostrò la più alta delle due di una testa, ma piuttosto
scialba rispetto al brillante uccellino che emerse dal mantello. Lady
FitzHamon avanzò con grazia, sorridendo al mondo in rosso e
marrone, come un pettirosso, e altrettanto fiduciosa. Aveva i capelli
scuri intrecciati attorno a una testa piccola e armoniosa, le guance
morbide e piene arrossate dall’aria gelida e grandi occhi scuri sicuri
del loro fascino e potere. Non poteva avere più di trent’anni, forse
anche meno. FitzHamon aveva un figlio cresciuto da qualche parte, a
sua volta già padre, che aspettava, alcuni dicevano con impazienza, la
sua eredità. Questa ragazza doveva essere una seconda o una terza
moglie, molto più giovane del figliastro, ed era una vera bellezza.
Hamo era abbastanza sicuro e abbastanza importante da tenersi
rifornito di mogli da consumare. Questa doveva essergli costata cara,
perché non aveva l’aria di una parente povera ma carina, venduta per
una proficua alleanza, piuttosto sembrava che fosse fin troppo
consapevole del suo status e intendesse farlo riconoscere. Di certo
doveva fare una splendida figura a capotavola della mensa a Lidyate,
e questa era la più alta considerazione.

Lo scudiero dietro al quale la domestica aveva cavalcato era un
uomo più anziano, magro e muscoloso, con una faccia simile al tronco
di una quercia nodosa. Con la sardonica pazienza dei suoi occhi era
da molti anni al servizio di FitzHamon, in una posizione
relativamente privilegiata. Conosceva il meglio e il peggio che i suoi
umori potevano provocare, ed era sicuro della propria capacità di
cavalcare le tempeste. Senza dire una parola si mise a scaricare i



cavalli da soma e seguì il suo signore nella sala degli ospiti, mentre il
giovane prese la briglia di FitzHamon e condusse i cavalli verso le
scuderie.

Cadfael osservò le due donne che si avvicinavano alla porta, la
ragazza, agile come una giovane cerva, con gli occhi luminosi che
abbracciavano tutto ciò che la circondava, e l’alta domestica che si
teneva sempre un passo indietro, con lunghe falcate raffrenate per
mantenere la distanza. Anche così, frustrata come un falco segregato,
aveva un’andatura aggraziata. Quasi certamente della stirpe dei servi
della gleba, come i due scudieri. Cadfael aveva una lunga pratica nel
distinguere i liberi dai sottomessi. Non che i liberi avessero una vita
facile, spesso erano in condizioni peggiori dei servi della gleba delle
loro contrade. Quel Natale c’erano fin troppi uomini liberi scarni e
affamati, costretti a tendere le mani imploranti tra la folla intorno al
corpo di guardia. La libertà, la prima ambizione di ogni uomo, non
poteva ancora riempire le pance di mogli e figli in una brutta stagione.

FitzHamon e il suo seguito apparvero ai Vespri in tutta la loro
gloria, per vedere i candelabri installati con riverenza sull’altare nella
cappella mariana. L’abate, il priore e i fratelli non ebbero difficoltà ad
ammirare a sufficienza il dono, poiché si trattava effettivamente di
oggetti di rara bellezza, due steli scanalati che terminavano nelle
coppe gemelle di gigli fioriti. Anche le venature delle foglie si
rivelarono delicate e perfette come in una pianta autentica. Fratello
Oswald, l’elemosiniere, lui stesso un abile argentiere quando aveva il
tempo di esercitare la sua arte, rimase a fissare i nuovi addobbi
dell’altare con il volto e la mente divisi curiosamente tra estasi e
rammarico, e si azzardò a trattenere per un attimo il donatore, mentre
questi veniva portato via per cenare con l’abate Heribert nel suo
alloggio.

«Mio signore, questi candelabri sono di nobile fattura. Ho una certa
conoscenza dei metalli preziosi e degli artigiani più importanti di
queste parti, ma non ho mai visto lavori così simili alle piante vere
come questi. C’è l’occhio di un contadino, ma la mano di un artigiano
di corte. Possiamo sapere chi li ha creati?»

Il viso deturpato di FitzHamon si rapprese in un porpora più



intenso, come se un’ombra imperdonabile fosse stata proiettata su
quel suo momento di autocelebrazione. Rispose brusco: «Li
commissionai a un individuo al mio servizio. Non conosci il suo
nome: era nato servo della gleba, ma aveva una certa abilità». Detto
questo, procedette, evitando ulteriori domande, e moglie, servi e
domestica lo seguirono. Solo lo scudiero più anziano, che sembrava
meno in soggezione del suo signore di tutti gli altri, forse per il fatto di
aver presieduto così spesso alla cerimonia di portarlo ubriaco perso
nel suo letto, si voltò per un momento per tirare la manica di fratello
Oswald, e informarlo in un sussurro confidenziale: «Lo manderai su
tutte le furie a interrogarlo su quell’individuo. L’argentiere – si
chiamava Alard – tagliò la corda e fuggì dal suo servizio lo scorso
Natale, e nonostante gli dessero la caccia fino a Londra, dove
puntavano tutte le tracce, non fu mai trovato. Lascerei perdere la
questione, se fossi in te».

Detto ciò, trotterellò dietro al suo padrone e lasciò diverse facce
pensierose a fissarlo.

«Nessuno rinuncia volontariamente alle sue proprietà,» rifletté
fratello Cadfael «che si tratti di metallo o di un essere umano, se non a
un certo prezzo, e altissimo.»

«Fratello, vergognati!» lo rimproverò frate Jerome, che gli stava
accanto. «Non ha rinunciato a questi tesori per pura carità?»

Cadfael si astenne dall’approfondire circa il profitto che FitzHamon
si aspettava per la sua benevolenza. Non valeva mai la pena di litigare
con Jerome, che in ogni caso sapeva benissimo come tutti che i gigli
d’argento e la rendita di una fattoria non erano doni disinteressati. Ma
fratello Oswald disse afflitto: «Vorrei che avesse indirizzato meglio la
sua carità. Sicuramente queste sono cose belle, una delizia per gli
occhi, ma ben vendute avrebbero potuto fornire abbastanza soldi per
comprare i mezzi necessari a far sopravvivere quest’inverno i miei
questuanti più poveri, alcuni dei quali di certo moriranno perché sono
in miseria».

Fratello Jerome fu scandalizzato. «Non li ha dati alla Madonna in
persona?» si lagnò indignato. «Attenti al peccato di quegli apostoli che
urlarono le stesse rimostranze contro la donna che portò il vasetto di



nardo e lo versò sui piedi del Salvatore. Ricorda il rimprovero che
Nostro Signore fece loro, di non tormentarla, perché aveva fatto
bene!»

«In quel modo, Nostro Signore riconosceva un impulso di
devozione scaturito da un buon intento» disse fratello Oswald
energicamente. «Non disse che era una cosa sensata! “Questa donna
ha fatto quello che poteva”, ecco il vero senso delle sue parole. Nostro
Signore non disse mai che se lei ci avesse pensato un po’ di più non
avrebbe potuto fare di meglio. A che sarebbe servito affliggere la
donatrice a cose fatte? L’olio di nardo versato non si poteva
recuperare.»

Nei suoi occhi albergavano amore e compunzione per i gigli
d’argento, con i loro alti steli di cera e fiamma. Quei bellissimi
ornamenti rimanevano, ed era ancora possibile dirottarli verso un
altro uso, o lo sarebbe stato se il donatore fosse stato un uomo più
accessibile. Dopotutto, aveva il diritto di disporre come desiderava
della sua proprietà.

«È peccato persino desiderare di destinare ad altri usi, per quanto
degni, ciò che è stato donato alla Madonna» ammonì Jerome
ipocritamente. «Il solo pensarlo è peccato.»

«Se la Madonna potesse far conoscere la sua volontà,» disse
seccamente fratello Cadfael «scopriremmo quale sia il peccato più
grave e quale il sacrificio più accettabile.»

«Quale prezzo è troppo alto per l’illuminazione di questo sacro
altare?» chiese Jerome.

Era una buona domanda, pensò Cadfael, mentre andavano a cena
nel refettorio. Chiedete a fratello Jordan, per esempio, il valore della
luce. Jordan era vecchio e fragile e stava gradualmente diventando
cieco. Riusciva ancora a distinguere le forme, ma come ombre in un
sogno, anche se conosceva talmente bene i chiostri e le varie parti
dell’abbazia che la crescente oscurità incombente sui suoi occhi non
era un ostacolo alla sua libertà di movimento. Ma come ogni giorno
che passava il crepuscolo si chiudeva su di lui con un’ombra perpetua,
così il suo amore profondo per la luce diventava ogni giorno più
devoto, finché non aveva abbandonato gli altri doveri, e si era preso la



responsabilità di accendere tutte le lampade e le candele su entrambi
gli altari, allo scopo di essere sempre irradiato dalla luce, e da quella
sacra in particolare. Non appena fosse terminata la Compieta, quella
sera, si sarebbe dedicato devotamente a tagliare gli stoppini delle
candele e delle lampade, per mantenere le fiamme costanti, senza
fumo, e immacolate per il Mattutino di Natale. C’era da dubitare che
sarebbe andato a letto fino a quando non fossero finiti il Mattutino e le
Lodi. I vecchi hanno bisogno di poco sonno, e il sonno è a sua volta
una sorta di tenebra. Ma ciò che Jordan apprezzava era la fiamma
della luce e non l’oggetto che la reggeva, e quelle candele da un chilo
non avrebbero brillato su di lui altrettanto bene montate su semplici
candelabri di legno?

Cadfael era nel calefactorium con gli altri monaci, circa un quarto
d’ora prima della Compieta, quando un fratello laico dalla sala degli
ospiti venne a domandare di lui.

«La signora chiede se vuoi parlare con lei. Si lamenta di avere mal
di testa e di non riuscire a dormire. Il fratello ospitaliere le ha
raccomandato di rivolgersi a te per un rimedio.»

Cadfael andò con lui senza commenti, ma con una certa curiosità,
poiché ai Vespri Lady FitzHamon era apparsa in piena salute e di
umore brillante. Né sembrava molto cambiata quando l’aveva
incontrata nella sala, anche se era ancora avvolta nel mantello che
aveva indossato per attraversare la grande corte verso l’alloggio
dell’abate e ritorno, e aveva il cappuccio tirato su al punto che le
oscurava il viso. La domestica silenziosa vegliava su di lei.

«Siete fratello Cadfael? Mi dicono che siete esperto di erbe e
medicine e sicuramente mi potete aiutare. Sono tornata presto dalla
cena del signor abate con un tale mal di testa, e ho detto al mio signore
che sarei andata a letto presto. Ma ho un sonno così agitato, e con
questo dolore come farò a riposare? Potete darmi qualche pozione che
mi sarà di giovamento? Dicono che avete una perfetta collezione di
semplici nel vostro orto, e vi occupate di ogni cosa, la coltivazione, la
raccolta, l’essiccazione, l’infusione e tutto il resto. Ci deve essere
qualcosa che può lenire il dolore e recare un sonno profondo.»

Bene, pensò Cadfael, non era gran colpa per lei se a volte cercava



un modo per scongiurare le ruvide attenzioni del vecchio marito per
una notte, specialmente dopo una serata di festa in cui era probabile
che lui avesse bevuto molto. Né stava a Cadfael domandarsi se la
donna che si era rivolta a lui avesse davvero bisogno dei suoi rimedi.
Un ospite avrebbe potuto chiedere qualunque cosa l’abbazia potesse
permettersi.

«Ho uno sciroppo di mia preparazione» disse «che potrebbe
rendervi un buon servigio. Ve ne porterò una fiala dalla scorta che ho
nel mio laboratorio.»

«Posso venire con voi? Mi piacerebbe vedere il vostro laboratorio.»
Si era dimenticata di apparire debole e stanca, la voce avrebbe potuto
essere quella di una bambina curiosa. «Dato che sono già coperta e ho
le calzature» disse lei, accattivante. «Siamo appena tornati dalla tavola
del signor abate.»

«Ma non dovreste uscire al freddo, signora. Sebbene la neve sia
stata spazzata qui nella corte, è ancora abbondante su alcuni dei
sentieri del giardino.»

«Qualche minuto all’aria aperta mi gioverà» ribatté lei «prima di
provare a dormire. E non può essere distante.»

Non era distante. Una volta lontani dalle luci soffuse degli edifici, si
accorsero delle stelle, che schioccavano come scintille da un fuoco
freddo, in un cielo limpido e nero che generava solo poche nubi
sfilacciate di neve a est. Nel giardino, nell’intreccio di aiuole
circondate da siepi, sembrava quasi caldo, come se gli alberi
addormentati respirassero aria temperata e arrestassero il vento tetro.
Regnava un profondo silenzio. L’orto botanico era cinto da un muro e
la capanna di legno dove Cadfael produceva e conservava le sue
medicine era riparata dal freddo più rigido. Una volta entrata, dopo
che venne accesa una piccola lampada, lady FitzHamon dimenticò il
suo ruolo da invalida, riempiendosi di meraviglia e di gioia, mentre si
guardava intorno con occhi luminosi e curiosi. La domestica,
remissiva e immobile, girò appena la testa, ma i suoi occhi andarono
da sinistra a destra e un po’ di colore le ravvivò le guance. Tutti quei
profumi tenui e dolciastri le fecero fremere le narici e le sue labbra si
curvarono impercettibilmente di piacere.



Curiosa come una gatta, la signora esplorò ogni sacco, barattolo e
scatola, scrutò mortai e bottiglie e fece un centinaio di domande a
perdifiato.

«Sono di rosmarino, questi piccoli aghi secchi? E in questo grande
sacco… è grano?» Immerse le mani fino ai polsi nel collo del sacco, e la
capanna si riempì di una dolce fragranza. «Lavanda? Un raccolto così
grande? Allora preparate anche i profumi per noi donne?»

«La lavanda ha altre buone proprietà» disse Cadfael. Stava
riempiendo una piccola fiala con uno sciroppo chiaro preparato con
papaveri orientali, retaggio dei suoi anni alle Crociate. «È utile per
tutti i disturbi che affliggono la testa e lo spirito e il suo profumo è
calmante. Vi darò un cuscinetto pieno di quella e altre erbe, che vi
aiuterà a dormire. Ma sarà sufficiente già questa pozione ad
assicurarvi il sonno. Potete prendere tutto quello che vi do qui, senza
riceverne nessun danno, ma solo una buona notte di riposo.»

Lady FitzHamon aveva giocherellato in modo curioso con una pila
di piccoli piatti di argilla che lui teneva vicino al banco da lavoro,
piatti ruvidi in cui i semi fini setacciati dalle piante da frutto potevano
essere sparsi a disseccarsi. Ma poi la donna venne subito a guardare
con impazienza la fialetta che le consegnò fratello Cadfael. «È
sufficiente? Impiego molto tempo a prendere sonno.»

«Questa» le assicurò paziente «addormenterebbe persino un uomo
vigoroso. Ma non procurerà nessun danno neppure a una donna
delicata come voi.»

Lei la prese in mano con un lieve, elegante sorriso di soddisfazione.
«Allora vi ringrazio davvero! Come contropartita donerò qualcosa al
vostro elemosiniere, va bene? Elfgiva, porta il cuscinetto. Lo aspirerò
tutta la notte. Dovrebbe addolcire i sogni.»

Quindi si chiamava Elfgiva. Un nome norreno. Aveva occhi
scandinavi, come aveva già notato, azzurri come il ghiaccio, e la pelle
pallida e delicata, resa ancora più pallida e delicata dalla stanchezza.
Per tutto quel tempo aveva osservato quello che era successo,
immobile, e non aveva mai detto una parola. Era più vecchia o più
giovane della sua padrona? Difficile dirlo. Una era così loquace e
l’altra così silenziosa.



Spense la lampada e chiuse la porta, poi le ricondusse nell’ampia
corte appena in tempo per congedarsi da loro e prepararsi per la
Compieta. Chiaramente la signora non aveva intenzione di assistervi.
Quanto a lord FitzHamon, lo avevano appena aiutato a uscire
dall’alloggio dell’abate, con i suoi scudieri che lo sorreggevano uno da
un lato e uno dall’altro, anche se non era ancora completamente
ubriaco. Si diressero verso la sala degli ospiti di buon passo. Senza
dubbio solo l’ora della Compieta aveva concluso la lunga cena,
probabilmente con notevole sollievo dell’abate. Lui non beveva e
aveva ben poco in comune con Hamo FitzHamon. A parte,
ovviamente, una profonda devozione all’altare di Santa Maria.

La signora e la sua domestica erano già scomparse nella sala degli
ospiti. Lo scudiero più giovane teneva nella mano libera una grande
brocca, piena, a giudicare dal modo in cui la reggeva. La giovane
moglie avrebbe potuto placare la sete e stringere con sicurezza il suo
cuscino di erbe. Non aveva ancora preso la pozione, e il suo sonno
sarebbe stato solitario e tranquillo. Fratello Cadfael andò alla
Compieta leggermente intristito e con un’oscura sensazione che gli
toglieva la serenità.

Solo quando il servizio fu terminato e i fratelli stavano andando a
letto, si ricordò di aver lasciato senza tappo la bottiglia di sciroppo di
papavero. Non che la cosa avrebbe causato alcun danno in quella
notte gelida, ma il suo senso del dovere lo spinse ad andare a porre
rimedio a quella omissione prima di dormire.

I suoi piedi calzati di sandali, avvolti in strisce di panno di lana per
dargli calore e sicurezza sui sentieri ghiacciati, resero molto silenzioso
il suo arrivo al laboratorio, e stava già allungando una mano verso il
chiavistello della porta, ma non lo aveva ancora toccato, quando fu
colto di sorpresa da un mormorio di voci all’interno. Si immobilizzò.
Erano voci soffuse, bisbigliate, trasognate, che producevano più suoni
indistinti che discorsi compiuti, carezze piuttosto che parole, anche se
almeno una volta queste ultime emersero per un attimo. La voce di un
uomo, giovane, il tono diffidente, disse: «Ma se lui…?». Al che rispose
la risata sommessa e soffocata di una donna: «Dormirà fino al mattino,
niente paura!». Le sue parole furono improvvisamente soffocate da



baci, e la sua risata divenne un enorme sospiro estatico. Il giovane
ansimava trionfante, ma ancora, un attimo dopo, di nuovo la nota di
paura, come se quasi la gustasse: «Tuttavia, lo conosci, potrebbe…». E
lei, rassicurante: «Non per un’ora, almeno… poi ce ne andremo… farà
freddo qui…».

Quello, in ogni caso, era vero. C’era poco da temere che
desiderassero dormire là per tutta la notte, anche se avvolti
strettamente in un mantello sulla panca contro il muro di legno.
Fratello Cadfael si ritirò con molta circospezione dall’orto botanico e
tornò verso il dormitorio facendo tra sé e sé una considerazione. Ora
sapeva chi aveva mandato giù la sua pozione, e non era la signora.
Nella brocca di vino che portava il giovane scudiero? Era abbastanza
per un uomo forte, anche se non si era già ubriacato. Nel frattempo,
senza dubbio, al valletto personale era stato lasciato il compito di
mettere a letto il suo padrone, da qualche parte che non fosse nella
camera dove la signora giaceva presumibilmente a curare la propria
indisposizione e a dormire un sonno innocente. Ah, be’, non erano
affari di Cadfael, né aveva intenzione di lasciarsi coinvolgere. Non si
sentiva particolarmente moralista. Era molto dubbio che lei avesse
mai avuto altra scelta se non quella di sposare Hamo, e con quel bel
ragazzo sempre intorno a loro, a sottolineare il contrasto… Una breve
esperienza di passione genuina, eco di vecchi amori, lo aveva
tormentato aspramente negli anni della vocazione. Almeno sapeva
cosa stava perdonando. E chi poteva fare a meno di provare una certa
ammirazione per l’audacia della donna nel cogliere l’occasione più
opportuna, la rapida arguzia con cui si era procurata i mezzi, l’occhio
vigile che aveva subito saputo cogliere il rifugio più lontano e
adeguato disponibile?

Cadfael andò a letto, dormì senza sogni e si alzò alla campana del
Mattutino, alcuni minuti prima di mezzanotte. La processione dei
fratelli si snodava giù per le scale notturne nella chiesa e nel soffuso
bagliore delle luci accese davanti all’altare di Santa Maria.

Assorto con riverenza a qualche metro dal gradino dell’altare, il
vecchio fratello Jordan, che già da molto avrebbe dovuto essere nella
sua cella con gli altri, era inginocchiato con le mani giunte e il viso



estatico, in cui i grandi occhi velati fissavano la luce che amava.
Quando il priore Robert lanciò un’esclamazione, preoccupato di
trovarlo lì sulle pietre, e gli pose una mano sulla spalla, Jordan
sussultò come in trance e sollevò verso di loro un volto tutto
illuminato.

«Oh, fratelli, quale benedizione è scesa su di me! Ho vissuto una
meraviglia… Lodato sia il Signore per avermela concessa. Ma abbiate
pazienza, perché mi è vietato parlarne a chiunque, per tre giorni. Il
terzo da oggi potrò dirvi ogni cosa!…»

«Guardate, fratelli!» gemette all’improvviso Jerome, indicando
qualcosa davanti a lui. «Guardate l’altare!»

Tutti i monaci presenti, tranne Jordan, che ancora pregava e
sorrideva serenamente, si voltarono a bocca aperta verso il punto
indicato da Jerome. Le alte candele erano fissate da gocce della loro
stessa cera in due piccoli piatti di argilla, come quelli che Cadfael
usava per selezionare i semi. I due gigli d’argento erano scomparsi dal
posto d’onore.

Nonostante la sparizione, il trambusto, la costernazione e i sospetti,
il priore Robert si sarebbe comunque attenuto all’ordine del giorno.
Lasciando che Hamo FitzHamon dormisse in felice ignoranza fino al
mattino, il Mattutino e le Lodi dovevano essere comunque celebrati
adeguatamente. Il Natale era una ricorrenza ben più importante di
ogni donazione e successiva perdita di argenteria. Con aria cupa fece
in modo che le funzioni ecclesiastiche fossero osservate e rimandò i
fratelli a letto fino all’Ora Prima, a dormire o a giacere svegli e
impauriti, ciascuno come poteva. Né avrebbe permesso alcuna
molestia a fratello Jerome da parte di altri, anche se forse cercò in
privato di estorcere qualcosa di più esauriente al vecchio.
Chiaramente il furto, che ne sapesse qualcosa o no, non turbava per
nulla Jordan. A tutte le domande dell’abate rispose solo: «Mi è stato
ordinato di tacere fino alla mezzanotte del terzo giorno». E quando gli
chiedevano da chi, sorrideva serafico e taceva.

Fu lo stesso Robert a dare la notizia a Hamo FitzHamon, al mattino,
prima della messa. La sua reazione irruenta, per quanto feroce, fu in



qualche modo mitigata dagli effetti della pozione di papavero di
Cadfael, che attenuava i margini di energia, se non di malvagità. Il
valletto personale, lo scudiero più anziano Sweyn, si teneva ben
lontano dalla sua portata, malgrado fossero ancora presenti Robert e
anche la signora, che sedeva un po’ in disparte, come se si sentisse
ancora debole e forse un po’ di cattivo umore. Lanciò le debite
esclamazioni, in apparenza sincere, per l’oltraggio fatto al marito, e
fece eco alla richiesta di lord FitzHamon che si desse la caccia al ladro
e si ritrovassero i candelabri. Il priore Robert si espresse con
altrettanta solerzia in proposito. Non bisognava risparmiare sforzi per
recuperare il dono principesco, di questo potevano star certi. Aveva
già appurato varie circostanze utili a circoscrivere la caccia. C’era stata
una breve nevicata dopo la Compieta, quanto bastava per stendere un
velo bianco e immacolato sul terreno. Non una sola impronta aveva
ancora segnato quello strato puro. Doveva solo esaminare di persona i
sentieri che si dipartivano da entrambe le porte parrocchiali della
chiesa per controllare che nessuno fosse uscito da quella parte. Il
portiere giurava che dalla portineria non era passato nessuno, e su un
lato del terreno dell’abbazia non murato il ruscello Meole era pieno e
ghiacciato, ma la neve su entrambe le rive era intatta. All’interno
dell’enclave, ovviamente, si vedevano dappertutto tracce e solchi
incrociati, ma nessuno era uscito dopo la Compieta, quando i
candelabri erano ancora al loro posto.

«Quindi quella canaglia si trova ancora tra queste mura?» disse
Hamo, acceso da un ardore di vendetta. «Tanto meglio! Allora anche il
suo bottino è ancora qui, e anche se dovessimo spalancare tutte le
porte dei dormitori della vostra abbazia, li troveremo! Lui e la
refurtiva!»

«Cercheremo dovunque» convenne Robert «e interrogheremo tutti.
Siamo profondamente offesi come vostra signoria da questo crimine
blasfemo. Potete dirigere voi stesso le ricerche, se volete.»

Così per tutto quel giorno di Natale, oltre ai solenni festeggiamenti
nella chiesa, nell’intera abbazia imperversò una caccia rabbiosa. Non
era difficile per i monaci rendere conto del loro tempo fino al presente,
poiché la loro routine era ordinata in modo tale che i fratelli



inevitabilmente si affrancavano a vicenda da ogni sospetto, e quelli
che avevano mansioni speciali che li sottraevano alla vista degli altri,
come Cadfael che visitava l’orto botanico, avevano testimoni che
garantivano per loro. I fratelli laici circolavano più liberamente, ma
tendevano a lavorare almeno in coppia. I servi e i pochi ospiti
proclamarono la loro innocenza, e anche se non lo avessero fatto, altri
erano disposti a provarlo, nemmeno Hamo avrebbe potuto dimostrare
il contrario. Quando si trattò dei suoi due scudieri, c’erano diversi
testimoni ad assicurare che Sweyn era tornato al suo giaciglio nei solai
delle stalle non appena aveva messo a letto lord FitzHamon, e
certamente a mani vuote. Inoltre Sweyn, come Cadfael notò con
interesse, giurò senza batter ciglio che il giovane Madoc, giunto un’ora
dopo di lui, era invece tornato in sua compagnia, e aveva trascorso
quell’ora, per suo ordine, accudendo uno dei pony da soma, che
mostrava segni di tosse, e che per il resto erano stati tutto il tempo
insieme.

Un servo della gleba che istintivamente stringeva i ranghi con uno
della sua classe a scapito del padrone?, si chiese Cadfael. O Sweyn
sapeva benissimo dove si trovava quel giovane la sera precedente, o
almeno di cosa si trattava, ed era intenzionato a proteggerlo da una
vendetta peggiore? Nessuna meraviglia che Madoc quella mattina
fosse un po’ meno allegro e rubicondo del solito, anche se nel
complesso controllava benissimo la sua espressione e si tratteneva
persino dal guardare la signora, mentre il tono della donna nei suoi
confronti era freddo, tagliente e distante.

Cadfael li lasciò di nuovo impegnati nella caccia al ladro dopo il
triste pasto che fecero per cena, ed entrò da solo in chiesa. Mentre gli
altri continuavano nella loro ricerca febbrile dei candelabri in ogni
angolo, Cadfael aveva rinunciato a prendervi parte, ma adesso che si
erano spostati altrove, lui avrebbe potuto trovare qualcosa di
interessante là. Non avrebbe cercato niente di così ovvio come due
grandi candelabri d’argento. Fece un inchino all’altare e salì sul
gradino per guardare da vicino le candele accese. Nessuno aveva
prestato attenzione ai modesti contenitori che erano stati sostituiti al
dono di Hamo, né, date le circostanze, al fatto che il laboratorio di



Cadfael era stato esaminato pochissimo, e nemmeno si erano accorti
che quei piccoli piatti di argilla potevano benissimo provenire da lì. Li
aveva modellati e cotti lui stesso per i suoi scopi. Non aveva
intenzione di perdonare il furto, ma non gli piaceva nemmeno l’idea
che una creatura, per quanto peccaminosa, cadesse in balia di Hamo
FitzHamon.

