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CAPITOLO 1 
 
   Andavamo benissimo in quell’auto, stavamo accanto e nessuno 
ci poteva spartire. Come investigatore privato ero un portento, non 
avevo lavoro, non avevo nemmeno un ufficio, ma ero pieno di 
speranze. E le speranze in un lavoro come il mio sono 
importantissime, ci si campa sovente. Linda sedeva accanto a me 
senza più guardarmi, non so cosa temeva: che forse fissandomi 
una volta di troppo diventassi un acciarino. Aveva capelli neri e 
una figura da far ammattire un matto; poi quando scuoteva la 
chioma per scherzo era bellissima; ma era bella anche di solito e io 
mi chiedevo quale divinità mi avesse fatto una tale cortesia. Forse 
era il dio del tempo, che allunga o accorcia le nostre vite, oppure 
sa come renderle lunghissime in un solo attimo di respiro… Sono 
un romantico poliziotto privato e quella volta vidi con gli occhi il 
turbine. Il turbine non si ferma mai, avanza sempre, e scoperchia 
case. Scoperchiò tutto anche quella volta, e io lo vedevo vorticare. 
Lo scorgevo da lontano o da vicino, a seconda di dove mi avevano 
portato i miei affari, affari seri, affari neri… Affari che valgono 
una fortuna se la fortuna fosse fatta di scarpe consumate, sigarette 
buttate all’improvviso, un tanfo di whisky e cibo mangiato al volo, 
di speranze. Che spera mai un investigatore privato? Dopotutto io 
mi butto nel lavoro non aspettandomi niente di più che il lavoro 



stesso. Ma non è vero, io mi aspetto che la redenzione arrivi 
sempre, e non si stanchi mai di lavorare bene. 
   Linda fermò la Fleetwood decapottabile dinanzi alla magione, 
ma senza infilarsi nella viarella di accesso. Si stiracchiò sullo 
schienale, guardò la casa, poi guardò me. 
  -Questo è il nuovo quartiere residenziale di Springs, amore. Per 
la stagione ho pigliato in affitto la casa. Forse troppo ben messa, 
ma Poodle Springs è fatta a tal modo. 
  -La piscina è troppo piccola-dissi io.- E non ci sta il trampolino. 
  -Il proprietario mi ha dato il permesso di mettercelo. Mi auguro 
che la casa ti gusterà, amore. Ci sono soltanto due stanze per 
dormire, ma la grande ha un letto sul tipo Hollywood grosso 
quanto un campo di tennis. 
  -Questo è un vantaggio. Se non si fila d’accordo possiamo 
tenerci a distanza. 
  -La sala da bagno è qualcosa fuori dal mondo,… da qualsiasi 
mondo! Lo spogliatoio accanto ha un tappeto rosa che giunge fino 
alle caviglie, e ricopre l’intero pavimento. Tre mensole di cristallo 
con tutti i tipi di cosmetici al mondo. E che cosmetici. Ci 
impazzirai. E la toilette, perdona se cito anche volgarità, sta in un 
camerino a sé con un bel po’ di porta, e sul coperchio del vaso ci 
sta una grande rosa rilevata. Ogni stanza della casa si affaccia su 
di un patio, o sulla piscina. E la piscina. Ma che te la descrivo a 
fare? La vedi da te, amore. 
  -Non vedo l’ora di farmi tre o quattro bagni, per partire, e poi 
ficcarmi nel letto, tra le lenzuola fresche di bucato. O non sono 
tali, Linda? 
  -Sono tali, ma sono solo le undici di mattina!- disse lei con 
pudicizia. 
  -Aspetterò un poco, allora. Le undici e mezza. 
  -Amore, a Acapulco… 
  -A Acapulco si stava benone. Ma tenevamo solo i cosmetici che 
ti eri portata dietro, e ci stavo a disagio, e il letto non era un 
pascolo, cosa indecente, e anche altri individui erano autorizzati a 



fare tuffi in piscina, e nel bagno non ci stava tappeto-dissi 
imbronciato. 
  -Che canaglia sei, amore, quando ti va! Andiamo dentro. Pago 
per questa baracca milleduecento dollari al mese. Pretendo che ti 
garbi! 
  -Mi garberà. Milleduecento dollari al mese è più di quanto 
incassi come investigatore. Farò per la prima volta nella vita il 
mantenuto… Posso indossare un sarong e pittarmi le unghie dei 
piedi? 
  -Staresti benissimo. 
  -Senza dubbio. 
  -Ma non è colpa mia se la signora Marlowe è ricca, signor 
Marlowe! E dato che ho questi sporchi quattrini, bisogna pure che 
li sperperi! E, se tu mi stai vicino, per necessità qualche fagiolo 
finisce per lambirti. Bisogna che ti metti il cuore in pace, ed è 
tutto. O non so come si fa, avendo io questi benedetti soldi… 
  -Diamogli fuoco. 
  -Se vuoi lo faccio. 
  -Sì, amore.-La baciai.-Mi piglierò una piccola scimmia, e non 
trascrorrerà assai che non ti riesce più di spartirci, neanche per un 
istante. Vedrai! Sarà il capolavoro della mia vita, Linda! 
  -Tanto per partire, non puoi, Phil, caro, tenere una scimmietta a 
Poodle Springs. Scandalo! Scandalo senza fine! Devi avere il tuo 
barboncino*! (Npdp:*Poodle significa barboncino.) Ne ho già 
ordinato uno… una bellezza! Nero come il carbone e tanto 
intelligente. Ha pigliato lezioni di piano… Forse magari suonerà 
l’Hammond, l’organo, che teniamo in casa! 
  -Abbiamo anche un organo Hammond? Beh, ecco un oggetto che 
ho sempre sognato di non possedere. Ma l’elenco è lungo. Prima o 
poi te lo faccio, ma anzi no, non voglio seccarti con una lista da 
elenco telefonico. 
  -Zitto! Zitto! Comincio a pensare che avrei dovuto accasarmi con 
il conte de Vaugirard! Era un capolavoro di simpatia, a parte il 
fatto che si profumava. E che profumi! Meravigliosi. 



  -Ma posso portarmi il barboncino in ufficio? Potrei prendere un 
piccolo organo elettrico, di quelli che sei capace a suonare anche 
se hai l’orecchio di un pagnottino farcito. E il barboncino potrebbe 
estrinsecarsi mentre i clienti mi raccontano menzogne. Come si 
chiama il coso…, il barboncino? 
  -Nero! 
  -Che mente ci deve essere voluta per coniare un simil nome. 
  -Non essere maligno, o io… io… Accidenti! Ma davvero 
dobbiamo discutere così? 
  -Scusa, amore. E’ che siamo rientrati a casa, dopo la lunga 
vacanza, e un pochetto devo dar corda ai miei violini. 
  -E che significa? 
  -Non molto. Lo ammetto. Scusami di nuovo, non accadrà più.  
  -Accadrà ancora invece, ma a me sta bene. Un po’ di amabile 
discussione mi piace. Solo non esagerare perché io… sai che 
voglio dire. 
  -E io sapevo che a questo ti riferivi. 
  -Ah, tanto meglio, amore. 
  -Oh, no, tanto non lo farai! Non vedi l’ora, di’ la verità! 
  Fece marcia indietro e imbucò la Fleetwood nella straduccia di 
ingresso. 
  -Non ti preoccupare della porta del garage. Lasciala stare. Ci 
pensa Agostino a ficcar dentro l’automobile. Con questo clima 
secco del deserto, devi andarci piano, devi risparmiarti. 
  -Va bene che ho quasi cinquant’anni ma… Agostino fa tutto 
allora?  
  -Se ne incarica lui. 
  -Ah, sì, il garzone, il cameriere, il cuoco, e il consolatore di cuori 
spezzati… Tutto fare, Agostino! Ragazzo simpatico, mi scende. 
Ma una cosa non funziona… Non ce la facciamo con una sola 
Fleetwood: mi serve una macchina mia per andare in ufficio. 
  -Quale ufficio? 
  -Il mio ufficio. 
  -Tu non hai nessun ufficio, amore. 



  -Ma lo avrò! Sicuro come la neve sulla Peak Mountain! 
  -Che Dio ti stramaledica! Se non ti ricordi come ci si comporta a 
modo, piglio tanto di  mia frusta bianca! E’ intarsiata di acciaio, 
che credi? E vedrai! L’ufficio!  
  -Sei la tipica moglie americana- dissi io, e voltai attorno all’auto 
per aiutarla a smontare. Mi  cascò tra le braccia. Lei sapeva di 
paradiso. La baciai, la baciai un’altra volta. Un tale, che stava 
innaffiando dinanzi alla casa confinante, ci sorrise e salutò con la 
mano. 
  -E’ il signor Tomlinson- disse lei con la lingua tra i miei denti.-
E’ un agente di cambio. 
  -Agente? Agente di guardia…, o guardone? A chi importa?-dissi 
e insistei a baciarla. 
  Sposati da tre settimane e quattro giorni. 
 
 
 
CAPITOLO 2 
 
  La casa era assai ben messa a parte il fatto che feteva di 
arredatore. La parete sul davanti era una lastra di cristallo, con 
farfalline imprigionate. Linda mi informò che nientedimeno 
arrivava dal Giappone. Il pavimento dell’atrio era ricoperto da un 
tappeto blu-vite con tanto di disegno geometrico in oro. Subito 
dopo partiva un salotto. Conteneva una incommensurabilità di 
mobili, tra l’altro quattro enormi candelabri di peltro e la più bella 
scrivania intarsiata che avessi mai visto. Nel mio ufficio mi chiesi 
che figura ci avrebbe fatto. Forse potevo sgrafignarla, con l’aiuto 
di Agostino, e portarmela dietro. Ma a tenerci i piedi sopra avrei 
sfigurato, sarei sembrato un pezzente in preda a infarto. E che non 
avendo di meglio a disposizione mette le zampe dove capita. 
Avrei rischiato fior di denunce da parte di signorine avizzite 
venute per segnalarmi la scomparsa della cara Bellette, o Renette, 
o Passette, coso peloso a quattro zampe, unico erede testamentario 



di una fortuna dalla signorine posseduta, pari a settanta milioni. 
Accanto al salotto ci stava un bagno per gli ospiti, che Linda 
modestamente ribattezzò lavabo. Alla faccia del lavabo. Io avrei 
avuto terrore a lavarci la faccia. Potevo rovinarlo per sempre. 
Niente da fare, avevo sposato una milionaria, ma restavo un poco 
di buono. Speravo di non dar fuoco alla bicocca, in qualche 
maniera, mentre magari mettevo a scaldarmi le caldarroste. Poteva 
capitare, ero un tale impiastro con le case da milioni di dollari. 
Lavabo, dunque. Un anno e mezzo di Europa le aveva insegnato a 
parlare inglese. Per tanto tempo mi era mancata. Il tempo 
sufficiente a fare qualche capello bianco o grigio di più. Ma poi 
era tornata. Era tornata. E tutto aveva preso la piega che sapete. 
L’avevo sposata in gran fretta nel timore che si dileguasse di 
nuovo. Ma no, era stata lei fortissimamente a volermi. E io l’avevo 
assecondata. Oh, al diavolo. Chi sa mai la verità in queste 
faccende? Di certo l’avevo proprio imbroccata. Nel bagno per gli 
ospiti ci stavano una doccia e un tavolino da toilette e sopra questo 
uno specchio a tre luci… La radio a alta fedeltà si insinuava 
tramite altoparlanti in ogni stanza. Agostino l’aveva regolata a 
basso volume. Gran ragazzo, quello lì. Lo vedemmo comparire 
sulla porta. Si inchinò e sorrise. Era un bel giovane, metà 
hawaiano, metà giapponese. Linda lo aveva carpito al volo durante 
la scampagnatuccia che avevamo fatto a Maui, prima di passare 
per Acapulco. E’ incredibile quante faccende puoi ficcare nel 
carniere, avendo a portata di mano dagli otto ai dieci milioni di 
dollari… 
   C’era un patio interno con una grande palma, alcune piante 
tropicali, e un limitato numero di pietre che qualcheduno aveva 
raccattato gratis nel deserto e aveva rivenduto al cliente adatto, 
perché era indispensabile il cliente giusto per un tale affare da 
visibilio, a 250 dollari la scheggia. Il bagno, che Linda non aveva 
enfatizzato, teneva una porta che dava sul patio e il patio teneva 
una porta che dava sulla piscina, e sul patio esterno. Il tappeto del 
soggiorno era verde pallido, e l’organo Hammond era stato 



trasformato in un bar, dalla parte opposta alla tastiera. Per me fu 
una specie di colpo. Proprio non me l’aspettavo. Come si sarebbe 
fatto? Nel soggiorno c’erano inoltre divani dello stesso colore del 
tappeto, poltrone di colore contrastante, e un gigantesco 
cappuccio, che si rivelò per un caminetto staccato dalla parete 
circa un metro e mezzo. Ci stava poi un cofano cinese che mi 
pareva troppo, troppo autentico, doveva esserlo, e sul muro 
spiccavano in rilievo tre draghi cinesi. Una delle pareti era tutta di 
vetro, le altre di mattoni colorati dello stesso colore del tappeto 
nella parte bassa, poco più di un metro, e di vetro da lì in su. 
  La stanza da bagno era corredata di una vasca incassata, e di 
armadi a porte scorrevoli, grandi abbastanza per contenere tutti gli 
abiti che una dozzina di debuttanti abbiano voglia di procacciarsi. 
  Quattro persone avrebbero potuto dormire placidamente nel letto 
formato Hollywood della camera principale. Il tappeto era celeste 
pallido e, alla luce delle lampade montate su statuette giapponesi, 
potevi leggere quanto volevi, prima di addormentarti. Anche di 
più…  
  Era uno sballo di camera da letto. Urca. 
  Passammo nella camera degli ospiti. C’erano due letti uguali, ma 
non gemelli, non sia mai, un bagno annesso con lo stesso enorme 
specchio sul tavolo da toilette, e gli stessi quattro o cinquecento 
dollari di cosmetici e profumi vari, e Dio solo sa cosa altro cavolo 
sulle tre mensole di cristallo. 
  Restava la cucina. All’entrata ci stava un bar, un armadio a muro 
con venti diversi tipi di bicchieri da cocktail, da highball e da vino, 
persino, e dietro un fornello da cucina senza forno o graticola; due 
forni elettrici e una graticola elettrica contro un’altra parete, più un 
enorme frigo con congelatore. La tavola per la colazione teneva il 
piano di cristallo operato, e su tre lati ci stavano tre grandi comode 
poltrone, e un divano era incamerato alla parete sul quarto lato… 
Era meraviglioso. Mi girai verso il ventilatore elettrico: si 
muoveva largo e lento, quasi silenzioso. 
  -E’ troppo per me-io dissi.-Amore, divorziamo! 



  -Questo è nulla, nulla, di fronte alla casa che ci edificheremo. Le 
cose qui sono un poco troppo vistose, ma certo non arriverò a dire 
che la casa sia vuota! Solo che avremo di meglio. Di meglio, di 
parecchio. Tu non sai neanche quanto sono ricca. 
  -E il barboncino dove dorme, nella camera degli ospiti o assieme 
a noi? E il pigiama? Il pigiama, ti sei informata del pigiama? Di 
che colore lo desidera? O dorme nudo? 
  -Smettila! 
  -Sei tu che suoni la musica e io accompagno. 
  -Lo so. 
  -D’ora in poi mi toccherà spolverare il mio ufficio, e non farlo 
coprire di immondizia. Se non lo faccio mi verrà un complesso di 
inferiorità.  
  -Ma non avrai nessun ufficio, idiota! Dimentichi questo dettaglio. 
Per quale ragione credi che ti abbia sposato? 
  -Per non farmi avere un ufficio? 
  -E farti rischiare la pelle. 
  -Non l’avevo capito, sul serio. 
  -Ora lo sai. 
  -Torniamo in camera. 
  -Smettila! Dobbiamo disfare le valige. 
  -Scommetto che lo sta già facendo Tino. Pare un ragazzo abile 
nella coordinazione dei movimenti. Debbo chiedergli, a proposito, 
il permesso di chiamarlo Tino.  
  -Sì, forse le valige sa aprirle, amore, ma non sa dove voglio che 
siano sistemate le mie cose. Sono un poco pignola in proposito… 
  -Su, litighiamo per gli armadi, a chi tocca l’uno e a chi l’altro! 
Dopo, possiamo picchiarci, e in seguito… 
  -Potremmo pigliare una doccia, andare a nuotare e far subito 
colazione! Muoio dalla fame! 
  -Tu mangia pure presto. Io scendo in città a cercarmi un ufficio. 
Ci sarà pure qualche affaruccio losco a Poodle Springs… Di soldi 
ne svolazzano in un bel po’, direi, e magari potrei racimolare un 
nichelino, una volta tanto. 



  -Nessun ufficio! 
  -Un ufficio per ficcare il naso nell’immondizia. E’ il mio spasso, 
la mia vita, amore. 
  -Ma non ne hai bisogno, Phil, caro! 
  -Ne ho bisogno come dell’aria che respiro, amore. Non posso 
farne a meno. Devi essere tollerante. 
  -Ti odio. Non so perché ti ho sposato. Ma tu hai tanto insistito… 
  L’afferrai e la tenni stretta a me. Sfiorai con la bocca le sue 
sopracciglia e le sue ciglia, che erano lunghe e solleticavano. 
Passai poi al naso e alle guance, e infine alla bocca. Dapprincipio 
fu solo una bocca, poi fu una lingua mobile e rapida, poi fu un 
lungo accostarsi ancora, e due persone vicine quanto di più non si 
può. 
  -Ho intestato un milione di dollari a tuo nome, puoi farci quello 
che vuoi- bisbigliò. 
  -Un gesto carino e educato. Ma sai che non lo toccherò mai. 
Voglio guadagnarmi il pane, Linda. 
  -Cosa dobbiamo fare, Phil? 
  -Dobbiamo liberarcene. 
  -Ma come si fa? Come si fa, amore mio? 
  -Non sarà sempre facile, lo so,… ma io non voglio essere il 
signor Loring! 
  -Non riuscirò a cambiarti, vero? 
  -Ti piacerebbe davvero trasformarmi in un micetto che fa le fusa? 
  -No. Non ti ho sposato perchè io tenevo una montagna di soldi, e 
tu nulla o quasi. Ti ho sposato perché ti amo e una delle ragioni 
per cui ti amo e che non ti importa nulla di nulla,… certe volte 
neppure di me. 
  -Non è vero, questo, Linda. 
  -Lo so che non è vero. Ma un poco è vero. 
  Non dissi niente, perché non sapevo come prenderla 
sull’argomento del mio lavoro. Non avevo semplicemente 
argomenti. Doveva andare così. Mi serviva un ufficio. Un piccolo 
ufficio fetente in quel di Poodle Springs, dopo quelli di altri luoghi 



del passato, un piccolo ufficio per imbastire la mia storia 
personale e non soffocare nella vita di coppia, senza lavoro e con i 
soldi di lei.  
  -Non voglio renderti meschino, tesoro-disse lei,-voglio solo 
tentare di renderti felice. 
  -Sono io che voglio rendere felice te! Ma non so come. Non ho in 
mano abbastanza carte… Non so quello che serve, Linda, amore. 
Sono un uomo povero sposato a una moglie ricca. E ignoro come 
comportarmi. Soltanto di una cosa sono sicuro: per quanto 
squallido possa essere il mio ufficio, è lì che sono quello che sono. 
  -Ma chi sei, Phil? 
  -Non lo so, non so rispondere, Linda. Uno che ama i guai. 
  -Ma perché? 
  -Mi piace raddrizzare torti, forse, e forse non ho la testa a posto. 
  -Ti amo. 
  -E io amo te. Ma non puoi cambiarmi, Linda. Rassegnati. 
  -Non mi rassegno. 
  Si udì un sommesso bisbiglio e Agostino comparve, chinandosi 
sulla porta, un sorriso di scusa sulla bocca. 
  -A che ora Madame preferisce fare colazione? 
  -Ti posso chiamare Tino?- gli domandai.- Solo perché viene più 
facile. 
  -Ma certo, signore. 
  -Grazie. E la signora Marlowe non è Madame. E’ la signora 
Marlowe.  
  -Scusate, signore. 
  -Non ci sta nulla da scusarsi. A qualcuna piace essere Madame, 
ma mia moglie porta il mio nome. Ognuno ha bisogno delle sue 
certezze, Tino. Anche io. Alla signora Marlowe andrebbe di fare 
colazione… Io debbo uscire per affari. 
  -Benissimo, signore. Preparo subito la colazione per la signora 
Marlowe. 