Qualcosa di lungo e sottile, un filo di oro argentato, si era
stampigliato e avvolto nella cera alla base di una candela. Staccò con
attenzione il cero dal piattino e ne spiccò un lungo capello chiaro. Per
assicurarsi di conservarlo, ruppe il pezzetto di cera in cui era
imprigionato, quindi sollevò e girò la candela per vedere se c’era
qualcos’altro al di sotto. Si vedeva un minuscolo punto ovale. Con
un’unghia estrasse un seme di lavanda. Lasciato nel piattino in
precedenza? Non lo credeva. I piattini impilati erano tutti vuoti. No,
questo era stato portato qui nella piega di una manica, molto
probabilmente, ed era caduto mentre la candela veniva spostata.

La signora aveva immerso con piacere entrambe le mani nel sacco
di lavanda e si era mossa liberamente per il suo laboratorio
curiosando dappertutto. Le sarebbe stato facile prendere due di quei
piccoli piatti senza essere vista e avvolgerli in una piega del suo
mantello. Ipotesi ancora più plausibile, avrebbe potuto delegare il
compito al giovane Madoc, quando si erano allontanati dal loro
incontro segreto. Supponiamo che fossero arrivati al punto disperato
di progettare di fuggire insieme e avessero avuto bisogno di fondi per
provvedere a se stessi mentre si dirigevano verso un rifugio sicuro…
Sì, c’erano delle possibilità che le cose fossero andate così. Nel
frattempo, però, il seme di lavanda aveva dato a Cadfael un’altra idea.
E c’era, naturalmente, quel lungo capello fine, pallido come il lino ma
più luminoso. Il ragazzo era biondo. Ma così biondo?

Uscì attraverso il giardino ghiacciato e si recò al suo orto, si chiuse
ermeticamente nel laboratorio e aprì il sacco di lavanda, affondandovi
le braccia fino al gomito e muovendole nella dolcezza gelida e liscia
che si apriva e scivolava via come grano. Erano lì, bene in fondo, le
sue dita tracciarono la forma prima di uno, poi dell’altro. Si sedette
per riflettere sul da farsi.



Trovare gli oggetti di valore smarriti non identificava il ladro.
Poteva tirarli fuori e restituirli immediatamente, ma FitzHamon
avrebbe certamente proseguito la caccia in modo accanito finché non
avesse trovato il colpevole, e Cadfael aveva visto abbastanza del
signorotto per sapere che questo poteva costare una vita e ben altro
prima che questi, in qualità di parte offesa, fosse soddisfatto. Aveva
bisogno di saperne di più prima di consegnare un uomo alla morte.
Era meglio non lasciare lì quegli oggetti, comunque. Dubitava che
avrebbero perquisito la casupola del laboratorio, ma potevano pur
sempre farlo. Arrotolò i candelabri in un pezzo di tela di sacco e li
cacciò al centro della siepe intricata dove era più fitta. La scarsa neve
ghiacciata era caduta all’apparire del breve sprazzo di sole. Vi affondò
il braccio fino alla spalla, e quando lo ritrasse i rami tornarono di
scatto al loro posto e ricoprirono tutto, mettendo al sicuro l’involucro.
Chiunque li avesse nascosti in precedenza, sarebbe di sicuro tornato di
notte a riprenderli e avrebbe mostrato finalmente un volto umano.

Fu un bene averli spostati, perché quelli impegnati nelle ricerche,
incalzati da un Hamo sempre più arrabbiato, giunsero al suo
laboratorio prima dei Vespri, esaminarono ogni cosa al suo interno,
mentre lui assisteva alla perquisizione per evitare che fossero causati
danni alle sue medicine, e se ne andarono paghi del fatto che quello
che stavano cercando non c’era. In realtà non erano stati molto
scrupolosi riguardo al sacco di lavanda, si sarebbero potuti benissimo
lasciar sfuggire i candelieri, anche se lui li avesse lasciati lì. Per fortuna
a nessuno venne in mente di fare a pezzi le siepi. Quando furono
andati via, per passare al setaccio tutto il foraggio e il frumento nei
granai, Cadfael riportò l’argento nel suo nascondiglio originale.
Lasciava l’esca al sicuro nella trappola finché la preda non fosse
venuta a reclamarla, come sicuramente avrebbe fatto, una volta
liberata dal timore che i cacciatori potessero trovarla per primi.

Cadfael continuò a vegliare, quella notte. Non ebbe difficoltà ad
assentarsi dal dormitorio, una volta che tutti furono a letto e
addormentati. La sua cella era vicino alle scale notturne e il priore
dormiva in fondo alla lunga stanza e aveva il sonno molto pesante. E
per quanto l’aria notturna fosse rigida, la casupola riparata era appena



più fredda della sua cella, e lui vi teneva coperte per fasciare alcuni
dei suoi barattoli e bottiglie contro il gelo. Prese la scatoletta con esca e
pietra focaia e si nascose nell’angolo dietro la porta. Poteva essere una
veglia inutile: il ladro, avendola scampata un giorno, forse pensava
che sarebbe stato più consigliabile rischiare di attenderne un altro
prima di recuperare il suo bottino.

Ma la veglia di Cadfael non andò sprecata. Calcolò che dovevano
essere le dieci in punto quando udì una mano leggera alla porta. Due
ore prima che suonasse la campana del Mattutino, e quasi due ore da
quando tutti i presenti nell’abbazia si erano ritirati. Anche la sala degli
ospiti ormai doveva essere silenziosa e addormentata: l’ora era stata
scelta con cura. Cadfael trattenne il respiro e attese. La porta si
spalancò, un’ombra gli passò accanto, passi leggeri si diressero a colpo
sicuro al punto in cui era appoggiato il sacco di lavanda, contro al
muro. Altrettanto silenziosamente Cadfael richiuse la porta e vi
appoggiò le spalle. Solo allora produsse una scintilla e accese la
fiamma sullo stoppino della sua piccola lampada.

Lei non sussultò né gridò, e neppure cercò di passargli davanti
correndo e di fuggire nella notte. Il tentativo non avrebbe avuto
successo, e aveva avuto una lunga pratica nel sopportare cose da cui
non c’era guarigione. Rimase in piedi di fronte a lui mentre la piccola
fiamma si stabilizzava e bruciava più alta, il viso ombreggiato dal
cappuccio del mantello, i candelabri stretti possessivamente al petto.

«Elfgiva!» disse dolcemente fratello Cadfael. E poi: «Sei qui per te o
per la tua padrona?». Ma pensava di conoscere già la risposta. Quella
moglie giovane e frivola non avrebbe mai veramente lasciato il suo
ricco marito e la vita facile, per quanto noiose e spiacevoli potessero
essere le attenzioni di Hamo, per rischiare tutto con uno squattrinato
amante servo della gleba. Se lo sarebbe tenuto in segreto per goderselo
solo ogni volta che si sentiva al sicuro. Anche quando il vecchio fosse
morto, si sarebbe sottomessa al matrimonio per volontà di un altro
signore ugualmente disgustoso. Non aveva la stoffa di cui sono fatte le
eroine e le avventuriere. Lei era una donna di tutt’altro genere.

Cadfael si avvicinò e alzò delicatamente una mano per toglierle il
cappuccio dalla testa. Era alta, almeno un palmo più di lui, ed eretta



come uno dei gigli che stringeva. La retina che le aveva ricoperto i
capelli si era ritratta insieme al cappuccio e una grande marea di oro
argentato le fluì intorno al capo nella luce fioca, incorniciando il viso
pallido e gli occhi azzurri. Capelli norreni! I dani avevano lasciato il
loro seme fino al Cheshire, e avevano piantato questo alto fiore. Non
era più insignificante, stanca e rassegnata. In quella luce fioca ma
amorevole risplendeva di austera bellezza. Come dovevano averla
vista gli occhi velati del fratello Jordan.

«Ora capisco!» disse Cadfael. «Sei entrata nella cappella mariana e
hai brillato nell’oscurità del nostro fratello mezzo cieco come risplendi
qui. Sei tu la visitazione che gli ha portato timore reverenziale e
beatitudine e gli ha imposto il silenzio per tre giorni.»

La voce da cui aveva a stento sentito pronunciare una parola fino
ad allora, una voce bassa e bella, disse: «Non ho finto di essere ciò che
non sono. È stato lui a scambiarmi. Non ho rifiutato il dono».

«Capisco. Avevi pensato di non trovare nessuno lì, ti ha colto di
sorpresa mentre li prendevi. Ti ha scambiato per la Madonna, che
poteva disporre come meglio credeva di ciò che le era stato offerto. E
gli hai fatto promettere tre giorni di riserbo.» Certo, la signora aveva
immerso le mani nel sacco, ma era stata Elfgiva a portare il cuscinetto,
e un paio di granelli erano filtrati dalla mussola e l’avevano tradita.

«Sì» disse, guardandolo con gli occhi azzurri fermi.
«Perciò alla fine non avevi nulla in contrario che lui rivelasse

com’erano stati sottratti i candelabri.» Non era un’accusa, Cadfael
stava perseguendo la sua via verso la comprensione dei fatti.

Ma lei disse subito chiaramente: «Non li ho rubati. Li ho presi. Li
restituirò al loro proprietario».

«Perché? Vuoi dire che non sono tuoi?»
«No,» disse «non sono miei. Ma non sono nemmeno di

FitzHamon.»
«Vuoi intendere» disse Cadfael con dolcezza «che non c’è stato

alcun furto?»
«Oh, sì» ribatté Elfgiva, e il suo pallore si trasformò in uno

splendore feroce, e la sua voce vibrò come una corda d’arpa. «Sì, ci fu
un furto, e anche un furto vile e crudele, ma non qui, non ora. Il furto



avvenne un anno fa, quando FitzHamon ricevette questi candelabri da
Alard che li aveva realizzati, il suo servo della gleba, come me. Sai
qual era il prezzo promesso per questi? L’affrancamento per Alard e il
suo matrimonio con me, come gli avevamo chiesto da più di tre anni.
Ci saremmo sposati anche come servi della gleba e ne saremmo stati
grati. Ma lui promise la libertà! Un uomo libero affranca anche la
moglie, ed era stato promesso anche a me. Ma quando ottenne le
opere eccellenti che voleva, rifiutò di pagare il prezzo promesso. Rise!
Lo vidi, lo sentii! Diede un calcio ad Alard come a un cane. Allora
Alard si prese lo stesso quello che gli era dovuto e gli era stato negato.
Fuggì! Scappò via il giorno di Santo Stefano!»

«E ti lasciò là?» domandò Cadfael gentilmente.
«Che possibilità aveva di portarmi via con lui? O anche solo di

salutarmi? Era stato destinato ai lavori manuali nell’altro maniero di
FitzHamon. Non appena giunse la sua occasione, la colse e fuggì. Non
ero triste! Mi sono rallegrata! Che io viva o muoia, che lui mi ricordi o
mi dimentichi, è libero… No, ma tra due giorni sarà libero. Per un
anno e un giorno si sarà guadagnato da vivere con la sua abilità
artigianale in un distretto a statuto speciale, e dopo non potrà essere
tradotto di nuovo in schiavitù, anche se lo trovassero.»

«Non credo che ti abbia dimenticato!» disse Cadfael. «Ora capisco
perché il nostro fratello diceva di poter parlare solo fra tre giorni.
Allora sarà troppo tardi per cercare di ricatturare una serva in fuga. E
ritieni che questi oggetti squisiti che tanto brami appartengano di
diritto ad Alard che li ha creati?»

«Certamente,» disse lei «visto che non è mai stato pagato per averli
fabbricati, sono ancora suoi.»

«E stasera parti per portarli da lui. Sì! A quanto ho sentito, avevano
qualche motivo per inseguirlo verso Londra… anzi, a Londra, anche
se non l’hanno mai trovato. Non hai più saputo niente di lui? O
proprio da lui?»

Il pallido viso sorrise. «Né lui né io sappiamo leggere o scrivere. E
di chi avrebbe dovuto fidarsi per farmi arrivare un messaggio fino a
quando non fosse scaduto il suo tempo e avesse acquistato la libertà?
No, mai una parola.»



«Ma anche Shrewsbury è un distretto a statuto speciale, dove i non
liberi possono acquisire la libertà in un anno e un giorno. E nei
villaggi popolati di gente più assennata si incoraggia l’arrivo di buoni
artigiani e si fa di tutto per nasconderli e proteggerli. Lo so! Quindi
pensi che potrebbe essere qui. E quella che conduce a Londra è solo
una falsa pista. D’altronde, perché sarebbe dovuto fuggire così
lontano, quando avrebbe trovato aiuto così vicino? Ma, figlia mia, e se
non lo trovassi a Shrewsbury?»

«Allora lo cercherò altrove finché non ci riuscirò. Posso anche
vivere da fuggiasca, sono brava, posso fare a modo mio finché non
ricevo notizie di lui. A Shrewsbury c’è spazio anche per una brava
sarta come pure per una donna capace di fare lavori da uomo, e
qualche argentiere saprà dove rintracciare un confratello talentuoso
come Alard. Lo troverò!»

«E quando lo farai? Oh, bambina, hai pensato a dopo?»
«Ci ho pensato fino in fondo» disse Elfgiva con fermezza. «Se lo

trovo e lui non mi vuole più, non pensa più a me, se si è sposato e mi
ha cancellato dalla mente, gli consegnerò comunque queste cose che
gli appartengono, perché ne faccia quello che vuole, poi andrò per la
mia strada e condurrò la mia esistenza come meglio potrò senza di lui.
E gli auguro ogni bene finché vivo.»

Oh, no, non c’era da aver paura: non sarebbe stata dimenticata
facilmente, non tra un anno, non tra molti anni. «E se invece è
veramente felice di vederti e ti ama ancora?»

«Allora,» disse lei sorridendo gravemente «se è della stessa mia
opinione, ho fatto voto alla Madonna, che mi ha prestato la sua
parvenza agli occhi del vecchio, che venderemo questi candelabri
dove possano ricevere il loro giusto prezzo, e quel prezzo sarà
consegnato al vostro elemosiniere per nutrire gli affamati. E quello
sarà il nostro dono, mio e di Alard, anche se nessuno lo saprà mai.»

«La Madonna lo saprà,» disse Cadfael «e lo saprò anch’io. Ora,
come pensavi di uscire da questa enclave e di entrare a Shrewsbury?
Sia le nostre porte sia quelle della città sono chiuse fino al mattino.»

Alzò le spalle in maniera eloquente. «La porta della parrocchia non
è sbarrata. E anche se lascio tracce, che importanza avrà, se trovo un



nascondiglio sicuro all’interno della città?»
«E aspettare nel freddo della notte? Ti congeleresti prima del

mattino. No, fammi pensare. Possiamo fare qualcosa di meglio di
questo per te.»

Le sue labbra si atteggiarono a un silenzioso e stupito interrogativo:
“Possiamo?”, ma presto capì. Non mise in dubbio le decisioni del
monaco, poiché lui non aveva messo in dubbio le sue. Cadfael pensò
che avrebbe ricordato a lungo il sorriso lento e profondo, lo scintillio
di calore che le avvolgeva le guance. «Tu mi credi!» disse lei.

«Ogni parola! Ecco, dammi i candelabri, lascia che li avvolga, e
rimettiti i capelli sotto la rete e il cappuccio. Non c’è neve fresca dalla
mattina, il sentiero per la porta della parrocchia è ben battuto, nessuno
riconoscerà le tue tracce fra le tante. E, ragazza, quando arrivi alla fine
del ponte che conduce in città, c’è una casetta sulla sinistra, sotto al
muro, vicino alla porta della città. Bussa lì e chiedi rifugio per la notte
finché i cancelli non si apriranno, e di’ che ti ha mandato fratello
Cadfael. Mi conoscono, ho curato il loro figlio quando era malato. Ti
daranno un angolo caldo e un posto dove riposare, per amor di
gratitudine, e non faranno domande e non risponderanno nemmeno a
quelle degli altri. E probabilmente sapranno dove trovare gli
argentieri della città, per metterti sulla strada giusta.»

Lei si legò i capelli chiari e luminosi e si coprì la testa, avvolgendosi
il mantello, e fu di nuovo la serva con abiti di panno filato in casa.
Obbedì senza esitare a ogni parola di Cadfael, si mosse
silenziosamente alle sue spalle per la grande corte attraverso le ombre,
fermandosi quando lui si fermava, e così la condusse in chiesa e la
lasciò uscire dalla porta della parrocchia nella pubblica via, un’ora
buona prima del Mattutino. All’ultimo momento si girò e disse rivolta
alla porta semiaperta: «Sarò sempre grata. Un giorno vi manderò un
messaggio».

«Non ce n’è bisogno,» disse fratello Cadfael «se mi mandi il segno
che aspetterò. Vai ora, presto, non si muove anima viva.»

Se n’era andata, leggera e silenziosa, oltrepassando il portone
dell’abbazia come un’ombra alta, verso il ponte e la città. Cadfael
chiuse piano la porta e risalì le scale notturne fino al dormitorio,



troppo tardi per dormire, ma in tempo utile per alzarsi al suono della
campana e tornare in processione per celebrare il Mattutino.

Naturalmente, la mattina dopo bisognò affrontare il putiferio che
ne scaturì, e non poteva permettersi di evitarlo, la posta in gioco era
troppo alta. Lady FitzHamon si aspettava naturalmente che la sua
cameriera fosse presente non appena aprì gli occhi, e sollevò una
irritata protesta quando non trovò un’ombra sottomessa ad attenderla
per vestirla e pettinarsi. La chiamò, senza riuscire a convocare e a
trovare Elfgiva, ma passò più di un’ora prima che la signora si
rendesse conto di aver perso per sempre la sua amata domestica.
Furiosamente si fece da sola la toilette, senza assistenza, e si scatenò
per lamentarsi con suo marito, che si era alzato prima di lei, e la stava
aspettando perché lo accompagnasse a messa. Alla sua rabbiosa
dichiarazione che Elfgiva non si trovava da nessuna parte, e doveva
essere scappata durante la notte, lui dapprima la schernì: perché una
ragazza sana di mente si sarebbe avventurata fuori con un gelo
micidiale quando aveva calore e riparo e abbastanza da mangiare
dov’era? Poi fece l’inevitabile collegamento e lanciò un urlo di rabbia.

«Se n’è andata, eh? E i miei candelabri se ne sono andati con lei,
giurerei! Quindi è stata lei! Lurida ladruncola! Ma la riprenderò, la
riporterò indietro, non vivrà per godersi i suoi guadagni illeciti…»

Era molto probabile che la signora avrebbe approvato di cuore tutto
quello, la sua bocca era già aperta per fare eco al consorte quando
Cadfael, sfiorandole la manica mentre i fratelli agitati circondavano i
due, riuscì a depositarle alcuni semi di lavanda sul polso. La donna
chiuse bruscamente la bocca. Fissò le cose minuscole per un istante
prima di scuotersele di dosso, lanciò un’occhiata ancora più breve a
fratello Cadfael, catturò il suo sguardo e udì in un rapido sussurro:
«Piano, signora!, la prova dell’innocenza della domestica è anche
quella della padrona».

Non era per nulla una stupida. Una seconda rapida occhiata
confermò ciò che aveva già afferrato, che c’era un uomo lì che aveva
un’arma da spianare contro di lei, mortale almeno quanto qualsiasi
altra lei potesse usare contro Elfgiva. Era anche una donna risoluta e
non indugiò nel risentimento una volta scelta la sua linea di condotta.



Il tono con cui si rivolse al suo signore era acuto quasi quanto quello
con cui si era lamentata dell’abbandono di Elfgiva.

«La tua ladra, ma certo! Questa è pura follia, come dovresti
benissimo sapere. La ragazza è una sciocca ingrata a lasciarmi, ma non
è mai stata una ladra, e certamente non questa volta. Non può aver
preso i candelabri, sai abbastanza bene quando sono svaniti, e sai che
non stavo bene quella notte, e sono andata a letto presto. È stata con
me fino a molto tempo dopo che il fratello priore ha scoperto il furto.
Le ho chiesto di restare finché non fossi venuto a letto. Cosa che non hai
mai fatto!» concluse in modo aspro. «Potresti almeno ricordartelo!»

Hamo probabilmente ricordava ben poco di quella notte.
Certamente non era in grado di negare ciò che la moglie proclamava a
gran voce. Sfogò un po’ del suo malumore su di lei, ma la donna non
era così in soggezione da non osare rispondere a tono. Certo che era
sicura di quello che diceva! Lei non si era ubriacata da sola alla tavola
del signor abate, aveva un mal di testa di altro genere, e anche con i
rimedi di fratello Cadfael non si era assopita fino a dopo mezzanotte,
ed Elfgiva era rimasta ancora accanto a lei. Si desse pure la caccia con
tutti i mezzi a una serva in fuga, quell’ingrata sgualdrina, ma non la si
chiamasse ladra, perché non lo era.

Lui andò a caccia della giovane, anche se con meno energie ora che
sembrava chiaro che non avrebbe recuperato la sua proprietà insieme
a lei. Mandò i suoi stallieri e metà dei servitori laici in entrambe le
direzioni per chiedere se qualcuno avesse visto una ragazza solitaria
che andava di fretta. Stettero fuori per tutto il giorno, ma tornarono a
mani vuote.

Il gruppo di Lidyate, meno un membro, partì per fare ritorno al
maniero il giorno successivo. Lady FitzHamon cavalcava con
discrezione dietro il giovane Madoc, la guancia contro le sue ampie
spalle, lanciò persino a fratello Cadfael il guizzo di un sorriso
cospiratorio intanto che il corteo usciva dai cancelli e staccò un braccio
dalla vita di Madoc per salutarlo mentre raggiungevano la
carreggiata. Perciò Hamo non era presente per ascoltare quando
fratello Jordan, finalmente sciolto dal suo voto, raccontò come la
Madonna gli fosse apparsa in una visione di luce, bella quanto un



angelo, e avesse portato via con sé i candelabri che le appartenevano e
dei quali poteva disporre nel modo in cui voleva, e come gli avesse
parlato, e gli avesse imposto i tre giorni di silenzio. E se tra gli
ascoltatori c’erano alcuni che si chiedevano se la bella donna non fosse
stata un essere più corporeo, nessuno ebbe il coraggio di dirlo a
Jordan, al quale la visione era di conforto e consolazione per la luce
che sbiadiva dai suoi occhi.

Era il Mattutino, a mezzanotte del giorno di Santo Stefano. Tra le
elemosine consegnate al corpo di guardia da distribuire il mattino
successivo per i mendicanti, c’era una piccola cesta dal peso
sorprendente. Il portiere non riusciva a ricordare chi l’aveva portata,
pensando che si trattasse di un’offerta di cibo o di vestiti vecchi, come
tutto il resto. Ma quando fu aperta fece correre fratello Oswald, quasi
delirante di gioia e meraviglia, dall’abate Heribert per riferire quello
che sembrava essere un miracolo. Perché la cesta era piena di monete
d’oro, per un valore di più di cento marchi. Bene usato, quel denaro
avrebbe alleviato tutti i bisogni più urgenti dei suoi questuanti più
poveri, fino a quando il maltempo non si fosse placato.

«Di sicuro,» disse devotamente fratello Oswald «la Madonna ha
fatto conoscere la sua volontà. Non è questo il segno che abbiamo
sperato?»

Certamente per Cadfael era così, ed era giunto prima di quanto
avesse osato attendersi. Un messaggio che non necessitava di parole.
Lei lo aveva trovato ed era stata accolta con gioia. Dalla mezzanotte
Alard, l’argentiere, era un uomo libero, e l’uomo libero affranca anche
la moglie. Avendo in dono una donna come Elfgiva, poteva donare
volentieri come lei, perché cos’era l’oro, cos’era l’argento, in
confronto?



UN DONO PER BABBO NATALE “SAHIB”
H.R.F. Keating

Il personaggio più popolare creato da H.R.F. Keating è stato l’ispettore
Ganesh Ghote della Divisione investigativa criminale di Bombay, un
protagonista che ha inventato nel tentativo di trovare un editore
americano. Sembra proprio una tipica trama tortuosa dei romanzi
umoristici di Keating, in cui strani eventi accadono a persone bizzarre
in situazioni particolari. Oltre a vincere numerosi premi per la
narrativa poliziesca, Keating era noto anche come eminente studioso
di quel genere letterario, in qualità di recensore del «Times» per
quindici anni, e come autore di libri su Agatha Christie, Sherlock
Holmes e molti altri.

Un dono per Babbo Natale “sahib” è apparso la prima volta
nell’antologia Inspector Ghote, His Life and Crimes (Hutchinson, Londra
1989).



Un dono per Babbo Natale “sahib”
H.R.F. KEATING

L’ispettore Ghote mise una mano sulla tasca laterale e si assicurò che
fosse abbottonata bene. Si trovava sulla porta d’ingresso di uno dei
maggiori grandi magazzini di Bombay, e davanti a lui c’era una fitta
folla a soli due giorni dalla festa di Natale. Non erano soltanto i
cristiani a celebrare la giornata acquistando regali e cose buone da
mangiare nell’enorme città cosmopolita. Persone di ogni religione
erano sempre liete di condividere i giorni festivi e le vacanze nei
rispettivi calendari. Quando gli indù onoravano il dio preferito di
Bombay, Ganesh dalla testa di elefante, portandone enormi statue in
processione per poi immergerle nel mare, musulmani, parsi e cristiani
erano felici di unirsi all’enorme folla che li guardava passare. Inoltre
tutti si godevano appieno il giorno di vacanza nell’occasione della
musulmana Festa del Sacrificio.

Ma la folla che si radunava nei giorni che precedevano ciascuna di
queste celebrazioni portava sempre guai oltre che gioia, pensò Ghote
tra sé e sé con un sospiro. Quando le persone accorrevano a migliaia
per comprare dolci e fuochi d’artificio per il Diwali o per acquistare
scorte di polveri colorate da lanciare e spruzzare nell’eccitazione
primaverile dell’Holi, rappresentavano una bella occasione d’oro per i
borseggiatori.

Infatti, proprio mentre entrava nella bottega di un certo Ram
Prasad, aveva intravisto un noto sciacallo a caccia di prede più facili
che mai. Ed era stata proprio la vista di quel tizio, che a sua volta lo
aveva individuato e si era voltato rapidamente, che gli aveva fatto
controllare che il suo portafoglio fosse al sicuro. Sarebbe stato davvero
brutto se un ispettore di polizia fosse dovuto tornare senza il
portafoglio e a mani vuote dalla moglie, che come al solito lo aveva



incaricato di comprare un regalo per la sua amica cristiana, la signora
D’Cruz, per contraccambiare quello che avevano ricevuto a Diwali.

E aveva anche un altro piccolo obbligo in quella sortita ai grandi
magazzini. Non solo c’era un regalo da acquistare per la signora
D’Cruz, ma c’era anche da fare una visita a Babbo Natale, che sedeva
voluminosamente avvolto in un lucente cappotto rosso, un berretto
rosso di seta bordato di lanugine bianca sulla testa, la vaporosa barba
di ovatta che gli scendeva dal mento, il sacco dei regali accanto a sé,
nel posto del grande magazzino espressamente riservatogli.

Ghote non aveva intenzione di mettersi in fila con i bambini in
attesa di ricevere una tavoletta di cioccolato o un pacchetto di dolci
dal grande sacco, in cambio di una rupia consegnata di nascosto da
una madre affettuosa. Babbo Natale era un vecchio amico che
meritava una o due parole di saluto. O, se non esattamente un amico,
era almeno qualcuno che lui conosceva da molto tempo.

In realtà, Babbo Natale – il suo vero nome era Moti Popatkar – era
un piccolo truffatore. Non c’era modo di evitarlo. Tranne nei dieci
giorni che ogni anno precedevano il Natale, si guadagnava da vivere
con una serie di attività illecite di basso livello. Il suo inglese era
insolitamente buono, frutto dell’educazione ricevuta in una scuola
missionaria tanto tempo prima. Ed ecco allora che aveva in serbo una
bella storia per ogni turista britannico in cui si imbatteva. Raccontava
di essere stato l’attendente di un ufficiale dell’esercito che viveva
ancora in pensione in India e di aver bisogno solo del biglietto
ferroviario per tornare a occuparsi di nuovo del colonnello sahib.
Oppure si offriva come guida a qualsiasi turista europeo in viaggio da
solo che riusciva a individuare, e prima o poi lo induceva a
comprargli un fortissimo liquore distillato illegalmente in qualche
taverna equivoca.

Fu in uno di quei casi che Ghote lo aveva incontrato la prima volta.
Un uomo d’affari tedesco in visita si era lamentato con la polizia che,
oltre a essere stato convinto a consegnare alla sua guida una mancia
molto più ingente di quella che aveva inteso dare, era stato anche
indotto a sborsare una cinquantina di rupie per le bevande in un
locale all’interno di un palazzo alveare in Nagandas Master Road



chiamato Beauty Bar.
Non c’era molto da fare riguardo alla denuncia, ma poiché l’uomo

d’affari aveva ricevuto una lettera di presentazione da un giovane
ministro del governo dello Stato, Ghote era stato incaricato di
indagare. Era andato per dovere al Beauty Bar, che si era rivelato
molto simile a quello che si aspettava, una singola stanza con un
bancone squallido in un angolo, le pareti dipinte di blu e scrostate,
una mezza dozzina di tavoli con il piano di plastica disposti
tutt’intorno. Lì sedevano una manciata di uomini, fattorini con il
cappello bianco, un postino in uniforme kaki che prendeva con
comodo il suo giro di consegne, un pulitore di orecchie con il turbante
rosso e la piccola custodia di alluminio accanto a lui, un acquaiolo
itinerante che aveva lasciato fuori il carretto a mano con sopra il
barile. Tutti curvi su bicchieri sporchi contenenti un liquido
trasparente.

Ma uno dei bevitori sembrava rispondere alla descrizione che
l’uomo d’affari tedesco aveva dato della sua guida. E, alla prima
domanda brusca, il tizio aveva ammesso allegramente di essere Moti
Popatkar e che, sì, aveva portato un visitatore tedesco in quel posto il
giorno prima.

«Eccitante per lui, no?» aveva detto. «Vedere un ricettacolo indiano
di vizi maledettamente bello?»

Ghote aveva guardato le pareti scrostate, un ragazzo che strofinava
distrattamente il piano di un tavolo con un involto fradicio di stoffa
grigio scuro, i due quadri appesi di traverso di fronte a lui, uno di una
fanciulla inglese di chissà quale epoca del passato, che mostrava la
maggior parte del seno, l’altro della defunta signora Gandhi con un
aspetto severo.

«Be’, non lasciare che ti sorprenda a portare di nuovo visitatori
stranieri in un locale di quart’ordine» gli aveva detto.

«Oh, ispettore, non lo farò. Tra soli nove, dieci giorni sarò Babbo
Natale.»

Allora era venuto fuori che lavoro faceva Moti Popatkar ogni anno
prima del Natale.

«E mantengo sempre quel posto» aveva concluso. «Quando ho



iniziato, tanti anni fa, piacevo molto al figlio del proprietario, che ora è
il proprietario, quando la madre lo portava a esprimere i suoi desideri
al vecchio Babbo Natale. Quindi adesso il direttore sahib non può
mandarmi via a calci, per quanto abbia voglia di farlo.»

Allora c’era stato qualcosa nell’allegro disprezzo di Moti Popatkar
per il rispetto dovuto a un ispettore di polizia, tenendo anche conto
del servilismo che la maggior parte dei suoi simili avrebbe adottato
davanti a qualsiasi poliziotto, che aveva fatto presa su una parte di
Ghote che in genere sentiva di dover tenere ben nascosta. Aveva
provato un sottile moto di simpatia per quel tizio, per quanto sapesse
che avrebbe dovuto disapprovare chiunque avesse condotto i
visitatori in India in posti così vergognosi, e per quanto gli sembrasse
sbagliato che un tale buono a nulla dovesse indossare la veste,
seppure per un breve periodo, di una figura che dopotutto era un
santo cristiano e doveva essere venerato allo stesso modo di un
sant’uomo indù o un pir 1 musulmano.

Così, visitando il grande magazzino di Babbo Natale pochi giorni
dopo per acquistare il regalo per la signora D’Cruz, si era fatto in
quattro per dare un’occhiata a Moti Popatkar, spensierato esemplare
della marmaglia di Bombay, che imitava Babbo Natale, sant’uomo
cristiano dei tempi passati.

In quel momento c’era stata una pausa nel flusso di bambini che
venivano a raccogliere barrette di cioccolato e sussurravano
affannosamente desideri nella larga barba di cotone di Babbo Natale,
quindi era rimasto a chiacchierare con il tizio vestito di rosso per
alcuni minuti. E dopo la prima volta, ogni anno si era ritrovato a fare
la stessa cosa, per quanto sentisse ancora di dover disapprovare
l’uomo dietro i morbidi baffi bianchi. La verità era che gli piaceva il
suo approccio irresponsabile e impudente alla vita e al suo compito
attuale in particolare.

Solo l’anno precedente Babbo Natale aveva avuto una storia
singolarmente comica da raccontare.

«Oh, ispettore, mi ha quasi colto nei guai, molti guai.»
«Come mai, principe dei furfanti?»
Moti Popatkar aveva sorriso attraverso la grande barba bianca, che



appariva già leggermente sudicia.
«Be’, sa, ispettore, per la metà del tempo faccio credere ai baba log,

alla massa dei mocciosi, che otterranno ciò che desiderano, e per metà
del tempo tengo gli occhi maledettamente bene aperti sulle madri,
sempre che siano carine. Ebbene, solo dieci minuti fa, stava arrivando
una vera bellezza, angloindiana, gonna corta e via discorrendo. Una
davvero tutto pepe. E… oh, perdonami, perdonami, Dio che sei
lassù… ero così distratto che stavo dando alla sua bambina non solo
una barretta di cioccolato, ma metà di una grossa torta sempre al
cioccolato. E a quel punto chi è saltato fuori da dietro se non il
direttore sahib in persona? “Perché stai dando via tutta questa roba di
proprietà del grande magazzino” mi domanda con l’aria di volermi
denunciare. Allora… oh, ispettore, sono un tipo malvagio, malvagio.
Sa cosa gli ho risposto?»

«No.»
«Gli dico, veloce come un lampo: “Ma, direttore sahib, quella

ragazzina è venuta con la sua governante. È la nipotina del
multimilionario Tata, lo sa?”.»

Ghote aveva riso ad alta voce. Non riusciva a trattenersi. Inoltre il
direttore, con cui aveva avuto a che fare una volta, era una persona
molto supponente.

«E allora, ispettore, sa cosa mi dice il direttore sahib?»
«Be’, dimmelo tu.»
«Mi dice: “Maledetto stupido, avresti dovuto darle una torta

intera”.»
E Ghote allora aveva avuto la sensazione che il suo Natale fosse

ancora più felice. Anche la signora D’Cruz aveva ricevuto un regalo
migliore del solito.

Così ora aveva deciso di fare la sua visita a Babbo Natale prima di
andare a comprare i regali. Ma quando arrivò alla pedana rialzata su
cui era stato installato Babbo Natale, con il grosso sacco di piccoli doni
sul pavimento accanto a lui, scoprì che la scena non era per nulla di
augurio agli uomini di buona volontà.

Moti Popatkar era seduto come al solito sulla sua sedia simile a un
trono, la sua veste rosso brillante come sempre avvolta intorno a lui, il



suo cappello rosso floscio con la rifinitura bianca sulla testa. Ma non
era chinato in avanti per cogliere i mormorii sputacchiosi dei bambini.
Né si stava dondolando emettendo esclamazioni soddisfatte. Invece
aveva un’aria decisamente sfuggente sotto la barba di cotone, e
davanti a lui c’era il direttore dei grandi magazzini, infuriato e nello
stesso tempo trionfante.

Una signora vestita con un sari di seta che doveva essere costato
parecchie migliaia di rupie era in piedi proprio dietro il direttore e
teneva la mano di una bambina, evidentemente sua figlia,
palesemente disorientata e sul punto di piangere.

«Lo senti cosa dice questa signora» urlava il direttore quando
Ghote si avvicinò. «Quando ha portato questa dolce ragazzina a
visitare Babbo Natale, nella sua borsetta c’era un portafoglio
contenente molte, molte banconote da cento rupie. Ma, subito dopo
averti lasciato, si è accorta che la borsetta era spalancata e l’ha
chiusa… clic… poi però, quando stava per pagare l’acquisto fatto al
banco di Knick-knacks and Assorted, cos’ha scoperto? Che il
portafoglio era sparito.»

Istintivamente, Ghote si tastò di nuovo la tasca sul fianco. Ma, thik
hai, meno male, nessun pocket-maar, il tipico borseggiatore indiano, lo
aveva alleggerito del portafoglio.

«Ma no, direttore sahib. No, no. Non ho preso nessun portafoglio.
Lo giuro su Dio, no.»

Eppure le proteste di Moti Popatkar avevano un’indubbia eco di
disperazione.

«Ti perquisirò, qui e ora» disse infuriato il direttore.
«No!»
«Ti dico di sì.»
E il direttore ficcò di scatto una mano in ciascuna delle grandi

tasche cadenti della sgargiante casacca rossa, una dopo l’altra. Solo
per ritrarla dalla seconda con nel palmo nulla di più incriminante di
un pezzetto di paan 2 ricoperto di lanugine, che Babbo Natale non
aveva ancora avuto la possibilità mettersi in bocca e masticare.

«Apri la casacca» pretese il direttore.
Ghote rimase a guardare, con una sensazione di cupa tristezza che



si insinuava in lui, mentre Moti Popatkar, ora sprofondato nell’apatia,
lasciò che l’abito di Babbo Natale fosse aperto e le dita frenetiche del
direttore si infilassero nella tasca della camicia e in quelle dei
pantaloni sotto.

Ma non trovarono nulla che potesse costituire una prova oltre al
paan con la lanugine già portato alla luce.

Il direttore, furiosamente sconcertato, fece un passo indietro. Moti
Popatkar dietro la sua ampia barba bianca, in parte strappata durante
la perquisizione, non aveva ancora riacquistato nulla del suo consueto
buonumore.

Il direttore si girò per dare spiegazioni alla cliente che aveva fatto il
reclamo.

Ghote emise un profondo sospiro.
«Guardi nel sacco di Babbo Natale, direttore sahib» disse.
«Ah! Sì. Sì. Sì.»
Il grande sacco fu aperto. Il direttore cadde in ginocchio.
«Aspetti» gridò all’improvviso Ghote.
Il direttore si voltò e alzò gli occhi.
«Dovrebbe lasciare che sia un funzionario della polizia a

occuparsene» disse Ghote.
Salì sulla pedana e si inginocchiò a sua volta accanto al sacco

spalancato. Poi, con molta attenzione, tastò all’interno, muovendo le
dita tra le barrette di cioccolato e i sacchetti di caramelle.

Alla fine si alzò in piedi.
Tra la punta dell’indice della mano destra e il pollice teneva un

portafoglio di pelle di coccodrillo dai cui bordi spuntavano grandi
banconote blu da cento rupie.

«È il mio!» esclamò la cliente che osservava.
Accanto a lei, la figlia scoppiò in lacrime.
«Ispettore,» disse il direttore «gentilmente, prepari un verbale di

arresto per questo tizio.»
«Be’, direttore sahib,» ribatté Ghote «credo che non dovrò farlo

finché non avrò le prove. Impronte digitali.»
«Ma… ma lo abbiamo colto in flagrante.»
«Ne è sicuro, direttore sahib? Ha davvero visto questo Babbo Natale



che riponeva il portafoglio nella sua sacca? Inoltre, non ha notato il
suo atteggiamento quando lo accusava? Non era per nulla pimpante
come suo solito. Ora, se pensava che nascondendo questo portafoglio
nella sua sacca l’avrebbe ingannata perché lei non avrebbe guardato lì
dentro, credo che avrebbe trovato qualcosa di sfacciato da dire. Dato
che non era da lui comportarsi così, all’improvviso ho capito quello
che doveva essere successo.»

«E cioè, ispettore?» chiese la ricca cliente.
«Oh, signora, lei non poteva saperlo, ma proprio mentre entravo in

questo grande magazzino ho visto un certo Ram Prasad, famigerato
borseggiatore. E anche lui mi ha adocchiato, allora si è voltato di
scatto ed è fuggito. È stato subito dopo, penso, che ha lasciato cadere
in questo sacco il portafoglio che aveva già sottratto dalla sua borsetta
aperta. Babbo Natale deve averlo notato mentre lo faceva, ma non è
stato in grado di impedirlo, e Ram Prasad aveva di sicuro l’intenzione
di riprendersi il bottino una volta appurato che me ne fossi andato.
Non ho dubbi sul fatto che saranno le sue impronte digitali, che
abbiamo da dieci o dodici anni sul suo fascicolo nell’archivio, a essere
trovate sulla bellissima e lucida pelle di coccodrillo.»

Fu allora che, dietro il cotone sporco della sua barba, Babbo Natale
sahib fece un ampio sorriso.

«Oh oh oh» ridacchiò.

1. In farsi significa “vecchio”; è la guida, o il maestro, nel sufismo. (NdT)
2. Miscela di noci di betel e di areca con calce. (NdT)



IL TRENO DI NATALE
Will Scott

In gran parte dimenticato ai giorni nostri, Will Scott ha scritto più di
duemila racconti nel corso della sua carriera, iniziando con storielle
umoristiche per vari periodici britannici prima di dedicarsi al giallo.
Tra i suoi personaggi più interessanti ci sono Giglamps, dallo strano
nome, una combinazione di vagabondo, investigatore e ladro, Disher,
un detective vergognosamente grasso e borioso che una volta (e forse
più di una volta!) ha detto: «È la cosa più noiosa del mondo, certo, ma
ho sempre ragione»; e Jeremiah Jones, noto anche come il Ladro che
Ride, che, in una lunga serie di racconti, ha costantemente la meglio
sull’ispettore Beecham di Scotland Yard.

Il treno di Natale è stato pubblicato la prima volta nel numero del 23
dicembre 1933 di «Passing Show».



Il treno di Natale
WILL SCOTT

«Sei sicuro dei fatti, Maxwell?» chiese il signor Jeremiah Jones.
«Assolutamente, signore» rispose Maxwell, con la sua solita

sobrietà. «Il signor Hadlow Cribb è sbarcato questa mattina a
Southampton. Ha i gioielli con sé. Per un valore di quarantamila
sterline. Il problema è che non si può passare dalla dogana con un
patrimonio del genere senza che qualcuno lo sappia. E io ho avuto
modo di esserne informato. È costato un po’!»

«I lussi» rifletté il signor Jones, con un sorriso «sono sempre costosi.
Ma vai avanti.»

«Il signor Hadlow Cribb lascia Liverpool Street stasera per la sua
casa di campagna a Friars Topliss, dove intende trascorrere il Natale»
proseguì Maxwell. «I gioielli, ovviamente, vanno con lui. Il treno parte
alle sei e quattordici minuti.»

«Quattro ore» mormorò il signor Jones, dando un’occhiata
all’orologio. «Treno stracolmo. Non sarà troppo facile. Ma, si sa, chi
non risica non rosica. Vorrei aver già avuto un po’ di esperienza in
questo tipo di lavoro.»

«Devo aggiungere» riprese Maxwell «che il signor Hadlow Cribb è
stato accompagnato fin dal suo arrivo da Southampton da Marks.»

«Marks?» Il signor Jeremiah Jones inarcò rapidamente le
sopracciglia. «Quel nuovo tipo arrivato all’ufficio di Beecham?»

«Esatto» disse Maxwell con un sospiro.
«Quindi è sotto la protezione di Scotland Yard! No, non sarà per

niente facile» ripeté il signor Jones. «Puoi informare Dawlish?»
aggiunse mentre prendeva il telefono.

«Dawlish?»
Il signor Jones annuì.



«Intende – per così dire – renderlo edotto?»
«Molto edotto, ma con tatto.»
«Be’, certo, potrei farlo» disse Maxwell dubbioso.
«Non sei sicuro?»
«Al contrario» disse Maxwell.
«Bene. Allora vai e fallo. Incontriamoci qui alle cinque e trenta.

Tieni tutto pronto. Cosa più importante, assicurati di avere una borsa
che somigli il più possibile a quella in cui il signor Hadlow Cribb
porterà i suoi gioielli.»

«Sarà fatto» promise Maxwell. E se ne andò.
Il signor Jones sganciò il ricevitore.
«Parlo con Scotland Yard?» disse subito. «L’ispettore Beecham? Gli

dica che c’è il signor Jones, un vecchio amico!»
Passò un minuto, poi un sorriso furbo si dipinse sul volto allegro

del signor Jones.
«Sei tu, Beecham? Come stai? Buon Natale! Be’, perché no? Pace in

terra agli uomini di buona volontà e roba del genere.
«Ascolta, Beecham, vecchio mio: ho un regalo di Natale per te.

Ricordi che ti avevo promesso, se fossi stato in grado di fartela, una…
ehm… soffiata, come viene chiamata… termine rozzo, lo so, ma si dice
così, no? Pensavo che lo sapessi… Mio caro amico, ci sto arrivando,
lasciami finire…

«Riguardo a quella rapina a Clapham la scorsa settimana, quando
la ragazza è stata messa fuori combattimento. Sai quanto odio la
brutalità. Voglio dire, avrebbe potuto drogarla altrettanto facilmente,
non è vero?… Ma te lo sto dicendo! Ho il tuo uomo, indirizzo e tutto il
resto.

«Ascolta, alle quattro sarò al Baltic… No, no, Beecham, caro,
preferirei di gran lunga vederti di persona… È il tuo volto. Illumina la
mia giornata. Al Baltic alle quattro. È meglio che te lo scrivi. Sei
talmente smemorato!»

Dopodiché il signor Jones, con una risatina felice, agganciò il
ricevitore, si recò in Liverpool Street, acquistò un paio di biglietti
ferroviari di prima classe e si diresse al suo angolo abituale nella sala
fiocamente illuminata del Baltic Hotel, in una traversa di Piccadilly.



Puntualmente, alle quattro apparve in vista il volto impassibile
dell’ispettore Beecham di Scotland Yard, che si sedette accanto al
signor Jones senza dire una parola.

«Auguri di buone feste!» disse vivacemente quest’ultimo.
Beecham reagì con un grugnito.
«Stai su!» Il signor Jones era raggiante.
«Mi devi un’informazione» gli ricordò Beecham.
«Ce l’ho qui» disse il signor Jones, estraendo un taccuino, che mise

sul tavolo.
«Quando dico devi, parlo sul serio» aggiunse Beecham. «Non

credere di estinguere un debito. Stai semplicemente pagando gli
arretrati. Mi sei scivolato tra le dita così spesso che l’accetto senza
esitazioni. Ne ho il diritto. Ma questo non annulla tutto il resto del
dovuto. Se un domani avrò la possibilità di acciuffarti, lo farò!»

«Perché non stasera?» fece il signor Jones con un sorriso.
«Alla prima occasione che mi si presenta» ringhiò Beecham. Il

signor Jones estrasse un foglietto dal taccuino e cominciò ad aprirlo.
Se anche sentì il rantolo soffocato al suo fianco, non mostrò di
accorgersene. Continuò a distendere il foglietto. Ma non era stato
quello a far rimanere senza fiato l’uomo di Scotland Yard, bensì la
vista dei due biglietti ferroviari. Prima classe. Per Friars Topliss.

«Ecco l’indirizzo» disse il signor Jones, passando il foglietto
all’investigatore. «Troverai il tuo uomo lì. E anche le prove. E si merita
ampiamente ciò che gli accadrà. Puoi rivelargli che te l’ho detto io, se
vuoi, quando gli spiegherai che ho ottenuto le informazioni che lo
inchiodano e così ho fatto il lavoro al posto tuo.»

«C’è dell’altro?» domandò Beecham.
«Niente,» disse il signor Jones «a meno che non mi lasci chiamare di

nuovo il cameriere, in modo che possiamo brindare in questo clima
festivo…»

«Me ne vado» disse Beecham alzandosi bruscamente.
«Hai un cuore di pietra, caro Beecham» sospirò il signor Jones.

«Eppure, alla vigilia di Natale, quando vedrai la tua calza e il
camino… chissà…»

Ma l’ispettore Beecham si era già avviato verso l’uscita… e Scotland



Yard.
Tornato nel suo ufficio, il grand’uomo suonò un campanello e

convocò il nuovo assistente, Marks.
«Ah, Marks» disse seccamente. «A proposito del signor Hadlow

Cribb: è debitamente scortato stasera sul treno?»
«Ci vado io stesso, signore» disse Marks.
«Non è necessario che ti accolli questo problema» grugnì Beecham.
«Davvero, signore?»
«Ci vado io in persona!»
E Beecham accennò un sorriso compiaciuto, dando un morso

all’estremità di un grosso sigaro.

Il treno delle sei e quattordici da Liverpool Street affrontava una
tormenta prima ancora della partenza. La neve soffiava dall’estremità
aperta del grande edificio, ricoprendo la parte anteriore della
locomotiva e i fianchi dei passeggeri e degli amici che li stavano
salutando. La maggior parte della gente conveniva che era il tipico
tempo di quella stagione, ma il voto fu unanime sul fatto che il viaggio
sarebbe stato di sicuro lungo e scomodo.

Tra la folla festante che rideva, brontolava, felice e ansiosa, passò
inosservato un ometto scialbo. I viaggiatori allegri lo erano troppo per
interessarsi minimamente a una figura così minuta e insignificante,
quelli ansiosi, a loro volta, erano tutti presi dall’impazienza. Salì sul
treno come se lui e la borsa nera logora che trasportava in realtà non
esistessero, e quando si rintanò ansimante nell’angolo di uno
scompartimento di prima classe, quello scompartimento sembrava
ancora vuoto.

Invece tutti, allegri o ansiosi, diedero almeno un’occhiata all’alto e
attraente signor Jeremiah Jones, il quale, con il serio e dignitoso
Maxwell alle calcagna, camminava lungo la banchina con una
sicurezza che sembrava indicare che, anche se non aveva proprio
comprato la stazione, aveva un’opzione di dieci giorni su di essa.

Ma poiché nessuno aveva notato l’ometto insignificante, nessuno si
accorse ora che la borsa nera logora che Maxwell portava sulla scia del
signor Jones era proprio la gemella di quell’altra, anch’essa logora, che



l’uomo insignificante aveva portato alcuni istanti prima.
Tranne, cioè, un unico osservatore molto vigile, dai baffi neri a

mezzaluna, che in quel momento emerse dall’oscurità di un angolo
buio e passò attraverso la barriera a meno di sei metri dietro il signor
Jones e il signor Maxwell.

Il signor Jones e il signor Maxwell superarono lo scompartimento
di prima classe in cui sedeva l’insignificante signor Hadlow Cribb con
le sue quarantamila sterline in gioielli, proseguirono fino a quando
furono oltre il vagone ristorante e poi si fermarono in uno
scompartimento di prima classe prenotato da loro.

Ma lo zelante osservatore, l’ispettore Beecham, scambiò alcune
parole sommesse con la guardia dall’altra parte del treno e tornò di
nuovo a rintanarsi nell’oscurità, questa volta nell’ombra del vagone
della guardia.

Il treno uscì dalla stazione e nello stesso tempo l’ispettore Beecham
uscì dal vagone della guardia. Il treno avanzò nell’aria ostile della
notte invernale, ma Beecham si spostò nella relativa intimità del
corridoio. Lo attraversò fino alla seconda carrozza dove, dopo essersi
accertato che il signor Hadlow Cribb fosse ancora solo e che la sua
borsa logora fosse con lui, si mise di guardia dietro l’angolo del
corridoio in fondo alla carrozza e restò a vigilare.

I chilometri scorrevano uno dopo l’altro, e lo stesso accadeva per i
minuti. L’ispettore Beecham cominciò a diventare irrequieto. I
finestrini del corridoio erano ricoperti di neve. Non c’era niente da
vedere e ben poco da fare. Dalle estremità del treno gli giungevano
alle orecchie allegre grida natalizie. Iniziò a sentirsi escluso. Cominciò
ad annoiarsi. Si scosse e si mise a camminare per tutto il treno.

Attraversò il vagone ristorante. Oltrepassò altre due carrozze
successive a quella – lieto che né il signor Jones né il signor Maxwell lo
avessero visto farlo – prima di fermarsi, nuovamente dietro l’angolo
di un corridoio alla fine di una carrozza.

Di nuovo dovette fare per forza un gioco d’attesa. Di nuovo iniziò a
sentirsi escluso e annoiato. Ma alla fine, a circa un’ora da Liverpool
Street, fu lieto di sentire una porta scorrere nel corridoio ed entusiasta
di vedere che i due uomini che uscivano dallo scompartimento di



prima classe e si allontanavano in direzione del retro del treno erano il
signor Jones e il signor Maxwell. E quest’ultimo portava la seconda
borsa logora.

«Ah!» disse piano Beecham tra sé e sé.
Lasciò che girassero l’angolo alla fine della carrozza, poi si avviò in

quella direzione. Li seguì lungo il vagone successivo. Diede loro tre
quarti di minuto, poi si tuffò nella carrozza ristorante preparata per il
pezzo forte nella parte posteriore del treno.

Ma lì si fermò.
E anche il signor Jones si era fermato. Stava ordinando tacchino e

pudding di Natale, ma si interruppe, fissò l’ispettore Beecham ed
esclamò: «Oh, guarda chi c’è! Chi l’avrebbe mai immaginato?
Maxwell, augura buon Natale a questo gentiluomo!».

«Buon Natale a lei, signore» disse Maxwell, con un rispettoso
inchino della testa verso il detective.

«Siediti e unisciti a noi» lo invitò il signor Jones. «Dopotutto, viene
solo una volta all’anno e puoi borbottare sottovoce “Senza pregiudizi”
mentre bevi la birra che ti offro. O preferisci del porto?»

Beecham si lasciò cadere stancamente sulla comoda sedia di fronte
ai due.

«Io…» si interruppe.
«Sì, amico mio?» lo incoraggio il signor Jones.
«Niente» mormorò il detective.
«Non dirmi che vai via per Natale» disse il signor Jones. «Capisco

che non credi in tutte queste sciocchezze. O mi sbaglio? Quella tua
faccia dura nasconde forse un cuore che piange dopo tre bicchieri di
punch al rum e la vista di una bacca di agrifoglio?»

«Il punto è: dove stai andando tu?» chiese Beecham.
«Non vedo cosa c’entri» disse il signor Jones con un sorriso.

«Cameriere… o dovrei dire steward? Viaggio così poco… Porti al mio
amico detective, l’ispettore Beecham, di Scotland Yard, tacchino e
pudding di prugne, e tutte le specialità da mangiare e da bere di
queste festività. Beecham, non credo che tu conosca lo steward, vero?
Steward, il detective, l’ispettore Beecham. Di Scotland Yard, sa. Mio
ottimo amico.»



L’inserviente andò via sorridendo, mentre l’investigatore, con il
collo che gli si imporporava sempre di più, tentò di calmarsi
guardando fuori dal finestrino.