  -Un’altra cosa, Tino. La signora Marlowe e io siamo innamorati. 
Risulta in vari modi, ma nessuno di questi modi deve essere notato 
da te. 
  -Conosco il mio ruolo, signore. 
  -Il tuo ruolo è che ci aiuti a vivere comodamente. Noi te ne siamo 
riconoscenti. Forse più di quanto tu pensi. Tecnicamente sei un 
domestico, in realtà sei un amico. Pare che esiste una procedura 
per tali cose, e io devo rispettarla proprio come la rispetti tu. Ma 
sotto sotto siamo solo due uomini. Due. 
  Agostino sorrise radiosamente. 
  -Credo che saremo molto felici qui, signor Marlowe. 
  Impossibile dire come o quando scomparve. Era il domestico 
perfetto, se non fosse che era anche un amico. Ma non ci pensai 
troppo per non confondermi il cranio. Già mi ballonzolava 
sinistramente in tutto quel lusso. Ma lui a un dato momento non ci 
stava più. 
  Linda si mise stesa, sollevò le dita dei piedi e le guardò. 
  -Cosa debbo dire? Vorrei proprio saperlo. Ti piacciono le dita dei 
miei piedi? 
  -Sono le più adorabili dita che io abbia mai veduto. E ci sono 
tutte, sembra, se non sbaglio! 
  -Trotta via, a cercare il tuo ufficio, sei un mostro! Sì, sì, le dita 
dei miei piedi sono adorabili! 
  -Posso prendere in prestito per un poco la Fleetwood? Domani 
vado in volo a Los Angeles a riprendermi la vecchia Olds. 
  -Tesoro, deve proprio andare in questo modo? E’ proprio 
necessario? 
  -Per me non esiste altro modo- dissi.-Non insistere, amore. 
  -Ma io insisterò sempre. Ho paura. E qualunque cosa ti capiti lo 
dico subito non voglio saperne niente… 
  -E niente saprai. Del resto mi metto a fare l’investigatore non il 
kamikaze. 
  -E che differenza c’è? Amore… 
  -Non c’è niente da fare, Linda. 



 
 
CAPITOLO 3 
 
  La Fleetwood mi portò all’ufficio di un tale Thorson,  sulla cui 
porta ci stava scritto che faceva l’agente immobiliare, benone, e 
tutti gli altri mestieri del mondo, eccettuato il produttore di 
conigli. 
  Era un uomo dall’aria simpatica, calvo, piuttosto alto, ben messo, 
con un pizzico di pancione…, un completo chiaro, scarpe con 
ghette, e nessun pensiero al mondo, almeno in apparenza, perché 
chi può giudicare il proprio prossimo?, se non quello di tenere 
accesa la pipa. 
  -Difficile trovare un ufficio, signor Marlowe. Difficile, difficile. 
Se lo desiderate nel vialone Canyon, come suppongo, vi costerà un 
mucchio di grana. 
  -Non lo voglio nel vialone Canyon. Lo voglio in una strada 
secondaria o in corso Sioux. Non posso permettermi un ufficio di 
lusso. Non posso proprio, signor Thorson caro. 
  Gli allungai la mia carta da visita e lasciai che osservasse di 
sopra e di sotto la copia fotostatica della mia licenza. Era una bella 
copia, perfetta e impeccabile, di classe antica. 
  -Non so- disse in tono dubbioso, e un po’ infelice.- Può darsi che 
la polizia non sia proprio in estasi di vedervi qui. Questa è una 
città turistica, mai sentito parlare di investigatori privati, chi ci 
viene deve poter stare felice e contento. Felice e contento, signor 
Marlowe. Se vi impicciate di divorzi, la gente vi guarderà male, e 
guarderà male pure me, che vi ho sistemato. 
  -Io non mi occupo di divorzi-spiegai pazientemente. Se voleva 
crearmi problemi era solo il secondo, dopo mia moglie. Ma come 
lei si andava rassegnando forse pure lui, questo qui, si sarebbe 
messo il cuore in pace e mi avrebbe accontentato. Mi diedi da fare 
per tranquillizzarlo. Non volevo certo avere sulla coscienza tutto il 
suo meraviglioso buon umore di accenditore di pipa. –E la gente 



comunque difficilmente mi guarda con simpatia. In quanto alla 
polizia, andrò a spiegarmi di subito, con loro, e se hanno 
intenzione di buttarmi fuori, a mia moglie la cosa non piacerà. Ha 
preso in affitto proprio or ora una graziosa casuccia nel quartiere 
residenziale, vicino al nuovo locale di Romanoff. 
  Non cadde dalla sedia, era un uomo di esperienza, ma fu 
costretto a tenercisi stretto con ambedue le mani. Perdiana, quella 
era una notizia. Vidi i suoi occhietti stretti farsi ancora più stretti 
mentre silenziosamente rifletteva. 
  -Volete dire, la figlia di Harlan Potter? In città dicevano che 
aveva sposato un… accidenti, che intendevo dire? Dunque siete 
voi, a quel che ho capito. Sono sicuro, sicuro che riuscirò a 
accontentarvi, signor Marlowe. Signor Marlowe, contate su di me. 
Ma tanto per cominciare perché volete un ufficio in corso Sioux o 
in una strada secondaria? Non capisco, non vi intendo proprio. 
Perché non nel miglior quartiere della città? Anche i poliziotti 
sarebbero molto più ben disposti se… 
   -Pago con i miei soldi, signor Thorson, e non ne ho 
un’esagerazione. 
  -Ma vostra moglie… Non capisco proprio. Come mai? Di che si 
tratta, signor Marlowe? Non potete farmi capire? Sono 
curiosissimo. Qui in città vogliamo sapere tutto, di tali cose… Voi 
siete un investigatore privato e vostra moglie è la figlia di Harlan 
Potter. Ce n’è a sufficienza per interessare il giornale locale. 
  -Statemi bene a sentire, Thorson. Non so se avete premuto 
qualche bottone e la vostra segretaria vi sta sentendo e in questo 
momento sta già telefonando alla redazione di qualche giornale. 
Non mi riguarda proprio, minimamente. Fate quello che volete, 
menatemi pure per il naso. Ma io guadagno al massimo e proprio 
al massimo un duemila dollari al mese… Certi mesi un bel nulla. 
Fate voi la media. Non posso permettermi un ufficio di lusso. 
  Accese la pipa per la nona volta, o presso a poco. Perché diamine 
fumano dalla mattina alla sera se non sanno fumare? Eh? Ma 



questa terribile domanda forse era mal fondata, forse l’esimio 
signor Thorson stava solo prendendo tempo. 
  -Ma a vostra moglie piacerà? 
  -Quello che a mia moglie piace o non piace, non c’entra, 
Thorson. Non vi impicciate dei casi miei. A mia moglie le cose 
andranno bene comunque vada. Può darmi una mano se la polizia 
si inalbera troppo o qualcuno dei vicini del mio ufficio ha 
qualcosa da ridire. Grazie a Dio ha i migliori avvocati. Ma per il 
resto lascia fare a me. –Come se davvero ci credessi! Linda non 
avrebbe trovato pace per farmi smettere col mio lavoro. Ma non 
poteva in ultimo fare un granchè. Ci mancava anche un Thorson 
per mettermi i bastoni tra le ruote.-Avete qualcosa da propormi o 
no? Non cercate di raggirarmi. Ci hanno provato altri più in gamba 
di voi, e può anche darsi che mi sia fatto raggirare, non nego che 
può essere successo… Mai però dalle belle frasi inutili e dagli 
armeggi attorno a una pipa da due soldi. 
  -Bene, allora… 
  Un giovanotto dall’aria vivace aprì la porta senza bussare ed 
entrò sorridendo. 
  -Sono della “Poodle Springs Gazette”, signor Marlowe. Ho 
saputo… 
  -Se lo sapeste sul serio, come stanno le cose, non sareste qui!-Mi 
alzai.-Spiacente, signor Thorson, tenete troppi bottoni sotto la 
scrivania. Cercherò altrove. 
  -Aspettate. Scusatemi. Forse ho sbagliato. Ma non fatemi perdere 
l’affare. Signor Marlowe, signor Marlowe… Non fatemi perdere il 
benedetto affare. Mando subito via il giovanotto. Si è trattato di un 
errore, lo ammetto, non pensavo, non sapevo che la pigliavate a tal 
maniera… Sono un ammiratore di vostro suocero e posso 
accontentarvi, trovarvi un ufficio in corso Sioux… 
   Spintonai di lato per bene il giornalista e uscii dalla porta aperta. 
Aveva spalle quadrate sotto una giacca a losanghe. Ma si spostò 
immediatamente. Se qualcuno chiude mai una porta a Poodle 
Springs, si tratta di una reazione nervosa. Nessuno le chiude mai, 



va’ a sapere perché, dannazione. Mentre uscivo mi scontrai, fuori 
la soglia, con un tipo grosso e florido, che profumava di cannella, 
gran divoratore quindi di dolciumi, dieci centimetri più alto di me, 
e quindici chili più pesante. Subito ebbi l’impressione che cercasse 
proprio me. Quel diavolo di Thorson quante persone aveva 
lasciato avvertire dalla sua segretaria, che tra l’altro uscendo non 
avevo neanche rivisto? Mi allungò la mano al volo, io lo guardai 
perplesso. Sentii subito l’odore dei guai, questo tipo se li portava 
dietro come una testuggine il suo carapace. Me la volevo svignare 
ma parlò in fretta. Del resto la curiosità è sempre stato il mio 
punto debole. Non farei il mestiere che faccio se non avessi la 
tendenza a ficcare il naso nei guai altrui. Ci navigo nei guai, non li 
guado neppure, ci scivolo sopra da tutta una vita, solo che ogni 
tanto mi arriva addosso un’onda mortale. Quella volta fu un’onda 
micidiale che mi prese all’impavesata e mi trascinò con sé, per 
miglia e miglia. Ne uscii fuori a stento, con molto più buon senso 
di prima. 
  -Sono Manny Lipshultz- lui disse.- Siete Philip Marlowe? 
Dobbiamo parlare! Si tratta di una cosa importante. 
  -Importante per chi? 
  -Per me. Lipshultz. 
  -Sono arrivato qui da circa due ore- risposi,-e sto cercando un 
ufficio. Non conosco nessun Lipshultz. Volete farmi passare per 
favore? 
  Il ribrezzo che quel tipo mi faceva con il suo carico di 
imbrogli,… come un santo finto con la sua aureola di alluminio, 
mi fece spostare di lato per scansarlo. Ma lui prontamente mi 
ritagliò la strada. Sembrava abbastanza disperato, devo 
ammetterlo. 
  -Forse ho qualcosa che fa al caso vostro. In questo villaggio si 
viene a sapere tutto… Il genero di Harlan Potter, eh? Ciò fa 
risuonare un mucchio di campane… 
  -Siete stato anche voi avvertito da Thorson? 
  -E chi è? Ah, l’agente immobiliare. Può darsi, può darsi. 



  -Volete farmi passare?... 
  -Non fate così! Signor Marlowe, mi trovo nei guai… Ho bisogno 
di una persona in gamba. 
  -Quando… avrò un ufficio, signor Lipshultz, venite a trovarmi. 
In questo momento tengo altro per il capo. Altro, davvero. 
Scusate. Scusate proprio. 
  -Può darsi che non sia più vivo, allora –replicò lui pacifico, 
mentre la pappagorgia appena accennata in effetti saliva e 
scendeva a enfatizzare il suo tono asciutto.-Mai sentito parlare 
dell’Agony Club? Sono il proprietario. Il proprietario e la vittima, 
diciamo. Quel locale mi ucciderà, signor Marlowe, se non ci 
mettete una zampa voi. 
  -Non posso metterci nessuna zampa. Sono troppo nuovo in città. 
  -Non ha nessuna importanza. Conosco le persone giuste già io. 
Amesso che uno ammogliato come voi abbia bisogno della mia 
protezione. Ridicolo. Nemmeno state a sentire quello che vi dico. 
Sto scherzando. 
  Mi girai a dare un’occhiata all’ufficio del signor Thorson. Sia lui 
che lo sparviero dell’informazione avevano allungato le orecchie 
di buon trenta centimetri e passa. 
  -Non qui- dissi.-Telefonatemi più tardi, dopo che avrò parlato 
con le forze dell’ordine. Non posso fare niente finchè non ho 
parlato con loro. Spiacente. Metterei nei guai voi e me.-Gli diedi il 
mio numero. 
  Lui mi sorrise stancamente e si fece da parte… Tornai alla 
Fleetwood e la guidai con eleganza, una certa eleganza 
indiscutibile, fino alla sezione di polizia, poco lontana del resto. 
Un poco preoccupato ero, quel Manny lì, Lipshultz, mi aveva 
detto che rischiava addirittura la vita. Possibile? Ma io non potevo 
muovermi senza aver prima parlato con gli agenti. Era prassi. 
Doveva resistere e restare in vita ancora per un poco, poi volente o 
nolente mi sarei preso cura di lui. Però ero inquieto e non potevo 
farci niente. Lasciai la macchina nel parcheggio riservato e entrai. 
Stavo per ficcarmi in un bel ginepraio e i poliziotti di lì non 



sarebbero stati contenti di vedermi soffocare. Neppure avrebbero 
allungato una mano a sostenermi, a parte il resto… A parte il 
resto… 
 
 
CAPITOLO 4 
 
  Una bella biondina, in uniforme da poliziotto, stava dietro il 
banco. Mi piacciono le donne poliziotto. Sono più sensuali dei 
colleghi maschi, per cominciare. E menano anche meno forte, 
quando hanno voglia di menare. Ma non mi piacciono fino al 
punto di farmi scordare che sono sempre sbirri, e che la divisa gli 
dà quella patina di autorevolezza pretesa e prepotenza che agli 
investigatori privati non scompiffera molto. Questa era serena e 
tranquilla, sulla trentina, con un filo di rossetto appena appena… 
Portava i capelli legati dietro la nuca e mi squadrò con aria 
diffidente. 
  -Diavolo- dissi entusiasta, dimenticando di essere sposato,-
credevo che le poliziotte avessero sempre facce truci. Siete una 
bambola! 
  -Ne abbiamo di tutti i generi- rispose la ragazza, placida. –Siete 
Philip Marlowe, vero? Ho visto la vostra foto sui giornali di Los 
Angeles. In cosa possiamo esservi utili, signor Marlowe? 
  -In che maniera avete visto la mia foto, agente…? 
  -Norman. Lody Norman. In relazione al vostro matrimonio. Sono 
poliziotto ma resto donna e ho notato la notizia. 
  -Meno male. Ero stupito, signora, agente Norman. Non finisco 
mai sui giornali, grazie al mio lavoro, io. 
  -Non piagnucolate. 
  Però lo disse scherzosamente. Forse qualche notiziola su di me 
l’avevano richiesta nella grande Los Angeles, e sapevano che non 
mi mettevo mai in vista, e lasciavo sempre che gli onori se li 
pigliassero i poliziotti. Non ci tenevo, mi bastava chiudere il caso. 



E’ questione di carattere. Per questo ero povero e sempre lo sarei 
rimasto, nonostante quel milione a mio nome, o giù di lì. 
  -Sono venuto a presentarmi, agente Lody. Parlo con voi o con il 
sergente di servizio? E cosa debbo fare perché per strada la gente 
non mi chiami per nome? 
  Sorrise. Denti perfetti e bianchi come la neve che ricopre la cima 
del monte alle spalle di Springs. Avrei scommesso che usava uno 
dei diciannove tipi di dentifricio più nuovi, e più interessanti di 
tutti gli altri, massimi dei massimi, insomma. Sì, aveva quel tipo 
di dentatura, perbacco! Questa Lody Norman era qualcuno, e mi 
sarebbe piaciuto fare due chiacchiere di autointroduzione con lei. 
Ma pareva che sul mio conto, come ho detto, avesse già notizie 
precise. Del resto è chiaro che si impicciavano di tutti i nuovi 
abitatori di quel capolavoro di paesotto, tutto frequentato da 
miliardari.  
  -Meglio che parliate con il sergente Whitestone.-Spinse una porta 
a molla e mi indicò con il mento una seconda porta, chiusa. Ci 
andai. Bussai, aprii, e mi trovai di fronte a un tale dall’aspetto 
tranquillo, i capelli rossi e quel genere di occhi che ogni sergente 
di polizia si ritrova, prima o poi, con il tempo. Bene, fin qui niente 
di male. Occhi che hanno visto troppe cose brutte, intravisto 
troppe menzogne, diciamo. Ma erano occhi a cui ero abituato. Non 
erano troppo cattivi, di solito, quegli occhi, con chi si guadagnava 
il pane onestamente, comunque poi lo facesse. Ma lui mi 
conosceva e non mi guardò affatto bene. Possibile che già 
sapessero pure lì che stavo cercando un ufficio? Era possibile. Il 
giornalista poteva averci rimesso una telefonata per sapere 
qualcosa d’altro sul conto del poveraccio, genero del famoso 
miliardario di San Francisco. 
  -Mi chiamo Marlowe. Sono un investigatore privato. Vorrei 
aprire un ufficio qui, se trovo un locale e se mi date il permesso.-
Mi dispiaceva per quel Manny Lipshultz, ma senza il consenso 
della polizia io non facevo un bel niente. Continuavo a pensare a 
lui, mi era sembrato davvero spaventato. Bel tiro intanto lui mi 



stava preparando, non essendogli andata giù la maniera in cui 
l’avevo piantato. Succede con quelli che si credono pezzi grossi, e 
che poi si sgonfiano da un momento all’altro. Poggiai una seconda 
carta da visita sulla scrivania e aprii il portafogli per fargli vedere 
la mia licenza. 
  -Divorzi? 
  -Non me ne occupo mai, sergente. 
  Mi dava proprio l’impressione di pigliarmi per i fondelli. Ero più 
che mai convinto che già sapesse tutto e che sapeva benissimo che 
dai divorzi ero sempre stato lontano. Aveva l’aria di non stupirsi 
di niente, infatti.  
  -Bene, meglio così. Non posso dire che sia entusiasta, ma posso 
mettermi d’accordo, sempre che voi non interferiate col lavoro 
della polizia. Questo non lo permetteremmo mai e vi trovereste 
imbrogliato nero. 
  -Io non vorrei mai interferire, ma non riesco mai a capire 
esattamente dove debbo fermarmi. 
  Bocca mia larga! Quanto parlavo! Niente da fare, era una 
malattia che mi portavo dietro dall’infanzia. Ci sarei morto 
cianciando contro tempo e contro logica. Vuoi tacere, dannato di 
un Marlowe, trovandoti di fronte a uno sbirro che già ti dà l’idea 
di giocare come il gatto col topo? Vuoi smetterla di andare a 
sfottere i piedipiatti proprio nel terreno che più li contraddistingue, 
cioè quello di chi parla per ultimo? Non riusciva a passarmi, non 
mi calmavo, ero andato lì per prendere un permesso, non per avere 
una lavata di capo, senza neanche aver cominciato a ficcarmi tra le 
rovine altrui! Avevo il dente avvelenato con queste avvisaglie 
sbirresche e non mi capacitavo che ancora mi arrivassero addosso. 
Con tutto il trambusto che facevo ogni qualvolta mi volevano 
raddrizzare la schiena avrei dovuto trovarmi col sedere per terra da 
lungi, e una volta per tutte. Lui, Whitestonee, mise su grinta, poi 
schioccò le dita, latrò: 
  -Norman! 



  La biondina aprì lesta lesta l’uscio. Si affacciò con un sorriso 
sornione che non riusciva a nascondere. Era troppo carina per 
fingere. E Whitestone non se ne accorse tanto era indignato o 
probabilmente le avrebbe fatto passare un brutto quarto d’ora, una 
volta uscito io. Infatti la dolce Lody diceva più o meno con quel 
faccino innocente: “Piantala, capo, che si sa che sai tutto… E 
adesso sei in soggezione con questo qui, a causa di tutti i dollari 
che tiene dietro, e non sai come regolarti. E come lo capisco io, lo 
capisce anche lui.” 
  -Chi è questo qui?- si lamentò il sergente, cambiando però, come 
per un passaggio sotterraneo di corrente, dalla poliziotta a lui, la 
quale in qualche modo l’aveva messo in guardia, atteggiamento. 
Non latrava più.-No, non dirmelo, lascia che indovini. 
  -Come volete, sergente- disse lei, placida. La placidità sembrava 
far parte del modo di vivere di Poodle Springs. Dovevo tenerlo 
presente. Anche il sergente era parso placido, più o meno, al 
momento del mio arrivo da lui. E anche Thorson, intendo l’agente 
immobiliare, e sicuramente il buon Manny Lipshultz, il criminale, 
o quel che fosse quel tale, che continuava a angustiarmi. Dio non 
permettesse che davvero gli venisse un acciacco mentre io ero 
preso dalle mie beghe burocratiche. Come me lo perdonavo, 
accidenti? Un tal campione di urbanità e civiltà!  
  -Diavolo, già è abbastanza indecente avere tra i piedi un 
investigatore privato, ma un investigatore privato che ha alle 
spalle due o trecento milioni di dollari,… beh, non è umano! 
  Si era scordato le sue manfrine innocenti e era arrivato senza 
soluzioni di continuità al punto. 
  -Non tengo alle spalle duecento milioni di dllari, sergente- dissi 
per rassicurarlo, e tenerlo ancora briosamente pazzo di acredine 
nei miei confronti.-Vivo del mio lavoro e sono relativamente 
povero… 
  -Relativamente. Questa è la parola, signor Marlowe. 
  -Sono povero. Povero, allora. Vi parlerò francamente, senza 
avverbi. 



  -Già. Senza avverbi. Anch’io sono povero, ma per pura 
distrazione ho scordato di ammogliarmi alla figlia del capo. Siamo 
stupidi noi sbirri. 
  -Scommetto che col vostro stipendio siete più ricco di me. 
  -Piantatela. Vi vorrei vedere da pari a pari a vedervela con me, se 
dovesse sorgere una divergenza. Non mettereste subito in mezzo 
un avvocato provvisto dal paparino? No, eh? E non mi fareste fare 
una telefonata da qualche pezzo grosso? 
  Per quanto riguardava la telefonata se ero capace perché no, 
maledizione? L’avvocato proprio no, non ero il tipo. Ma che 
mettessi in mezzo le mie conoscenze per salvarmi una volta tanto 
dalle grinfie di sbirri furiosi e magari da qualche bella scarica di 
botte, poteva giurarci che l’avrei fatto. Ero un investigatore 
privato, non un filosofo. Anche se talvolta la differenza mi pareva 
assai sottile. Noi pure cercavamo la verità a qualunque costo. Noi 
pure non avevamo un centesimo a scatoliarci in ogni centimetro di 
vestito e a metterci poi sottosopra, e noi pure eravamo disposti a 
giocare la pelle per l’onore di qualcun altro. I filosofi facevano 
questo e altro. Io pure. E certamente un matrimonio con una 
riccona non mi rendeva più stupido. Non avrei voluto mai un 
centesimo da mia moglie per salvarmi dai guai, e se si fosse fatta 
avanti a pagare una qualunque cauzione, avrei rifiutato di uscire di 
galera, ma certamente non disdegnavo le belle conoscenze che 
quel matrimonio felice mi avevano arrecato. Le amicizie si fanno 
anche per questo. E un miserabile di investigatore privato sovente 
non ha altro che qualche vaga amicizia, se pure la tiene. Quindi 
non venisse a fare con me la voce drammatica, questo capolavoro 
di campione degli sbirri. Cascava male. Ne avevo viste! E non ero 
disponibile a accettare lezioni da chi non ne aveva veduto 
nemmeno la metà, a dirla grossa. Stavo per rispondergli quindi a 
tono, ma uno sguardo della biondina, la dolce Lody Norman, mi 
bloccò. Inspirai. Mi calmai e dissi, invece della sfilza di improperi 
o quasi sulla sua malafede: 



  -Inutile è, io suppongo, non riuscirò a convincervi che sono 
soltanto uno che cerca di guadagnarsi da vivere. Mi date o no il 
permesso? 
  -Mi suona da dentro l’anima di dirvi di no. Che rispondete? 
  -Che qualche telefonata allora ve la faccio fare. 
  Ma non sapevo se davvero poi sarei stato in grado di muovere la 
pedina della mia nuova famiglia. Mia moglie non voleva saperne 
del mio lavoro. Anche se ero quasi certo che non si sarebbe tirata 
indietro a una mia precisa richiesta. Ma solo non lo sapevo fino in 
fondo. La conoscevo abbastanza bene, ma di certo non quanto si 
conosce qualcuno a cui sei sposato da anni. La nostra vita prima 
del matrimonio era stata piuttosto scarsa di comuni frequentazioni. 
Lei aveva vissuto la sua vita nell’eleganza, io la mia nella suburra. 
Ci eravamo trovati e ci amavamo pazzamente, ma non ero al 
corrente al cento per cento delle sue reazioni. Del resto meglio 
così, no? Un matrimonio è faccenda troppo delicata e sensibile 
come un dente un poco scoperto alla radice per non aver bisogno 
di un sacco di stupore quotidiano a reggerlo. Comunque avevo 
altre conoscenze, come Bernie Ohls, capo investigatore della 
Procura Distrettuale di Los Angeles, e non avrei esitato a muovere 
lui. Doveva darmi quel benedetto permesso, questo sergente! Ma 
il mio bluff funzionò. Non sapendo che non avevo alcuna certezza 
di potergli davvero far fare telefonate da parte di pezzi grossi 
ammanigliati a mio suocero Potter, il sergente Whitestone 
abbozzò. E disse con aria quasi lacrimosa, che fece ancora di più 
sorridere l’agente Norman, e che bel sorriso aveva, quella Lody: 
  -Va bene, va bene. Vi diamo il permesso. 
  -Mille grazie, sergente. A buon rendere. Non ve ne pentirete. 
  -D’accordo, d’accordo, basta con le manfrine. Adesso ho da fare. 
  -Pure io. Ho già perso troppo tempo dietro questa pratica da due 
soldi. 
  -Pratica da due soldi, dite? Sentite, Marlowe… 
  -Parlate pure, Whitestone… 
  -Oh, andatevene. Andatevene. 



  -Prima vorrei domandarvi un’informazione. 
  -E perché dovrei darvela? 
  -Mi hanno richiesto per un qualche lavoro. E’ uno di qui. 
  -Chi è? 
  -Mi ha dato l’aria del pezzo grosso. 
  -Accidenti. Mi manca il fiato. Marlowe, qui sono tutti pezzi 
grossi. Poodle Springs è la patria dei pezzi grossi. E’ la loro casa, 
la loro nursery. Ci stanno più pezzi grossi qui che nel resto del 
paese. 
  -Esagerato. Gli abitanti sono pochi. E nella nostra grande 
America i pezzi grossi sono tantissimi. 
  -Mi sareste anche comunista, Marlowe? 
  -No. Non lo sono affatto. Però sento la radio. 
  Ridacchiò, per fortuna… Mi ci mancava anche l’accusa di 
comunismo. Replicò: 
  -Avanti! 
  Era un invito a chiedere. Azzardai: 
  -Conoscete un tale che si chiama Lipshultz e che è proprietario di 
un club? 
  -Anche troppo. Il suo locale è nel deserto, fuori dalla nostra 
giurisdizione. Il Procuratore Distrettuale di Riverside ogni tanto ci 
fa una retata. Dicono che permette ai suoi clienti di giocare… Io 
non saprei.  
  Si passò sulla faccia la mano callosa, con l’aria di chi non sa. 
Proprio non sa. Quindi sapeva qualcosa, era evidente, caro 
Marlowe. E la cosa cominciava già a spaventarmi. Un territorio di 
pezzi grossi, un sergente che sa di bische clandestine; e un povero 
poliziotto privato tra tutti costoro e un proprietario di club, 
equivoco. Che fosse equivoco era già palese ma le parole del 
sergente Whitestone resero il quadro più fosco. 
  -Mi ha fermato fuori l’ufficio di un agente immobilare, un certo 
Thorson. Dice che è nei guai. 
  Il sergente mi scrutò con occhi inespressivi… Ma quegli occhi 
inespressivi io li conoscevo bene. Erano un’altra peculiarità di 



tanti poliziotti, e dietro covava il rancore più rancido e chissà che 
altro. Ma non si poteva mai dire. Magari Whitestone era davvero 
un fuoriclasse di sbirro onesto e a modo, e si era lasciato 
vagamente andare nei miei confronti, così, per passare il tempo. 
Non scherzo. La cosa era dopotutto possibile. Marlowe, ma sì, ora 
parlo anche io di me in terza persona, con tutti quei milioni me lo 
potevo permettere, Marlowe suscitava di tali languide passioni, 
subitanee e senza conseguenze. Sul sergente ne sapevo quanto 
prima. Lui spiegò: 
  -Un uomo che si chiama Lipshultz non può fare a meno di 
trovarsi nei guai.-Quindi avevo visto giusto. Nei guai quel Manny 
ci campava. –Statene lontano. Qualcuno di quei guai vi si può 
appiccicare. 
  Non sarei stato certo a insistere a spiegare che quello mi voleva 
come investigatore al suo servizio. Già avevo parlato troppo. Mi 
alzai. 
  -Grazie, sergente. In fin dei conti mi volevo solo presentare. Non 
volevo fare altro. 
  -Avete chiesto informazioni, amico. 
  -E voi mi avete detto qualcosa, grazie… 
  -Adesso ricominciate che vi sdebiterete a tempo debito. 
  -Non mi sdebiterò a tempo debito, ma se capitasse… 
  -Andate, andate. Bene, vi siete presentato. Non vedo l’ora che 
veniate a prendere congedo. 
  E non era una cosa proprio cordiale da dirsi. Uscii, chiusi la 
porta. La poliziotta mi accompagnò e mi offrì un bel sorriso. Mi 
fermai alla sua scrivania e per un attimo la guardai senza parlare.  
  -Credo che nessuno sbirro abbia mai avuto simpatia per un 
privato- dissi. 
  -Per me, andate benissimo, signor Marlowe. 
  -Per me, andate benissimo voi. Anche a mia moglie vado 
benissimo, quasi sempre… 
  Lei puntò i gomiti sulla scrivania e si allacciò le mani sotto il 
mento. 



  -E il resto del tempo, che fa vostra moglie? 
  -Vorrebbe che mettessi le grinfie su dieci milioni di dollari. Si 
sentirebbe rassicurata. 
  -Ha paura che vi accoppino? Coi divorzi non capita. 
  -Ma coi divorzi non lavorerei qui a Poodle… 
  -Con le vostre conoscenze? Chissà. 
  -Siete una strana poliziotta, Lody. 
  -Grazie, Philip. E parlavate di quei dieci milioni di dollari. Che 
dovreste farci? 
  -Possederli. Così ci potremmo permettere di comprare un altro 
paio di Cadillac Fleetwood. 
  -Mi sembra affascinante e sinistro. 
  -Sono innamorato, Lody. 
  -Non si può mai dire. 
  Le rivolsi un sorriso affascinante a mio turno e uscii dalla 
sezione di polizia per arrampicarmi a bordo della nostra unica, per 
ora, Fleetwood. E sfrecciai via, diretto verso la magione. 
  Sentivo nostalgia di casa. Avevo troppo in passato dovuto 
provare il rimpianto di non avere più accanto chi avrei voluto 
averci. 
 
 
CAPITOLO 5 
 
  Al termine della salita, la strada gira a sinistra. Per arrivare a casa 
nostra basta proseguire in avanti; a sinistra non c’è nulla, salvo la 
collina, e a destra ogni tanto una via. Mi sorpassarono un paio di 
auto di turisti indirizzati a contemplare le palme del Parco di Stato, 
come se a Poodle Springs non potessero già vedere tutte le palme 
di cui sentivano urgenza. Una grossa Buick Roadmaster mi stava 
dietro, e se la pigliava comoda. A un certo punto che la strada 
risultava libera, la Buick aumentò d’improvviso la velocità, 
sfrecciando mi sorpassò, poi mi tagliò la strada. Mi domandai in 
un lampo che mai avessi compiuto di malvagio. Un paio di tipi, 



come tortorelle, saltarono al suolo, tutti e due erano vestiti molto 
sportivamente. Uno portava anche il farfallino, l’altro un 
foulard… Trotterellarono sin dove io avevo dovuto frenare. Un 
paio di berte sbocciarono al fulmicotone nelle loro manucce. Ero 
sbigottito. Che diavolo gli pigliava? Ero appena arrivato in quella 
gemma di paesotto, e non avevo pestato i piedi a nessuno. Che si 
trattasse di una rapina o di un rapimento, avendo saputo a chi mi 
ero ammogliato, mi parve per un lampo che mi passò il pensiero 
per capo impossibile. Assurdo. Il vecchio Marlowe che si fa rapire 
per un riscatto milionario. Tutto da ridere. Non sarebbero mai 
venuti addosso a me. Troppo pericoloso. Ma intanto restai come 
un fesso. Mossi la mia, di mano, rapidamente, feci per spalancare 
il cassettino del cruscotto, ma era troppo tardi. Avevo i due già a 
fianco della Fleetwood. 
  -Lippy vuole parlarti-m’informò una voce nasale. Era quella del 
tale col cravattino. 
  Bene. Il detentore della voce era tale e quale a una qualsiasi altro 
malavitoso. Lì per lì non persi tempo a farne l’inventario. Ma mi 
colpirono, oltre il farfallino un fiore nello sparato della giacca, un 
garofano rosso. Un bohemien di malvivente. Capitano pure loro, e 
nel cuore della mattinata, neanche di notte. L’altro era più alto, più 
magro, ma a conti ben fatti non più simpaticone. Accidenti a loro. 
Erano due farabutti qualunque che ce l’avevano proprio con me. 
Quel nome mi era suonato vagamente familiare. Anche se non 
l’avevo riconosciuto. E erano più che mai decisi a farsi obbedire, 
dalla maniera gelida in cui mi squadravano. Le pistole, a ogni 
modo, le maneggiavano con disinvoltura e competenza. Quello 
con il foulard, il lungo, battè con placidità contro lo sportello, per 
affrettarmi. 
  -E chi è Lippy? Mettete via quei cannoni. Non sono armato. 
  -Già. Però la mano verso il cruscotto hai tentato di allungarla- 
fece quello con la voce adenoidale. Dovevo consigliargli un 
intervento. Grazie a mia moglie avevo fior di conoscenze. Anche 
se la più acconcia, un medico, il dottor Loring, marito precedente 



della mia consorte, era defunto.-Dopo aver parlato con Lippy, sei 
andato alla polizia. Lippy non lo ha gradito. 
  -Lasciatemi indovinare…-dissi con uno sfoggio di astuzia 
inaudito. Dà sempre il meglio di sé, il buon Marlowe. Sempre il 
meglio, è più forte di lui. Ascoltate, gente, signore e signori, cosa 
non vi cava fuori!-Lippy dovrebbe essere il signor Lipshultz che 
gestisce o è propritario dell’Agony Club, locale che sta fuori del 
territorio della polizia di Poodle Springs,… e all’Agony si fanno 
cosucce illecite… Maledizione, coppia di sbruffoni. Mettete via le 
armi. Sapeva benissimo che andavo alla polizia, perché gliel’ho 
detto io. Non potevo cominciare a lavorare come investigatore 
privato in questa cittadina se non dopo aver chiesto il permesso 
alla polizia. Gliel’ho spiegato. Da dove esce questa nuova del suo 
scandalizzato reagire? 
  -Eh? Come diavolo parli? E chi sarebbe la coppia di sbruffoni? 
Bada a te, ti caviamo i denti. 
  Qualcosa nel tono del delinquente mi suggerì di andarci cauto, 
con quel che costano i dentisti al giorno d’oggi. Non sapevo se me 
l’avrebbe pagato mia moglie o sdegnosamente rifiutandomi di 
accettare soldi da lei per un incidente sul lavoro avrei dovuto 
rinunciare a un ufficio persino in una via secondaria per aprirlo in 
una botte. O magari rinunciarci del tutto e lavorare strada facendo, 
quel Lipshultz dopotutto mi aveva avvicinato e chiesto di faticare 
per lui senza che avessi ancora un ufficio. Era qualcosa da 
pensarci. Ma senza una scrivania su cui mettere i piedi non ero un 
vero sbirro privato. Niente da fare. Peccato. 
  -Scusate. Per quale ragione ha bisogno di parlarmi con tanta 
urgenza d’improvviso da farmi prelevare da due uomini come voi? 
  -Affari, roba grossa. 
  -Ma è stato lui tranquillamente, placidamente a scansarsi poco fa 
facendomi passare quando gli ho detto cosa ci stava di mezzo: 
ovvero il benedetto abbocamento con la polizia locale. 
  -Affari grossi. E’ preoccupato. 