«Quando avrò voglia di farmi pubblicità…» cominciò imbestialito.
«Non succederà mai» lo rassicurò il signor Jones. «Sei troppo noto

per averne bisogno. Troppo profondamente radicato negli affetti del
popolo per ricorrere a un espediente economico di così bassa lega.
Pubblicità? Tu? Quando ti deciderai a farlo, la civiltà sarà finita per
sempre. E che ne pensi del darsi al pattinaggio durante le vacanze? Mi
piacerebbe avere la tua opinione.»

«Quello di cui non sono mai sicuro,» disse Beecham, rivolgendo
uno sguardo feroce al signor Jones «è se sei uno stupido o solo uno
sciocco.»

«Diciamo uno sciocco fortunato?» suggerì il signor Jones.
«Fortuna, sì!» sbottò Beecham.
«Questo dimostra» disse il signor Jones «quanto poco mi conosci.

Devi conoscermi meglio. Vienimi a trovare qualche volta. Il secondo
giovedì del mese, sai. Tè. E torte.»

Per rendere merito al cupo vecchio ispettore di Scotland Yard, va
detto che quasi si godette il tacchino, il pudding di prugne e il porto
che seguì.

Nonostante la compagnia, Beecham si sarebbe davvero divertito in
quella situazione insolita se non fosse stato per l’affare che lo aveva
condotto lì. Stando così le cose, parlò poco. Non fece altro che
ascoltare il flusso incessante di chiacchiere spensierate che si
riversavano dalle labbra del signor Jones. Si abbandonò a un gioco
d’attesa e cercò di calcolare il numero di chilometri che erano scorsi
sotto le ruote del treno.

Il signor Jones guardò l’orologio.
«Sono le otto? La neve ci sta facendo accumulare ritardo. Saremmo

dovuti arrivare a Friars Topliss tra cinque minuti, no?»
Sentendo nominare Friars Topliss, Beecham alzò gli occhi, ma

ancora non disse nulla. Il signor Jones gli offrì un sigaro, che venne
rifiutato, poi ne accese uno lui stesso.

Dieci minuti dopo il treno iniziò a rallentare.



«Adesso dove siamo?» disse il signor Jones.
Lungo tutto il vagone ristorante si udiva un gran sfregare sui

finestrini appannati, ma questo non diede risposta alla domanda.
Passò veloce un inserviente, carico di piatti natalizi su un vassoio.

«Mi dica, steward, dove siamo?» chiese il signor Jones.
«Stiamo per arrivare a Etching Vale, signore» rispose l’inserviente.

«Saremo a Friars Topliss tra venticinque minuti.»
«Grazie» disse il signor Jones, e si rivolse a Maxwell. «Noi

scendiamo qui» disse. «Hai preso tutto, Maxwell?»
«Tutto, signore» rispose Maxwell.
«Non dimenticare la borsa.»
Maxwell raccolse la borsa logora.
«Eccola, signore.»
Il signor Jones si alzò. Anche Maxwell si alzò. Beecham lo fissò,

scontento non sapeva neanche lui di cosa. Maxwell aiutò il signor
Jones a indossare il suo enorme cappotto, si infilò il suo e attese. Il
signor Jones si calò il cappello sulle orecchie e sollevò il colletto del
cappotto.

Il treno si fermò.
«Bene, arrivederci, Beecham, amico mio» disse con disinvoltura il

signor Jones. «E, se non ti vedo prima, felice anno nuovo.»
E scese sul marciapiede innevato, con Maxwell e la piccola borsa

logora.
Beecham sbatté le palpebre. Quella piccola borsa… Era possibile?

Magari prima che Hadlow Cribb arrivasse al treno? O, con qualche
trucco, mentre lui, Beecham, aspettava la sua occasione nel vagone
della guardia?

“Astuto, ma mi chiedo se lui sia davvero uno sciocco?” pensò
solennemente.

Il vento impetuoso ricoprì di neve il signor Jones e il fedele
Maxwell in un batter d’occhio. Si precipitarono attraverso il desolato
marciapiede di Etching Vale al riparo del muro della stazione. E
camminando là sotto si affrettarono alle barriere. Qui il signor Jones
mostrò due biglietti.

Il controllore scrutò i biglietti alla luce incerta della lampada.



«Chiedo scusa, signore,» disse «ma qui siamo a Etching Vale.»
«È incredibile come possa dirlo a colpo sicuro, con tutta questa

neve» commentò il signor Jones.
«Questi biglietti sono per Friars Topliss, signore» ribatté il

controllore.
«Lo so,» disse il signor Jones «ma ho cambiato idea. Pensavo di

scendere qui. È come se questo posto mi avesse chiamato.»
«Non è permesso interrompere il viaggio, signore» gli ricordò il

controllore. «Temo che dovrà pagare di nuovo la corsa.»
Il signor Jones mise una banconota in mano al controllore.
«Ne detragga l’importo dovuto» disse «e con il resto compri a sua

moglie qualcosa per Natale.»
«Non sono sposato, signore» replicò il controllore con un sorriso.
«Presto lo sarà,» lo rassicurò il signor Jones «con un fascino come il

suo.»
Uscì sul piazzale innevato della stazione di Little Etching Vale,

udendo i deboli passi di Maxwell alla sua sinistra e, come si rese conto
ben presto, altri deboli passi alla sua destra. Si voltò, ed ecco di nuovo
la figura imperturbabile dell’ispettore Beecham.

«Ancora tu!» esclamò. «Ma, mio caro Beecham, pensavo che
proseguissi!»

«Pensavo lo facessi anche tu» disse Beecham.
«Ho cambiato idea» lo informò il signor Jones.
«Ho cambiato idea» fece Beecham di rimando.
«L’ho trovata una procedura costosa» disse il signor Jones.
«Io no!» disse Beecham.
«Oh, be’, certo, sei noto alla polizia,» rimarcò il signor Jones «e

questo fa la differenza!»
Sorrise e aspettò, ma anche Beecham aspettò.
«Dove si va ora?» chiese.
«Dove ti piacerebbe andare?» disse Beecham.
«Non intenderai mica dire che stavolta offri tu da bere?» esclamò il

signor Jones. «Ma Beecham, mio caro, è commovente! Molto bene,
laggiù c’è una locanda vecchio stile dall’aspetto decente. Ci
andiamo?»



«Dovunque ti pare» ringhiò Beecham.
Attraversarono la piazza e arrivarono alla locanda vecchio stile

dove, con sorpresa del signor Jones, l’uomo di Scotland Yard prenotò
immediatamente una stanza per sé e ordinò che le bevande fossero
portate di sopra.

«Se vuoi unirti a me» disse al signor Jones.
«Ne sarò lietissimo» convenne il signor Jones. «Maxwell rimane

fuori al freddo e tiene in custodia i cavalli?»
«Ci sarà spazio per tutti e tre di sopra» disse Beecham.
«Cosa potrebbe esserci di meglio?» disse il signor Jones.
E andarono di sopra, seguiti da un cameriere che portava un

vassoio.
«Accogliente» osservò il signor Jones, quando il cameriere li lasciò e

chiuse la porta. «Resterai qui a lungo?»
«All’incirca il tempo che mi ci vorrà per perquisire quella tua

piccola borsa» rispose Beecham.
«Beecham!» Il signor Jones rimase a bocca aperta. «Non ti capisco.»
«Lo farai» disse Beecham. «Ho sempre pensato che sei troppo

furbo. Questo pomeriggio mi hai fatto vedere i tuoi biglietti ferroviari.
Dopodiché, non ho dovuto fare altro che mettermi in viaggio con te.
Consegnami la borsa.»

«Sai, mio caro Beecham,» disse il signor Jones «credo che tu non ne
abbia il diritto.»

«Posso averlo presto» disse Beecham. «Come preferisci, se proprio
vuoi sprecare il tuo tempo. Lo farai in mia presenza, tutto qui.»

Il signor Jones sospirò.
«Maxwell,» disse «nessuno si fida di noi. È un mondo sospettoso.

Consegna la borsa al signore.»
Maxwell fece come gli era stato detto e l’ispettore, accigliandosi, la

aprì immediatamente. Ne caddero fuori pigiami, pettini e spazzolini
da denti. Nient’altro. Beecham digrignò i denti e alzò lo sguardo.

«Nelle tasche, magari?» disse.
«Nessuna delicatezza» osservò il signor Jones con un nuovo

sospiro. «Le tue tasche, Maxwell.»
Maxwell vuotò le tasche. Il signor Jones fece altrettanto con le sue.



Il detective diventò sempre più scuro in viso. Si voltò ancora una volta
verso la piccola borsa, vi frugò dentro, la gettò a terra. Le sue mani
setacciarono veloci, ma sicure, il vestiario degli altri due uomini, poi,
con un’esclamazione soffocata, prese il telefono che stava su un tavolo
d’angolo.

«La polizia di Friars Topliss, presto!» urlò.
«Potresti dirmi, mio caro Beecham,» chiese il signor Jones «cosa hai

in mente?»
Ma Beecham non lo fece. Rimase seduto fissando l’apparecchio

davanti al naso finché non ci fu un debole tintinnio.
«Sì?» ruggì. «Sono l’ispettore Beecham di Scotland Yard. Il treno

delle quattro e quattordici da Liverpool Street… Cosa? Buon Dio!
Picchiato? Ma l’ho visto… I gioielli? Spariti! Arrivo subito!»

Lasciò cadere il ricevitore e si voltò.
«Senza avere la più pallida idea di quello che hai in mente,» disse il

signor Jones «penso che tu debba ammettere che non ho mai picchiato
nessuno. Potrò avere molti difetti, ma non questo.»

«Non so esattamente qual è il tuo ruolo in tutto ciò,» sbottò
Beecham «ma tienilo a mente: ti incastrerò.»

«Ne dubito.» Il signor Jones sorrise. «Ti piacerebbe, temo, ma la vita
è piena di delusioni.»

Beecham si avvicinò alla porta.
«Saluta il signore, Maxwell» disse il signor Jones.
E Maxwell eseguì.

Dawlish “il Damerino”, abile ma poco piacevole, entrò nel suo
appartamento di Baker Street e accese le luci. Era soddisfatto di se
stesso e del mondo in generale. O, almeno, lo fu finché non accese le
luci.

Poi si ritrovò a guardare la canna di un’automatica e cambiò
immediatamente la sua opinione sul mondo.

«Buonasera» disse il signor Jones. «O buongiorno. O cos’è?
Viaggiare per il mondo in una tempesta di neve fa perdere il senso del
tempo.»

«Lei chi è?» ringhiò Dawlish.



«Non ha importanza» disse il signor Jones.
«Cosa vuole?»
«I gioielli che ha rubato al signor Hadlow Cribb sul treno per Friars

Topliss» rispose il signor Jones. «E li voglio adesso. Ho aspettato due
ore senza accendere il fuoco. Sono depresso. E quando sono depresso
divento cattivo. Quel rigonfiamento nella tasca destra, credo. Forza!
Uno… due…»

E fu a quel punto che Dawlish “il Damerino” disse la sua.
«Che io sia impiccato se capisco come ha fatto a saperlo» borbottò.
«Ma era chiaro che lo sapevo» fece il signor Jones. «Sono stato io a

informarla questo pomeriggio che la roba sarebbe stata sul treno.»
«Lei?»
«Guardi che non avrebbe avuto una sola possibilità al mondo se io

non fossi stato sul treno per distogliere la loro attenzione» aggiunse il
signor Jones. «Sorvegliavano il caro vecchio Cribb e lei non si sarebbe
mai potuto avvicinare a lui. Cervello, ragazzo mio. È quello che fa la
differenza.

«Tenga presente che non avrei mai potuto impadronirmi di quei
gioielli. Sono troppo conosciuto dal CID. Non mi perdono mai di vista.
Ecco perché a volte devo lasciare il lavoro ad altri. Il che mi fa venire
in mente una cosa.»

Aprì il pacchetto con le gemme, ne separò una dal resto e la gettò
sul tavolo.

«Il lavoro va pagato» disse con un sorriso. «Ne avrebbe avute due,
o persino tre, se non l’avesse picchiato. La violenza fisica è una cosa
che detesto. O, almeno, ho sempre pensato così. Potrei cambiare idea
un giorno. Anche oggi stesso. Provi a seguirmi e vedrà! Addio,
signor… Dawlish, credo. Lieto di averla conosciuta. E buon Natale.»



MARKHEIM
Robert Louis Stevenson

Potrebbe essere difficile ricordare che Robert Louis Stevenson, uno dei
più grandi autori di storie d’avventura di tutti i tempi, con classici
come L’isola del tesoro (1883), Il principe Otto (1885), Rapito (1886) e La
freccia nera (1888) al suo attivo, scrisse anche l’amato volume di poesie
per giovani lettori, Un giardino di versi (1885). Firmò poi numerosi
gialli e polizieschi, tra cui il romanzo più famoso, Lo strano caso del
dottor Jekyll e del signor Hyde (1886), una macabra allegoria che è stata
definita l’unico thriller in cui la soluzione è più terrificante del
problema.

Markheim, classico racconto su un omicidio, è stato pubblicato la
prima volta in The Broken Shaft (Unwin, Londra 1885).



Markheim
ROBERT LOUIS STEVENSON

«Sì,» disse l’antiquario «i nostri colpi di fortuna sono di vario genere.
Alcuni clienti sono ignoranti e quindi intasco un dividendo grazie alla
mia conoscenza superiore. Alcuni sono disonesti,» e qui alzò la
candela, in modo che la luce cadesse in pieno sul suo visitatore «e in
tal caso,» proseguì «traggo profitto dalla mia virtù.»

Markheim era appena entrato dalla strada illuminata dalla luce del
giorno e i suoi occhi non si erano ancora adattati all’alternarsi di
bagliore e oscurità della bottega. A quelle parole taglienti, e davanti
alla vicina presenza della fiamma, sbatté le palpebre dolorosamente e
distolse gli occhi.

L’antiquario ridacchiò. «Lei viene da me il giorno di Natale,»
riprese «quando sa che sono solo a casa mia, chiudo le imposte e
decido di non trattare affari. Ebbene, dovrà pagare per questo, dovrà
pagare per la mia perdita di tempo, perché in questo momento dovrei
starmene sui registri a chiudere i bilanci. Inoltre dovrà pagare per un
tipo di atteggiamento che oggi noto in lei particolarmente accentuato.
Io sono l’essenza della discrezione e non faccio domande
imbarazzanti, ma quando un cliente non riesce a guardarmi negli
occhi, deve pagare per questo.»

L’antiquario ridacchiò ancora una volta, poi tornò al consueto tono
professionale, anche se ancora con una nota di ironia: «Può dare
conto, con la solita chiarezza, di come è entrato in possesso
dell’oggetto?» continuò. «Di nuovo la teca di suo zio? Quell’uomo è
un collezionista straordinario, signore!»

E il piccolo antiquario pallido dalle spalle curve si alzò quasi in
punta di piedi, guardò al di sopra dei suoi occhiali d’oro e annuì con
segni evidenti di incredulità. Markheim ricambiò quell’occhiata con



uno sguardo di infinita pietà e una punta di orrore.
«Questa volta» disse «si sbaglia. Non sono venuto per vendere, ma

per comprare. Non ho cimeli a disposizione, la teca è ridotta ai soli
scaffali. E anche se fosse ancora intatta, ho avuto fortuna in borsa, e
semmai sarei io a dovervi aggiungere qualcosa, invece che fare il
contrario, e lo scopo della mia visita qui da lei oggi è di un’estrema
semplicità. Cerco un regalo di Natale per una signora» continuò,
diventando sempre più ciarliero mentre si lanciava nel discorso che
aveva preparato. «E certamente le devo tutte le mie scuse per averla
disturbata in questo modo per una questione di così scarsa
importanza. Ma ho dimenticato di farlo ieri. Devo consegnare il mio
piccolo omaggio a cena, e, come ben sa, non si deve trascurare un
matrimonio economicamente vantaggioso.»

Seguì una pausa, durante la quale l’antiquario sembrò soppesare
incredulo quella affermazione. Il ticchettio di molti orologi tra tutta la
paccottiglia stipata nella bottega e il debole sferragliare delle carrozze
in una strada vicina riempirono l’intervallo di silenzio.

«Ebbene, signore,» disse l’antiquario «sia come vuole lei.
Dopotutto, è un vecchio cliente, e se, come dice, ha la possibilità di
contrarre un buon matrimonio, lungi da me esserle d’intralcio. Eccole
qui una cosa carina per una signora» proseguì. «Questo specchietto
portatile… quindicesimo secolo, garantito. Proviene anche da una
buona collezione, ma taccio il nome del proprietario, nell’interesse del
mio cliente, che proprio come lei, mio caro signore, era il nipote e
l’unico erede di uno straordinario collezionista.»

L’antiquario, nell’esprimersi in quel modo, con la voce secca e
graffiante, si era fermato per prendere l’oggetto dal suo posto, e nel
mentre Markheim era stato percorso in tutta la sua persona da un
improvviso fremito, un sussulto delle mani e dei piedi, un improvviso
affiorare sul volto di tante tumultuose passioni. Tutto passò
rapidamente come era venuto e non lasciò traccia, oltre a un lieve
tremito della mano che ora prendeva il piccolo specchio.

«Uno specchietto» disse con la voce roca, poi fece una pausa e
ripeté più chiaramente. «Uno specchietto? Per Natale? Ma certo che
no!»



«E perché no?» esclamò l’antiquario. «Perché non uno specchietto?»
Markheim lo stava guardando con un’espressione indefinibile. «Mi

chiede perché no?» disse. «Perché, guardi qui – guardi nello specchio
– guardi se stesso! Le piace osservarsi? No! Ed è lo stesso per
chiunque.»

L’ometto era balzato indietro quando Markheim a un tratto gli
aveva messo di fronte lo specchio. Ma ora, rendendosi conto che
l’altro non gli avrebbe fatto niente di peggio, ridacchiò. «La sua futura
signora, signore, dev’essere piuttosto sfavorita dal fato» disse.

«Le chiedo un regalo di Natale» disse Markheim «e lei mi dà
questo… questo maledetto promemoria di anni, peccati e follie…
questa coscienza portatile? Era questo che intendeva? Era questo il
pensiero che covava nella mente? Me lo dica. Sarà meglio per lei.
Andiamo, mi parli di sé. Arrivo persino ad azzardare un’ipotesi, e cioè
che in segreto lei sia un uomo molto caritatevole.»

L’antiquario guardò con attenzione il cliente. Era molto strano,
Markheim non sembrava ridere, c’era qualcosa sul suo viso che
rassomigliava a un ardente scintillio di speranza, ma nessuna traccia
di allegria.

«Dove vuole arrivare?» domandò l’antiquario.
«Non è caritatevole?» ribatté l’altro, incupendosi. «Non è

caritatevole, non è pio, non ha scrupoli, non ama e non è amato, ha
solo una mano per ricevere il denaro e una cassaforte per tenervelo.
Ed è tutto? Buon Dio, amico, è tutto?»

«Le dirò io cos’è» iniziò l’antiquario, con una certa durezza, poi si
interruppe di nuovo con una risatina. «Ma vedo che il suo è un
matrimonio d’amore, e ha bevuto alla salute della signora.»

«Ah!» gridò Markheim, con una strana curiosità. «Ah, è mai stato
innamorato? Me ne parli.»

«Io?» esclamò di rimando l’antiquario. «Io innamorato? Non ne ho
mai avuto il tempo, né ho tempo oggi per tutte queste sciocchezze.
Vuole acquistare lo specchio, sì o no?»

«Che premura c’è?» rispose Markheim. «È piacevole stare qui a
parlare, e la vita è così breve e incerta che non avrei fretta di sottrarmi
a nessun piacere, no, nemmeno a uno così blando come questo.



Semmai dovremmo aggrapparvici, aggrapparci a quel poco che
riusciamo a ottenere, come se fossimo sull’orlo di una scogliera. Ogni
secondo è un dirupo, se ci pensa… un dirupo alto un chilometro…
abbastanza alto, se cadiamo, da privarci di ogni tratto di umanità.
Quindi è meglio parlare piacevolmente. Parliamo l’uno dell’altro:
perché dovremmo indossare questa maschera? Restiamo
confidenziali. Chissà, potremmo diventare amici…»

«Ho solo questo da dirle» asserì l’antiquario. «O fa il suo acquisto o
esce dalla mia bottega!»

«Vero, vero» convenne Markheim. «Basta sciocchezze. Agli affari.
Mi mostri qualcos’altro.»

L’antiquario si chinò di nuovo, questa volta per rimettere a posto lo
specchietto sullo scaffale, e nel farlo i sottili capelli biondi gli caddero
sugli occhi. Markheim si avvicinò un po’ di più, con una mano nella
tasca del cappotto. Si raddrizzò e si riempì i polmoni. Sul volto gli
apparvero tutte insieme tante emozioni diverse: terrore, orrore e
determinazione, fascino e repulsione fisica. Con un’espressione tirata,
sollevò il labbro superiore e gli spuntarono i denti.

«Forse questo può andare bene» osservò l’antiquario, ma quando
cominciò a rialzare le spalle e la testa, Markheim balzò da dietro sulla
sua vittima. Il lungo pugnale simile a uno spiedo balenò e piombò in
basso. L’antiquario si dimenò come una gallina, battendo la tempia
sullo scaffale, infine cadde a terra in una massa informe.

Il tempo aveva una ventina di piccole voci in quel negozio, alcune
maestose e lente come conveniva alla loro età avanzata, altre garrule e
frettolose. Tutto questo scandiva i secondi in un intricato coro di
ticchettii. Poi il trepestio dei piedi di un ragazzo, che correva
pesantemente sul marciapiede, irruppe su queste voci più piccole e
fece trasalire Markheim, che prese coscienza di quello che lo
circondava.

Si guardò intorno con un’espressione terribile. La candela era sul
bancone, la sua fiamma oscillava solennemente in uno spiffero d’aria,
e per via di quel movimento insignificante, l’intera stanza pareva
riempirsi di un trambusto silenzioso e continuava a fluttuare come un
mare: le alte ombre che annuivano, le ampie zone d’oscurità che si



dilatavano e si assottigliavano come al ritmo del respiro, i volti dei
ritratti e gli dei di porcellana che mutavano e ondeggiavano come
immagini nell’acqua. La porta interna era socchiusa e sbirciava in
quell’assedio di ombre con un lungo spiraglio di luce diurna simile a
un dito puntato.

Da questo vagare pieno di terrore, gli occhi di Markheim tornarono
al corpo della sua vittima, nel punto dove giaceva al contempo
raggomitolato e scomposto, incredibilmente piccolo e stranamente più
malvagio che da vivo. In quegli abiti squallidi e miserabili, in
quell’atteggiamento sgraziato, l’antiquario giaceva come un mucchio
di segatura. Markheim aveva temuto di vederlo, e, ecco!, non era
niente. Eppure, mentre guardava quel mucchio di vecchi vestiti e
quella pozza di sangue, cominciarono a venirgli in mente delle parole
sensate. Sarebbe rimasto disteso lì, non c’era nessuno a far muovere
quelle giunture così efficienti o a presiedere al miracolo della
deambulazione: sarebbe rimasto lì finché non fosse stato trovato.
Trovato! Sì, e dopo? Allora quella carne morta avrebbe fatto alzare un
urlo che sarebbe risuonato in tutta l’Inghilterra e avrebbe riempito il
mondo con gli echi della caccia all’assassino. Sì, morto o no, lui era
ancora il nemico.

“C’è stato un tempo in cui quando il cervello se ne andava via…” 1

pensò, e la prima parola lo colpì profondamente. Il tempo, ora che
l’omicidio era stato commesso, il tempo, che per la vittima si era
concluso, era diventato incalzante e decisivo per l’assassino.

Aveva ancora quel pensiero nella mente, quando gli orologi
incominciarono a battere le tre del pomeriggio, uno dopo l’altro, con
ogni varietà di ritmo e di intonazione… Uno profondo come la
campana di una torretta di una cattedrale, un altro che suonava sulle
sue note acute il preludio di un valzer.

L’improvviso erompere di tanti suoni in quella camera muta lo fece
vacillare. Cominciò a darsi da fare, andando avanti e indietro con la
candela, assediato da ombre in movimento e scosso nell’anima da
pensieri sconnessi. In molti specchi di lusso, alcuni realizzati in
Inghilterra, alcuni provenienti da Venezia o da Amsterdam, vide
ripetutamente il suo volto, come se fosse stato un esercito di spie. I



suoi stessi occhi lo incrociavano e lo individuavano, e il suono dei suoi
passi, per quanto lievi, turbava la quiete circostante.

Eppure, mentre continuava a riempirsi le tasche, la sua mente lo
accusava a nauseanti riprese delle mille pecche del suo piano.
Avrebbe dovuto scegliere un’ora più tranquilla, preparare un alibi,
non usare un coltello, essere più cauto, e semplicemente legare e
imbavagliare l’antiquario, senza ucciderlo. Avrebbe dovuto osare di
più e uccidere anche la domestica. Avrebbe dovuto fare tutto in un
altro modo. E ora, tra rimpianti struggenti, la sua mente era
tormentata in modo estenuante dal desiderio di cambiare ciò che era
immutabile, di progettare quello che adesso era inutile, di essere
l’architetto di un passato irrevocabile.

Nel frattempo, oltre a tutto quel lavorio, gli angoli più remoti della
sua mente si riempivano di brutali terrori, come lo zampettare dei topi
in una soffitta abbandonata; la mano del poliziotto gli calava
pesantemente sulla spalla, e i suoi nervi sussultavano come un pesce
all’amo, o immaginava, in una rapida sequenza, il banco degli
imputati, la prigione, la forca e la nera bara.

Il terrore della gente per strada gli si parò dinanzi alla mente come
un esercito in stato di assedio. Era impossibile, pensò, ma qualche
rumore della lotta doveva essere arrivato alle loro orecchie e avere
suscitato la loro curiosità. E ora, in tutte le case vicine, le vedeva
sedute immobili e con le orecchie drizzate: persone sole, condannate a
trascorrere il Natale rievocando in solitudine i ricordi del passato,
adesso distolte con improvvisi sussulti da quel dolce esercizio.
Famiglie felici riunite in festa, ammutolite intorno alla tavola, la
madre ancora con il dito alzato: gente di ogni genere, età e umore, ma
tutti, vicino ai loro focolari, a spiare, origliare e intrecciare la corda che
doveva impiccarlo.

A volte gli sembrava di non riuscire a muoversi abbastanza adagio.
Il tintinnio degli alti calici boemi risuonava forte come una campana, e
allarmato dall’intensità del ticchettio, era tentato di fermare gli
orologi. E poi, ancora, i suoi terrori prendevano a un tratto la forma
opposta. Il silenzio della bottega gli appariva fonte di pericolo,
qualcosa che avrebbe colpito i passanti e li avrebbe indotti a fermarsi.



Allora si muoveva più spedito, si aggirava rumorosamente tra le
anticaglie che riempivano la bottega, e imitava, con elaborata
spavalderia, i movimenti di un uomo indaffarato a suo agio in casa
propria.

Ma adesso era così tormentato da diversi motivi di allarme che,
mentre una parte della sua mente era ancora vigile e lucida, un’altra
tremava sull’orlo della follia. Un’allucinazione in particolare fece
presa sulla sua credulità. Il vicino impallidito che origliava accanto
alla finestra, il passante che si arrestava sul marciapiede per
un’orribile congettura. Nel peggiore dei casi, costoro potevano
sospettare, ma non avere la certezza. Attraverso i muri di mattoni e le
finestre chiuse potevano penetrare solo i suoni.

Ma lì, in casa, era solo? Era certo di esserlo, aveva visto la
domestica uscire per andare dal suo innamorato agghindata come
meglio le permetteva la sua misera condizione, come se su ogni nastro
e ogni sorriso che esibiva fosse scritto “giornata libera”. Sì, era solo,
naturalmente, eppure, nella mole della casa vuota che incombeva su
di lui era convinto di sentire un movimento di passi delicati… Sapeva
per certo, inspiegabilmente, che doveva esserci una presenza. Sì, di
sicuro. La sua stessa immaginazione lo incalzava in ogni stanza e
angolo della casa. Ora era qualcosa senza volto, eppure aveva occhi
con cui vedere, ora era soltanto la sua ombra. E alla fine rivedeva
l’immagine dell’antiquario morto, rianimata dalla scaltrezza e
dall’odio.

A volte, con grande sforzo, lanciava un’occhiata alla porta
socchiusa che sembrava ancora respingere i suoi occhi. La casa era
alta, il lucernario piccolo e sporco, il giorno offuscato dalla nebbia, e la
luce che filtrava fino al piano terra era estremamente fioca e
rischiarava debolmente la soglia della bottega. Tuttavia, in quella
striscia di incerta luminosità, non indugiava un’ombra ondeggiante?

All’improvviso, dalla strada, un signore molto allegro incominciò a
battere con un bastone sulla porta della bottega, accompagnando i
colpi con grida e schiamazzi in cui il commerciante veniva
ripetutamente chiamato per nome. Markheim, agghiacciato, lanciò
un’occhiata al morto. Ma no! Giaceva completamente immobile, ormai



era volato via, ben oltre la portata d’orecchio di quei colpi e quelle
urla, affondato sotto mari di silenzio, e il suo nome, che un tempo
avrebbe attirato la sua attenzione al di sopra dell’ululato di una
tempesta, era diventato un suono vuoto. Infatti, ben presto il signore
allegro desistette dal bussare e andò via.

Quell’incidente suggeriva con estrema chiarezza che era meglio
affrettarsi a portare a termine ciò che restava da fare, per allontanarsi
al più presto da quel luogo accusatore, per immergersi in un bagno di
folla londinese e raggiungere, nella seconda parte della giornata, quel
rifugio di sicurezza e apparente innocenza: il proprio letto. Era
arrivato un visitatore, da un momento all’altro poteva seguirne un
altro ed essere più ostinato. Aver commesso l’omicidio e non
raccoglierne i frutti sarebbe stato un fallimento troppo abominevole. Il
denaro, adesso era quella la preoccupazione di Markheim, e come
mezzo per arrivarci, le chiavi.

Guardò alle sue spalle la porta socchiusa, dove indugiava ancora
l’ombra tremula, e senza che nella sua mente affiorasse una
consapevole ripugnanza, ma con un tremore del ventre, si avvicinò al
corpo della vittima. Ogni traccia di umanità era scomparsa dal
cadavere. Come un vestito mezzo imbottito di crusca, sul pavimento
giacevano le membra disarticolate e il tronco piegato, eppure non
provava repulsione. Sebbene fosse così squallido e irrilevante alla
vista, temeva che potesse acquisire più significato al tatto.

Prese il corpo per le spalle e lo girò sulla schiena. Era stranamente
leggero ed elastico e gli arti, come se fossero stati spezzati, ricadevano
nelle posizioni più singolari. Il viso era privo di ogni espressione, ma
pallido come la cera e paurosamente cosparso di sangue su una
tempia. Quella era, per Markheim, l’unica circostanza spiacevole. Lo
riportò all’istante a un giorno di fiera in un villaggio di pescatori: una
giornata grigia, un vento stridulo, una folla per la strada, il fragore
degli ottoni, il rimbombare dei tamburi, la voce nasale di un cantante
di ballate, e un ragazzo che andava e veniva, sepolto nella folla fin
sopra la testa e diviso tra interesse e paura, finché, sbucando sullo
spiazzo principale della fiera, vedeva un baraccone e un grande
pannello con immagini, disegnate in modo squallido, dai colori



sgargianti: Elizabeth Brownrigg, la famigerata omicida, con
l’apprendista che aveva testimoniato contro di lei; i coniugi Manning
con il loro ospite assassinato; William Weare stretto nella morsa
mortale di John Thurtell; e una ventina di altri celebri delitti.

Quel ricordo si materializzò vivido come un’illusione, era di nuovo
quel ragazzino, guardava ancora una volta, e con lo stesso senso di
tensione fisica, quelle immagini tremende, era ancora stordito dal
suono dei tamburi. Gli tornò in mente una battuta della musica di quel
giorno, e allora, per la prima volta, fu preso da uno scrupolo, un alito
di nausea, un’improvvisa debolezza delle articolazioni, a cui doveva
resistere all’istante e superarla.

Ritenne più prudente affrontare che rifuggire quelle considerazioni.
Guardò con maggiore insensibilità il viso morto, costringendo la sua
mente a rendersi conto della natura e dell’enormità del suo delitto.
Solo poco tempo prima quel volto si era mosso a ogni mutamento
dello stato emotivo, quella bocca esangue aveva parlato, quel corpo
era stato animato da energie tenute sotto controllo, e ora, con
l’omicidio, quella cosa viva era stata spenta: all’orologiaio basta
frapporre un dito per arrestare il battito dell’orologio. Era quello il suo
vano ragionamento, non riusciva ad accrescere il livello del rimorso
nella sua coscienza; il suo stesso cuore, che aveva rabbrividito davanti
alle effigi dipinte di orribili delitti, ora guardava impassibile la realtà
di quello da lui commesso. Nella migliore delle ipotesi, provava un
lampo di pietà per un individuo che era stato dotato invano di tutte
quelle facoltà che possono rendere il mondo un giardino incantato, un
individuo che non era mai vissuto e che ora era morto. Ma di
pentimento, no, non sentiva neanche un accenno.

Dopodiché, scuotendosi da quelle riflessioni, trovò le chiavi e si
avviò verso la porta socchiusa del negozio. Fuori aveva iniziato a
piovere a dirotto, e lo scrosciare dell’acquazzone sul tetto aveva
scacciato il silenzio. Come una caverna gocciolante, le stanze della
casa erano infestate da un’eco incessante, che riempiva l’orecchio e si
mescolava al ticchettio degli orologi. E quando Markheim si avvicinò
alla porta, gli parve di sentire, in risposta ai suoi passi circospetti,
quelli di un altro piede che saliva le scale. L’ombra palpitava ancora



vagamente sulla soglia. Si caricò una tonnellata di risolutezza sui
muscoli e tirò a sé la porta.

La debole, nebbiosa luce del giorno baluginava fioca sul pavimento
nudo e sulle scale, sulla brillante armatura ritta, con l’alabarda in
mano, sul pianerottolo, sulle sculture in legno scuro e sui quadri
incorniciati che pendevano dai pannelli gialli del rivestimento. Il
battito della pioggia in tutta la casa era così forte che alle orecchie di
Markheim cominciò a giungere suddiviso in molti suoni diversi. Passi
e sospiri, la cadenza di reggimenti che marciavano in lontananza, il
tintinnio del denaro nel conteggio e lo scricchiolio delle porte tenute
furtivamente socchiuse sembravano mescolarsi al picchiettare delle
gocce sulla cupola e al gorgoglio dell’acqua nei tubi.

La sensazione di non essere solo crebbe in lui fino a spingerlo
sull’orlo della follia. Era ossessionato e circondato da ogni parte da
presenze invisibili. Le sentiva muoversi nelle camere superiori, dalla
bottega gli parve di udire il morto che si alzava, e quando iniziò con
un grande sforzo a salire per le scale, piedi fuggirono felpati davanti a
lui o lo seguirono furtivi alle sue spalle. Se solo fosse stato sordo,
pensò, come sarebbe stato tranquillamente padrone della sua anima! E
poi ancora, e ascoltando con rinnovata attenzione, esultò tra sé e sé
per quel suo instancabile sesto senso che montava una guardia
costante e fungeva da fidata sentinella sulla sua vita. Girava di
continuo la testa sul collo, i suoi occhi, che sembravano schizzare dalle
orbite, esploravano senza posa ogni angolo intorno a lui, e dovunque,
a parziale ricompensa della loro solerzia, coglievano di sfuggita
qualcosa senza nome che immediatamente svaniva. I ventiquattro
gradini per il primo piano furono ventiquattro agonie.

Su quel piano, le porte erano socchiuse. Tre sembravano
appostamenti per imboscate, e gli scossero i nervi come le bocche di
un cannone. Non si sarebbe mai più sentito difeso a sufficienza e
protetto dagli occhi scrutatori degli altri. Desiderava trovarsi già a
casa, circondato dalle pareti familiari, seppellito tra le coperte e
invisibile a tutti tranne che a Dio. E a quel pensiero si meravigliò un
po’, ricordando i racconti di altri assassini e la paura che si diceva
nutrissero dei vendicatori celesti. Almeno per lui non era così. Temeva



le leggi della natura, per paura che, nel loro procedere insensibile e
immutabile, conservassero qualche prova schiacciante del suo delitto.
Temeva dieci volte di più, con un terrore servile e superstizioso, una
rottura nella continuità dell’esperienza umana, una deliberata
violazione della natura. Lui si basava su un gioco di abilità,
affidandosi alle regole, calcolando le conseguenze dalla causa; ma se
invece la natura, come un tiranno sconfitto che rovesciava il tavolo,
avesse rotto gli schemi della loro successione?

Era accaduto lo stesso a Napoleone (così dicevano gli scrittori)
quando l’inverno era giunto nel periodo sbagliato. Lo stesso poteva
succedere a Markheim: le solide pareti potevano diventare trasparenti
e rivelare le sue azioni come quelle delle api in un alveare di vetro, le
assi robuste potevano cedere sotto il suo piede come sabbie mobili e
trattenerlo nella loro morsa. Sì, e c’erano incidenti più realistici in
grado di causare la sua rovina: se, per esempio, la casa fosse crollata e
lo avesse imprigionato accanto al corpo della sua vittima, oppure se
l’abitazione accanto fosse andata a fuoco, e i pompieri lo avessero
circondato da ogni parte. Erano queste le cose che temeva, e, in un
certo senso, si sarebbero potute definire le mani di Dio protese contro
il peccato. Ma rispetto a Dio, Markheim si sentiva tranquillo. L’azione
che aveva compiuto era senza dubbio inusuale, ma lo erano anche le
sue motivazioni, che Dio conosceva. Si sentiva tranquillo dinanzi alla
giustizia dell’Onnipotente, ma non rispetto a quella dell’umano
consesso.

Quando fu al sicuro nel salotto e chiuse la porta dietro di sé, si rese
conto di avere finalmente una tregua dai motivi di allarme che lo
tormentavano. La stanza era completamente smantellata, per di più
senza tappeti e cosparsa di casse da imballaggio e mobili incongrui,
numerose ampie specchiere, in cui si vedeva da varie angolazioni,
come un attore su un palcoscenico, molti quadri, incorniciati e non,
poggiati di faccia al muro, una raffinata credenza Sheraton, un mobile
intarsiato e un grande letto antico, a baldacchino, con drappeggi. Le
finestre si aprivano fino al pavimento, ma per grande fortuna la parte
inferiore delle imposte era stata chiusa, e questo lo nascondeva ai
vicini. Qui, dunque, Markheim trascinò una cassa da imballaggio



davanti all’armadio e iniziò a cercare tra le chiavi.
Fu un lavoro lungo e fastidioso, perché ce n’erano molte, inoltre

poteva anche non esserci niente nell’armadio, e il tempo stava
volando. Ma l’attenzione che doveva mettere in quella occupazione lo
calmò. Con la coda dell’occhio vedeva la porta, di tanto in tanto la
guardava persino direttamente, come un comandante assediato
compiaciuto di verificare la buona tenuta delle sue difese. Ma in verità
era in pace. La pioggia che cadeva per strada sembrava naturale e
piacevole. In quel momento, dall’altra parte della via, le note di un
pianoforte furono risvegliate dalla musica di un inno e le voci di molti
bambini si unirono in un coro di versi. Com’era maestosa, com’era
rassicurante la melodia! Com’erano fresche le voci giovanili!

Markheim ascoltò sorridendo, mentre sceglieva le chiavi, e la sua
mente era gremita di idee e immagini che riflettevano il coro e la
musica. Bambini che andavano in chiesa e il suono dell’organo a
canne, bambini in campagna, che facevano il bagno in riva al ruscello,
che facevano gite in mezzo a cespugli di more, che facevano volare
aquiloni nel cielo ventoso e solcato dalle nuvole. Poi, a un’altra
cadenza dell’inno, di nuovo in chiesa, la sonnolenza delle domeniche
estive, la voce acuta e gentile del parroco (che lo fece leggermente
sorridere nel ricordarlo), le tombe giacobite dipinte, e le oscure lettere
dei Dieci Comandamenti nel presbiterio.

E mentre sedeva così, al tempo stesso occupato e assente, balzò in
piedi sorpreso. Un lampo di ghiaccio, un lampo di fuoco, uno
zampillo di sangue scoppiettante lo investì, e poi rimase paralizzato
ed elettrizzato. Dei passi salivano per la scala, lenti e sicuri, e subito
una mano si posò sulla maniglia, la serratura scattò e la porta si aprì.

La paura stringeva Markheim in una morsa. Non sapeva cosa
aspettarsi, se il morto che camminava, i rappresentanti ufficiali della
giustizia umana, o un testimone capitato casualmente nella bottega
per consegnarlo al patibolo. Ma quando nell’apertura comparve un
volto, questo si guardò intorno nella stanza, appuntò gli occhi su di
lui, annuì e sorrise come in segno di riconoscimento amichevole, poi si
ritirò di nuovo e richiuse la porta dietro di sé. Markheim ormai era
incapace di tenere sotto controllo la paura, e questa gli eruppe in un



urlo rauco. A quel suono il visitatore tornò.
«Mi ha chiamato?» chiese gentilmente, e con ciò entrò nella stanza e

si chiuse la porta alle spalle.
Markheim si alzò e lo guardò con gli occhi spalancati. Forse aveva

la vista velata, ma i contorni del nuovo arrivato sembravano cambiare
e vacillare come quelli degli idoli alla luce tremolante delle candele
del negozio. A tratti pensava di conoscerlo, in altri istanti gli pareva
che avesse una certa somiglianza con se stesso. Ma in un caso o
nell’altro, come un grumo di terrore vivente, giaceva nel suo seno la
convinzione che questa cosa non fosse terrena, ma neanche divina.

Eppure la creatura aveva una strana aria familiare, mentre
osservava Markheim con un sorriso, e quando aggiunse: «Sta
cercando il denaro, vero?», aveva un normale tono di cortesia.

Markheim non rispose.
«Devo avvertirla» riprese l’altro «che la domestica ha lasciato il suo

innamorato prima del solito e presto sarà qui. Se il signor Markheim si
farà trovare in questa casa, non ho bisogno di descrivergli le
conseguenze.»

«Sa chi sono?» gridò l’assassino.
Il visitatore sorrise. «Lei è stato a lungo un mio preferito» disse.

«L’ho osservata a lungo e spesso ho cercato di aiutarla.»
«Che cos’è, lei?» urlò Markheim. «Il diavolo?»
«Qualsiasi cosa io sia,» rispose l’altro «non influisce sul favore che

mi propongo di renderle.»
«Invece sì» gridò Markheim. «Certo che influisce! Ricevere il suo

aiuto? No, mai, non da lei! Non mi conosce ancora, grazie a Dio, non
mi conosce!»

«La conosco» ribatté il visitatore, con una sorta di gentile severità o
piuttosto fermezza. «La conosco fin nel profondo dell’anima.»

«Conoscermi!» urlò Markheim. «Chi può riuscirci? La mia vita è
solo una parodia e una calunnia su me stesso. Ho vissuto per smentire
la mia natura. Tutti gli uomini lo fanno, tutti gli uomini sono migliori
di questo travestimento che cresce addosso a loro e li soffoca. Li vede
tutti trascinati via dalla vita, come qualcuno che dei bravi abbiano
afferrato e avvolto in un mantello. Se avessero il controllo di sé… se lei



potesse vedere i loro volti, sarebbero completamente diversi,
brillerebbero come eroi e santi! Io sono peggio di molti altri, in me il
travestimento è più ingombrante, la mia motivazione è nota agli
uomini e a Dio. Ma, se ne avessi il tempo, potrei aprirmi.»

«Con me?» chiese il visitatore.
«Con lei per primo» rispose l’assassino. «Immaginavo che fosse

intelligente. Pensavo che, dal momento che esiste, potrebbe
dimostrarsi capace di leggere nel cuore. Eppure pretende di
giudicarmi dalle mie azioni! Sono nato e ho vissuto in una terra di
giganti, i giganti mi hanno trascinato per i polsi da quando sono stato
partorito da mia madre, i giganti delle circostanze. E lei vorrebbe
giudicarmi dalle mie azioni! Ma perché non guarda nel mio intimo?
Non riesce a vedere dentro di me quello che è scritto a chiare lettere
dalla mia coscienza, mai offuscata da ostinati sofismi, anche se troppo
spesso ignorata? Non riesce a vedere in me una tipologia che di certo
deve essere comune come l’umanità: il peccatore riluttante?»

«Tutto questo è espresso con molta sincerità,» fu la risposta «ma
non mi riguarda. Le questioni di coerenza vanno al di là della mia
portata, e non mi interessa minimamente da quale impulso lei
potrebbe essere stato trascinato sulla strada sbagliata, come pure
condotto nella giusta direzione. Ma il tempo vola, la domestica si
attarda a guardare i volti della folla e le immagini sui cartelloni,
tuttavia continua ad avvicinarsi. E, tenga presente, è come se la forca
stessa avanzasse passo dopo passo verso di lei per le strade natalizie!
Posso aiutarla, io che so tutto? Devo dirle dove trovare i soldi?»

«A quale prezzo?» chiese Markheim.
«Le offro questo favore come regalo di Natale» rispose l’altro.
Markheim non poté trattenersi dal sorridere con una specie di

amaro trionfo. «No,» disse «non accetterò nulla dalla sua mano. Anche
se stessi morendo di sete, e fosse la sua mano che mi porta la brocca
alle labbra, troverei il coraggio di rifiutare. Può essere un
comportamento da ingenuo, ma non farò nulla per consegnarmi al
male.»

«Non ho obiezioni a un pentimento sul letto di morte» osservò il
visitatore.



«Perché non crede alla loro efficacia!» urlò Markheim.
«Non dico questo,» replicò l’altro «ma guardo queste cose da

un’angolazione diversa, e quando finisce la vita, viene meno anche il
mio interesse. L’uomo è vissuto per servirmi, per diffondere sguardi
tenebrosi sotto la parvenza della religione, o per seminare loglio nel
campo di grano, come fa lei, nel cedere per debolezza al desiderio. Ma
quando si avvicina così tanto alla liberazione dalla sua prigione di
carne, può aggiungere solo un ultimo servigio: pentirsi, morire
sorridendo, e quindi rafforzare la fiducia e la speranza nel più
timoroso dei miei seguaci sopravvissuti. In fondo non sono un
padrone così duro. Mi metta alla prova. Accetti il mio aiuto. Si goda la
vita come ha fatto finora, se la goda ancora di più, allarghi i gomiti sul
tavolo, e quando inizia a calare la notte e le tende vengono accostate,
le assicuro, per suo maggiore conforto, che le sarà anche più facile
ricomporre ogni diverbio con la sua coscienza e riconciliarsi
servilmente con Dio. Vengo giusto ora da un simile letto di morte, e la
stanza era piena di persone pervase da un sincero dolore, che
ascoltavano le ultime parole del moribondo. E quando ho guardato
quella faccia, che era stata dura come la pietra contro la misericordia,
l’ho trovata sorridente di speranza.»

«E lei, dunque, suppone che io sia una creatura del genere?» chiese
Markheim. «Pensa che io non abbia aspirazioni più generose di quella
di peccare, peccare e peccare e, alla fine, intrufolarmi in paradiso? Il
mio cuore si ribella al solo pensiero. È questa, quindi, la sua
esperienza dell’umanità? O è perché mi trova con le mani rosse che
presume una tale meschinità in me? E questo crimine, l’omicidio che
ho commesso, è davvero così empio da prosciugare le stesse sorgenti
del bene?»

«L’omicidio per me non rientra in una particolare categoria» ribatté
l’altro. «Tutti i peccati sono omicidi, così come la vita intera è una
guerra. Contemplo la vostra specie: mi sembrate marinai che
languiscono su una zattera, e strappano le croste dalle mani degli
affamati per nutrirsi delle vite altrui. Seguo i peccati al di là del
momento in cui vengono commessi e trovo in tutti che la loro estrema
conseguenza è la morte. E ai miei occhi, la graziosa fanciulla che



bisticcia con la madre con tanta grazia sulla frivola questione di una
festa da ballo, gronda sangue umano non meno visibilmente di un
assassino come lei. Ho detto che seguo i peccati? Seguo anche le virtù.
Non differiscono per nulla, sono entrambi falci per l’angelo della
morte che scende per mietere. Il male, per il quale vivo, non consiste
nell’azione ma nel carattere. Mi è caro il malvagio, non l’azione
malvagia, i cui frutti, se potessimo seguirli abbastanza a lungo mentre
scendono per la cateratta sfrenata dei secoli, si potrebbero scoprire più
benefici di quelli delle più rare virtù, e non è perché lei ha ucciso un
antiquario, ma perché è Markheim che le offro di favorire la sua fuga.»

«Le aprirò il mio cuore» replicò Markheim. «Questo delitto in cui
mi ha sorpreso è l’ultimo. Strada facendo ho imparato molte lezioni,
questa stessa è una lezione, una lezione importante. Finora sono stato
spinto a ribellarmi a ciò che non volevo. Ero schiavo della povertà, che
mi teneva sotto il suo giogo e mi flagellava. Ci sono solide virtù che
sanno resistere a queste tentazioni, le mie no: avevo sete di piacere.
Ma oggi, e da questo delitto, ricavo sia un avvertimento sia le
ricchezze: sia il potere sia una nuova decisione di essere me stesso.
Divento in tutto e per tutto un uomo che può agire liberamente nel
mondo. Comincio a vedermi completamente cambiato, con mani
capaci di fare del bene, il cuore in pace. Certo, mi torna in mente
qualcosa del passato, qualcosa di quello che ho sognato la sera del
sabato al suono dell’organo della chiesa, di quello che prevedevo di
fare quando versavo lacrime su libri nobili o parlavo, da bambino
innocente, con mia madre. Questa sarà d’ora in poi la mia vita. Ho
vagato per alcuni anni, ma ora rivedo ancora una volta la città a cui
sono diretto.»

«Pensa di giocare questo denaro in borsa, vero?» osservò il
visitatore. «E là, se non sbaglio, ha perso già migliaia di sterline.»

«Ah,» disse Markheim «ma questa volta ho un’informazione
sicura.»

«Questa volta perderà di nuovo» ribatté tranquillamente il
visitatore.

«Ah, ma me ne tengo la metà!» gridò Markheim.
«Perderà anche quella» disse l’altro.



Il sudore iniziò a imperlare la fronte di Markheim. «Allora, che
importa?» esclamò. «Supponiamo che lo perda, che io piombi di
nuovo nella povertà, una parte di me, la peggiore, continuerà fino alla
fine a prevalere sulla migliore? Il male e il bene mi scorrono dentro
con irruenza, e mi trascinano in entrambe le direzioni. Non amo
un’unica cosa, le amo tutte e due. Riesco a concepire grandi azioni,
rinunce, martiri, e sebbene io sia caduto in un crimine come
l’omicidio, dentro di me c’è posto anche per la pietà. Ho pietà dei
poveri: chi conosce meglio di me le loro sofferenze? Ne ho pietà e li
aiuto. Apprezzo l’amore, amo le risate sincere, e non c’è cosa buona e
autentica al mondo che io non ami dal profondo del cuore. E devono
essere solo i miei vizi a dirigere la mia vita, e le mie virtù non devono
avere alcun effetto, come un inutile ingombro della mente? No, non
dev’essere così, anche il bene spinge a compiere delle azioni.»

Ma il visitatore alzò un dito. «Per i trentasei anni che lei ha
trascorso in questo mondo,» disse «attraversando molti cambiamenti
di fortuna e varietà di stati d’animo, l’ho vista cadere sempre più in
basso. Ha iniziato quindici anni fa con un furto. Tre anni fa lei sarebbe
impallidito al solo sentir nominare l’omicidio. C’è qualche crimine,
qualche crudeltà o meschinità da cui è ancora capace di recedere? Tra
cinque anni la coglierò in flagrante! La sua strada è su una china che
scende sempre più in basso. Soltanto la morte potrà fermarla.»

«È vero,» disse Markheim con la voce roca «fino a una certa misura,
mi sono piegato alla volontà del male. Ma è così per tutti. Perfino i
santi, quando si limitano ad affrontare la vita quotidiana, fanno meno
i difficili e si adeguano al tenore di quello che li circonda.»

«Le sottoporrò una semplice domanda» disse l’altro. «E intanto che
risponde, le leggerò il suo oroscopo morale. In molte cose è diventato
più permissivo. Forse fa bene a esserlo, e in ogni caso è lo stesso per
tutti gli uomini. Ma, pur ammettendolo, in qualche particolare, per
quanto insignificante, lei fa più il difficile nell’assecondare la sua
condotta, o agisce in tutto e per tutto con sempre maggiore
sfrenatezza?»

«Qualche particolare?» ripeté Markheim, con una considerazione
che lo riempiva di angoscia. «No» aggiunse disperato. «In nessun



particolare! Sono sceso sempre più in basso in tutto quello che faccio.»
«Allora,» sentenziò il visitatore «si accontenti di quello che è,

perché non cambierà mai, e le parole della sua parte su questo
palcoscenico sono scritte irrevocabilmente.»

Markheim rimase a lungo senza parlare, e in effetti fu il visitatore a
rompere per primo il silenzio. «Stando così le cose,» disse «devo
mostrarle dove si trova il denaro?»

«E la grazia?» urlò Markheim.
«Non l’ha già provata?» rispose l’altro. «Due o tre anni fa non l’ho

forse vista sul palco dei raduni del risveglio religioso e la sua voce non
era la più forte nel cantare gli inni?»

«È vero» disse Markheim. «E vedo chiaramente cosa mi resta da
fare. La ringrazio dal profondo del cuore per queste lezioni. Ora ho
aperto gli occhi, e mi vedo finalmente per quello che sono.»

In quel momento, la nota acuta del campanello della porta risuonò
per la casa, e il visitatore, come se questo fosse un segnale predisposto
che stava aspettando, cambiò subito il suo atteggiamento.

«La domestica!» esclamò. «È tornata, come l’avevo avvertita, e ora
davanti a lei si prospetta un altro passaggio difficile. Il suo padrone,
deve dirle, sta male. Deve lasciarla entrare, con un’espressione sicura
ma piuttosto seria… Niente sorrisi, nessuna eccessiva affettazione, e le
prometto il successo! Una volta che la ragazza sarà entrata, e la porta
chiusa, la stessa destrezza che l’ha già liberata dell’antiquario le darà
scampo da quest’ultimo pericolo sul suo cammino. Da quel momento
ha tutta la sera – tutta la notte, se necessario – per saccheggiare i tesori
della casa e garantire la sua salvezza. Questo è l’aiuto che le arriva con
la maschera del pericolo. Su!» esclamò. «Su, amico mio, la sua vita è
sospesa tremante sulla bilancia: su, si dia da fare!»

Markheim guardò fisso il suo consigliere. «Se sono condannato a
compiere cattive azioni,» disse «per me c’è ancora una porta aperta
verso la libertà: posso astenermi da un simile atto. Se la mia vita è una
brutta cosa, posso lasciarla perdere. Sebbene io sia, come dice
giustamente, pronto a cedere alla lusinga di ogni minima tentazione,
posso ancora, con un gesto decisivo, sfuggire a ciascuna di esse. Il mio
amore per il bene è condannato alla sterilità. Può darsi, e sia pure così!