  -Era preoccupato anche prima. Non capisco. Ha ricevuto una 
telefonata dalla sezione di polizia, tante volte? Ha forse parlato 
con il sergente Whitestone? 
  -Non lo sappiamo. Scendi dalla macchina. 
  -E non devo neppure parcheggiarla? 
  -E’ ben parcheggiata come sta, non preoccuparti. Vieni, vieni, 
Lippy ti brama. Affari grossi, ti ripeto. 
  -Sicuro! Non credo che la nostra amicizia sia così stretta da 
impedirgli di far colazione senza di me. 
  Uno dei due, quello più alto, girò dietro la Fleetwood, e impugnò 
la maniglia della portiera di destra. Non so che diavolo volesse 
fare, probabilmente spingermi fuori mentre l’altro mi tirava, per 
vincere l’ultima mia passiva resistenza. Di certo non erano due 
sprovveduti, in questioni di prepotenze e altre illegalità. Ma 
nanche io ero tanto indietro, sul come difendermi. Ora o mai. 
Spinsi a fondo l’accelleratore. Una macchina comune non si 
sarebbe mossa, con lo sportello bloccato da una mano, ma non la 
Fleetwood. Schizzò in avanti, mandando a gambe all’aria il tipo 
alto, poi andò a sbattere contro la Roadmaster. Non stetti a 
riscontrare cosa fosse successo alla Fleetwood, scendendo e 
bighellonando a curiosare: forse un paio di graffi sul paraurti. Nel 
bel mezzo dell’operazione, spalancai il cassettino del cruscotto e 
agguantai la 38 che mi ero portato in Messico. Non sapevo che 
farci. Non che mi fosse mai servita. Ma avevo tutto un passato che 
mi pesava addosso. Anche questi due qui a un momento, 
rapidissimamente, li avevo collegati con tutta la mia storia passata 
per vedere da quale vicenda mai fossero usciti fuori. E poi, a dirla 
in ischerzo, quando si è con Linda è sempre meglio premunirsi. 
  Quello più basso spiccò la corsa. L’altro era sempre col sedere 
per terra. Mi spenzolai dalla Fleetwood e gli sparai un colpo sopra 
la testa. Il compagno si fermò di botto, a circa due metri di 
distanza. 
  -Sentite, cocchi di mamma- dissi,- Lippy mi vuole parlare ma 
non può se la mia capocciona è imbottita di piombo. Mai tirare 



fuori la pistola, se non si è decisi a usarla. La differenza è che io 
sono deciso, voi no. 
  Quello alto si alzò in piedi e tetramente mise via la pistola. Dopo 
tutto ero sempre tra due fuochi, e volendo mi potevano fregare. 
Ma spenzolandomi all’esterno li tenevo tutti e due sotto tiro e 
sapevo che erano vinti dalla semplicità e linearità del mio 
ragionamento. Non potevano farmi niente di male. Ammesso che 
erano in grado, e la faccia la tenevano, non avevano  ricevuto 
ordini. Dopo un istante, l’altro fece lo stesso, riponendo l’arma. Si 
avvicinarono alla macchina, per darle un’occhiata. Io portai la 
Fleetwood accanto alla Roadmaster. 
  -Andrò da Lippy-dissi.-Ha proprio bisogno di qualche consiglio 
riguardo ai suoi tirapiedi. 
  -Lippy sta nei guai. 
  -Ci andrò, ci andrò. Ho promesso e mantengo. 
  -Noi siamo tirapiedi-continuò quello basso in tono malizioso,- e 
tu hai una bella moglie. 
  -E se una canaglia la tocca con un dito, è già mezzo cremato. 
Anzi, putrefatto. Ci vediamo al camposanto.  
  Avevo le mani sudate dall’emozione. Essere sposato significava 
anche questo, lo sapevo, lo sapevo. E prima o poi doveva 
succedere che mettessero in mezzo Linda. Solo che era successo 
prima del tempo. Detti via alla Fleetwood e fui subito fuori di 
vista. Girai nella nostra stradina, che, come ogni strada di ingresso 
del quartiere, era senza uscita, tra le colline alte che contornavano 
le montagne. L’aria era limpida, degna del sud California. Uccelli 
indefinibili che poi riconobbi per gabbiani fluttuavano a mezza 
costa, beati loro. Ci manca sempre qualcosa alla felicità. 
Qualunque cosa ci venga non è sufficiente. Basta una coppia di 
bastardi per farti sentire il terreno ondeggiante sotto i piedi, come 
dondolavano quei bei gabbiani, lassù, nel cielo azzurro, contro lo 
sfondo delle belle montagne. Io la felicità l’avevo trovata con mia 
moglie, ma prima non ero infelice, ero un uomo pago al destino 
che faceva quello che gli pareva, senza un centesimo o come che 



fosse, me la spassavo tra i bisticci di malavitosi e le scalogne di 
clienti più scalcagnati di me o ricchissimi. Pure loro mi erano 
capitati. Pure loro, e sovente. Li attiravo. Mi ero fatto almeno un 
po’ di nome. Soldi niente, ma qualcuno sapeva che su di me 
poteva contarci. E mi ero divertito. Quindi infelice non ero stato 
mai. Ma la vera felicità mi pareva di averla raggiunta solo con 
quell’incredibile matrimonio con la mia adorata sposa. E ora una 
frase qualunque mi faceva quasi tremare. Se non fosse che sapevo 
quello che poteva capitare e ero preparato. Ma quei gabbiani che 
se la spassavano continuavano a suscitarmi una certa invidia, una 
certa smania di poterli imitare, come se la cosa fosse possibile. Ma 
forse era possibile. Forse di impossibile ci sta solo la scalogna che 
perseguita i giusti. No, no. Quella non esiste, vivaddio. Non esiste. 
E dietro ogni angolo ci sta in attesa la vera felicità. E se già la 
tieni, se già l’hai sempre tenuta, per volere di dei benigni, anche se 
non te ne sei mai accorto, lazzarone che non sei altro, e non hai 
mai potuto ringraziare, oppure ringraziavi a tutto spiano senza 
sapere per cosa, un attimo che solo la vedi a repentaglio ti fa 
venire voglia di volare alto al sicuro con la tua amata. E non avere 
più berte dietro la schiena o sul fianco dell’auto. La felicità è 
qualcosa fatta di sfumature. Ma chi la tiene, lo sappia o meno, non 
esita a sorridere. E io sorridevo. 
 
 
 
CAPITOLO 6 
 
  Mi fermai davanti alla casa, ed esaminai il cofano della 
Fleetwood… Un poco smosso da qualche piccola bozza, non 
molto, ma sempre troppo per una Madame come Linda. Entrai in 
casa. La trovai in camera a rimirare i suoi vestiti… 
  -Sei una scansafatiche- dissi.- Non hai ancora sistemato nulla! 
  -Amore!-mi saltò addosso come una palla.-Cos’hai fatto? 



  -Ho tamponato. Meglio che telefoni per comandare un’altra 
coppia di Fleetwood. 
  -Mi spaventi. Niente di grave? 
  -No, no. 
  -Ma cos’è successo? Tu non sei un autista distratto. 
  -L’ho fatto apposta- mi decisi a confidarmi, anche per vedere una 
volta per tutte come reagiva lei alle mie cose. Avevo promesso di 
non parlarne, ma sono promesse che non valgono niente, quelle tra 
marito e moglie, a ogni modo lei insisteva per sapere.-Un certo 
Lipshultz, proprietario dell’Agony Club, mi ha fermato mentre 
uscivo dall’ufficio di un mediatore. Voleva parlare di affari, ma in 
quel momento non avevo tempo. 
  -Che affari? 
  -Mi ha anche impressionato. Si è messo a dire che si trattava 
della sua vita. 
  -Dio mio. E tu? Che hai fatto, caro? Phil, perché non lasci 
perdere una buona volta? 
  -Di che hai paura, Linda, tesoro? 
  -Ho paura che la pallottola destinata a qualcuno finisca addosso a 
te. Di questo ho paura, solo di questo. 
  -Allora non è molto. Quello che paventi difficilmente capiterà. 
  -Difficilmente, difficilmente, ma potrebbe capitare. E poi tutti gli 
altri guai… Mi hai accennato abbastanza del tuo passato per farmi 
temere il peggio, uomo da poco! 
  -Grazie. 
  -Amore! Che altro è successo? 
  -Non avevo tempo perché dovevo andare alla polizia a 
presentarmi prima di iniziare una carriera in questa ubertosa terra 
di Poodle. Così, mentre tornavo a casa, mi ha mandato un paio di 
idioti armati di pistola per persuadermi a recarmi da lui. Li ho 
messi a terra. 
  -Naturalmente, tesoro! Hai fatto benissimo. Cos’è un mediatore? 



  -Un agente immobiliare con un garofano all’occhiello. Toh, tra 
l’altro l’aveva anche uno dei due malviventi. Non mi hai chiesto 
se la tua macchina è molto danneggiata. 
  -A me basta sapere che tu stai bene. Smetti di chiamarla la mia 
macchina. E’ la nostra macchina. Non hai bisogno di andare a Los 
Angeles a prendere la tua. E immagino che non sia danneggiata al 
punto di dare nell’occhio. A ogni modo, per la sera, abbiamo 
bisogno di una coupè… Hai già fatto colazione? 
  -Te la prendi con una maledetta calma, non sai che potevano 
ammazzarmi? 
  -Beh, stavo pensando a un’altra cosa… Ho paura che papà si farà 
vivo presto, e comincerà col chiudere la bocca a tutta la città. Sai 
come la pensa a proposito della pubblicità.  
  -Come ha ragione! Almeno mezza dozzina di persone mi hanno 
già chiamato per nome,… compresa una poliziotta bionda, una 
squisitezza. 
  Ero irritato e confuso e cercavo la maniera per ferirla. 
  -Probabilmente conosce lo judo-osservò Linda, negligente. 
  -Io non conquisto le mie donne con la violenza, Linda! Non le 
conquisto così! Ho altre maniere, più suadenti! 
  -Può darsi… ma se ben ricordo, ho l’impressione di essere stata 
trascinata per forza in una camera da letto… 
  -Per forza un accidenti! Diciamo che non ce la facevi a aspettare. 
E’ successo così stamattina… 
  -Di’ a Tino di portarci qualcosa da mangiare. Se la conversazione 
continua, i vestiti non li metto di certo in ordine… 
  -Diglielo tu. 
  -Caro, che ti piglia? 
  -Lo so io. Al diavolo. Faccio un bagno nella nostra piscina 
prateria. 
  -Amore, ascolta. 
  Mi voltai verso di lei. 
  -Io non voglio sapere niente delle cose che ti capitano. Se ci 
penso più del necessario svengo. 



  -Scusa, non avevo capito. Non ti dirò più niente. 
  -Avevi promesso. 
  -Ma tu mi hai fatto domande. Pensavo che era una promessa già 
andata in cavalleria. 
  -Non sapevo, Philip Marlowe, che le tue promesse andassero in 
cavalleria. Non ne avevo idea. 
  -Scusa. Scusa. Non capiterà più. 
  -Però se ti faccio domande devi parlare. 
  -Ah, vedi che vuoi farmi ammattire tu, Linda, amore? 
  -Cosa altro è successo? 
  -Niente. Solo quello che ti ho raccontato. Il sergente mi ha dato il 
permesso di aprire un ufficio e adesso lo apro. Ma con quel 
Thorson ho chiuso. Anche se tornerò a trovarlo. Ha fatto 
contattare non solo un giornalista ma ha anche avvertito Lipshultz 
che ci stava il tal investigatore privato a disposizione. Thorson è 
l’agente immobiliare. 
  -Ma come mai Lipshultz si è precipitato? 
  -Infatti è la cosa curiosa. Evidentemente gli andava bene che 
fossi sì un investigatore privato ma anche imparentato con gente 
della vostra risma. 
  -Io non lo conosco. Forse mio padre… Ma non credo. 
  -Ad ogni modo andrò da lui. Gliel’ho garantito. 
  -Pranziamo prima? 
  -Pranziamo. Poi abbiamo tempo per riprendere il discorso 
interrotto stamani. 
  -Ma non pensi ad altro? 
  -Non quando sono con te. 
  -Amore, amore, amore. Cosa  farei se non avessi te? 
  -Linda, scusa per le parole di prima. 
  -Le meritavo. 
  Arrivò Tino, ordinammo il pasto, e dopo mangiato andammo in 
camera a dirci parole d’amore più intimamente… 
 
 



CAPITOLO 7 
 
  Nel primo pomeriggio tornai da Thorson, l’agente immobiliare. 
La sua decrepita segretaria, forse una vecchia zia, sedeva di nuovo 
alla scrivania dove l’avevo vista la prima volta. Doveva avere 
ottant’anni e passa, e non se li portava bene, fisicamente, senonchè 
gli occhietti vispi e lucidi, molto somiglianti a quelli di Thorson, 
mi dicevano che quella bella lana era più che in grado di 
comprarmi e vendermi. Indossava come al mattino un abitino 
giallo che le calzava benissimo, persino mettendo in un certo 
risalto il piccolo seno ancora in posizione. Ero incredulo, la prima 
volta non ci avevo fatto caso. Non sono un necrofilo ma quella 
donna era ancora una donna piacente. Era la prima volta che mi 
capitava un caso simile. Le chiesi come si chiamasse. Mi disse 
Rita. 
  -Siete parente di Thorson, Rita? 
  -Sono la madre. 
  -Oh, bella. Non l’avevo capito. Siete stata voi a chiamare il 
giornalista? 
  -Sono stata io. Mio figlio ha acceso l’interfono spiegandomi 
quello che dovevo fare. 
  Aveva un tono sbarazzino, quella vecchia diavolessa, che faceva 
morire dal ridere. Come avevo fatto la prima volta, quella mattina, 
a non capire quanto fosse pericolosa? Dopotutto dovevo 
aspettarmi qualche scherzo del genere dalle parti di Poodle 
Springs, e invece Thorson aveva potuto gestire tutto quanto senza 
quasi un intervento da parte mia, se non all’ultimo, quando ormai 
la frittata era fatta. Se avessi capito che la segretaria e lui stesso 
erano di tali belle lane li avrei diffidati dal farmi scherzi, mettendo 
in mezzo, perché no?, persino il nome di mio suocero. Ancora mi 
veniva da sorridere pensando a quel diabolico Harlan Potter come 
mio suocero. Era un uomo al di fuori del bene e del male, si 
sarebbe potuto dire. Non mi piaceva. Non mi piacciono quelli al di 
là del bene e del male. Ti aspetti da loro sempre il pessimo. Ma 



come spauracchio per le allodole poteva continuare a funzionare 
benissimo finchè non mi avesse fatto rompere le gambe. Ma non 
credevo che arrivasse a tanto. A parte che nutriva un certo rispetto 
per me, ero pur sempre il suo amato figlio acquisito tramite 
matrimonio con la figlia. Ma capii cosa avevano la madre di 
Thorson e lui stesso per ingannarmi, erano due figli di cane! Lei 
subito riprese lo sguardo assonnato e appannato della vegliarda e 
lui che si affacciò in quel momento, avendo sentito tutto tramite la 
porta socchiusa, riprese allegramente a fingere di accendere la 
pipa. Giocavano. Facevano finta di essere ingenuti giocatori della 
vita. Erano invece una coppia perfida e perfetta di ficcanasi.  
  -Thorson. Giusto voi- dissi.-Sono venuto per parlarvi. 
  -E io vi ho sentito discutere con mia madre, signor Marlowe. 
  -Oltre il giornalista, come avete fatto a contattare anche 
Lipshultz, Manny Lipshultz, una specie di criminale? 
  -Sì, lo conosco di nome. 
  -Lo conoscete anche di faccia, dato che dopo che sono uscito dal 
vostro ufficio mi avete sentito e spiato discutere con lui in 
persona. 
  -Ah, quello era il signor Lipshultz? Giuro su mia madre che non 
lo sapevo. 
  -Volete dire che non siete stati voi due a avvertirlo di precipitarsi 
a parlare con un investigatore privato genero di Harlan Potter? 
  -Non siamo stati noi, parola. 
  -Signora Rita, dite la verità… 
  -Io non ho fatto niente del genere, signor Marlowe. Ho chiamato 
il giornale di Poodle Springs, la “Poodle Springs Gazette”, perché 
qui siamo sempre assetati di pettegolezzi, ma non ho fatto altro. 
  -E allora come spiegate l’incontro, Thorson, con Lipshultz 
proprio qui fuori? Mmm? 
  -Non so spiegarlo. Ma vi assicuro che non c’entro niente. E 
neppure mia madre. 
  -E’ assurdo. 



  -Forse è stato il giornalista. Ma non so come avrebbe potuto 
trovare il tempo… 
  -Il tempo poteva trovarlo se mentre si precipitava qui ha chiesto a 
qualcun altro di chiamare Lipshultz… Come si chiama quel 
giornalista? 
  -Frank Losony. 
  -Va bene. Va bene. Voglio credervi. 
  -Aspettate. Non andate via. Signor Marlowe, ho trovato l’ufficio 
per voi, e proprio a corso Sioux, all’angolo con una strada 
secondarissima. L’affitto costa solo settanta dollari al mese. 
  -Al diavolo. Fa al caso mio. Quando si può andare a vederlo? 
  -Mi scusate, allora? 
  -D’accordo. 
  -E sareste disponibile a fare un’intervista con quel mio amico? Vi 
farebbe benissimo agli affari. 
  Era incorreggibile. La madre, la vecchia segretaria, non mi 
guardava, si fingeva presa dalle sue faccende, scribacchiava su un 
registro. Ricopiava da una riga all’altra e ancora con bella 
scrittura. Ma pendeva dalle mie labbra. Sì. Erano veramente 
affamati di notizie in quel di Poodle. Feci un gestaccio e si decise 
a lasciar perdere. Avevo solo agitato l’aria con la mano, non si 
creda chissacchè, vengo dalla vecchia scuola, non faccio volgarità. 
Ma lui ne rimase impressionato e per tutto il tempo, mentre mi 
accompagnava a vedere l’ufficio, non tornò più sull’argomento. 
 
 
CAPITOLO 8 
 
  L’ufficio era situato in un alto palazzo, molto slanciato, di colore 
rosso a intonaco semipompeiano, che faceva angolo tra le due 
strade. Stava al terzo piano, e aveva una porta a vetri, essendo 
prima servito come atelier di second’ordine, per camerieri e altri 
impiegati dei vari locali e ristoranti di Poodle. Avrei subito fatto 
scrivere il mio nome e la mia professione su quel vetro. Dentro vi 



stavano ancora mobili accatastati al centro, degli armadi, delle 
sedie, un paio di tavoli da lavoro, forniti di cassetti…Nella camera 
accanto tra due finestre ci stava uno spazio vuoto che sembrava 
fatto apposta per sistemarci una scrivania… Il resto della camera 
era deserto. Avevo i soldi per pagare sei mesi di anticipo ma 
dovevo andarci cauto con la mobilia per arredare il mio 
capolavoro di ufficio. Non stavo nella pelle. Era perfetto per me. 
Mi venne un lampo di genio… 
  -Sentite, Thorson, l’ufficio mi sta benone, e anche il prezzo e le 
altre faccende. Ma purtroppo mi servono i mobili. Cosa ne sarà di 
questi mobili accatastati qui, in questa stanza? 
  -Saranno ceduti gratis a un rigattiere. C’è qualcosa che potrebbe 
servirvi? 
  -Perbacco! Questo tavolo che sembra una scrivania potrebbe 
servirmi senza meno da scrivania, queste quattro seggiole e questo 
armadio potrei tenerli qui, nell’anticamera. E questo paio di 
poltroncine potrei usarle per i clienti in visita nell’ufficio vero e 
proprio, di là… 
  -Avete tutto, allora. 
  -No, mi manca uno schedario e una sedia per me. La voglio 
comoda. 
  -Ma guardate questa. È comodissima. E’ fornita anche di ruote. 
  -Accidenti, avete ragione. Non l’avevo vista. Fate provare. 
  Sedetti sulla seggiola e mi mossi un po’ per la stanza come un 
ragazzino… 
  -Va benone. Manca solo uno schedario. 
  -Vi do anche lo schedario, signor Marlowe. Vi do anche lo 
schedario. 
  -E come? Qui non lo vedo. 
  -Questo armadio perché lo lasciate in anticamera? 
  -Pensavo di usarlo come attaccapanni per gli ospiti in attesa. 
  -Qui c’è un vero attaccapanni. 
  -Avete ragione. Niente più armadio, allora. 



  -Ma se lo aprite e guardate dentro vedete che è fatto proprio a 
tanti ripiani. Non vi va bene come schedario? 
  -Lascia un po’ a desiderare. Ma potrei levarci le porte. Ecco qua, 
pare che si svitino facilmente… 
  -Vi serve solo un cacciavite. 
  -Va bene. Sono convinto. Si può chiamare il pittore che scriva il 
mio nome sulla porta? 
  -Lo chiamo subito da qui. Ci sta ancora il telefono attaccato. E so 
a chi rivolgermi, signor Marlowe. 
  Che colpo di fortuna. Chissà come ci sarebbe rimasta Linda, la 
mia adorata mogliettina! Poco dopo avevamo chiamato sia il 
pittore sia un inserviente nero che arrivò quasi subito, mi aiutò a 
sistemare i mobili e portò  dabbasso quelli che non servivano. 
Thorson che non aveva niente da fare in ufficio a quell’ora diede 
volentieri una mano. 
  -Siete un pezzo grosso, signor Marlowe, e aiuto con tutto il 
cuore. E poi… 
  -Badate a voi. 
  -No, no, non vi chiedo niente di niente. Ma sono sempre 
intenzionato a farmi perdonare la figuraccia di stamattina. 
  Arrivò anche il pittore e, mentre dipingeva il mio nome sulla 
porta, l’inserviente ripulì dappertutto, compresi i vetri. Aveva 
portato i mobili in un furgoncino dabbasso. Li avrebbe venduti a 
un rigattiere intascando lui l’intera somma. Dopo un’ora e mezza 
il mio ufficio era pronto. Pagai il portiere e l’inserviente, che mi 
lasciò il nome, nel caso in futuro avessi bisogno di aiuto in 
qualsiasi cosa, e diedi i soldi all’agente, inclusa la sua percentuale. 
Poi sedetti placidamente sulla poltrona a fumare una sigaretta. 
Dopo un po’ chiamai mia moglie per avvertirla della novità. 
Insistè che voleva venire a vedere come ero sistemato. Rifiutai di 
accogliere la sua richiesta e, avendo trovato il numero sull’elenco 
telefonico, chiamai l’Agony Club e chiesi di Lipshultz. Non 
riuscirono a trovarlo. 