Ma ho ancora il mio odio per il male, e da questo, con sua irritante
delusione, vedrà che posso trarre energia e coraggio.»

I lineamenti del visitatore cominciarono a subire un meraviglioso,
bellissimo mutamento: si rischiararono e si addolcirono con un tenero
trionfo e, mentre si schiarivano, svanivano e si dissolvevano. Ma
Markheim non si soffermò a guardare o cercare di comprendere la
trasformazione. Aprì la porta e scese le scale molto lentamente,
riflettendo tra sé. Il passato gli passò vivido davanti agli occhi, lo
vedeva com’era stato, brutto e faticoso come un sogno, casuale come
un miscuglio di eventi senza scopo… La scena di una sconfitta. La
vita, così come la ripensava, non lo tentava più, ma dall’altra parte
scorgeva un porto di quiete per la sua nave.

Si fermò nel corridoio e guardò la bottega, dove la candela ardeva
ancora vicino al cadavere. Aleggiava uno strano silenzio. Nella sua
mente sciamarono i ricordi dell’antiquario, mentre osservava. Poi il
campanello irruppe di nuovo con un clamore impaziente.

Accolse la domestica sulla soglia con qualcosa di simile a un
sorriso.

«Sarà meglio che lei chiami la polizia» disse. «Ho ucciso il suo
padrone.»

1. Cfr. W. Shakespeare, Macbeth, atto terzo, scena quarta. (NdT)



UN REGALO NATALIZIO DAL CHAPARRAL
O. Henry

I tempi cambiano, e anche i gusti del pubblico, a quanto pare. William
Sidney Porter, con lo pseudonimo di O. Henry, scrisse più di seicento
racconti brevi che all’epoca vennero acclamati dalla critica e inoltre
godettero di una grande popolarità. Spesso sottovalutati oggi a causa
del loro sentimentalismo, molti rimangono comunque emblematici e
molto noti, in particolare classici come Un dono dei Magi, La camera
ammobiliata, La redenzione dello scassinatore (meglio noto per le sue
diverse versioni teatrali e cinematografiche come Alias Jimmy
Valentine) e Il riscatto del capo rosso. The O. Henry Memorial Award Prize
Stories, una prestigiosa antologia dei migliori racconti dell’anno, viene
pubblicata dal 1919.

Un regalo natalizio dal chaparral è stato uno dei primi racconti di O.
Henry, scritto mentre era in prigione. È stato pubblicato la prima volta
nel numero di dicembre del 1903 della rivista «Ainslee’s,» poi
riproposto in Whirligigs (Doubleday, Page, New York 1910).



Un regalo natalizio dal chaparral
O. HENRY

L’origine del problema risaliva a circa vent’anni prima. E in fondo era
valso tutto quel tempo.

Se aveste vissuto in un posto entro ottanta chilometri dal Sundown
Ranch, ne avreste sentito parlare. Aveva una chioma rigogliosa di un
nero corvino, un paio di occhi castano scuro estremamente franchi e
una risata che scorreva sulla prateria increspandola come il gorgoglio
di un ruscello nascosto. Si chiamava Rosita McMullen, ed era la figlia
del vecchio McMullen del Sundown Sheep Ranch.

Giunsero due corteggiatori che montavano su cavalli roani rossi, o,
per essere più espliciti, su un pezzato e un sauro divorato dalle pulci.
Uno era Madison Lane e l’altro Frio Kid. Ma a quel tempo non lo
chiamavano Frio Kid, perché non si era guadagnato gli onori di un
soprannome particolare. Si chiamava semplicemente Johnny McRoy.

Non crediate che quei due fossero gli unici simpatici ammiratori di
Rosita. Ce n’era almeno un’altra dozzina, i cui broncos mordevano i
freni legati alla lunga staccionata del Sundown Ranch. Erano molti gli
occhi languidi appuntati su quelle bellezze che non appartenevano
alle greggi di Dan McMullen. Ma fra tutti i cavalieri, Madison Lane e
Johnny McRoy galopparono molto più avanti, perciò meritano un
racconto su di loro.

Madison Lane, un giovane allevatore della contea di Nueces, vinse
la gara. Lui e Rosita si sposarono un giorno di Natale. Armati, ilari,
rumorosi, magnanimi, i mandriani e i pastori misero da parte il loro
odio atavico e unirono le forze per celebrare l’occasione.

Il Sundown Ranch risuonava del fracasso delle battute e degli spari
delle sei colpi, il luccichio delle fibbie e gli occhi allegri, le
congratulazioni schiette dei vaccari.



Ma mentre il banchetto di nozze era al suo culmine, arrivò Johnny
McRoy, roso dalla gelosia, come un posseduto.

«Vi porto un regalo di Natale» gridò, stridulo, alla porta, con la sua
Colt 45 in mano. Già allora aveva una certa reputazione come
pistolero dal grilletto facile.

Il primo proiettile asportò di netto il lobo dell’orecchio destro di
Madison Lane. La canna della sua pistola si mosse di un paio di
centimetri. Il colpo successivo avrebbe centrato la sposa se Carson, un
pastore, non avesse avuto una mente dagli ingranaggi ben oliati e
perfettamente funzionanti. Le pistole della festa nuziale erano state
appese per le cinture ai chiodi del muro quando si erano seduti a
tavola, per una questione di buon gusto. Ma Carson, con grande
prontezza, lanciò il suo piatto di cervo arrosto e frijoles contro McRoy,
facendogli mancare la mira. Perciò il secondo proiettile si limitò a
frantumare i petali bianchi dei fiori di una pianta di “baionetta
spagnola” appesa più di mezzo metro sopra la testa di Rosita.

Gli ospiti scansarono le loro sedie e balzarono in piedi per prendere
le armi. Era considerato un atto inappropriato sparare agli sposi
durante il matrimonio. In circa sei secondi ci furono una ventina di
proiettili sfreccianti in direzione del signor McRoy.

«La prossima volta sparerò meglio» gridò Johnny. «E ci sarà una
prossima volta.» Indietreggiò rapidamente e uscì dalla porta.

Carson, il pastore, spronato a tentare ulteriori imprese dal successo
del suo lancio di piatti, fu il primo a raggiungere la soglia. Il proiettile
di McRoy dall’oscurità lo fece cadere a terra.

Allora i mandriani si precipitarono su di lui, chiedendo vendetta,
perché, sebbene l’uccisione di un pastore spesso venisse perdonata, in
questo caso si trattava di una decisa violazione. Carson era innocente,
non era stato complice dei fatti che avevano portato a quel
matrimonio, né qualcuno lo aveva sentito citare agli invitati il detto “Il
Natale arriva solo una volta all’anno”.

Ma la sortita per vendicarlo fallì. McRoy montò a cavallo e partì a
tutta velocità, urlando maledizioni e minacce mentre galoppava per
andare a nascondersi nel chaparral, il tipico sottobosco della
California.



Fu quella notte che nacque il mito di Frio Kid. Divenne L’“uomo
cattivo” di quella parte dello Stato. Il rifiuto della sua corte da parte
della signorina McMullen lo trasformò in un individuo pericoloso.
Quando i vicesceriffi lo inseguirono per aver sparato a Carson, ne
uccise due e si diede alla vita del fuorilegge. Divenne un fantastico
tiratore con entrambe le mani. Si presentava nelle città e negli
insediamenti, provocava una lite alla minima occasione, uccideva
qualcuno e se la rideva dei rappresentanti della legge. Era così freddo,
così pericoloso, così rapido, così disumanamente assetato di sangue
che vennero fatti solo deboli tentativi per catturarlo. Quando alla fine
fu colpito e ucciso da un messicano con un braccio solo che era quasi
morto lui stesso di paura, Frio Kid aveva sulla testa la dipartita di
diciotto uomini. Circa la metà di questi erano stati uccisi in duelli leali
a seconda della rapidità del sorteggio. L’altra metà era fatta di uomini
che lui aveva assassinato semplicemente per capriccio e crudeltà.

Lungo il confine si raccontano molte storie sul suo sfacciato
coraggio e sulla sua audacia. Ma lui non apparteneva alla razza dei
desperados, che hanno momenti di generosità e perfino di dolcezza.
Dicono che non abbia mai avuto pietà dell’oggetto della sua rabbia.
Eppure a Natale è bene dare a ciascuno il merito, se possibile, anche
della più piccola briciola di bontà che possa aver avuto. Se Frio Kid ha
mai compiuto un atto gentile o sentito un fremito di generosità nel suo
cuore, è stato una volta proprio in questo particolare periodo
dell’anno, e le cose andarono così.

Chi ha provato il trasporto dell’amore non dovrebbe mai respirare
l’odore dei fiori della ginestra bianca. Smuove i ricordi in modo
pericoloso.

Un dicembre nella contea di Frio c’era una ginestra bianca in piena
fioritura, perché l’inverno era stato caldo come la primavera. Da
quelle parti giunsero a cavallo Frio Kid e il suo scagnozzo e complice
assassino, il messicano Frank. Kid tirò le redini del suo mustang e se
ne stette seduto in sella, pensieroso e cupo, con gli occhi
pericolosamente socchiusi. Il profumo ricco e dolce lo toccò da
qualche parte sotto la scorza di ghiaccio e ferro.



«Non so a cosa stavo pensando, Mex,» osservò con il suo solito
accento leggermente strascicato «per essermi completamente
dimenticato di un regalo di Natale che dovevo fare. Domani sera
salirò a cavallo e sparerò a Madison Lane a casa sua. Ha preso la mia
ragazza: Rosita mi avrebbe avuto se lui non si fosse intromesso.
Chissà perché finora ho ignorato la cosa…»

«Accidenti, Kid,» fece il messicano «non dire stupidaggini. Sai che
domani sera non riuscirai ad arrivare neanche a un chilometro dalla
casa di Mad Lane. Ho visto il vecchio Allen l’altro ieri e ha detto che
Mad andrà a trascorrere le feste natalizie a casa sua. Ti ricordi che hai
sparato ai festeggiamenti quando Mad si è sposato e le minacce che
hai fatto? Non credi che Mad Lane terrà gli occhi aperti nel caso si
faccia vivo un certo signor Kid? Mi hai davvero stancato a morte con
questa storia, Kid.»

«Ci andrò» ripeté Frio Kid, senza scaldarsi. «Andrò alla festa di
Natale di Madison Lane e lo ucciderò. Avrei dovuto farlo da molto
tempo. Perché, Mex, solo due settimane fa ho sognato che Rosita
aveva sposato me invece di lui, e vivevamo in una casa, e la vedevo
sorridermi, e… oh!… Mex, l’ha avuta lui, e io lo ucciderò… sissignore.
L’ha avuta alla vigilia di Natale, e sarà allora che io lo ucciderò.»

«Ci sono altri modi per suicidarsi» suggerì il messicano. «Perché
non vai a costituirti dallo sceriffo?»

«Lo ucciderò» disse Kid.
La vigilia di Natale era mite come aprile. Forse c’era un accenno di

gelo lontano nell’aria, ma era frizzante come la soda, e profumava
debolmente dei tardivi fiori della prateria e dell’erba mesquite.

Quando venne la sera, le cinque o sei stanze della fattoria erano ben
illuminate. In una camera c’era un albero di Natale, perché i Lane
avevano un bambino di tre anni, ed era attesa più di una dozzina di
ospiti dai ranch vicini.

Al calar della sera Madison Lane chiamò da parte Jim Belcher e altri
tre cowboy che lavoravano nel suo ranch.

«Sentitemi bene, ragazzi,» disse Lane «tenete gli occhi aperti. Girate
intorno alla casa e osservate bene la strada. Tutti voi conoscete “Frio
Kid”, come lo chiamano adesso, e se lo vedete, sparategli senza fare



domande. Non ho paura che si ripresenti, ma Rosita sì. Da quando ci
siamo sposati, ogni Natale ha avuto paura che si rifacesse vivo.»

Gli ospiti erano arrivati in carrozza e a cavallo e si stavano
accomodando dentro.

La serata andò piacevolmente. Gli ospiti apprezzarono e lodarono
l’eccellente cena di Rosita, poi gli uomini si sparpagliarono a gruppi
per le stanze o nell’ampio portico, fumando e chiacchierando.

L’albero di Natale, ovviamente, fu la delizia dei più piccoli,
particolarmente contenti quando apparve Babbo Natale in persona,
con una magnifica barba bianca e pellicce e iniziò a distribuire i
giocattoli.

«È mio padre» annunciò Billy Sampson, di sei anni. «Prima, gli ho
visto indossare il costume.»

Berkly, un pastore, un vecchio amico di Lane, fermò Rosita mentre
gli passava accanto nel portico, dove era seduto a fumare.

«Ebbene, signora Lane,» disse «suppongo che per questo Natale lei
abbia superato la paura di quel tizio, McRoy, non è vero? Madison e io
ne abbiamo parlato, sa?»

«Più o meno» disse Rosita sorridendo. «Ma a volte sono ancora
nervosa. Non dimenticherò mai quel momento terribile in cui stava
quasi per ucciderci.»

«È il malfattore dal cuore più gelido del mondo» disse Berkly. «I
cittadini lungo tutto il confine dovrebbero mettersi a dargli la caccia
come a un lupo.»

«Ha commesso crimini orribili,» disse Rosita «ma… io… non… lo
so. Penso che ci sia qualcosa di buono da qualche parte in tutti. Non è
stato sempre cattivo, questo lo so.»

Rosita girò nel corridoio tra le stanze. Babbo Natale, in baffi e
pelliccia soffocanti, stava arrivando.

«Ho sentito quello che ha detto dalla finestra, signora Lane» disse.
«Stavo solo cercando in tasca un regalo di Natale per suo marito. Ma
invece ne ho lasciato uno per lei. È nella stanza alla sua destra.»

«Oh, grazie, è molto gentile, Babbo Natale» disse Rosita,
allegramente.

Rosita entrò nella stanza, mentre Babbo Natale usciva nell’aria più



fresca del cortile.
Non trovò nessuno nella stanza tranne Madison.
«Dov’è il regalo che Babbo Natale ha detto di avermi lasciato qui?»

domandò lei.
«Non ho visto niente che somigli a un regalo,» disse il marito

ridendo «a meno che non intendesse me.»
Il giorno successivo Gabriel Radd, il caposquadra dell’X O Ranch,

entrò nell’ufficio postale di Loma Alta.
«Ebbene, Frio Kid ha avuto finalmente la sua dose di piombo» fece

rilevare al direttore delle poste.
«Davvero? Com’è successo?»
«È stato uno dei pastori messicani del vecchio Sanchez! Ci pensi!

Frio Kid ucciso da un pastore! Il mangiafagioli lo ha visto passare
davanti al suo accampamento verso la mezzanotte di ieri, ed era così
impaurito che si è alzato, ha preso un Winchester e gli ha sparato. La
cosa più divertente era che Kid era completamente travestito con baffi
bianchi di pelo d’angora e un tipico costume da Babbo Natale.
Immagini un po’ Frio Kid che fa Babbo Natale!»



IL CASO CHOPHAM
Edgar Wallace

È stato spesso affermato, e probabilmente risponde al vero, che
all’apice della sua popolarità, negli anni Venti, Edgar Wallace, lo
scrittore di thriller di maggior successo che sia mai vissuto, era
l’autore di un libro su quattro fra quelli venduti in Inghilterra.
Pubblicò a sue spese il primo giallo, I quattro giusti, nel 1905. Fu un
disastro economico, ma lui non desistette, e scrisse centosettantatré
libri, diciassette opere teatrali, innumerevoli racconti e la
sceneggiatura originale del primo film su King Kong.

Il caso Chopham è apparso per la prima volta nella raccolta di
racconti dell’autore The Woman from the East (Hutchinson, Londra
1934).



Il caso Chopham
EDGAR WALLACE

Gli avvocati che scrivono libri non sono, di regola, apprezzati dai loro
colleghi, ma Archibald Lenton, il più brillante degli avvocati
dell’accusa, fu un’eccezione. Teneva un registro dei suoi casi e di tanto
in tanto ne pubblicava degli estratti. Tuttavia non ha mai reso note le
sue ipotesi sul caso Chopham, anche se credo che ne abbia formulata
una. Io gli ho fornito i vari elementi del caso e la verità su Alphonse o
Alphonso Riebiera.

Questi era un uomo che ci sapeva fare con le donne, soprattutto
quelle che non si erano diplomate alla scuola più mondana
dell’esperienza. Si definiva spagnolo, sebbene il suo passaporto fosse
stato emesso da una repubblica sudamericana. A volte esibiva biglietti
da visita con scritto “Le Marquis de Riebiera”, ma solo in occasioni
molto speciali.

Era giovane, con una carnagione olivastra, lineamenti privi di
difetti, e quando sorrideva mostrava due file di denti bianchi e
abbaglianti. A volte trovava conveniente cambiare aspetto. Per
esempio: quando era un danzatore assunto tra il personale di un
albergo egiziano portava piccole basette che, stranamente,
accentuavano la sua giovinezza; al casinò di Enghien, dove in qualche
modo si era assicurato il posto di croupier, si adornava di baffetti neri.
Gli spettatori compassati, seri e privi di fantasia delle sue numerose
avventure erano irritati e stupiti dal fatto che le donne ne fossero
attratte, ma del resto è notoriamente difficile per qualsiasi uomo,
anche un uomo senza immaginazione, scoprire qualità attraenti negli
amatori di successo.

Eppure caddero sotto il suo incantesimo le donne più improbabili,
e in seguito dovettero pentirsene. A un certo punto della sua singolare



esistenza divenne padrone dei casinò in cui era stato il membro più
umile e meno fidato del personale di servizio. In quel periodo
conduceva una vita dal tenore altissimo in alberghi dove una volta era
assoldato per qualche piastra a ballo. Sullo sparato immacolato della
camicia apparvero i diamanti, le belle manicure si prendevano cura
delle sue unghie e ricevevano compensi più alti di quelli che le sue
compagne di danze di una volta gli facevano scivolare timidamente in
mano.

Ci sono uomini volgari che giocano interminabili partite a domino
nei caffè più squallidi disseminati sulla riva fuori moda della Senna, i
quali sono centri di raccolta e smistamento di notizie straordinarie.
Loro sanno come vivono le persone più strane, ed erano molto schietti
quando discutevano di Alphonse. Potrebbero raccontarvi, anche se
solo il cielo sa com’erano venuti in possesso di tali informazioni, di
grosse lettere raccomandate che gli arrivavano nel suo appartamento
su Boulevard Haussmann. Lettere raccomandate piene di denaro e
lettere disperate che dicevano chiaro e tondo (e in varie lingue): “Non
posso inviarle altro, questa è l’ultima volta”. E invece inviavano altro.

Alphonse aveva messo su un’attività ben organizzata. Partiva per
Londra, Roma, Amsterdam, Vienna, o persino Atene, e arrivava a
destinazione in vagone letto, quindi si recava nel miglior albergo,
affittava una suite di lusso… e telefonava. Di solito, l’infelice signora
andava all’appuntamento, in lacrime, isterica, furiosa, amareggiata,
pronta a insultarlo ma sempre munifica.

Perché quando Alphonse leggeva estratti delle lettere che quelle gli
avevano inviato nei giorni del Grande Fascino e le informava a quanto
ammontava il reddito dei loro mariti al cambio con la sterlina, la lira,
il franco o il fiorino, immancabilmente riconsideravano la decisione di
dire tutto ai rispettivi consorti, e Alphonse tornava a Parigi con la sua
ricompensa.

Questo era il suo metodo quando giocava ad alto livello. A volte
annunciava la sua visita con una lettera formulata in modo discreto,
che rendeva superflua la richiesta personale. Non aveva un gran
timore di mariti o fratelli. La filosofia scaturita dalla sua esperienza lo
rendeva sprezzante della natura umana. Credeva che la maggior parte



delle persone fosse codarda e vivesse temendo per la propria vita e
ancora di più le norme che la società stessa si era data. Portava due
revolver argentati, uno in ciascuna tasca posteriore. Avevano canne
finemente damaschinate e manici d’avorio scolpiti a somiglianza di
ninfe. Li aveva acquistati al Cairo da un tizio che contrabbandava
cocaina da Vienna.

Alphonse aveva una ventina di “clienti” sui suoi registri, e ne
aggiungeva delle altre non appena se ne presentava l’occasione. Di
queste venti, cinque erano miniere d’oro (le considerava tali), le altre
miniere d’argento.

C’era una miniera d’argento che viveva in Inghilterra, una ragazza
adorabile, dall’aria piuttosto triste, che era sposata felicemente, tranne
quando pensava ad Alphonse. Amava il marito e si odiava e odiava
Alphonse in modo intenso e frustrante. Avendo una fortuna tutta sua,
poteva pagare, quindi pagava.

Poi, in un impeto di disperata ribellione scrisse dicendo: “Questa è
l’ultima volta, eccetera”. Alphonse ne fu divertito. Attese fino a
settembre, quando gli era dovuto il successivo pagamento, e questo
non arrivò. Neppure a ottobre e a novembre. A dicembre le scrisse.
Non voleva recarsi in Inghilterra a dicembre, perché in quel mese
l’Inghilterra è molto cupa e nebbiosa, ed era molto più bello starsene
in Egitto, ma gli affari erano affari.

La sua lettera giunse a destinazione quando la donna a cui era stata
indirizzata si trovava in visita da sua zia a Long Island. Era nata in
America. Alphonse non aveva risposto alla sua lettera, allora lei,
sentendosi al sicuro, era salpata per New York.

Il marito, le cui iniziali erano le stesse della moglie, aprì la lettera
per sbaglio e la lesse con molta attenzione. Non era uno sciocco. Non
considerava la moglie di cui era innamorato una reietta. Quello che
era successo prima che lo sposasse era affar suo, quello che succedeva
ora, invece, lo riguardava.

Capì finalmente i sogni agitati che lei faceva, e quegli scoppi di
pianto improvvisi e incontrollabili, apparentemente del tutto
immotivati, e intuì cosa aveva in serbo il futuro per lei.

Si recò a Parigi e svolse le debite indagini: cercò la compagnia degli



uomini volgari che giocavano a domino e da loro sentì molte cose
interessanti.

Alphonse arrivò a Londra e telefonò da una cabina. La signora non
era a casa. Gli arrivò una lettera dattiloscritta, che lo invitava a un
incontro mercoledì. Era il solito appuntamento, che recava l’ora
precisa e ingiungeva la massima segretezza. La cosa procedeva come
di norma.

Alphonse trascorse piacevolmente il suo tempo nei giorni che
precedettero l’appuntamento. Acquistò un’auto Spanza nuova ultimo
modello, ne organizzò il trasporto a Parigi e, nel frattempo, si divertì a
guidarla.

All’ora stabilita arrivò, bussò alla porta della casa e fu fatto
entrare….

Riebiera, verde in viso, le ginocchia tremanti, cedette le sue due
pistole intarsiate senza reagire…

Alle otto del mattino di Natale il sovrintendente Oakington fu
chiamato per telefono dal suo letto caldo e gli fu data la notizia.

Un lattaio che attraversava Chopham Common aveva visto una
macchina ferma un po’ fuori strada. Apparentemente era una vettura
nuova e doveva essere rimasta lì tutta la notte. C’erano più di sette
centimetri di neve sul tetto, al di sotto dell’auto le felci erano verdi.

Era qualcosa che attirava l’attenzione anche di un lattaio che, alle
sette di una mattina invernale, non aveva altro per la mente che
provvedere il più rapidamente possibile ai bisogni dei suoi clienti e
tornare quanto prima a casa, alle feste e ai banchetti tipici di quella
giornata.

Era sceso dal furgone Ford che stava guidando e si era messo a
camminare sulla neve. Aveva visto un uomo disteso a faccia in giù e
nella sua mano grigia un revolver con la canna d’argento. Era morto.
Poi il lattaio, sorpreso, aveva scorto il secondo uomo. Il suo volto era
invisibile: giaceva sotto una spessa maschera di neve che rendeva
grotteschi e orribili i suoi lineamenti schiacciati.

Il lattaio era tornato di corsa al furgone e si era diretto verso una
stazione di polizia.

Il signor Oakington giunse sul posto entro un’ora dalla chiamata.



C’erano una dozzina di poliziotti raggruppati intorno all’auto e alle
figure nella neve. I giornalisti, grazie a Dio, non erano arrivati.

Nel tardo pomeriggio il sovrintendente chiamò il solo uomo che
avrebbe potuto aiutarlo in quel momento di profondo smarrimento.

Archibald Lenton era il più promettente dei Treasury Juniors che
l’ordine degli avvocati avesse conosciuto da anni. Chi si occupa di
diritto consuetudinario arriccia il naso delicato verso quegli avvocati
che invece si interessano ai casi di rilevanza penale a esclusione di
ogni altra pratica. Ma Archie Lenton sopravviveva alla tacita
disapprovazione dei suoi colleghi e, concentrandosi su questo aspetto
sgradevole della giurisprudenza, era sia un avvocato di successo sia
un’autorità in certi tipi di delitti, sui quali aveva scritto un libro di
testo considerato autorevole.

Un’ora dopo era nella stanza del sovrintendente a Scotland Yard,
ad ascoltare la storia.

«Abbiamo identificato entrambi gli uomini. Uno è uno straniero, un
argentino, a quanto mi risulta dal suo passaporto, di nome Alphonse o
Alphonso Riebiera. Viveva a Parigi e si trovava nel nostro paese da
circa una settimana.»

«Era ricco?»
«Molto, direi. Gli abbiamo trovato in tasca circa duecento sterline.

Alloggiava al Nederland Hotel e solo venerdì scorso ha comprato
un’auto da milleduecento sterline, pagando in contanti. Si tratta
proprio della vettura che abbiamo trovato vicino al suo cadavere.
Sono stato al telefono con Parigi, e lì si sospetta che fosse un
ricattatore. La polizia ha perquisito e sigillato il suo appartamento, ma
non ha trovato documenti di alcun genere. Evidentemente era un
individuo che conduceva i suoi affari in gran segreto.»

«Gli hanno sparato, dice? Quante volte?»
«Una sola, alla testa. L’altro è stato ucciso esattamente nello stesso

modo. C’era una traccia di sangue nell’auto, ma nient’altro.»
Il signor Lenton prese un appunto su un blocchetto.
«Chi era l’altro uomo?» chiese.
«Questa è la cosa più strana di tutte: una sua vecchia conoscenza.»
«Mia? Chi diavolo…?»



«Si ricorda di quel tizio che ha difeso dall’accusa di omicidio, Joe
Stackett?»

«A Exeter, buon Dio, sì! Era quello l’altro?»
«Lo abbiamo identificato dalle impronte digitali. In realtà stavamo

già dando la caccia a Joe: un ladro di macchine molto abile, uscito di
prigione solo la scorsa settimana. Ieri mattina è scappato con un’auto,
ma l’ha abbandonata dopo un inseguimento ed è sfuggito alle mani
della Volante. La scorsa notte ha rubato una vecchia macchina a un
rivenditore di vetture usate ed è stato individuato e inseguito.
Abbiamo trovato l’auto abbandonata a Tooting. Non è più stato visto
fino a quando non è stato rinvenuto a Chopham Common.»

Archie Lenton si appoggiò allo schienale della sedia e fissò
pensieroso il soffitto.

«Ha rubato la Spanza… Il proprietario è saltato sul predellino e c’è
stata una colluttazione…» cominciò, ma il sovrintendente scosse la
testa.

«Dove ha preso la pistola? I criminali inglesi non sono mai armati.
E non erano normali revolver. Placcati in argento, i calci intagliati a
forma di figure femminili, entrambi identici. Joe aveva in tasca
cinquanta sterline, con numeri consecutivi alle banconote trovate nel
portafoglio di Riebiera. Se le avesse rubate, le avrebbe prese tutte. Joe
non si sarebbe fermato dinanzi all’omicidio, lo sa, signor Lenton. Ha
ucciso quella vecchia a Exeter, anche se è stato assolto. Quelle
cinquanta sterline deve avergliele date Riebiera…»

Squillò il telefono. Il sovrintendente tirò l’apparecchio verso di sé e
ascoltò. Dopo dieci minuti di conversazione, che si limitò, per quanto
riguardò Oakington, a una dozzina di brevi domande, mise giù il
ricevitore.