  -Spiacente, davvero, signor Marlowe. Dovrebbe essere in ufficio, 
ma non mi risponde nessuno. 
  -Siete il benedetto direttore? Non potete mandare qualcuno, eh, 
in ufficio  a controllare? 
  -Ho già fatto, signor Marlowe. Ma l’ufficio è chiuso. Il signor 
Lipshultz non c’è. 
  -E dove può essere? Abbiamo una specie d’appuntamento 
d’amore. 
  -So che vi cercava, signore. Lo so benissimo. Ma non credo che 
fosse per amore. 
   -Speriamo che non fosse per odio, allora. A ogni modo dategli il 
mio nuovo numero. Ho un ufficio. 
  -Dite pure. 
  Poco dopo ero di nuovo a non fare niente nel mio tuguriuccio. Mi 
serviva solo un cliente. Se Lipshultz si era tirato indietro presto 
sarebbe arrivato qualcun altro. Bisognava solo pazientare, gran 
parte del travaglio spirituale dell’investigatore privato sta 
nell’attendere il cliente. Quando arriva lo bracca come uno 
sparviero bracca il passerotto, o come un giornalista bracca chi gli 
deve dare fulgide notizie. Pensando al giornalista decisi di andare 
a trovare quel Frank Losony. Era stato di certo lui a avvertire 
Lipshultz e bisognava che mi spiegasse perché. 
 
 
CAPITOLO 9 
 
  Certo, potevano essere stati anche Thorson e la madre. Non me  
la dicevano giusta, quei due. Erano troppo furbi, troppo scaltri. 
Fred, così si chiamava di nome Thorson, era rimasto persino tutto 
il tempo ad aiutarmi a sistemare l’ufficio. Diceva che era 
conquistato dalla maniera in cui un investigatore privato mette su 
la sua azienda e era curiosissimo. Era possibile, ma poteva anche 
essere che volesse semplicemente arruffianarsi. Che fossero due 
terribili volpi, tra le più terribili in cui mi ero imbattutto, lui e la 



madre, era sicuro. Se pensavo che la donna, arrivando in ufficio, 
neppure l’avevo quasi notata, io che mi reputo una volpe, ci stava 
da scuotere il capo di impotenza per un quarto d’ora. Se erano stati 
Thorson e la madre a avvertire Lipshultz l’avrei presto saputo. 
Senza dubbio. Con la Fleetwood che Linda insisteva a che usassi 
andai alla “Poodle Springs Gazette”, e chiesi di Losony. Mi 
dissero che si era già ritirato a casa, avendo coperto il turno al 
giornale dal mattino presto. 
  -Probabilmente è a dormire- mi disse un simpatico redattore. 
  -Potete darmi l’indirizzo? 
  -Ecco, scusate, signor Marlowe. Vi chiamate così, no…? 
  -Sì, mi chiamo così. E lo sapete benissimo, accidenti. Potrei 
rispondere a un’intervista. 
  -La cosa è completamente diversa.  
  Mi diede l’indirizzo e poco dopo lasciai gli sgabuzzini della 
“Poodle Springs Gazette”, e mi recai a via Odoe, dove abitava 
Losony. Era una stradina amena con una serie di villette di 
secondo ordine, non proprio per semplici borghesi, ma diciamo 
per figli cadetti di famiglie ricche della cittadina. La casa di 
Losony era ben messa infatti e altrove avrebbe fatto la sua figura, 
ma, lì a Poodle, sembrava quasi una catapecchia. Aveva davanti 
una statua di una divinità femminile greca e le passai accanto con 
un certo timore reverenziale, in quanto una statua simile in una 
casa simile faceva subito pensare a un qualche profondo 
intellettuale che per sbarcare il lunario facesse il giornalista. Era il 
caso di Frank Losony? Lo avevo visto solo per qualche attimo, e 
mi era sembrato il classico repoter di provincia affamato di fatti e 
basta, a qualunque costo da procacciarsi. Ma siccome avevo mal 
giudicato Fred Thorson mi venne il dubbio di aver mal giudicato 
pure lui. Bussai alla porta, ma nessuno venne ad aprire. 
  -Ehi, svegliatevi- dissi.- Sono Marlowe, sono venuto per 
rispondere alla vostra intervista. 
  Questa faccenda dell’intervista non mi andava giù. Ma 
sicuramente poteva essere conveniente per la bottega. Mi sarei 



senza dubbio procacciato qualche cliente. Solo che era il genere di 
cliente che proprio non mi interessava. Qualche Madama, qualche 
figlio di Madama, e altri perditempo, alla ricerca se non della 
preziosissima Fuffy di qualche altra baggianata. Inoltre non mi 
piaceva procacciarmi clienti con una qualunque forma di 
pubblicità, non era corretto. Ma non avevo saputo come 
barcamenarmi e un’intervista poteva essere anche la maniera per 
ottenere in cambio un bel po’ di informazioni sulla gente di 
Poodle. Non che mi interessassero tutti, ma volevo notizie su 
Thorson, il sergente Whitestone e ovviamente su Manny 
Lipshultz, nonché, visto che c’eravamo sul Procuratore 
Distrettuale di Riverside. Ma quello da dentro non rispondeva. 
  Si affacciò un vicino con in testa un cappello di tweed, pur 
provenendo dall’interno. Era piccolo e glabro, quasi 
completamente calvo, si vedeva nonostante il copricapo del resto 
piegato sulle ventitre. 
  Si accorse che lo guardavo perplesso. 
  -E’ per il freddo. Non vorrei che con questa zucca pelata mi 
beccassi un colpo di freddo alla testa. Il signor Losony ha ricevuto 
visite e forse è ancora impegnato in qualche conversazione. 
  -Ah-ah. Una visita… femminile intendete? 
  -Sì. E’ arrivata una bella ragazza, ma con cappello e occhiali 
neri. Occhiali enormi. E in verità non l’ho vista andare via. 
  -Spiate sempre i vicini, signor…? 
  -Morgan. No, non li spio affatto. E’ stato un caso. 
  -E come fate a sapere che la fanciulla non è andata via? 
  -Effettivamente stavo nel mio soggiorno a non fare niente. Ero 
un po’ invidioso della giovinezza di Losony e forse distrattamente 
ho guardato verso la casa. E vi assicuro che la donna non è andata 
via. 
  -Che tipo di cappello portava? 
  -Tipo il mio. Un classico cappello da uomo, da vestito. 
  -Domando per curiosità. Sembrava una piuttosto travestita, non 
vi pare? 



  -E’ così. Perciò l’ho notata. Ho pensato che fosse una donna 
sposata, oppure… 
  -Oppure? –Quel Morgan era una macchietta, ma vi era nel suo 
tono una strana sollecitudine. Che mi conoscesse anche lui? Non 
mi  sarei stupito. Il giornale di Poodle doveva aver pubblicato la 
mia foto e notizie sul mio lavoro, dopo il matrimonio, e mentre io 
e Linda eravamo in viaggio di nozze. 
  -Oppure qualcun'altra. La figlia di qualche riccone locale. 
  -Era bionda o bruna? 
  -I capelli non si vedevano. Erano del tutto nascosti sotto il 
cappello. Portava un soprabito a righe sopra la gonna e alte scarpe 
coi tacchi, di colore marrone, come la montatura degli occhiali. 
Una donna dotata di un certo chic, non si poteva negare. Perciò 
ero gelosissimo. 
  E rise. 
  -E perché, signor Morgan, state rispondendo alla mie domande, e 
anzi siete uscito per parlarmi? 
  -Oh, bella, perché siete un investigatore privato, vi chiamate 
Philip Marlowe e siete un pezzo grosso tra gli investigatori privati! 
  Questa era la prima volta che me lo dicevano! Perbacco, un 
pezzo grosso addirittura. Potenza del denaro. Avendo sposato tanti 
milioni di dollari eredi di un numero spropositato di altri quattrini 
automaticamente mi ero innalzato al di sopra del marasma di 
investigatori privati. 
  -E non avete paura che qualcuno senta da dentro la casa? 
  -No, perché voi a voce alta avete detto che volete rilasciare 
un’intervista. Ho udito benissimo. E quindi sto solo dando una 
mano alla stampa, trattenendovi. Anche io… 
   -Anche voi siete curiosissimo di sapere la mia sull’andazzo qui a 
Poodle e i miei suggerimenti al sindaco. 
  -Questo è il minimo, signor Marlowe. Voglio sapere anche che 
mangiate a pranzo, e che ne pensate della nostra porchetta al sale 
doppio! 
  -Intanto da qui dentro non si fa vivo nessuno. 



  -Provate a bussare di nuovo. Forse nella frenesia amorosa prima 
non ha sentito il campanello. 
  -Certo che non vi esprimete sotto metafora, per un difensore 
della libertà di stampa. 
  -E che c’entra la libertà di stampa col parlare liberamente? Non 
sono in contraddizione, anzi, voglio dire. 
  -Lo sono, se parlate in modo tale da dover finire in galera. 
  -Speriamo di no. Io rientro. Volete un cicchetto? 
  -Di che? 
  -Di bourbon, assai invecchiato. Ve lo porto fuori, intanto che 
aspettate. 
  -Grazie, signor Morgan. Apprezzo. Sul serio. 
  -Magari dopo mi fate anche un autografo. 
  -Ci tenete davvero? 
  -Sotto un assegno sì. 
  -Ma lo volete capire tutti che io non ho un quattrino? 
  E il signor Morgan mi mise a posto, ridendo, e esclamando: 
  -Dicono tutti così, all’inizio. 
  -Siamo in tanti allora- dissi un po’ dispiaciuto. Non ero la mosca 
bianca della bella società, ero solo uno tra tanti. 
  -No, no. Voi avete la faccia di chi veramente si oppone ai 
quattrini facili. Il mio era solo un modo di dire. Ma di sicuro col 
tempo vi piegherete e  farete di necessità virtù. Vi piegherete al 
dio denaro, intendo. E farete della fame una virtù, tuffandovi nei 
quattrini. Ammesso che facciate mai la fame, cosa di cui dubito.  
Ma aspettate. 
  Stava per entrare dentro a pigliare il cicchetto quando apparve 
una donna smunta, piccola ancora più di lui, con simpatici però 
capelli biondi, che portava due bicchieri. Lui li prese entrambi, 
ringraziò la donna con un bacio sulla guancia e mi recò il mio 
attraverso i due o tre metri di prato che ci separavano. Infatti nel 
frattempo si era fatto molto accosto a me.  
  La moglie mi fece un cenno di saluto e sparì all’interno. 
Festeggiammo la nostra amicizia con un brindisi. 



  -Evviva!-disse lui. 
  -All’entusiasmo, allora, Morgan, vecchio mio! 
  -E alla gioventù! 
  -Che non ci riguarda più. 
  -Io e voi siamo giovani dentro. 
  -Bene. Ora mi sento meglio. 
  Dalla casa continuavano a non venire suoni. Scolai il mio 
bicchiere, lo restituii vuoto a Morgan e salutai. Feci il giro della 
stamberga. La porta di servizio era chiusa dall’interno. Aveva una 
molla a scatto. Se veramente Morgan non aveva perso d’occhio la 
casa, la donna visitatrice poteva essere solo uscita dalla porta sul 
retro, dove stavo io. Sì, ma Losony? Possibile che fosse uscito 
anche lui dalla porta di servizio? A quale scopo? Per la donna 
poteva esserci una ragione se si era accorta di essere spiata da 
Morgan, ma Losony non aveva una ragione al mondo. Vagamente 
preoccupato feci il giro della casa. C’era nel soggiorno una 
finestra socchiusa. La aprii e entrai scavalcando. Dentro c’erano 
mobili costosi, segno che Losony se la passava meglio di un umile 
giornalista. Ci stava un grosso televisore di marca e libri antichi in 
un mobile di noce alla parete… Dietro il mobile però vi stava uno 
spazio di un metro, con libri anche dall’altro lato. Feci il giro 
incuriosito. C’era un patrimonio in libri d’epoca, alcuni dovevano 
essere dell’Ottocento. Salii al piano di sopra, chiamando. Nessuno 
rispondeva e vi era un silenzio minacciosissimo… 
   A terra stava un bel tappetto rosso, con losanghe ogni tanto, e 
disegni di cervi. Nella prima camera stava la luce accesa, vi stava 
un grosso armadio e un grosso letto e anche qui una libreria piena 
di volumi in pelle, sicuramente pregiati. Non aveva paura di furti, 
Losony. Evidentemente a Poodle Springs erano assai sicuri del 
fatto loro. Non vi stava delinquenza lì in città. E solo nel deserto 
come lupi vivevano i farabutti presso cui in cerca di facili sfoghi 
per i propri vizi nel cuore della notte si riversavano i ricchi abitanti 
della metropoluccia; almeno alcuni di loro. Losony era dietro il 
letto, aveva gli occhi spalancati e la testa rossa di sangue. A terra 



vi stava una statuetta tedesca rappresentante una walchiria nuda e 
bionda, era alta una trentina di centimetri. Con quella a quel 
poveraccio avevano rotto la zucca. Mi chinai a sentirgli la 
carotide, povero insulso gesto ripetuto tante volte nel corso della 
mia carriera. Ma un  morto parla un linguaggio inconfondibile, 
triste a dismisura, e senza tempo. Parla il linguaggio dell’eternità. 
E non ha bisogno di conferme, ma noi sempre ci ostiniamo a 
cercarle nella speranza folle di poterlo far tornare indietro, a furia 
di lusinghe, di preghiere e lacrime. Ma quegli occhi spalancati 
dicono già tutto quello che devono dire. E raccontano di spazi 
infiniti, di un buio oltre qualunque frontiera, buio pacifico e 
placido. E parlano di un momento ormai trascorso in cui si è detto 
addio a ogni cosa, a ogni affetto, a ogni passione, per abbracciare 
in un volo dissennato e smisurato, smisuratissimo, il paradiso, 
l’inferno, il purgatorio o vattelapesca. Di sicuro si affronta la 
morte e non si ritorna. No, non si ritorna, giovanotto mio, Frank 
Losony, tu non saresti tornato. E noi sempre qui a ricordarti, 
finchè possiamo ricordarti, poi bisogna vedere se ci sono altri che 
si ricorderanno di noi e così via, prima o poi tutti dimenticati. 
Forse resta il nome di qualche grande artista o filosofo ma è 
dubbio se il macinare degli eoni non corroda anche tali 
illustrissimi fatti. Restiamo soli nel buio sempieterno e non ci 
rimane altro che quello.  
 
   
CAPITOLO 10 
 
  C’era il telefono in camera e chiamai prima un’ambulanza e poi 
la polizia. Mi rispose un giovane agente, a giudicare dalla voce… 
Dissi dove stavo e cosa capitava. Poco dopo arrivarono ambulanza 
e poliziotti. Poi fu tutta la solita prassi. Ci stava anche il sergente 
Whitestone. 
  -Stavo a casa, ma mi hanno chiamato a bella posta, signor 
Marlowe. Notate che vi chiamo signore? 



  -Sì, noto, sergente.   
  -Un bel momento di intuito l’esservi intrufolato in casa attraverso 
la finestra, Marlowe, a parte gli scherzi. 
  Per uno sbirro è uno scherzetto simpatico il fatto che vi abbia 
appellato col titolo di signore. Spiegai quello che era successo e 
come mai ero tanto perplesso. Per una volta raccontai la vicenda 
proprio come era accaduta. Whitestone mi chiese di Lipshultz. 
  -Credete che c’entri lui? 
  -Io ero venuto per parlare a Losony proprio di Lipshultz. E’ una 
bella coincidenza. 
  -E dite che due suoi energumeni prima di pranzo hanno tentato di 
portarvi dal capo di forza? 
  -Di forza? Con due pistole alla mano. 
  -Non avete scrupoli a parlare dei fatti di un vostro cliente? 
  -Non è ancora mio cliente. E comunque, anche se lo è non mi 
sembra di ledere i suoi interessi dichiarando quello che ho 
dichiarato. 
  -Se lo dite voi. 
  Effettivamente certe cose non avrei forse dovuto riportarle. Ma 
ero stanco e nervoso e mi trovai a cantare su tutto quasi senza 
accorgermene. Del resto Lipshultz non doveva mandarmi quei due 
manigoldi. Adesso non potevo più tornare indietro. Cantando su 
qualcosa in una faccenda simile ti ritrovavi a cantare su tutto… 
No, a Manny Lipshultz non avrebbe fatto un soldo di danno quello 
che stavo raccontando. Ma il sergente ci tenne a specificare. 
  -Fate una denuncia, Marlowe, per quel tentato prelevamento 
pistole in pugno? 
  -No, nessuna denuncia. Vi ho solo raccontato come si sono svolti 
i fatti. 
  -Sta arrivando il capitano Orson Orsons. Parlatene anche con lui, 
ma non ritrattate niente, mi raccomando. Non gli piacciono i 
ritrattatori. 
  -Sono sconvolto… 
  -E non fate lo spiritoso. 



  -Ditemi voi cosa posso fare.  
  Questo capitano Orson Orsons aveva faccia quadrata e occhi 
cattivi. Indossava un vestito che aveva visto i suoi momenti 
migliori venti anni prima, anche se i bordi erano stati ricuciti per 
aggiornarli alla moda. Teneva un paio di baffetti sottili e i capelli 
come incollati indietro sulla testa. Mi squadrò senza fronzoli. Si 
metteva male con questo qui, lo sapevo dal primo momento che 
l’avevo visto. Poteva anche darsi che mi accusasse dell’omicidio. 
  -Raccontatemi tutto, Marlowe! 
  Così feci, con santa pazienza. Per fortuna non si volle far 
raccontare niente due volte. Mandarono a chiamare il vicino, 
Morgan, che confermò tutto quanto. Si cercava la ragazza a questo 
punto, la quale con ogni evidenza se l’era filata dopo aver 
commesso il fatto dalla porta di servizio per non farsi vedere da 
Morgan. 
  -Signor Morgan- fece Orsons,- non avete visto la donna scendere 
da un’auto? Come mai? 
  -No, è arrivata a piedi. Ma poco prima avevo sentito una 
macchina dietro la casa mia e quella di Losony. E penso che ha 
lasciato sul retro l’automobile. 
  -Come fate a sapere che era proprio la sua auto? 
  -Un’impressione. 
  -Va bene, lasciamo stare… 
  L’interrogatorio continuò, io fui lasciato andare senza essere 
minacciato di un bel niente. Bene, per una volta era una magnifica 
novità. E per una volta tornando dallo sporco sporchissimo del 
mio lavoro non aveva una tana meschina ad attendermi ma una 
casa comodissima con una magnifica donna. Ero contento e felice. 
Mi dispiaceva però per quel povero diavolo di Frank Losony, 
neanche venticinque anni, morto! Non me la sentivo di andare a 
casa, andai verso il deserto seguendo sulla mappa l’indirizzo 
dell’Agony Club. 
   
 



 
CAPITOLO 11 
 
  Stava ai margini del deserto, abbastanza lontano da Poodle 
Springs e dalla sua vita ordinata, per sembrare all’inferno. E chi ci 
veniva all’inferno voleva capitare. Scappava dal paradiso tutto 
palme e pescherecci da cartolina e veniva tra la sabbia rossa e 
infuocata dove il vento del sud, soffiando, non apportava nessuna 
nuova. Già era torrido e polveroso abbastanza di suo. La polizia di 
Poodle non vi aveva potere, questo faceva apparire la grande 
lussuosa baracca tutta bianca, come una missione spagnola d’altri 
tempi, la faceva apparire come una nave al largo oltre le acque 
territoriali dove dirigersi con i propri capricci da accontentare. 
Aveva davanti, il club, un giardino all’italiana con olivi, viti e 
glicini. Vi erano quattro enormi viali che confluivano in una 
piazza piantata a roseto. Sulla piazza e sul viale centrale, ma anche 
in parte sugli altri tre, vi stavano colonnate in marmo di Carrara di 
color biano e rosa, alternati. Sopra travi di travertino coperti di 
fiori. Al centro della piazza, davanti al mega ingresso dell’Agony 
Club, stavano torreggiando quattro donne nude, scolpite in marmo 
di Cnosso, probabilmente, per quello che ne capisco. Mi 
ricordavano la statua che stava davanti alla casa di Frank Losony, 
il giornalista fatto fuori, e col quale non avevo parlato neanche una 
volta. Le statue si somigliavano parecchio, solo che queste erano 
di sei metri, quella davanti alla casa di Losony era di altezza 
normale. Però la provenienza pareva la stessa. Marmo strano, a me 
pareva di origine greca, come ho detto, e ora ricordai di essere 
rimasto perplesso davanti alla statua di Losony, chiedendomi dove 
l’avesse procurata. A quel che sapevo quel marmo era diventato 
piuttosto raro. Due inservienti negri mi aspettavano per andare a 
sistemare la Fleetwood. E io fui contento di non essere ancora 
volato a Los Angeles a recuperare la mia Olds. Meglio entrare nel 
Club per miliardari, tra quegli assetati del vostro sangue con una 
Cadillac che con la mia povera automobile. Vi guardano in un 



altro modo e può servire. Se non altro a non essere ignobilmente 
cacciato via. Lasciai la macchina a uno dei due neri, con un 
magnifico casco di capelli ben lisciati verso destra, a furia di 
brillantina e creme, e entrai. Dentro stavano i tavoli da gioco come 
niente fosse. Io mi aspettavo che fossero in una sala segreta, 
secondo quanto mi aveva raccontato il sergente Whitestone, ma in 
verità là si giocava a tutta forza, senza scrupolo. Era già 
abbastanza frequentato, il posto, da maschi in smoking bianco e 
leggiadre signore e donzelle. Fuori non avevo notato nessuna 
macchina, segno che le portavano tutte in qualche garage 
sotterraneo. Era palese che però i tavoli potevano essere spostati 
velocemente in caso di una retata. Avevano tutti rotelle sotto i 
piedi, e sicuramente vi erano guardiani che io non avevo affatto 
notato, lungo la pista per arrivare lì. Ma bastava che stessero 
nascosti in qualcuna delle auto che avevo veduto qui e là 
parcheggiate, o accucciati sulla cima di qualche collina, e non si 
poteva scorgerli. Il bar aveva un grande bancone in noce coperto 
pur esso di marmo di Carrara e dietro un gigantesco arazzo 
raffigurante una scena di caccia con cavalieri e signore 
cavallerizze che inseguivano un cervo. I camerieri erano tutti in 
abito scuro e il barman  mi salutò con devozione. Si consideri 
inoltre che i croupier non aveva facce da delinquenti e si ottiene 
un locale davvero chic. Non ci stava niente di storto, era tutto 
eleganza. Bene, bene, Manny Lipshultz evidentemente ci sapeva 
fare. Chiesi al barista se potevo parlare col padrone. Rispose di 
non saperne niente. Mi chiese se si trattava di un prestito, perché 
in tal caso il direttore era disponibile. 
  -Fatemi allora parlare col direttore. Come si chiama, amico? 
  -Sam Everarth. 
  -Che faccio? Dove lo trovo? 
  -Ho già segnalato a quel signore laggiù di avvertirlo. 
  Il signore laggiù era un ceffo bestiale, pestilenziale, a giudicare 
dalla faccia e gli scarponi numero 47, con l’interno della giacca 
gonfissimo, segno che portava una 45, lì dentro. Aveva baffetti 



sottili che finivano in un pizzetto da due soldi. Si stava 
allontanando con calma verso una delle porte accanto alle scale 
che portavano al piano di sopra. Notai che vi erano grandi porte 
ben mimetizzare, che evidentemente alla bisogna si spalancavano 
di colpo e potevano inghiottire tutti i tavoli e forse anche la 
clientela trasferendo l’insieme chissà dove, magari a casa del 
diavolo. I giovanotti che si giocavano l’anima o giù di lì in quella 
simpatica bettola sicuramente, come ho detto, ci si sarebbero 
trovati a loro agio. Mi davano l’impressione di essere assai pronti 
al peggio. Fumavano svagatamente intanto che puntavano fior di 
bigliettoni o le fish comprate alla cassa dove una avvenente 
signorina con i capelli biondo cenere e uno spacco sul seno da far 
svenire un seminarista vendeva gettoni a tutto spiano. Vi stava 
infatti una fila di quattro o cinque persone. Con mio stupore una la 
riconobbi. Era la moglie di Morgan, il vicino di Losony, il morto, 
quello che mi aveva offerto da bere, e eravamo stati serviti dalla 
signora. Che diavolo! Era qui dopo che l’avevo vista poco prima a 
Poodle! Vestiva un tailleur elegante e spavaldo, aveva una bella 
piccola figura, e non sembrava assolutamente a mal partito in 
mezzo a quei ricconi, lei che proveniva da un quartiere meno 
“bene”, diciamo così. Però era pur sempre un quartiere di Poodle 
Springs, e sicuramente Morgan doveva avere un po’ di quattrini. 
Forse se li erano giocati lì all’Agony Club, lui e la sua consorte, e 
si erano trasferiti in una strada secondaria, a affitti più contenuti; 
salvo venire poi a bruciare quello che riuscivano a ramazzare in 
qualche modo misterioso, lì sui tavoli da gioco. La signora 
Morgan mi notò e mi fece un cenno simpatico di saluto. Io 
ricambiai e mi avvicinai. Aveva appena finito di cambiare dei 
soldi in fish. 
  -Come state, signora Morgan? 
  -Bene, signor Marlowe. Come vedete mi ricordo il vostro nome. 
Io mi chiamo Claudine. 
  -Il gioco è appena cominciato, signora Claudine? 



  -Esatto, e speriamo che vada bene. Ci rimetto ogni volta la 
camicia in questo posticino. 
  -Siete una frequentatrice abituale? 
  -Non ve l’ho detto? 
  -Scusate. 
  -Siete appresso a qualche marito fedifrago? 
  -Non mi occupo di divorzi, signora Morgan. 
  -Non starete mica dietro a me, per conto della polizia? 
  Dissi di no, per quanto l’incontro era piuttosto interessante. Avrei 
voluto sapere da quanto non metteva piede lì nel Club. Per quanto 
sofisticata abbastanza e niente affatto a disagio non mi pareva del 
tutto inserita, come chi appunto viene solo ogni tanto. In tal caso 
significava che aveva raggranellato un po’ di pecunia da venire a 
bruciare; e ci stava da chiedersi come, visto che c’era stato un 
delitto e una curiosa testimonianza del marito proprio quel 
pomeriggio. Sicuramente la visita lì della signora Morgan avrebbe 
potuto incuriosire la polizia.  
  -Informerete il capitano Orsons, che mi avete vista qui? 
  -Se non volete non lo farò. 
  -Allora non fatelo. 
  -In cambio potreste dirmi se venite qui spesso? No, mi avete già 
risposto in qualche modo. Ma vorrei sapere da quanto mancate. 
  -Questa è proprio una domanda da poliziotto. Cosa avete in 
mente? 
  -Niente di particolare- mentii. Forse lei e Morgan ricattavano 
l’assassina o comunque la donna che dicevano di aver visto 
entrare da Losony. Forse non era affatto una donna e Morgan mi 
aveva imbrogliato. Non mi era parso il tipo ma non poteva mai 
dirsi. In quanto alla moglie se dicessi che non mi era parsa il tipo 
da frequentare un Agony Club, direi una fesseria. A Poodle pure le 
selci della strada, con un pizzico di profumo e un abito un po’ 
scollato, le vedrei serenamente a barcamenarsi tra i tavoli da gioco 
della perdizione e dell’abominio!  



  -Comunque mancavo da una settimana. Dite la verità, vi stupisce 
perché io e mio marito non abitiamo proprio in quartiere di 
ricconi. Ma abbiamo una buona rendita. Mio marito prima di 
ritirarsi era il manager di una industria di polvere da sparo a Tulsa. 
  -E come mai non abitate in un quartiere da ricconi? Ormai mi 
prendo il dito con tutta la mano, signora Morgan. 
  -E ne avete la forza. Potete tranquillamente ricattarmi, per avermi 
veduta qui, proprio questo pomeriggio. Vi rispondo. Abbiamo 
giocato gran parte dei nostri quattrini, e viviamo a stento, anche se 
sempre all’altezza. 
  -E vi siete trasferiti? 
  -Sì, in un’altra zona della città. Prima abitavamo al vialone 
Elsewore. 
  -Perbacco. Oh, scusate. Mi chiamano. 
  -Anche me. Quelli. I benedetti tavoli. 
  -Li spostano in caso di  retata? 
  -Certo. In men che non si dica. Arrivederci, signor Marlowe. 
Conto sulla vostra parola che non mi denuncerete. 
  -Contateci, signora Claudine. 
 L’energumeno coi piedoni dall’aria fetida mi venne incontro e 
senza una parola mi condusse a una porta. Mi fece entrare e 
richiuse alle mie spalle. Il direttore mi venne incontro sorridendo. 
  -Signor Marlowe! Volete aprire una linea di credito presso il 
nostro Club? Con piacere, con piacere! 
 
 
CAPITOLO 12 
 
  Era grasso, grosso e muscoloso… Mi ricordava mio suocero, un 
poco anche gli somigliava. Indossava uno smoking e portava lui 
pure come Fred Thorson e uno dei due sgherri che mi avevano 
fermato per strada con la Buick un garofano rosso. Era un caso, a 
Poodle e nei dintorni andavano di moda, c’erano un sacco di 
serre… Sapeva di profumo di gran marca e fumava da un 



bocchino, senza porsi il minimo problema di far piegare dalle 
risate. Mi chiesi se non fosse un parente di Harlan Potter. Glielo 
chiesi subito. 
  -No, signore… Trovate che ci somigliamo? 
  -Vagamente, vagamente, vagamente. Comunque, non sono 
venuto per aprire una linea di credito presso il vostro Club, signor 
Everarth. Voi non sapete forse che il vostro principale, Manny 
Lipshultz, mi ha mandato a chiamare? Voleva parlarmi. Non ho 
osato divulgare la cosa con il barista e così è nato l’equivoco. 
  -Avete fatto benissimo, signor Marlowe. Io non so niente, ma 
vedo subito cosa si può fare… 
  -Ma come non sapete niente? Mi ha mandato anche due uomini a 
prelevarmi. 
  -Io non sono informato di queste cose. Comunque abbiamo 
parlato al telefono. Giusto? 
  -Sì, vi ho chiesto del signor Lipshultz… 
  -Che io non ho trovato. 
  Già, senza stupirti più di tanto, pensai. Questo Sam Everarth 
aveva il grugno un poco storto e la bocca tirata, segni che sniffava 
cocaina, probabilmente. Era su di giri, anche se controllato, lo si 
notava dalla maniera esuberante in cui apriva le braccia per 
accompagnare qualche frasetta. Era un uomo sicuramente molto 
felice. La polverina dà di queste soddisfazioni. Quindi circolava 
anche droga nel bel locale di extra lusso! Buon a sapersi. Non 
avevo ancora un cliente, a quanto ero edotto, e non avevo nessuno 
per cui accorarmi. Mi potevo godere le novità con la franca 
rilassatezza del segugio senza orme da seguire. Chissà a cosa mi 
avrebbe portato questa mia interessante condizione. 
  -Vado a chiamare il boss. 
  -Aspetto qui? 
  -Sì. Vedo dove sta! 
  -Ma l’avete rivisto, sì, da quando vi ho telefonato? 
  -Certamente, certamente. Era impegnato altrove. 



  Da come disse “altrove” ebbi una specie di piccolo fremito… 
Qualcosa non quadrava, questo era il modo di parlare di persone 
particolari, che avevano piccoli segretucci che magari nemmeno 
spartivano tra loro. Uscì mentre io rimasto solo mi accendevo una 
sigaretta. Lui con largo gesto mi aveva lasciato aperto davanti uno 
scatolone di Havana. Fumai quasi tutta la sigaretta prima che 
tornasse proprio con Manny Lipshultz. Tirai un sospiro di 
sollievo. Avevo quasi temuto il peggio. Ma ora, con i piccoli 
indizi a mio favore, lo guardai meglio, alto e possente come era, 
non pareva mica tanto possente a ben guardarlo. La piccola 
pappagorgia sembrava leggermente tremante e gli occhi erano 
iniettati di sangue. Mi strinse la mano e mi fece segno di seguirlo 
nel suo ufficio. Uscimmo da quello del direttore, percorremmo, su 
un tappeto morbidissimo, un tratto di sala, e entrammo in un’altra 
porta. Questo era il sancta sanctorum del capo della masnada… Vi 
stava dentro una grossa scrivania di cristallo, con quadri di un 
pittore di nome alle pareti, lo conoscevo perché avevo visto 
qualcosa di suo durante gli anni dell’università, si chiamava 
Rester… Un grosso divano davanti, una vetrina piena di liquori e 
sigarette e una cassaforte. Questo era tutto, ma era un semplice 
tutto dal valore di qualche milione di dollari. Lipshultz macinava 
quattrini a palate, era ovvio. Vestiva anche lui di bianco, e mi fece 
accomodare nella poltrona di fronte alla scrivania, dove lui si 
precipitò quasi a sedere. Pareva che giocasse. Infatti giocava. 
Prese a ridacchiare guardando la mia faccia come se io mi 
mostrassi stupito o esterrefatto e esclamò: 
  -Scusate per le mie maniere di questa mattina, Marlowe. Ho 
bisogno dei vostri servigi. E li pago bene. 
  -E io sono contento di offrirveli, Lipshultz. Ma che vi è preso? Vi 
avevo detto che andavo alla polizia. 
  -Ho ricevuto minacce di morte ulteriori da Larry Cardigan, il 
capobanda. 
  -Conosco di nome Cardigan. Cosa ha a che fare con voi, 
Lipshultz? E cosa ci posso entrare mai io? 



  -Non si tratta di una lite tra bande di gangster, Marlowe. 
  C’era da ridergli in faccia. Era chiaro che si trattava proprio di 
quello invece. In questo caso che mai voleva da me? Non mi 
mettevo certo in mezzo a tali faccende. 
  -Vorrei che faceste da paciere. 
  -Non è lavor mio. Mi dispiace, Lipshultz. Forse è il caso che 
vada. 
  -Non volete sentire il resto della storia? 
  -Come no. Ma già dandovi per certo che non accetterò il vostro 
incarico. 
  -Può darsi che lo accettiate invece. Mi vogliono far secco, e voi 
potete salvarmi. 
  -Sentiamo- dissi stancamente. Non intendevo davvero fare un 
tubo, ma certo costui la metteva sempre sul drammatico, che di 
più non si poteva, e era mio dovere a questo punto ascoltarlo. Non 
gli avevo perdonato il tentativo di prelevamento a forza di berte 
della mattinata ma in qualche maniera mi sentivo legato dalla 
mezza promessa fatta fuori l’ufficio dell’agente immobiliare. 
Prima di tutto avrebbe dovuto raccontarmi come si era dannazione 
trovato proprio lì fuori, quando io ero entrato da neppure cinque 
minuti. Ma sapevo che non mi avrebbe risposto e lo lasciai 
raccontare tutto come gli scendeva. 
  -Cardigan commercia in droga. 
  -E voi ci avete a che fare.  
  -Può essere. E può essere di no.   
  -Signor Lipshultz, se volete che vi ascolti fino in fondo, non 
dovete pigliarmi in giro. E’ chiaro che qui spacciate cocaina, per 
cominciare. 
  Saltò su agitato. La cosa evidentemente lo feriva. Assunse infatti 
subito dopo un’aria desolata e sempre allarmatissima. 
  -Come lo congetturate? Avete forse visto qualche cliente servirsi 
tranquillamente in sala o nei bagni degli uomini? Noi non 
permettiamo di tali cose. 
  -No, tranquillizzatevi. Non ho visto niente di questo. 



  Avrei dovuto dirgli gli indizi che avevo raccolto e soprattutto 
della faccia storta del suo direttore, ma feci un cenno generico e 
tacqui. 
  -Va bene. Vendiamo cocaina, ogni tanto. 
  -E voi di cosa siete schiavo? Di cocaina o eroina? 
  -Perché distinguete? 
  -Perché avete la pupilla dilatata e un’aria sorniona, come chi si è 
appena servito di eroina. Ecco perché. Ecco. Inoltre quando vi ho 
chiamato nel pomeriggio il vostro direttore non è affatto sembrato 
sorpreso di non trovarvi. Segno che vi eravate appartato in qualche 
luogo remoto. E questo si fa solo per iniettarsi eroina, mentre la 
cocaina si piglia agevolmente dove capita. 
  -Ci si può anche iniettare coca, Marlowe. 
  -Ma è una procedura rapida. E’ l’eroina che richiede una certa 
concentrazione. 
  -Sì, sono un eroinomane. Colpito? 
  -Non sono affari miei. Venite al dunque. Ma vi avverto che la 
mia decisione di non aiutarvi non cambierà. 
  -Io insisto a scommettere sul contrario. Cardigan si è convinto 
che voglio raggirarlo comprando la droga direttamente in Messico. 
Non è vero, e minaccia di farmi fuori. Dopo che vi ho visto presso 
l’ufficio di Thorson e voi mi avete detto che andavate prima alla 
polizia… 
  -E voi siete sembrato consenziente. 
  -Sì, è vero. Dopo di ciò nel mio appartamento in città mi ha 
chiamato Cardigan pretendendo un milione di dollari come 
risarcimento per le mie procedure in Messico, o mi avrebbe fatto 
sparare lì per lì. E qualcuno effettivamente ha sparato contro la 
porta del mio appartamento. Ho chiamato subito Hokei e Hulson 
perché venissero a prendervi. Me la sono fatta sotto. So che siete 
un pezzo grosso, Marlowe. La vostra interecessione può salvarmi 
la pelle. 
  -Non mi metto in beghe simili. Potrei perdere la licenza e magari 
la pelle. 



  -Io non ho fatto niente di quello di cui Cardigan mi accusa. 
Niente, niente. Vi giuro. 
  -Però spacciate droga. Se non ci fosse questo particolare avrei 
accettato di aiutarvi. Così non è possibile proprio. 
  -E se mi ammazza? 
  -Non posso farci niente, Lipshultz. Maledizione- esclamai alla 
sua grinta semi piagnucolosa e di certo spaventatissima,-
dimostrategli che non c’entrate niente. 
  -Non mi crede, non mi crede. Ma se intervenite voi, vi crederà 
eccome. 
  Capivo il punto di vista di questo farabutto. Sì, se intervenivo io 
che un po’ di nome mi ero fatto e ero il genero di mio suocero, 
accidenti, probabile che mi avrebbe creduto. Si sapeva 
nell’ambiente, tra quelli che mi conoscevano, che non mi mettevo 
in situazione impicciose troppo, e che quindi doveva esserci del 
vero in una mia eventuale dichiarazione. Però il discorso aveva un 
ovvio punto debole: 
  -Ma come faccio a sapere che voi non  avete veramente 
contattato i messicani e volete fregare lui, Cardigan, e il 
sottoscritto? 
  -Avete la mia parola. Non ridete, Marlowe, non ridete. Lo so, lo 
so, misericordia, che questo è il punto debole della mia 
argomentazione. Ma non ho nessuna intenzione di mettermi coi 
messicani. Non sono un vero trafficante di droga. Accontento solo 
i miei clienti più pazzi, e un po’ ne uso io stesso. 
  -Volete farmi credere che Larry Cardigan si è preso tanto a cuore 
la faccenda per un piccolo smercio di droga, ogni tanto, e se 
capita, qui al vostro Club? 
  -Ammetto che lo smercio non è piccolo. Non vendo a molti, solo 
a alcuni ma… 
  -Ma comprano per centinaia di migliaia di dollari ogni volta. 
  -E’ così. Fanno una scorta che poi si portano a casa e stanno 
tranquilli per cinque o sei mesi. Pochi clienti effettivamente mi 
fanno fatturare una cifra notevole. 