«Uno dei miei uomini ha ricostruito i movimenti dell’auto. È stata
vista ferma davanti a Greenlawns, una villa a Tooting. Era lì alle nove
e quarantacinque ed è stata notata da un postino. Se lei ha voglia di
passare la notte di Natale facendo un po’ di lavoro da detective,
andiamo a dare un’occhiata.»

Arrivarono mezz’ora dopo in una villa in un quartiere molto
rispettabile. I due uomini della polizia che aspettavano il loro arrivo



avevano ottenuto le chiavi, ma non erano entrati. La casa era in
vendita e non ci viveva nessuno. Era di proprietà di due anziane
signore nubili che avevano affidato i locali a un agente immobiliare
quando si erano trasferite in campagna.

L’apparizione dell’auto davanti a una casa disabitata aveva destato
l’interesse del postino. Non aveva visto luci alle finestre e aveva
deciso che la macchina era di proprietà di uno degli ospiti della casa
accanto.

Oakington aprì la porta e accese la luce. Stranamente, le vecchie
signore non avevano staccato la corrente, sebbene fossero
notoriamente avare. Il corridoio era spoglio, a eccezione di un paio di
tende di perline che pendevano dal soffitto appese a un sostegno ad
arco.

Dal salotto non ricavarono nulla. Fu in una delle stanze sul retro al
piano terra che trovarono le prove del delitto. C’era sangue sulle assi
nude del pavimento, e nella griglia del camino c’erano ceneri sparse.

«Qualcuno ha bruciato della carta. Ho sentito l’odore quando sono
entrato nella stanza» disse Lenton.

Si inginocchiò davanti alla griglia e prese con cautela una manciata
di ceneri fini.

«E queste sono state smosse fino a quando non è rimasto più un
frammento abbastanza grande da contenere una parola» disse.

Esaminò le impronte di sangue e scrutò attentamente le pareti. La
finestra era chiusa da persiane.

«Queste hanno impedito alla luce di entrare» disse «e al suono
dello sparo di uscire. Non c’è nient’altro qui.»

Il sergente che stava ispezionando le altre stanze tornò con la
notizia che una finestra della cucina era stata forzata. C’era
un’impronta fangosa sul tavolo che stava sotto quella finestra, ed era
stato fatto un tentativo approssimativo di cancellarla. Sul retro della
casa c’era un grande giardino e dietro quello un orto. Sarebbe stato
facile raggiungere la casa ed entrarci senza attirare l’attenzione.

«Ma se Stackett era inseguito dalla polizia, perché sarebbe dovuto
venire qui?» chiese.

«La sua macchina è stata trovata abbandonata a non più di



duecento metri da qui» spiegò Oakington. «Potrebbe essere entrato in
casa nella speranza di trovare qualcosa di prezioso, ed essere stato
sorpreso da Riebiera.»

Archie Lenton rise sommessamente.
«Posso esporle una teoria migliore di questa» disse, e passò la

maggior parte della notte a scrivere, ricostruendo scrupolosamente il
crimine nei suoi dettagli più minuti.

Quel resoconto si conserva ancora a Scotland Yard, e ci sono diversi
ufficiali di alto livello che ci credono ciecamente.

Eppure, la notte di quel 24 dicembre era accaduto qualcosa di
totalmente diverso…

Le vie erano viscide, e così le corsie del traffico, in modo tremendo.
La squallida utilitaria di Stackett scivolava e slittava in modo
allarmante. Lui era di cattivo umore quando aveva iniziato la sua
disperata ricerca, ma divenne sempre più irritato e imbestialito con il
passare della serata senza che saltasse fuori nulla, con suo grande
dispetto.

Anche la strada principale suburbana era affollata, i veicoli si
muovevano a passo d’uomo, i clacson risuonavano in maniera
sconfortante; su entrambi i lati della carreggiata c’erano venditori
ambulanti con le loro bancarelle assiepate in lunghe file, bancarelle
verdi e rosse con ghirlande di agrifoglio e mazzi di vischio sparsi qua
e là. C’erano i macellai, chiassosi banditori con in mano pezzi di carne
cruda che urlavano le loro offerte, e poi i fruttivendoli, e ancora
bancarelle piene di piatti, tazze e piattini dai colori sgargianti e
bicchieri che risplendevano ai raggi delle potenti lampade ad
acetilene.

L’auto sbandò. Ci fu uno schianto e un urlo. Il rumore di stoviglie
in frantumi ha un che di allarmante. Il proprietario della bancarella
lanciò un grido, Stackett raddrizzò la macchina e si infilò in fretta fra
un tram e un carrello…

«Ehi, tu!»
Girò il volante, quasi gettò a terra il poliziotto che era accorso per

intercettarlo e si lanciò in una stradina buia, con il piede premuto



sull’acceleratore. Svoltò a destra e a sinistra, poi di nuovo a destra.
Adesso c’era una lunga strada periferica, abitazioni monotonamente
uguali da entrambi i lati, blocchi di mattoni terribilmente squallidi
dove uomini, donne e bambini vivevano, nascevano, pagavano
l’affitto e morivano. Un chilometro e mezzo più avanti oltrepassò il
cancello del cimitero dove trovavano il riposo, che era la loro suprema
ricompensa per la vita.

Il fischio della polizia lo aveva seguito per meno di cinquecento
metri. Aveva superato un poliziotto che correva verso il trambusto. E
comunque, i piedipiatti non avevano mai preoccupato Stackett. Parte
del suo malumore svanì per il divertimento che gli aveva procurato la
vista dell’agente che correva.

Fermò la rumorosa utilitaria sul ciglio della strada, scese e,
riaccendendo la sigaretta che aveva spento con tanta cura, guardò
cupo il parafango sporco e ammaccato che continuava a tremare per le
vibrazioni del motore…

Su quella stessa strada dal fondo viscido arrivò un motociclista,
coperto fino al mento, con gli occhialoni che gli penzolavano sotto al
collo. Accostò le ruote luccicanti al poliziotto di ronda e, tenendosi in
equilibrio con un piede nella strada fangosa, gli rivolse delle
domande.

«Sì, sergente» rispose il poliziotto. «L’ho visto. È andato di là. In
effetti, stavo per fermarlo per guida pericolosa, ma mi è sfuggito.»

«Quello è Joe Stackett» annuì il sergente Kenton del CID. «Un uomo
dal viso magro e il naso a punta, vero?»

Il poliziotto di ronda non aveva visto la faccia dietro il parabrezza,
ma l’auto sì, e la descrisse accuratamente.

«Rubata dal garage di Elmer. Almeno, questa sarà la versione di
Elmer, ma probabilmente è stato proprio lui a fornirgliela. Roba da
rottamare. Da che parte hai detto?»

Il poliziotto fece segno, e il sergente rimise in moto e si avviò
scoppiettando per la strada buia.

Non trovò il signor Stackett per un colpo di sfortuna: sfortuna per
tutti, compreso il signor Stackett, che era all’inizio della sua incredibile
avventura.



Dopo avere spento il motore, aveva proseguito a piedi. A una
cinquantina di metri c’era l’ampia apertura di una strada di livello
superiore a qualsiasi altra avesse attraversato sin lì. Anche il sobborgo
più triste ha il suo West End, e qui c’erano ville che sorgevano sui
propri appezzamenti, molto tranquille, con portici e lampade da
veranda in ferro battuto e vetro a tinte singolari, prati rasati e giardini
di rose cinti da stuoie, e non c’erano due ville uguali. In fondo alla
strada vide una luce rossa e il suo cuore sussultò di gioia. Natale: in
fondo era ormai Natale, con buon cibo, fiumi di bevande e altre
manifestazioni di felicità e conforto particolarmente attraenti per Joe
Stackett.

Anche al buio, sembrava un’auto che valesse la pena di rubare.
Vide qualcuno vicino alla macchina e si fermò. Nell’oscurità era
difficile dire se la persona fosse scesa dalla vettura o stesse per salirci.
Restò in ascolto. Non gli giunsero né lo sbattere della portiera del
guidatore né il ronzio dell’avviamento. Si avvicinò un po’ di più,
proseguì coraggiosamente, muovendo gli occhi inquieti a destra e a
sinistra per cogliere eventuali segni di pericolo. Tutte le case erano
abitate. Luci intense illuminavano le tende di tessuto che coprivano le
finestre. Sentì un rumore di baldoria e due grammofoni che
suonavano melodie da ballo. Ma i suoi occhi tornavano sempre alla
limousine lucida davanti alla porta della casa in fondo. Non c’era luce
lì. Tutto era completamente buio, dal sottotetto con timpano al piano
terra.

Accelerò il passo. Era una Spanza. Il suo cuore sussultò
riconoscendola. Una Spanza è un’auto che si può vendere
immediatamente. Se ne possono ricavare fino a cento sterline per una
nuova. Sono popolari tra gli eurasiatici e tra i ricchi indù. Binky Jones,
che era il miglior ricettatore di auto rubate di Londra, l’avrebbe pagata
in contanti non meno di sessanta. Nel giro di una settimana quell’auto
sarebbe stata imballata e in viaggio verso l’India, per essere rivenduta
là con un buon margine di profitto.

La portiera del guidatore era spalancata. Udì il leggero ronzio del
motore. Scivolò al posto di guida, chiuse la portiera senza far rumore e
quasi senza un gemito la Spanza si mosse.



Era nuova, nuova di zecca. Almeno un centinaio di sterline.
Acquistando velocità, superò la fine della strada, arrivò a un ampio

terreno demaniale e lo costeggiò. Ben presto si trovò in un’altra strada
commerciale, ma era troppo scaltro per tornare a Londra da quella
parte. Avrebbe preso per l’aperta campagna, avrebbe attraversato
Esher e sarebbe arrivato a Londra da Portsmouth Road. L’arte del
furto di automobili consiste nel passare il più rapidamente possibile
dal distretto di polizia dove la macchina è stata rubata e può essere
denunciata immediatamente a un’area “estranea” che non verrà a
conoscenza del furto se non qualche ora dopo.

Potevano esserci dei guadagni extra. Dietro c’era un grosso
bagagliaio con dentro forse qualche ninnolo di valore. Al momento
opportuno avrebbe fatto una piacevole ricerca. Per ora si diresse verso
Epsom, tornando indietro per prendere la tangenziale di Kingston.
Cadeva del nevischio: neve e pioggia insieme. Mise in funzione il
tergicristallo e iniziò a canticchiare. La tangenziale di Kingston era
deserta. Era una notte troppo brutta perché vi fosse molto traffico.

Il signor Stackett stava dibattendo mentalmente quale sarebbe stato
il posto migliore per fare la sua ricerca, quando sentì dietro di sé uno
sgradevole spiffero. Aveva notato che c’era un finestrino scorrevole
che separava il resto dell’auto dai sedili davanti: forse si era allentato.
Alzò la mano per accostarlo.

«Guida, non voltarti o ti faccio saltare la testa!»
Involontariamente si voltò a metà per vedere la bocca spalancata di

un’automatica e, agitato, premette il piede sul freno. L’auto sbandò da
un lato all’altro della strada, fece un mezzo testacoda e riprese il senso
di marcia.

«Prosegui, ti dico» fece una voce metallica. «Quando arrivi a
Portsmouth Road, svolta e vai verso Weybridge. Se cerchi di fermarti
ti sparo. È chiaro?»

I denti di Joe Stackett battevano. Non riuscì ad articolare il “sì”.
Tutto quello che fu in grado di fare fu annuire. Continuò ad annuire
per quasi un chilometro prima di accorgersi di quello che stava
facendo.

Dall’interno dell’auto non venne più una parola finché non



superarono l’ippodromo, poi inaspettatamente la voce gli indicò una
nuova direzione: «Svolta a sinistra verso Leatherhead».

L’autista obbedì.
Giunsero a un nuovo tratto di terreno demaniale. Stackett, che

conosceva bene la zona, si rese conto del completo isolamento di quel
posto.

«Rallenta, accosta a sinistra… Non c’è nessun fossato lì. Puoi
accendere i fari.»

L’auto scivolò a balzi sul terreno irregolare, le ruote scricchiolarono
sui letti di felci.

«Fermati.»
La portiera posteriore si aprì. L’altro scese. Spalancò di scatto la

portiera del guidatore.
«Scendi» disse. «Prima spegni le luci. Hai una pistola?»
«Pistola? Perché diavolo dovrei avere una pistola?» balbettò il ladro

d’auto.
Era costantemente illuminato dal cono di luce proveniente da una

torcia elettrica molto luminosa che il passeggero aveva acceso.
«Sei un dono della Provvidenza.»
Stackett non poteva vedere il volto di chi parlava. Gli vedeva solo

la pistola in mano, perché lo sconosciuto la teneva bene alla luce.
«Guarda dentro la macchina.»
Stackett guardò ed ebbe quasi un mancamento. C’era una figura

rannicchiata in un angolo del sedile: la figura di un uomo. Vide
qualcos’altro: una bicicletta incastrata nell’auto, una ruota che toccava
il tetto, l’altra sul pavimento. Vide la faccia pallida dell’uomo…
Morto! Un uomo magro, piuttosto basso, dai capelli e dai baffi scuri,
uno straniero. C’era un piccolo buco rosso nella sua tempia.

«Tiralo fuori» ordinò la voce bruscamente.
Stackett si ritrasse, ma una mano potente lo spinse verso l’auto.
«Tiralo fuori!»
Con la faccia imperlata di sudore freddo, il ladro di auto obbedì,

infilò le mani sotto le ascelle della figura inanimata, la trascinò fuori e
la adagiò sulle felci.

«È morto» disse, con voce lamentosa.



«Stecchito» fece l’altro.
All’improvviso spense la torcia elettrica.
In lontananza, dalla strada venne un bagliore di luce, che si

avvicinava rapidamente verso di loro. Era un’auto diretta a Esher. Li
superò senza fermarsi.

«Ti ho visto arrivare subito dopo aver portato il corpo in macchina.
Non c’era tempo per tornare nella casa. Speravo fossi solo un normale
passante. Quando ti ho visto salire in macchina ho intuito abbastanza
bene la tua vocazione. Come ti chiami?»

«Joseph Stackett.»
«Stackett?»
La luce balenò nuovamente sul suo viso. «È davvero fantastico!

Ricordi la Corte di Assise di Exeter? La vecchia che hai ammazzato
con un martello? Ero il tuo avvocato difensore!»

Gli occhi di Joe erano spalancati. Fissò oltre la luce quella cosa
grigia e fioca che era un volto.

«Signor Lenton?» disse con voce roca. «Buon Dio, signore!»
«L’hai uccisa a sangue freddo per pochi insignificanti scellini, e ora

saresti morto, Stackett, se io non avessi trovato un difetto nelle prove.
Ti aspettavi di morire, non è vero? Ricordi quando nella prigione di
Exeter abbiamo parlato della botola che non aveva funzionato quando
cercarono di impiccare un assassino, e della tua macabra
soddisfazione al pensiero di stare su quella stessa botola?»

Joe Stackett sorrise a disagio.
«E parlavo sul serio, signore» disse. «Non si può cercare di farlo

due volte…»
Poi gli occhi gli caddero sulla figura ai suoi piedi, l’ometto

azzimato con i baffetti neri e un buco rosso nella tempia.
Lenton si chinò sul morto, tirò fuori un portafoglio dalla tasca

interno della giacca e con calma prelevò dieci banconote.
«Mettile in tasca.»
Stackett obbedì, chiedendosi quale servizio gli sarebbe stato

richiesto, inoltre si domandò perché il portafoglio con le sue preziose
banconote fosse tornato nella tasca del morto.

Lenton guardò indietro lungo la strada. Adesso cadeva la neve,



vera neve. Scendeva a piccoli fiocchi, così fitti da far sembrare che
sulla terra si fosse distesa una coltre di nebbia.

«Calzi a pennello in tutto questo… Sei un uomo che non merita di
vivere. Questo incontro è frutto del destino.»

«Non so cosa intenda per destino.»
Joe Stackett si fece audace: doveva trattare con un avvocato e un

gentiluomo che, in senso criminale, gli era inferiore. Il denaro
ovviamente gli era stato dato per tenere la bocca chiusa.

«Cosa ha fatto, signor Lenton? Niente di buono, eh? Quest’uomo è
morto e…» Dovette vedere la lingua di fiamma che usciva dalla mano
dell’altro, ma non sentì nulla, perché era morto ancor prima di finire
sull’altro cadavere a terra.

Il signor Archibald Lenton esaminò il revolver alla luce della sua
torcia, aprì il tamburo e lo richiuse. Chinandosi, mise l’arma vicino
alla mano dell’omino dai baffi neri e, sollevando il corpo di Joe
Stackett, lo trascinò verso la macchina e lo lasciò cadere. Chinandosi,
strinse le dita ancora calde attorno al calcio di un’altra pistola. Quindi,
con tutto l’agio, prese la bicicletta dall’abitacolo dell’auto e la riportò
sulla strada. Era già imbiancata e la neve scendeva a larghe falde.

Il signor Lenton si avviò e raggiunse la sua casa due ore dopo,
quando le campane della locale chiesa anglo-cattolica suonavano
musicalmente.

C’era un cablogramma di sua moglie che lo aspettava:

Buon Natale, tesoro.

Era ridicolmente contento che lei si fosse ricordata di mandarglielo:
era molto affezionato alla moglie.



UNA TRAGEDIA NATALIZIA
Agatha Christie

Non stupiremo nessuno affermando che Agatha Christie è la scrittrice
di letteratura poliziesca più popolare che sia mai esistita (le sue opere
tradotte in tutte le lingue risultano aver superato i quattro miliardi di
copie vendute). Il suo libro d’esordio notevolmente ben congegnato,
Poirot a Styles Court (1920), è considerato generalmente, e a ragione, la
pietra fondativa di quella che è stata definita l’Età d’Oro della
narrativa poliziesca. Quell’epoca, a cavallo fra le due guerre, ha
assistito alla nascita tanto del fair play nel giallo deduttivo quanto
dell’investigatore seriale, che sia un membro ufficiale del
dipartimento di polizia, un detective privato o un segugio dilettante. E
su tutti gli autori ha sempre torreggiato la Christie, superando
chiunque altro per vendite, produzione e longevità.

Una tragedia natalizia è uscito in origine nella raccolta Miss Marple e i
tredici problemi (Collins, Londra 1932).



Una tragedia natalizia
AGATHA CHRISTIE

«Ho una lamentela da fare» annunciò sir Henry Clithering.
Ammiccò con bonarietà guardando la compagnia sparsa intorno. Il

colonnello Bantry, con le gambe allungate, squadrava la mensola del
caminetto come se fosse un soldato in parata. Sua moglie sfogliava un
catalogo di bulbi giunto con la posta del mattino. Il dottor Lloyd
divorava Jane Helier con gli occhi e la bella attrice si rimirava con fare
pensoso le unghie laccate di rosa. Soltanto l’anziana signorina, Miss
Marple, stava seduta diritta come un fuso, e alzò gli occhi celesti a
incontrare quelli di sir Henry.

«Una lamentela?» mormorò.
«Precisamente. Siamo in sei, tre per sesso, e protesto a nome dei

maschi oppressi. Abbiamo sentito tre storie, stasera… e tutte e tre
raccontate da uomini! Non è giusto che le signore non abbiano la loro
parte.»

«Oh!» esclamò indignata la signora Bantry. «L’abbiamo avuta,
invece. Siamo state ascoltatrici attente e perspicaci. Abbiamo
dimostrato la vera vocazione della donna… che non è quella di
esibirsi sotto i riflettori!»

«Un’eccellente giustificazione» disse sir Henry. «Ma non funziona.
C’è un noto precedente nelle Mille e una notte. A lei. Sheherazade.»

«Si riferisce a me?» chiese la signora Bantry. «Non so che cosa
raccontare. Non mi sono mai trovata alle prese con il sangue e con i
misteri.»

«Lasciamo il sangue da parte» disse sir Henry. «Ma sono sicuro che
almeno una di voi signore abbia qualche caso misterioso nei suoi
ricordi preferiti. Su, Miss Marple… la “Strana coincidenza della donna
a ore” o il “Mistero della riunione delle madri”. Non mi deluda su St



Mary Mead.»
Miss Marple scosse la testa.
«Niente che possa interessarle, sir Henry. Abbiamo i nostri piccoli

misteri, naturalmente… come l’inspiegabile sparizione del vaso di
gamberetti. Ma non le interesserebbero, perché tutto si rivela sempre
molto banale, anche se indicativo della natura umana.»

«Mi ha insegnato a non trascurare la natura umana» dichiarò
solennemente sir Henry.

«E lei, signorina Helier?» chiese il colonnello Bantry. «Avrà di certo
avuto esperienze interessanti.»

«Lo credo anch’io» disse il dottor Lloyd.
«Io?» disse Jane. «Dovrei… dovrei raccontarvi qualcosa che è

capitato a me?»
«Oppure a qualcuno dei suoi amici» intervenne sir Henry.
«Oh!» disse Jane incerta. «Non credo che mi sia mai successo

niente… niente del genere, cioè. Sì, ho ricevuto fiori e messaggi strani,
ma li mandavano i miei ammiratori. Non mi pare che…» Si interruppe
perdendosi nei suoi pensieri.

«A quanto sembra, dovremo proprio ascoltare la storia dei
gamberetti» disse sir Henry. «A lei, Miss Marple.»

«Le piace scherzare, sir Henry. I gamberetti erano soltanto un
esempio. Ma pensandoci bene, ricordo un incidente… anzi, non
proprio un incidente, un avvenimento molto più grave… una
tragedia. Io, in un certo senso, vi fui coinvolta, e non rimpiansi mai
quello che feci. No, mai. Ma non accadde a St Mary Mead.»

«Mi rincresce» disse sir Henry. «La ascolterò ugualmente, a ogni
modo. Sapevo che potevamo contare su di lei.»

Assunse l’atteggiamento di un attento ascoltatore. Miss Marple
arrossì leggermente.

«Spero di ricordarmi bene la storia» disse. «Temo di essere un po’
incline a divagare. A volte, in maniera inconsapevole, succede di
scostarsi dall’argomento principale. Ed è difficile ricordare tutti gli
avvenimenti nell’esatta successione. Perdonatemi se la mia
esposizione dovesse sembrarvi confusa. È passato molto tempo,
ormai.



«Come dicevo, l’avvenimento non si svolse a St Mary Mead. Il
luogo è l’Hydro…»

«Un idrovolante?» chiese Jane sgranando gli occhi.
«Non se ne intende, cara» intervenne la signora Bantry, e la

delucidò in merito.
Il colonnello Bantry volle dire la sua. «L’Hotel Hydro… un luogo

infernale! Ti costringono ad alzarti presto e a bere acqua puzzolente,
con un mucchio di vecchie befane sedute intorno. Dio mio, quando ci
penso…»

«Su, Arthur» disse placida la signora Bantry. «Sai che le cure
termali ti hanno fatto benissimo.»

«Un mucchio di vecchie befane sedute a spettegolare» brontolò il
colonnello Bantry.

«È proprio vero» dichiarò Miss Marple. «Anch’io sono stata a…»
«Mia cara Miss Marple» esclamò il colonnello, tutto sconvolto.

«Nemmeno per un momento ho pensato che…»
Arrossendo un poco, Miss Marple lo interruppe con un cenno della

mano.
«Ma è vero, colonnello Bantry. Soltanto, avrei dovuto dirlo io. Mi

lasci riflettere un attimo. Sì. A spettegolare, come ha detto… Sì, è
un’attività parecchio diffusa. E molte persone, specialmente i giovani,
non la sopportano. Mio nipote, che scrive romanzi… ottimi romanzi,
direi… si è scagliato ferocemente contro l’abitudine di cucire un
personaggio addosso a qualcuno senza l’ombra di una prova. Ma
nessuno di questi giovani si sofferma mai a pensare. Non esaminano i
fatti. Il punto cruciale è senz’altro questo: spesso i pettegolezzi hanno un
fondamento di verità! Se esaminassero i fatti, nove volte su dieci
scoprirebbero che c’è del vero! Ecco perché i pettegolezzi danno tanto
fastidio alla gente.»

«Un’arguta supposizione» disse sir Henry.
«No, per niente! È soltanto questione di pratica e di esperienza. Se

mostrate a un egittologo uno di quei piccoli e curiosi scarabei, gli
basterà guardarlo e toccarlo per dirvi se risale a prima di Cristo o se è
un’imitazione fatta a Birmingham. E non può sempre spiegarvi come
ci riesce. Lo sa. Ha passato la vita tra cose del genere.



«Ecco quello che sto cercando di spiegarvi… molto male, me ne
rendo conto. Le donne che mio nipote chiama “inutili” hanno molto
tempo a disposizione, e il loro interesse principale è di solito la gente.
Così, vedete, potrebbero definirsi “esperte”. I giovani d’oggi parlano
senza pudore di argomenti che ai miei tempi avrebbero fatto arrossire,
ma in fondo sono molto ingenui. Credono in tutto e in tutti. Se
qualcuno cerca di metterli in guardia, anche con la massima
delicatezza, dicono subito che ha una mentalità antiquata… e questa
mentalità, dicono, è come un lavandino.»

«In fin dei conti» commentò sir Henry «un lavandino non ha niente
di terribile.»

«Esatto» disse Miss Marple con calore. «È l’oggetto più necessario
della casa, anche se non è molto romantico. Vi confesso che anch’io ho
i miei sentimenti, come chiunque altro, e a volte le osservazioni fatte
senza riflettere mi feriscono profondamente. So che gli uomini non si
interessano di problemi domestici, ma devo parlarvi della mia
cameriera Ethel… una ragazza molto graziosa e gentile. Come la vidi,
pensai subito alla cameriera della povera signora Bruitt… Ethel era
dello stesso stampo. Se le si presentava l’occasione, il mio e il tuo non
significavano più niente per lei. Così la lasciai libera nel giro di un
mese e le diedi una lettera di referenze, in cui dichiaravo che era
onesta e morigerata… ma in privato misi in guardia la vecchia signora
Edwards. Mio nipote Raymond uscì dai gangheri e disse che non
aveva mai visto un’azione così diabolica… sì, diabolica. Be’, la ragazza
andò da lady Ashton… che non mi preoccupai di avvertire… e che
cosa accadde? Dopo averle rubato della biancheria di pizzo e due
spille di brillanti, la ragazza partì in piena notte e non si fece più
sentire!»

Miss Marple tacque, respirò a fondo e continuò.
«Forse crederete che non c’entra con quanto accadde alle terme di

Keston… ma vi sbagliate. Vi ho spiegato perché, quando vidi i
Sanders insieme, capii subito che lui voleva toglierla di mezzo.»

«Come?» chiese sir Henry sporgendosi in avanti.
Miss Marple lo guardò serafica.
«Non ebbi il minimo dubbio, sir Henry. Sanders era un uomo



robusto e attraente, socievole e cordiale con tutti. Nessun marito
avrebbe potuto essere più premuroso con sua moglie. Ma io lo capii!
Voleva sbarazzarsi di lei.»

«Mia cara Miss Marple…»
«Sì, lo so. L’avrebbe detto anche mio nipote Raymond West.

Avrebbe sostenuto che non avevo l’ombra di una prova. Ma io ricordo
Walter Hones, il proprietario del Green Man. Una notte, mentre
tornava a casa con sua moglie, lei cadde nel fiume… e lui ebbe il
denaro dell’assicurazione! Conosco anche altra gente che l’ha fatta
franca. Un tale andò in vacanza in Svizzera con sua moglie. Avevo
avvisato la donna di non andare… e la poveretta non si arrabbiò, si
limitò a ridere. Le pareva buffo che una vecchia balorda come me
potesse dire cose simili sul suo Harry.