  -Siete un poco di buono, Lipshultz. E io non voglio trovarmi 
rovinato a causa vostra. 
  -Ma allora ditemi come debbo salvarmi. Anche se spiego a 
Cardigan che non intendo più vendere la droga non mi crede. Ci 
ho provato. 
  -Parola? 
  -Parola! 
  Non sorridete, voialtri. La parola di Lipshultz non andava bene 
neanche per stenderci il bucato, tanto sporca doveva essere! Ma io 
volevo vedere come si comportava mentre me la dava. Mi aveva 
guardato negli occhi abbastanza onestamente. Magari era verità.  
  -Dovete convincere Cardigan che non intendete più vendere un 
accidenti. Solo allora potrei intervenire. 
  -Non mi crede, Marlowe, non mi crede. E non so cosa fare. 
  -E se vi credesse vi lascerebbe stare? O insisterebbe che ormai 
siete nelle sue mani? 
  -Insisterebbe. Me l’ha già fatto capire. 
  Si mise a piangere. Era terribile una faccenda simile con un 
farabutto come Lipshultz che piangeva calde lacrime temendo per 
la sua vita. Era terribile perché diventava ancora più ripugnante, e 
già prima non scherzava. Gli dissi di calmarsi. Non volevo proprio 
impelagarmi ma ormai stavo lì e qualcosa dovevo pur fare. Era 
palese che a questo disgraziato avevano davvero promesso di 
saldare il conto. Non potevo assistere alla morte di un tale senza 
muovere un dito. Mi stava incastrando per benino. Era la prima 
volta che mi capitava una cosa simile. 
  -Se accetto, ve lo dico subito, Lipshultz, vado prima a parlarne 
col sergente Whitestone, o addirittura col capitano Orsons, o con 
chi diavolo dirige la musica degli sbirri a Poodle. Non mi rovino a 
causa vostra, Manny. Magari faccio un salto a Riverside, a parlare 
col Procuratore Distrettuale. 
  -Va bene. Fate così. Ma non so che guadagno ne avrete. Vi 
sputtanerete e non ci guadagnerete un fico secco. Invece se andate 



direttamente da Cardigan è possibile che la cosa resti silente per 
sempre. 
  -Niente da fare. Potrebbe anche essere una trappola, questa 
vostra. 
  -Oh, Gesù. A che scopo? 
  -Non lo so. Per rovinare mio suocero Potter, per esempio. Chi 
può dirlo cosa passa per la vostra testa? Quel vostro direttore, Sam 
Everarth, non è parente di Potter, tante volte? Gli somiglia 
abbastanza, in verità. 
  -No, non ne so niente. Non ne so niente. E niente vogliamo fare 
contro Potter. Che diavolo! Un miliardario del nord California che 
ha da spartire con noialtri? 
  -Niente in apparenza. Ma sono un poco preoccupato. La vostra 
storia non  mi convince del tutto. 
  -Cardigan vuole davvero farmi fuori. 
  -E fin qui ci siamo. Sono anche disponibile a credervi. Ma il 
resto della storia non mi persuade. Il Messico eccetera, dico. 
  -Eppure è la verità. 
  -Va bene, vedo di parlare con Cardigan. Ormai mi avete messo in 
mezzo, Lipshultz. Bravo. Ma bravo. 
  -Vi pago profumatamente. 
  -Levatevelo dal capo. Non voglio un centesimo. Lo faccio solo 
per non farvi accoppare. Ma per il resto non ci sono relazioni tra 
noi. 
  -Non sono un vostro cliente? 
  -Neanche per idea. Sto solo facendo un favore a un tale che sta 
per schiattare. Non so davvero che mi piglia ma voglio continuare 
a dormire a pieno regime la notte. Perciò vi aiuto. Dove trovo 
Cardigan? So che aveva una villa da qualche parte… L’ho letto 
tempo fa sui giornali. Ha una banda piuttosto grossa, se non 
sbaglio, o non è vero? 
  -Sì. Piuttosto grossa. “Mouse” Larry Cardigan abita a Riverside.  
  -Il tempo di passare per la polizia e ci vado. Spero per il vostro 
bene che non mi stiate facendo fesso. Ve la farei pagare. 



  -Non vi sto facendo fesso. D’accordo, non volete accettare 
quattrini. Ma magari con la vostra signora vi potrebbe far piacere 
venire a giocare qui. Avreste un conto aperto gratis eternamente. 
  -Lasciate perdere e scordatevi la mia signora. Già i vostri due 
scagnozzi l’hanno nominata una volta di troppo. L’hanno fatto una 
volta sola ma a me è bastato, e hanno salvato la pelle per un pelo. 
Chi dei due è quello più corto, Hokei o Hulson? 
  -Hokei. Scusate, scusate, Marlowe. Non ve la prendete. Gli darò 
io una lezione, vedrete, vedrete. 
  -Sì, gli metterete il sale sulla coda. 
  -Che intendete? E’ qui, non è certo in fuga. 
  -Intendo dire che è come se fosse in fuga, perché voi non gli 
farete un bel niente. Conosco quelli come voi Lipshultz. Voi non 
siete in tutto e per tutto un gangster, avete un club di altissima 
classe, si vede da ciò. Ma siete schiavo dell’eroina, giocate 
d’azzardo con la fortuna, facendo giocare i ricconi di Poodle a 
tavoli mobili da spostare in un lampo, e vendete droga. Inoltre 
quando vi garba o vi sembra necessario non esitate a mandare in 
giro due o più sgherri con le berte in pugno. E cosa devono farne 
delle pistole, poi? Devono usarle oppure no? 
  -No, non devono usarle. Non arriviamo a tanto, vi prego di 
credermi, Marlowe. 
  -Sono scettico. Ma il quadro generale di questo locale non si 
sposa col gangsterismo vero e proprio. Avete anche dipinti di 
Rester, qui in ufficio. Non mi sembrate un gangster a tutto tondo. 
Ma certo siete abbastanza gangster da poter affrontare una guerra 
con Cardigan. “Mouse” Larry Cardigan, come l’avete chiamato 
voi. 
  -Una guerra, no. Non sono all’altezza. Lui questo vorrebbe, quel 
bastardo. Ma io dovrei chiudere il mio locale, non se ne parla 
proprio. 
  Andai via, senza discutere oltre. 
 
 



 
CAPITOLO 13 
 
  Nella grande sala la signora Morgan aveva finito tutti i quattrini, 
mi vide nuovamente mentre andavo al bar a bere un goccio prima 
di filar via, e mi raggiunse ancheggiano pericolosamente…, per i 
suoi altissimi tacchi. Le sorrisi affabile. Una donna che ancheggia 
fa dimenticare quanto è bella o quanto è brutta, comunque le 
dovete qualcosa. Mi disse: 
  -Signor Marlowe, state andando via? 
  -Chi ve l’ha detto, signora Claudine? 
  -L’ho pensato da me. Stavate per recarvi all’uscita e solo 
all’ultimo momento avete cambiato parere e vi siete diretto qui al 
bar. 
  -Osservatrice, eh? Sì, sono diretto a casa. Anzi vado alla polizia. 
  -Oh, Cielo! Spero non a parlare di me. 
  -No, vi ho promesso, purtroppo. 
  -Volete darmi un passaggio? Sono venuta in taxi. 
  -D’accordo. Il tempo di scolarmi questo e partiamo. 
  Poco dopo eravamo nella Fleetwood che mi avevano 
prontamente riportato. Appena in macchina mi si strinse addosso e 
tentò di baciarmi. 
  -Piantatela- esclamai.-Che vi prende? Siete una donna sposata, e 
pure io. 
  -Pensavo di piacervi un pochino. 
  -Siete un donnino piacente, signora Morgan. Ma non se ne parla 
proprio. State al vostro posto e manteniamoci calmi finchè non 
arrivo in città. 
  Lei prese a mugugnare cose abbastanza truci, ma senza 
offendere. Più che altro lasciava intuire quello che voleva dire. Io 
la ignorai. Arrivammo in mezz’ora a Poodle e la lasciai davanti 
casa sua. 
  -Non volete dirmi dove avete preso i soldi che siete andata 
d’improvviso a giocare questo pomeriggio tardi, signora Morgan? 



  -Non ne ho la più pallida idea. Andate al diavolo, carogna. 
  -Perché lo chiami “carogna”, Claudine? 
  Era il marito, quel simpaticone del signor Morgan. Teneva una 
32 in mano, con aria noncurante, e aveva aperto la portiera dal lato 
della moglie per farla scendere. Io mi rincantucciai nel mio 
spigolo. Tenevo la pistola nel cruscotto, al solito, non me l’ero 
certo portata dietro, entrando all’Agony, e non l’avevo addosso 
adesso. Il marito si curvò vagamente, come uno sbirro di seconda 
classe, quando vuole intimorire il conducente, e mi guardò. 
  -Dove l’avete pigliata su, signor Marlowe? 
  -Può dirvelo lei, Morgan. 
  -Dove ti ha raccattata, puttana? 
  -All’Agony Club. Steve, non arrabbiarti. Avevo dei soldi da 
parte, lo sai, la settimana scorsa sono riuscita a risparmiare 
settecento dollari… 
  -Perché non hai pagato qualche rata, è evidente, sgualdrina 
dannata. Dite, signor Marlowe, non è che vi è saltata addosso 
lungo la strada? 
  -No. Riponete quella pistola, Steve. Animo. Non vorrete far del 
male a qualcuno? 
  -Sì, a questa qui e a chi mi cornificasse. Non lo sopporterei, non 
lo sopporterei proprio. Maledizione. Un pover’uomo che deve fare 
per poter vivere dignitosamente? 
  -Non ve la prendete. La signora è andata a giocare, 
effettivamente non so dove avendo pigliato i denari, ma mi ha solo 
chiesto un passaggio di ritorno dall’Agony Club, avendo finito 
tutto. E non è successo niente. 
  Dovevo mentire. Ma cosa si fa con un marito demente e armato? 
Si mente! E pure se non fosse stato armato comunque come avrei 
potuto mai confermare che sua moglie effettivamente aveva 
qualche tocco o più di un tocco di sgualdrineria? A meno che non 
si fosse innamorata di me. Sono uomo da suscitare passioni 
fenomenali, certe volte. Ho una nominata eccezionale in tutta la 
suburra e anche nei quartieri più residenziali di Los Angeles e 



Pasadena. Ma da come mi era piombata addosso per baciarmi, a 
freddo e senza colpo ferire, mi era sembrata davvero matta, la 
dolce signora Claudine Morgan. Fra lui e lei dovevano essere una 
bella coppia di allegri svitati. Lui l’aspettava con tanto di 
sputafiamme in pugno, e per fortuna erano solo le nove di sera. Se 
avessimo fatto più tardi magari già ci avrebbe riempito di piombo. 
  Continuava a guardarmi un po’ curvo dal suo lato e tenendo la 
portiera aperta, mentre la moglie non si decideva a uscire. 
  -Vieni, Claudine. Non facciamo perdere altro tempo al signor 
Marlowe. 
  -Ho paura. Signor Marlowe, ho paura. 
  -Permettete che scenda, Morgan?-domandai. 
  -Osate farlo e vi accoppo, Marlowe. Avete portato a casa questa 
qui e sono sicuro che è successo qualcosa. Alla luce del lampione 
avete ancora una striatura di rossetto sulla bocca. 
  Dannazione! Non l’avevo notata nel buio della macchina. Ma 
neppure avevo pensato a guardarmi nello specchietto. Avevo 
inconsciamente strofinato la mano dopo il tentativo di bacio e non 
ci avevo pensato più, qualche segno era rimasto. Ma possibile? 
Era una trappola, uno scherzo di quel Morgan. Con sangue freddo 
indiscutibile, degno della mia categoria di sbirri privati e da 
sempre affaccendati dietro faccende lerce, dissi: 
  -Non ho nessuna striatura, Morgan. Piantatela di fare il guitto. 
Riponete quell’arma o vostra moglie dobbiamo portarla 
all’ospedale invece che entrare con voi dentro casa. Non vedete 
come è spaventata? 
  -Povera cara. Che pena mi fa. 
  -Posate la pistola o scendo davvero e vi rompo le ossa, brutto 
muso! 
  -D’accordo, d’accordo. Ecco qua, la metto in  tasca. Claudine, 
scendi. 
  -Scendo, sì. Signor Marlowe, grazie per lo strappo. 
  -Io speravo di sapere dove avete preso quei soldi, signora 
Morgan. Ci ritorno al volo un’ultima volta prima di salutarci. 



  -Non ve lo dico. 
  -Brutta scema. Adesso ti rendi conto che questo sbirro privato 
andrà a raccontare tutto alla polizia? Che ti ha visto lì, dico, e 
proprio dopo il delitto del nostro vicino. Penseranno che hai 
ricattato qualcuno. 
  -Cielo! Signor Marlowe, pensavate proprio questo, quando 
insistavate? 
  -Sì, signora. Pensavo proprio questo. Vostro marito ha 
indovinato. 
  -Io non ho ricattato nessuno… Nessuno… Comunque, Steve, 
maritino, ha giurato che non mi denuncerà alla polizia. 
  -E tu ci credi, scema? E’ un poliziotto lui stesso. Lo farà eccome, 
e quel capitano Orsons ci scialerà con la storia. Vi dico io dove ha 
preso i soldi, Marlowe, se davvero ci lasciate in pace. 
   -Sono tutto orecchie, Morgan. Parlate pure. Signora non rientrate 
subito in casa. Non volete sentire cosa dirà vostro marito? 
  Infatti la donna nonostante le parole di Morgan stava trottando 
verso l’interno dell’abitazione. Si volse indietro per un attimo. Mi 
guardò con odio. Sperai che il marito non se ne accorgesse. 
  -Non me ne importa niente. 
  E sparì in casa. Morgan senza tante cerimonie si venne a sedere 
accanto a me. 
  -Posso, Marlowe? Ehi, mica sareste davvero un tipo manesco che 
all’improvviso mi mette le mani addosso? Io mica ve l’ho puntata 
addosso la pistola. 
  -Ho già dimenticato. Ditemi quello che volevate dirmi. Dove ha 
preso vostra moglie i soldi? 
  -Glieli ha dati Manny Lipshultz. 
  -E come mai? 
  -Deve avergli scroccato una piccola somma. Come giocava? 
Puntava forte o piccoli spiccioli? 
  -Non l’ho vista giocare. Un momento, l’ho vista però cambiare i 
soldi.  
  -Siete sicuro? 



  -Sicurissimo. Lì, l’ho avvicinata e le ho parlato. Se era ospite di 
Lipshultz quello le avrebbe dato direttamente le fish, e non in 
cambio dei quattrini. 
  -Lo so, lo so. E allora non so dove ha preso i soldi. Io pensavo a 
Lipshultz perché ci sta qualcosa che non abbiamo detto alla 
polizia. Glielo direte, glielo direte? 
  -Dipende. 
  -E allora non parlo. Ma non è niente di che. Lipshultz fa paura. 
  -Non fino al punto che non osereste ricattarlo, voi o vostra 
moglie! 
  -Qualche volta l’abbiamo già ricattato, in verità. Ma solo per fare 
qualche puntata sul rosso o sul nero di due o trecento dollari. Una 
volta cifre del genere mi avrebbero fatto ridere, ma adesso siamo 
diventati dei pezzenti. Abbiamo giocato tutto quello che avevamo. 
Mi rimane solo una certa rendita, ma dobbiamo stare attenti. Non 
possiamo sperperare. Lipshultz aveva stretti legami con il 
giornalista ucciso, Frank Losony. Gli procurava droga. Lo 
sappiamo per certo perché una volta ce l’aveva detto su di giri 
proprio Losony. E Lipshultz era presente. E si era limitato a ridere 
senza negare. Da allora tre o quattro volte gli abbiamo scroccato 
qualche giocata alla sua ruolette, senza mai vincere una volta del 
resto. 
   -E perché aspettavate vostra moglie con la pistola in pugno, 
Steve? Non capisco. Se ricattavate assieme Lipshultz, perché vi 
adombrate se lo ricatta da sola? 
  -Proprio per questo, per la ragione che avete detto voi. Io ero 
bloccato alla polizia e lei se l’è filata a giocare. Io le avevo detto 
che se mai avesse osato farlo senza di me le avrei sparato. E poi 
conosco i suoi difetti, e non mi fido a lasciarla andare sola da 
nessuna parte… 
  Questa seconda parte della spiegazione era bastevole. Quindi la 
donna aveva preso soldi altrove, perciò era rientrata in casa 
tranquillamente. 



  -E un gangster come Lipshultz accetta questo costante ricatto da 
voialtri, signor Morgan? Sono esterrefatto. 
  -Non siatelo… Non è un vero gangster. Io lo so… Ho frequentato 
in passato abbastanza il suo club. Finge di esserlo ma non credo 
che abbia mai fatto ammazzare qualcuno. 
  -Ha gente pericolosa, ai suoi ordini. 
  -E’ soprattutto il suo direttore, Sam Everarth, che li recluta in 
giro, ramazzando nel peggio. Ma io so che Lipshultz non accetta 
di averli troppo pessimi. 
  Finalmente scese e partii. Non vedevo l’ora di tornare a casa da 
Linda, ma dovevo risolvere quella faccenda per Lipshultz. Andai 
dunque alla sezione di  polizia. Ci stava proprio il capitano 
Orsons. Mi decisi a cantare con lui e gli raccontai tutto, una volta 
che l’agente di servizio mi ebbe detto che potevo accomodarmi. 
Ma avevo dovuto aspettare solo pochi minuti. Orsons rimase senza 
parole. 
  -E perché mi raccontate tutto, Marlowe? 
  -Perché, capitano, un sesto senso mi dice che potrebbe trattarsi di 
una trappola. E se vi avverto prima dopo non potete accusarmi di 
niente… 
  -Vi illudete. Se portate in porto questa cosa vi accuso eccome, di 
complicità in traffico di droga. 
  -Cosa accidenti debbo fare allora, Orsons? Quello dice che lo 
ammazzano e su questo aspetto della faccenda sono portato a 
credergli. Devo aspettare che davvero lo facciano fuori? Dopo non 
camperei più. Voi invece… ve la cavereste serenamente? 
  -Pensate alla vostra di serenità e non preoccupatevi per me, 
maledetto investigatore privato da strapazzo. 
  -Perché diavolo mi ingiuriate adesso?  
  -Perché so che lo farete e già vi tengo in pugno. Andate, andate. 
Andate a confabulare con Cardigan. Appena la cosa sarà nota, e in 
un modo o nell’altro lo sarà, vi denuncio e faccio uno scandalo 
grosso come il portale del palazzo Grudinson. 



   Lipshultz aveva avuto ragione! Avevo solo perso tempo 
mettendomi ancora di più nei guai. Rimontai in macchina e guidai 
fino a Riverside… Ci arrivai rapidamente. E andai a cercare la 
villa di “Mouse” Larry Cardigan. Era cinta da muro e due uomini 
facevano la guardia davanti all’ingresso. Erano due ceffi soliti. Ma 
solo che questi davano l’aria di sparare senza perdere tempo, se la 
cosa gli andava. Mi avvicinai facendo un cenno di saluto… 
 
 
CAPITOLO 14 
 
  Spiegai chi fossi e cosa mi spingeva lì. Mi perquisirono prima di 
tutto, poi con il citofono avvertirono all’interno della mia 
presenza. Erano due fratelli probabilmente, perché da dentro sentii 
qualcuno esclamare: 
  -Ehi, avverti il capo che, fuori, i due Menucci segnalano che un 
certo Marlowe vuole parlargli, per conto di Manny Lipshultz. 
  I due Menucci si strinsero nelle spalle. Portavano giacche a righe 
simili, da gangster da strapazzo, con larghe cravatte a fiori, e 
camice quasi hawaiane, tanto erano sgargianti. Presero 
allegramente a fumare e ne offrirono anche a me. Io dissi: 
  -No, grazie, nel caso ho le mie. 
  -Volete offenderci, signor Marlowe? O come vi chiamate? 
  -Mi chiamo Marlowe, come vi ho detto. E no, assolutamente non 
voglio offendervi. 
  -Tanto meglio.  
  Non erano curiosi di sapere cosa fossi venuto a fare per conto di 
Lipshultz, e una volta tanto parvero non riconoscermi. Infatti fu 
solo dopo qualche minuto che aspettavamo il parere favorevole 
alla visita da parte del gran capo che uno dei due, il più giovane, 
esclamò: 
  -Ehi, io vi conosco. Avete sposato la figlia di un miliardario e 
abitate a Poodle! 
  -E’ così, signore. 