«Be’, ci fu un incidente… e adesso Harry è sposato con un’altra
donna. E io che potevo fare? Sapevo, ma non avevo prove.»

«Oh, Miss Marple!» esclamò la signora Bantry. «Non vorrà dire
che…»

«Mia cara, questi fatti sono comuni, molto comuni. E gli uomini,
essendo più forti, sono esposti alle tentazioni. È così facile inscenare
un incidente. Come dicevo, ho capito al volo la situazione dei Sanders.
È accaduto su un tram. Quando ci alzammo tutti e tre per scendere, il
signor Sanders perse l’equilibrio e cadde addosso a sua moglie che per
poco non precipitò dal predellino. Per fortuna fu trattenuta da un
passeggero robusto.»

«Sarà stato un incidente.»
«Sicuro… niente sarebbe potuto sembrare più accidentale. Ma il

signor Sanders era stato nella marina mercantile, e mi pare strano che
chi riesce a conservare l’equilibrio su una nave che beccheggia lo
perda sul tram. Non me la date a bere!»

«A quanto pare lei, Miss Marple, era sicura della sua opinione!»
disse sir Henry.

L’anziana signorina annuì.
«Ne ero quasi certa, e un altro incidente avvenuto in seguito,

durante l’attraversamento di una strada, confermò la mia ipotesi. E
adesso, sir Henry, le chiedo: che cosa potevo fare? C’era una donna



felice e soddisfatta del suo matrimonio, con molte probabilità di essere
uccisa.»

«Mi mozza il fiato, cara Miss Marple.»
«Il motivo è che anche lei, come molte persone, si rifiuta di

affrontare i fatti. Preferisce pensare che cose simili non accadano. Era
così, e lo sapevo… ma ogni azione mi era preclusa. Non potevo, per
esempio, rivolgermi alla polizia. E sarebbe stato inutile avvertire la
donna: nutriva una cieca devozione per suo marito. Così mi diedi da
fare per scoprire quanto più potevo sul loro conto. Ricamando presso
il caminetto si hanno un mucchio di occasioni. La signora Sanders… il
suo nome era Gladys… parlava volentieri. Erano sposati da poco
tempo. Suo marito era in attesa di un’eredità, ma per il momento si
trovavano in ristrettezze economiche. In pratica vivevano di una
piccola rendita di Gladys. Era una storia vecchia. Lei si rammaricava
di non poter toccare il capitale. Evidentemente qualcuno, da qualche
parte, aveva avuto un po’ di buonsenso! Ma scoprii che il denaro era
suo, vincolato al testamento. Subito dopo il matrimonio, lei e suo
marito avevano fatto testamento in reciproco favore. Molto
commovente. Naturalmente in seguito gli affari di Jack avrebbero
cominciato a prosperare… Comunque, in quel periodo, i due si
trovavano in cattive acque. Nell’albergo occupavano una stanza
all’ultimo piano, prossima agli alloggi della servitù… una situazione
pericolosa in caso d’incendio, sebbene ci fosse una scala antincendio
proprio all’esterno della loro finestra. Mi informai se c’era un
balcone… sono pericolosi, i balconi. Basta una spintarella e… provate
a immaginare!

«Le feci promettere di non uscire mai sul balcone: dissi che avevo
fatto un sogno. Ne fu impressionata… a volte si può fare molto
ricorrendo alla superstizione. Era una ragazza graziosa, con la
carnagione candida e ciocche scarmigliate che le ricadevano sul collo.
Una credulona. Riferì al marito quanto le avevo detto e un paio di
volte lo sorpresi a guardarmi in modo strano. Lui non era per niente
ingenuo… e sapeva che su quel famoso tram c’ero anch’io.

«Ma io ero preoccupata, perché non sapevo che tattica adottare.
Potevo impedire che succedesse qualcosa alla stazione termale,



dicendo poche parole perché capisse che sospettavo di lui. Ma non
sarebbe servito che a fargli rimandare i suoi piani. No, cominciai a
credere che l’unico mezzo fosse prendere la situazione di petto…
tendendogli una trappola, per esempio. Se riuscivo a indurlo a cercare
di uccidere sua moglie in un modo che avevo scelto io… be’, allora la
verità sarebbe venuta a galla e lei avrebbe dovuto affrontare la realtà,
per quanto fosse dolorosa.»

«Straordinario!» disse il dottor Lloyd. «Quale fu il suo piano?»
«Ne elaborai uno…» rispose Miss Marple. «Ma l’uomo era troppo

furbo. Non aspettò. Aveva intuito i miei sospetti e colpì prima che io
potessi avere la sicurezza. Sapeva che un incidente mi avrebbe
insospettito. E allora inscenò un omicidio.»

Un brivido corse per l’uditorio. Miss Marple annuì.
«Forse sono stata troppo brusca. Cercherò di spiegarvi con

precisione che cosa accadde. Ho sempre avuto una specie di
rimorso… mi sembra che in qualche modo avrei potuto impedirlo. Ma
evidentemente il destino era segnato. Mi prodigai come potevo.

«Nell’aria incombeva una strana sensazione di minaccia. Pareva
che un peso gravasse su tutti noi. La serie delle disgrazie cominciò con
George, il facchino dell’albergo. Era lì da anni e conosceva tutti. Si
prese una broncopolmonite e ci lasciò in quattro giorni. Ne fummo
impressionati. Oltretutto mancavano quattro giorni a Natale. E poi
una cameriera… una ragazza tanto gentile… contrasse un’infezione e
morì in ventiquattr’ore.

«Ero nel soggiorno con la signorina Trollope e la vecchia signora
Carpenter. La signora Carpenter godeva in maniera morbosa di
quanto stava accadendo.

«“Tenete a mente le mie parole” disse. “Non è ancora finita. Non
conoscete l’adagio? Non c’è due senza tre. Ci sarà un’altra morte, ne
sono sicura. E non dovremo aspettare a lungo. Non c’è due senza tre.”

«Mentre diceva le ultime parole, annuendo con forza e
sferruzzando, alzai per caso gli occhi e vidi il signor Sanders sulla
soglia. Per un attimo dimenticò di dominarsi, e potei cogliere la sua
espressione. Crederò fino alla fine dei miei giorni che furono le parole
della signora Carpenter a ficcargli l’idea in testa. Capii che la sua



mente era al lavoro.
«Entrò nella stanza sorridendo in modo cordiale.
«“Nessuna di voi signore ha bisogno di acquisti natalizi? Sto per

andare a Keston.”
«Restò a chiacchierare per un paio di minuti, poi uscì. Come vi ho

detto, ero preoccupata. Domandai subito: “Dov’è la signora Sanders?
Qualcuno lo sa?”.

«La signora Trollope rispose che era andata da certi amici, i
Mortimer, per giocare a bridge, e per il momento fui tranquilla. Ma
ero ancora molto incerta sul da farsi. Circa mezz’ora dopo salii nella
mia stanza. Sulle scale incontrai il dottor Coles, il mio medico, che
scendeva. Dal momento che volevo consultarlo sui miei reumatismi,
lo condussi in camera. Mi parlò… in confidenza, disse… della morte
della povera ragazza, Mary. Il direttore non voleva che la notizia si
spargesse, e il medico mi raccomandò di tenerla per me. Naturalmente
non gli dissi che durante l’ultima ora non avevamo parlato d’altro.
Simili notizie si propagano in un batter d’occhio, e un uomo della sua
esperienza avrebbe dovuto saperlo… ma il dottor Coles era sempre
stato un individuo semplice, che credeva a quanto voleva credere. Al
momento di andare mi disse che Sanders gli aveva chiesto di dare
un’occhiata a sua moglie. Negli ultimi tempi gli era parsa indisposta…
forse si trattava di un’indigestione.

«Esattamente lo stesso giorno, Gladys Sanders mi aveva detto di non aver
mai avuto difficoltà di digestione e di esserne contenta.

«I miei sospetti sul conto di quell’uomo rinacquero, centuplicati.
Stava preparando il terreno… per che cosa? Il dottor Coles mi lasciò
prima che avessi deciso se parlargli o no… ma, anche se avessi deciso
di confidarmi, non avrei saputo che cosa dirgli. Mentre uscivo dalla
mia camera, Sanders in persona emerse sulle scale scendendo dal
piano superiore. Indossava il cappotto, e mi chiese di nuovo se avessi
bisogno di qualche commissione in città. Mi limitai a rifiutare con
garbo, poi andai diritto nel salotto e ordinai il tè. Erano le cinque e
mezzo, ricordo.

«Ora vi esporrò con precisione gli avvenimenti successivi. Alle sette
meno un quarto ero ancora nel salotto, quando entrò il signor Sanders.



C’erano due signori con lui, e tutti e tre sembravano un po’ brilli. Il
signor Sanders lasciò i suoi amici e venne davanti a me, che ero seduta
con la signorina Trollope. Spiegò che voleva il nostro consiglio sul
regalo di Natale che stava per fare a sua moglie. Si trattava di una
borsetta da sera.

«“Vedete, care signore,” disse “io sono soltanto un rude marinaio.
Non mi intendo di queste cose. Mi sono fatto mandare tre borsette e
desidero avere un parere illuminato.”

«Ovviamente gli rispondemmo che saremmo state felicissime di
aiutarlo e lui ci pregò di salire nella sua stanza. Non si fidava di
portare le borse nel salotto, dal momento che sua moglie poteva
entrare da un momento all’altro. Così salimmo con lui. Non
dimenticherò mai quello che accadde poi… Al pensiero mi vengono
ancora i brividi.

«Il signor Sanders aprì la porta della camera e accese la luce. Non
so chi di noi notò per primo lo spettacolo…

«La signora Sanders giaceva bocconi sul pavimento… morta.
«Le corsi vicino, mi inginocchiai e le tastai il polso. Tutto inutile. Il

braccio era freddo e rigido. Accanto alla sua testa c’era una calza piena
di sabbia… l’arma del delitto. La signorina Trollope cominciò a
gemere e si nascose il viso tra le mani. Sanders gridò: “Mia moglie,
mia moglie!” e si precipitò verso il corpo. Gli impedii di toccarlo. Ero
sicura che il colpevole fosse lui, e temevo che volesse nascondere
qualcosa.

«“Non tocchi niente” dissi. “Su, coraggio, signor Sanders. Signorina
Trollope, abbia la cortesia di scendere a chiamare il direttore.”

«Rimasi accanto al corpo. Non volevo lasciare solo Sanders. Eppure
dovetti ammettere che, se l’uomo recitava, sosteneva la parte a
meraviglia. Appariva disperato, incredulo e atterrito oltre ogni dire.

«Il direttore arrivò pochi istanti dopo. Ispezionò rapidamente la
camera, quindi ci fece uscire e chiuse la porta a chiave. Poi telefonò
alla polizia. Passò un’eternità prima che arrivasse… In seguito
apprendemmo che la linea era interrotta. Il direttore aveva dovuto
mandare un fattorino alla stazione di polizia, e l’albergo si trovava
fuori dalla città, al limitare della brughiera. La signora Carpenter ci



tormentò senza pietà. Era soddisfatta che la sua profezia si fosse
avverata così presto. “Non c’è due senza tre” continuava a ripetere.
Sanders, appresi, si aggirava nel giardino, gemendo e strappandosi i
capelli.

«Finalmente arrivò la polizia. Gli agenti salirono nella stanza con il
direttore e il signor Sanders. Più tardi fui chiamata anch’io. Salii.
L’ispettore era nella camera, seduto a uno scrittoio. Aveva l’aria
intelligente e sentii per lui un’immediata simpatia.

«“Miss Jane Marple?” mi chiese.
«“Sì.”
«“Era presente quando è stato trovato il cadavere?”
«Risposi di sì e descrissi esattamente quello che era successo. Per

quel poveretto fu un sollievo, credo, avere una persona che
rispondeva con precisione alle sue domande, dopo aver trattato con
Sanders e con Emily Trollope. Costoro sembravano aver perso il lume
della ragione… in particolare la signorina Trollope! La mia cara
mamma, ricordo, mi insegnò che una signora deve sempre sapersi
dominare in pubblico, anche se poi si lascia andare in privato.»

«Un precetto ammirevole» sentenziò sir Henry in tono solenne.
«Quando ebbi finito, l’ispettore disse: “Grazie, Miss Marple.

Adesso vorrei pregarla di dare un’altra occhiata al corpo. È ancora
nella stessa posizione di quando è entrata nella stanza? Non è stato
mosso in alcun modo?”.

«Spiegai che avevo impedito al signor Sanders di toccarlo, e
l’ispettore fece un cenno di approvazione.

«“Il signor Sanders sembra terribilmente sconvolto” osservò.
«“Infatti, sembra” replicai.
«Non credo di aver calcato sulla parola “sembra”, ma l’ispettore mi

lanciò una strana occhiata.
«“Così possiamo desumere che il corpo era esattamente come

l’abbiamo trovato?” chiese.
«“Sì… tranne che per il cappello” risposi.
«L’ispettore mi scrutò con attenzione.
«“Il cappello? Che cosa vuole dire?”
«Spiegai di aver visto che la povera Gladys aveva il cappello, in



testa, mentre adesso si trovava accanto a lei. Naturalmente supponevo
che fossero stati gli agenti a toglierlo. Ma l’ispettore lo negò con forza.
Niente era stato mosso o toccato, mi assicurò. Guardò perplesso il
povero corpo bocconi. Gladys era abbigliata per uscire… indossava un
pesante cappotto di tweed rosso scuro con un collo di pelo grigio. Il
cappello, un cosino di feltro rosso da quattro soldi, era per terra,
accanto alla sua testa.

«L’ispettore rimase per qualche minuto in silenzio, a riflettere. Poi
fu colpito da un’idea.

«“Miss Marple, per caso ricorda se la deceduta aveva degli
orecchini, o se abitualmente li portava?”

«Per fortuna ho l’abitudine di osservare con attenzione. Ricordai
d’aver visto balenare delle perle proprio sotto la tesa del cappellino,
anche se al momento non mi ero soffermata sul particolare. Potei
rispondere di sì alla prima domanda.

«“Allora i conti tornano. Il cofanetto con i gioielli della signora è
stato rubato. Non pare che ci fosse materiale di gran valore. Anche gli
anelli che portava sono scomparsi. L’assassino deve aver dimenticato
gli orecchini, e probabilmente se ne è impossessato dopo la scoperta
dell’omicidio. Un tipo raziocinante, non c’è che dire! O forse…” Si
guardò intorno e aggiunse lentamente: “Forse è stato sempre nascosto
qui…”.

«Ma io non mi dichiarai d’accordo. Io stessa, spiegai, avevo
guardato sotto il letto. E il direttore aveva aperto le ante dell’armadio.
Non c’erano altri luoghi dove un uomo potesse nascondersi. Lo
scomparto dei cappelli, in mezzo all’armadio, era chiuso… ma era
soltanto un ristretto spazio intersecato da scaffali. Nessuno poteva
trovare posto lì dentro!

«L’ispettore annuì gravemente.
«“Accetto la sua versione, Miss Marple” disse. “In tal caso

dev’essere tornato, come ho detto prima. Un individuo freddo e
raziocinante.”

«“Ma il direttore ha chiuso la porta e si è messo la chiave in tasca!”
«“Non ha importanza. Ci sono il balcone e la scala antincendio… il

ladro può essere entrato di là. Forse voi lo avete disturbato durante il



suo lavoro. È fuggito dalla finestra, e quando ve ne siete andati tutti è
tornato a completare l’opera.”

«“È sicuro” domandai “che fosse veramente un ladro?”
«Lui ribatté seccamente: “Be’… le premesse di un furto ci sono”.
«Ma qualcosa nel suo tono mi tranquillizzò. Capii che non

prendeva troppo sul serio il signor Sanders nella sua parte di vedovo
inconsolabile.

«Sì, sono disposta a riconoscerlo. Avevo un’opinione che i francesi
chiamerebbero idée fixe. Sapevo che Sanders intendeva uccidere sua
moglie. Mi rifiutavo di credere a una coincidenza… questo strano e
fantastico evento. Il mio giudizio sul signor Sanders era, non ne
dubitavo, assolutamente giusto e veritiero. Quell’uomo era un
impostore. Ma sebbene le sue ipocrite manifestazioni di dolore non mi
avessero ingannato nemmeno per un attimo, ricordo d’aver notato a
suo tempo che la sorpresa e lo stupore erano imitati alla perfezione.
Parevano del tutto naturali. Devo ammettere che dopo la mia
conversazione con l’ispettore un piccolo dubbio si insinuò in me. Se
Sanders aveva realmente commesso l’omicidio, non riuscivo a capire
perché doveva essere rientrato nella stanza dalla finestra per
impossessarsi degli orecchini di sua moglie. Non sarebbe stata
un’azione sensata, e Sanders era un uomo pieno di senno. Per questo lo
avevo sempre ritenuto pericoloso.»

Miss Marple girò lo sguardo sull’uditorio.
«Capite dove voglio arrivare? Spesso accadono eventi inaspettati.

Ero troppo sicura, e fu la mia sicurezza ad accecarmi. Il risultato fu
un’autentica mazzata per me. Fu provato al di là d’ogni dubbio che il
signor Sanders non poteva aver commesso il crimine…»

La signora Bantry proruppe in un’esclamazione di meraviglia. Miss
Marple si rivolse a lei.

«Mia cara, so che non se lo aspettava quando ho cominciato il mio
racconto. Nemmeno io me lo aspettavo, allora. Ma i fatti sono fatti, e
se ci si rende conto d’aver sbagliato bisogna ricominciare dal
principio, con umiltà. Sapevo che il signor Sanders era un assassino in
potenza, e nulla poteva distogliermi da tale convinzione.

«Adesso, immagino, vorrete sapere come andarono le cose. La



signora Sanders, come vi ho detto, aveva passato il pomeriggio
giocando a bridge con amici, i Mortimer. Li lasciò verso le sei e un
quarto. Dalla casa dei suoi amici all’albergo c’era un quarto d’ora di
strada… a meno di non correre. Doveva essere arrivata verso le sei e
mezzo. Nessuno la vide entrare, e ciò significa che dev’essere entrata
dalla porta laterale e salita direttamente in camera. Là si è cambiata…
il cappotto e la gonna che indossava durante il bridge erano appesi
nell’armadio… e stava preparandosi con ogni evidenza a uscire di
nuovo, quando a un tratto è stata colpita. La calza piena di sabbia è
un’arma molto efficace. L’aggressore era probabilmente già nascosto
nella stanza, forse in uno dei grandi armadi… quello che lei non aprì.

«Adesso veniamo ai movimenti del signor Sanders. Come ho detto,
uscì alle cinque e mezzo… o poco dopo. Fece qualche acquisto in un
paio di negozi e verso le sei andò al Grand Spa Hotel, dove trovò due
amici… gli stessi con cui più tardi rientrò all’albergo Hydro.
Giocarono a biliardo e, presumo, bevvero vari whisky e soda. I due
uomini… si chiamavano Hitchcock e Spender… restarono sempre con
lui dalle sei in avanti. Lo accompagnarono all’Hydro e lo lasciarono
soltanto quando venne da me e dalla signorina Trollope. Erano ormai
le sette meno un quarto, e a quell’ora sua moglie doveva essere già
morta.

«Devo dirvi che riflettei a lungo sui suoi due amici. Non mi
piacevano. Non avevano l’aria di gentiluomini, ma di una cosa ero
sicura: dicevano la verità quando sostenevano che Sanders era sempre
stato in loro compagnia.

«Venimmo a conoscenza di un particolare. Durante la partita di
bridge, la signora Sanders era stata chiamata al telefono. Un certo
signor Littleworth voleva parlarle. Lei sembrava contenta ed eccitata
per qualcosa… e durante il gioco commise un paio di gravi errori. Se
ne andò più presto di quanto gli altri si aspettavano.

«Fu chiesto al signor Sanders se gli risultava che Littleworth fosse
un amico di sua moglie, ma lui dichiarò di non conoscere nessuno con
questo nome. Secondo Sanders neppure sua moglie conosceva
Littleworth. Tuttavia dopo la telefonata lei sorrideva ed era tutta
rossa, e così può darsi che chiunque fosse l’interlocutore non avesse



dato il suo vero nome. Una circostanza sospetta, non è vero?
«A ogni modo, il problema si può riassumere nei termini seguenti:

l’ipotesi di un furto, che sembra alquanto improbabile… o in
alternativa l’ipotesi che la signora Sanders si stesse preparando a
uscire per incontrare qualcuno. Forse quel qualcuno era entrato nella
sua camera dalla scala antincendio. C’era stata una lite? Oppure era
stata aggredita a tradimento?»

Miss Marple tacque.
«Allora?» la esortò sir Henry. «Qual è la risposta?»
«Mi chiedevo se qualcuno di voi è in grado di fornirla.»
«Le congetture non sono il mio forte» disse la signora Bantry. «È un

peccato che il signor Sanders avesse un alibi a prova di bomba… ma
se lei ne è soddisfatta, doveva essere veramente inattaccabile.»

Jane Helier scrollò la graziosa testolina e pose una domanda.
«Perché lo scomparto dei cappelli era chiuso?» chiese.
«Una domanda intelligente, mia cara» disse Miss Marple

sorridendo. «Me lo chiesi anch’io. Ma la spiegazione era
semplicissima. All’interno c’erano un paio di pantofole e alcuni
fazzoletti che la povera Gladys stava ricamando per suo marito, con
l’intenzione di regalarglieli a Natale. La chiave fu trovata nella sua
borsetta.»

«Oh!» disse Jane. «Non è molto interessante, allora.»
«Sì, invece» ribatté Miss Marple. «È l’unico dato interessante… il

particolare che fece fallire i piani dell’assassino.»
Tutti guardarono l’anziana signorina.
«Per due giorni io stessa non me ne accorsi» disse Miss Marple.

«Continuai a scervellarmi… e a un tratto fu tutto chiaro. Andai
dall’ispettore, lo pregai di fare una certa prova e lui acconsentì.»

«Quale prova?»
«Gli chiesi di mettere il cappello in testa alla povera Gladys… e

naturalmente fu impossibile. Non le si adattava. Non era il suo
cappello.»

La signora Bantry sgranò gli occhi.
«Ma non lo portava lei, prima di morire?»
«Non lei…» Miss Marple si interruppe un attimo per lasciare che le



parole producessero il loro effetto. Poi riprese: «Demmo per scontato
che il corpo nella camera fosse quello della povera Gladys… ma non
vedemmo mai il viso. Era bocconi, ricordate, e il cappello nascondeva
tutto».

«Ma lei fu veramente uccisa?»
«Sì, più tardi. Mentre telefonavamo alla polizia, Gladys Sanders era

viva e vegeta.»
«Vuole dire che un’altra finse di essere lei? Ma quando lei la

toccò…»
«Toccai un cadavere, è vero» rispose gravemente Miss Marple.
«Ma dannazione,» sbottò il colonnello Bantry «i cadaveri non sono

come le noccioline. Dove fu portato il… il primo cadavere, in
seguito?»

«Fu riportato dov’era prima» disse Miss Marple. «Un’idea
diabolica, ma molto astuta. Furono i nostri discorsi nel soggiorno a
farla nascere. Il corpo della povera Mary, la cameriera… perché non
usarlo? Ricordate, la camera dei Sanders era in mezzo alle ali della
servitù. La camera di Mary si trovava a due porte di distanza. I
becchini sarebbero venuti soltanto a tarda sera. Sanders ne era sicuro.
Portò il cadavere sul balcone e lo scaricò nella camera di Gladys. Alle
cinque era già buio. Quindi gli infilò un vestito e il pesante cappotto di
sua moglie. E poi trovò lo scomparto dei cappelli chiuso a chiave! Non
avendo scelta, prese un cappello della povera ragazza. Nessuno se ne
sarebbe accorto. Le mise accanto la calza piena di sabbia e poi uscì per
costruirsi l’alibi.

«Telefonò a sua moglie… presentandosi come il signor Littleworth.
Non so che cosa le disse… lei era una donna ingenua, come ho detto
poco fa. Ma la convinse a lasciare il bridge in anticipo, dandole
appuntamento per le sette nel giardino dell’Hydro, vicino alla scala
antincendio. Probabilmente le disse che aveva una sorpresa per lei.

«Tornò all’Hydro con i suoi amici e fece in modo che io e la
signorina Trollope scoprissimo l’omicidio con lui. Finse anche di voler
rigirare il corpo… e io glielo impedii! Poi fu chiamata la polizia e lui
uscì nel giardino.

«Nessuno gli chiese conto dei suoi movimenti dopo il delitto.



Incontrò sua moglie, salì con lei la scala antincendio ed entrambi
entrarono nella loro stanza. Forse le aveva già raccontato una storia
per giustificare la presenza del corpo. Lei si chinò su di esso, lui prese
il sacchetto di sabbia e colpì… Dio mio! Ancora adesso mi sento male
a pensarci! Poi le sfilò in fretta il cappotto e la gonna, li appese e le
infilò i vestiti dell’altra.

«Ma il cappello non le andava bene. I capelli di Mary erano cortissimi,
mentre Gladys Sanders li portava raccolti in una crocchia. Così fu
costretto a lasciare il cappello accanto al corpo, sperando che nessuno
se ne accorgesse. Poi riportò il cadavere di Mary nella camera da dove
l’aveva prelevato, e lo ricompose decorosamente.»

«Sembra incredibile» osservò il dottor Lloyd. «Ha corso un bel
rischio. La polizia poteva arrivare troppo presto.»

«Ha dimenticato che la linea era interrotta» disse Miss Marple. «Ciò
faceva parte del suo piano. Non poteva lasciare che la polizia arrivasse
troppo presto. Quando i poliziotti giunsero, passarono un po’ di
tempo nell’ufficio del direttore prima di salire nella camera. Questo
era il punto debole… il pericolo che qualcuno notasse la differenza tra
un corpo morto da due ore e uno morto da mezz’ora. Ma lui contava
sul fatto che i primi a scoprire il delitto non fossero esperti in tali
distinzioni.»

Il dottor Lloyd annuì.
«Fu stabilito che il crimine era avvenuto verso le sette meno un

quarto, immagino» disse. «Invece fu commesso alle sette o pochi
minuti dopo. Quando il medico legale esaminò il corpo, dovevano
essere le sette e mezzo. Ormai era passato troppo tempo.»

«Io avrei dovuto capirlo» disse Miss Marple. «Tastai la mano della
povera ragazza e la sentii gelata. Eppure l’ispettore parlò come se il
delitto fosse stato commesso poco prima del nostro arrivo… e io non
capii niente!»

«Mi pare che abbia capito molte cose, Miss Marple» disse sir Henry.
«Il caso è antecedente all’inizio della mia carriera. Non ricordo di
averne sentito parlare. Che cosa accadde in seguito?»

«Sanders fu impiccato» rispose vivacemente Miss Marple. «Non ho
mai rimpianto d’aver contribuito a consegnarlo alla giustizia.» Il suo



viso si addolcì. «Ma mi sono sempre rimproverata di non aver salvato
la vita alla povera Gladys. Tuttavia chi avrebbe ascoltato le congetture
di una vecchia? Be’… chi lo sa. Forse per lei fu meglio morire felice,
invece di vivere una vita piena di delusioni in un mondo che le
sarebbe parso orribile. Amava quel furfante di suo marito e si fidava
di lui. Non scoprì mai la sua vera natura.»

«Allora,» disse Jane Helier «tutto si è risolto per il meglio. Sì, per il
meglio. Vorrei…»

Miss Marple guardò la famosa, la bellissima, l’ammirata Jane Helier
e annuì sorridendo.

«Capisco, mia cara» disse con dolcezza. «Capisco.»
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