  -Ho visto la vostra foto sul giornale di Poodle… 
  -Arriva fin qui a Riverside quel giornale? 
  -Sissignore. 
  Riverside aveva dei quartieri scadenti, ma pure lì abitavano dei 
ricconi e probabilmente un giornale snob, quale mi era apparso, 
come la “Poodle Springs Gazette”, doveva trovare i suoi cultori 
affamati di pettegolezzi. Non mi ce lo vedevo questo giovanotto di 
Menucci a curiosare in una rivista per sapere i fatti intimi di 
qualche figlio o figlia di milionario. Ma non poteva mai dirsi. Di 
certo se lo leggeva, lo leggeva di nascosto, quel benedetto 
quotidiano… Era troppo scandaloso. Questa era l’impressione che 
mi aveva fatto la redazione. Ma non scandaloso, attenzione, da 
suscitare rifiuto nella società benpensante di Poodle. Bensì 
scandaloso perché ammaniva solo pubblicità e segretucci di 
famiglia, ma tali che qualunque brava miliardaria timorosa di Dio 
potesse leggerne senza provare disgusto, ma solo un frenetico 
desiderio di arrivare alla fine. Ma certo doveva essere scandaloso 
tout court che un gangster lo leggesse. 
  Non potei trattenermi dal chiedere: 
  -Vi piacciono i pettegolezzi, signor Menucci? 
  Lui guardò spaventato il fratello. Che lo ignorò con disprezzo. 
Poi si volse a me furibondo. 
  -Che volete dire? 
  -Scusate. Sono da poco a Poodle, da stamattina, e non ho ancora 
avuto tempo di leggere la “Poodle Springs Gazette”. Domandavo 
per informarmi… 
  -Lo compra la mia ragazza. Vuole sapere, quella smorfiosa, tutto 
quello che succede a Poodle Springs. E a me capita di averlo tra le 
mani. Vincent, non lo leggo per niente, lo sfoglio. 
  -Se lo leggi- disse il fratello, Vincent, con aria saggia,-non ci 
vedo niente di male. 
  Mi diedero a quel momento l’autorizzazione a entrare. E poco 
dopo stavo nel soggiorno della villa seduto di fronte a Cardigan. 



  Era un uomo tronfio e volgare, tutto profumato, e con una 
vestaglia da gran signore. Fumava però un sigaro pestilenziale e 
portava scarpe da passeggio. L’eleganza proprio non sapeva cosa 
fosse. Sotto la vestaglia si riconosceva la canottiera. Aveva 
occhioni tondi e assassini, pieni di malvagità e boria. Però con me 
fu molto educato. 
  -Certo che so chi siete, signor Marlowe. Lo so benissimo, come 
tutti nella regione. 
  -Avete letto il giornale di Poodle? 
  -Veramente anche la televisione ha dato qualche notizia sul 
vostro matrimonio. 
  -Perdiana!... 
  -Non lo sapevate? 
  -Giuro di no. Ma sono arrivato da poco qui… Non ho ancora 
raccolto tutte le notizie. 
  -Sì, hanno parlato di voi e della vostra bellissima moglie. E 
anche dell’esimio signor Harlan Potter. Che si prova a essere il 
genero di un tale pezzo grosso? 
  -Niente di particolare… Lo conosco appena. Ve lo dico perché 
non pensiate che voglia farmi forza e acquistare carisma in virtù 
della persona di lui. Io veramente speravo che mi conosceste un 
poco come agente privato. 
  -Per niente. Mai sentito nominare. Ma ho raccolto qualche 
informazione, mentre aspettavate in strada, ammetto. Ho chiamato 
un tale che lavorava per Brunette, un famoso gangster col quale, 
ho sentito adesso, avete avuto a che fare in passato. 
  -E che ha detto? 
  -Che siete un uomo di poche parole, ma di solito leale… 
  -Grazie. 
  -Non c’è di che. Cosa volete dirmi? 
  -Vi do la mia parola che Manny Lipshultz non vi fa scherzi, 
tentando di commerciare, direttamente con il Messico, la droga. 
  -Non vi dà paura affrontare simili argomenti, signor Marlowe? 



  -Mi dà una paura terribile. Ma non so che altro fare. Voi davvero 
minacciate di far fuori Lipshultz? 
  -E… lo vengo a dire a voi? 
  -Io gli ho creduto… 
  -Se la faceva sotto? 
  -Gli ho creduto, signor Cardigan. 
  -Se la faceva sotto. Lo conosco. Lo conosco. E’ bastato qualche 
colpo di pistola contro il suo portone… 
  -Allora ammettete? 
  -E che male c’è? Ormai siete della partita. 
  -Io veramente volevo andare proprio a controllarlo quel famoso 
portone. 
  -A quale scopo? Nel caso, signor Marlowe, ci vuole poco a 
forare il legno con un temperino imitando l’entrata di una 
pallottola. 
  -Avete ragione. Ma ci avevo già pensato. E per questo ho 
rinunciato. 
 -E siete andato alla polizia? 
 -Chi ve l’ha detto? 
 -Ho i miei contatti a Poodle Springs. Volevate coprirvi le spalle 
ma pur non sapendo l’esito del vostro dialogo con Orsons direi 
che non vi ha dato retta. 
  Questo era troppo. Era chiaro a questo punto che proprio Orsons 
era il traditore e che lui aveva chiamato Cardigan contandogli vita 
e morte e miracoli sul mio conto. Dannato Orsons, si dava tante 
arie, e invece era solo un venduto come tanti. Ma un poco l’avevo 
sospettato. Era fatto troppo di serie, aveva atteggiamenti forzati e 
l’odio che mostrava per questo o per quello sapeva troppo di 
corruzione. Ma era bravissimo, andava anche in giro, sul lavoro, 
con un vestito consunto! I poliziotti corrotti sono pericolosi ma 
non mi spaventavano. Mi spaventano invece i poliziotti incristati. 
Quelli non guardano mica in faccia prima di sbattere in galera per 
qualsivoglia mancanza. Orsons mi faceva un baffo. Ero in qualche 
modo rassicurato che fosse lui il venduto. Mi ero confidato con lui 



e lui mi aveva minacciato. Perchè? Perché non voleva che io 
concludessi un affare senza infilarlo in mezzo. Non osava chiedere 
quattrini a me, o avrebbe certamente avanzato pretese su una 
quota dei soldi che a suo modo di vedere, senza dubbio, Lipshultz 
mi aveva allungato, e pensava di farci qualcosa interpellando 
direttamente Cardigan come aveva fatto. 
  “Mouse” Larry Cardigan però avevo buon fiuto e capì i miei 
pensieri. 
  -Sì, è stato Orsons a dirmi tutto. Ho sbagliato, ho parlato troppo. 
E adesso vedo che avete capito dal modo in cui siete torvo. Porco 
diavolo. Ma tanto non avete prove, e Orsons è più che capace di 
spararvi e poi cianciare di legittima difesa o cose simili. E anche 
se appartenente a una delle famiglie più potenti dello stato e del 
Paese non vi salvereste. 
  -Speriamo che non si arrivi a cose estreme. Mi dispiacerebbe 
dover sparare a gente importante. 
  -Importante come chi? 
  -Come quelli che nominate voi. Ve lo dico perché rassicuriate chi 
di dovere che non è facile accopparmi. 
  Infatti ero preoccupato, adesso che Orsons era denudato in 
pubblico, e lo sarebbe venuto a sapere. Tanto peggio. Avremmo 
trovato una soluzione. Lui si alzò e andò alla credenza. 
Bestemmiò, chiamò a alta voce: 
  -Tonino! 
  Si affaccià un uomo. 
  -Tonino, ho finito il whisky di sessant’anni. Portane due 
bicchieri. 
  -Subito, capo. 
  Un whisky di sessant’anni era sicuramente benvenuto. Ma nella 
vetrina faceva sfoggio di sé tutta una carrettata di bottiglie di 
liquore e mi chiesi quanto fosse fine di palato e vista Cardigan, 
“Mouse” Cardigan, da sapere che mancava proprio quel whisky. 
Si venne a risiedere con me. Io aspettavo il suo responso. 
  Infine il grand’uomo parlò. 



  -Va bene, credo a Lipshultz. Ma lui deve curare meglio i suoi 
affari, o la prossima volta ci resta. 
  -Che volete dire? Che ha un traditore in casa che vi ha raccontato 
la fandonia del Messico? 
  -Potrebbe darsi. Potrebbe darsi. Come vi  regolate, adesso, signor 
Marlowe? Se lo viene a sapere Lipshultz e lo scopre è capace che 
lo fa fuori. E voi come ve la cavate con la vostra sublime 
coscienza? Eh, come? Come? 
  -Mi troverei nei guai, senza dubbio. Ma io non vedo perché deve 
esistere questo traditore. 
  -Qualcuno deve avermi messo in testa la storia del Messico. 
  Io avevo pensato a questo particolare e risposi: 
  -Io pensavo che ve lo foste inventato da voi. Perché 
probabilmente Lipshultz per un periodo non ha più fatto acquisti 
come di solito della vostra pregiatissima merce. 
  -Fate bene a chiamarla pregiatissima merce- disse lui infuriato. 
Ma subito si calmò allorchè entro Tonino, l’uomo di prima, con un 
vassoio con sopra due bicchieri. 
  -Non ci arrabbiamo. Non ci indigniamo. Arrivano i due whisky e 
bisogna essere sereni quando si fronteggia una tale forza della 
natura. Provate e fatemi sapere.  
  Tonino venne prima da me e io presi un bicchiere. Poi si diresse 
dal capo che prese l’altro. Tonino uscì e il capo centellinò il suo 
liquore. Io feci lo stesso col mio. Un senso di pericolo mi aveva 
segnalato di andarci cauto con questo whisky. Ma poiché avevo 
scelto io il bicchiere ero abbastanza tranquillo. E’ che quel 
maledetto mi guardava troppo sornione. Continuava a sorseggiare. 
Controllai il livello del whisky nel suo bicchiere. Si era abbassato. 
Finii di bere in un sorso il mio. Era buonissimo, prelibato. Ma alla 
fine mi rimase in bocca un sapore come di terra. 
  -Che diamine! Che c’era, arsenico? Ho un sapore di terra in 
bocca. 



  -No, non era arsenico. Era oppio. Un oppio trattato in tale modo 
che il sapore del whisky, se molto vecchio, ben inteso, non ne 
viene modificato. 
  -Cosa? E voi come avete fatto? Non avete bevuto pure voi? 
  -Io sono abituato all’oppio. Lo fumo continuamente. A me non 
farà niente. E l’ho appena assaggiato. 
  -Perché lo avete fatto? 
  -Avete scoperto di Orson Orsons. Male! 
  -Siete stato voi a farmelo scoprire! 
  -Sì, lo so. Ma che ci posso fare? 
  -E che intendete farmi? 
  -Rovinarvi. 
  Tentai di alzarmi. Come già sospettavo lo sforzo 
immediatamente mi strinse la mente in una cappa. Mi risiedetti 
nuovamente. Ripresi lucidità. Non potevo fare niente. Non ero 
armato e ero nelle mani di questo screanzato figlio di una cagna. 
Mi voleva rovinare. Come non sapevo. Ma tanto valeva che 
raccogliessi il maggior numero di informazioni possibili prima di 
crollare. 
  -Io non ho nessuna prova contro Orsons. Perché mettere su una 
simile storia? 
  -Siete uno sbirro famoso… La vostra parola pesa. 
  -Come avete fatto a avvertire Tonino di preparare il whisky 
drogato? 
  -E’una vecchia prassi. Dico che io non ne tengo più e lui lo porta 
per entrambi. Tanto sa che a me non fa effetto. Ho voluto erudirvi 
perché capiate che non sono uno zoticone buon a niente come il 
vostro amico Lipshultz.  
  -Chi vi ha detto che vi ritenevo tale? 
  -Il modo in cui mi guardavate, diciamo. Ma non importa più 
ormai. Volevo levarmi la soddisfazione di vedere la vostra faccia 
di fronte alla rivelazione. Cosa altro volete sapere? State per 
cedere ormai. 



  -Voglio sapere… voglio sapere se intendete lo stesso fare del 
male a Lipshultz. 
  -Fare del male a quel candido giglio? E perché? Ma no, non ci 
penso proprio. Mi avete convinto. 
  -Quindi non pensavate davvero di ucciderlo, se capisco bene. –
Ero agli sgoccioli ma più che mai era importante che sapessi 
quello che riuscivo a strappare a questo capoccione di “Mouse”. 
Era indispensabile anzi, anche se non capivo perché. Ormai anzi 
non capivo quasi più niente. Ma una voce dentro di me mi  diceva 
che in seguito queste notizie mi sarebbero state assai utili e sarei 
stato allora in grado di comprenderle.-Non pensavate di ucciderlo. 
Ha ridotto l’aquisto di droga e voi l’avete minacciato, sapendo che 
avrebbe funzionato su una natura labile come quella di Lipshultz. 
  -Sì. E’ eroinomane. Ma non significa molto. Anche io sono 
oppiomane. Mi piace farmi una fumatina ogni tanto in santa pace. 
  -Tutti i delinquenti sono schiavi di qualche vizio. 
  -E voi? So che vi piace alzare il gomito. Non fate parte dei 
delinquenti? 
  -No. Io no. 
  -Lo vedremo. Lo vedremo. Ricordate che avete parlato solo con 
Orsons della vostra intenzione di venire da me. E Orsons è 
tutt’uno con me. 
  -Maledetto!... 
  -Farfugliate. Non ci sta più niente da fare ormai. E’ la prima 
volta che vi drogano? 
  -No. Già è successo. 
  -Allora non ci sarà niente di sorprendente. 
  Crollai al suolo. Svenni. 
 
 
CAPITOLO 15 
 
  Ero completamente intontito. Vedevo doppio o triplo e sentivo 
campane a martello nelle orecchie. Le immagine mi davano il 



vomito e il suono delle campane mi  faceva ammattire. Ma anche 
provavo un senso di giubilo e di grande soddisfazione. Bastava 
che tenessi gli occhi chiusi e mi concentrassi per non sentire più. 
Le campane cessarono. Mi venne in mente che dovevano essere 
reali, forse quelle di una vicina chiesa messicana. Stavo in una 
cella di un carcere! A questo pensiero cercai di tirarmi su. Ma non 
ci riuscii. Non ci riuscii in nessun modo. Ero steso sul pagliericcio 
e indossavo i miei abiti ma senza più la cintura dei pantaloni e le 
stringhe delle scarpe. Mi avevano incastrato. Quello che 
sospettavo volessero fare era successo. Ma allora Lipshultz mi 
aveva ingannato? Questo era il punto cardine. Secondo me 
Lipshultz moriva di paura che  Cardigan lo facesse fuori, questa 
parte della storia era vera, come tale mi era risultata fin dal primo 
momento. Ma sul resto ora avevo più dubbi che mai. Che 
volessero mettere in mezzo mio suocero Harlan Potter a uno 
scandalo? Questo avevo sospettato volessero fare e questo pareva 
che si stava attuando. Sennò che ci facevo in una cella? 
Riconoscevo il pagliericco, sia pure deformato dalla doppia o 
tripla immagine, e riconoscevo il cancello di ferro della cella. E 
soprattutto riconoscevo l’odore di vomito, diarrea e squallore 
generale di una cella carceraria. Se richiudevo gli occhi mi  
vedevo al sicuro, quella era solo avventura, solo un’esperienza in 
più, non potevano farmi niente di male, visto che niente avevo 
fatto e presto sarei stato libero con una storia in più da raccontare 
ai nipoti, un giorno lontano davanti al caminetto. Avremmo fatto 
due o tre figli con Linda, e un giorno sarei andato al matrimonio di 
uno di loro, se restavo vivo! Ma di sicuro sarei rimasto vivo, avrei 
vissuto fino a cent’anni, e sarei stato un magnifico vecchio, 
combattivo e fiero… Avrei preso il posto di Potter, una volta che 
lui fosse deceduto, a avrei messo su quando non avessi avuto più 
la forza di andare in giro a pedinare da solo le mie prede una 
grossa agenzia di investigazioni. Avrei aperto la strada a un sacco 
di giovani a modo e ammazzacristiani soltanto quel giusto quanto 
necessario. E io e Linda avremmo diretto la grande orchestra. Lei 



sarebbe stata felice di aiutarmi visto che a quel punto non 
rischiavo più in prima persona, facevo rischiare gli altri. Ma avevo 
raggiunto un’età in cui non era più il caso di impugnare berte e 
caricare tamburi, rischiavo di spararmi in un ginocchio o in un 
occhio. Cosa molto peggiore! Risi tra me allo scherzo. Io e Linda 
avremmo poi cresciuto i nostri nipotini e chissà che non li vedessi 
abbastanza grandi per la scuola media o addirittura il liceo. 
Adesso che avevo trovato l’amore intendevo vivere il più a lungo 
possibile, anche oltre i cent’anni,… accidentaccio! Ma anche 
senza fare figli, e forse non ne avremmo mai fatto, non mi sentivo 
l’indole paterna, o addirittura nonnesca, l’agenzia gigantesca con 
l’eredità di paparino potevamo metterla su. Avrei potuto ingannare 
Linda in ogni modo convincendola che io non facevo niente di 
niente e poi con barba e baffi finti da una porta secondaria del 
nostro megapalazzo infilarmi nella strada per rimettermi 
personalmente in caccia. O potevo inventare altri fior di trucchi. 
Ma non mi convincevano. Ridevo e restavano poco persuasivi. 
Avrei convinto Linda che intendevo fare lo sbirro privato fino alla 
fine del tempo, camminando con il bastone e impugnando invece 
della pistola la dentiera. Avrei potuto farmi costruire una speciale 
che sparava piombo, invece di perdere protesi. Chissà che non ci 
si riuscisse, con tutti i soldi che mi aspettavano. Ma già questi 
soldi mi annoiavano e mi stesi bene sul pagliericcio per dormirci 
su… 
  Mi svegliai assetato. Accanto a me ci stava una ciotola piena 
d’acqua e la svuotai.  
  Poi mi alzai e sebbene barcollante riuscii a raggiungere il 
cancello della cella. 
  -Ehi, gente- sbraitai.- Mi sono svegliato. 
  -E a noi che ci frega? –rispose un poliziotto allungandosi dietro 
l’angolo da sopra la sedia che piegò all’indietro. 
  -Posso sapere che ci faccio qui, agente? Sono un investigatore 
privato. 



  -Sì, lo so. Ti chiami Philip Marlowe, sei sposato bene, diciamo 
così. Ma sei anche un oppiomane e metti mano al traffico di droga 
facendo da intermediario tra Cardigan della omonima banda e 
Lipshultz dell’Agony Club. 
  -Io non ho fatto niente di tutto questo. 
  -L’hai fatto, l’hai fatto. O cosa ci facevi a casa di Cardigan? 
  -Come sapete che stavo a casa di Cardigan? 
  -Hanno chiamato un’ambulanza che ti ha trovato proprio lì, privo 
di sensi. 
  -E Cardigan non l’avete arrestato? 
  -No. Ha detto che l’oppio lo avevi portato dietro tu. Siamo andati 
lì col mandato di perquisizione e non abbiamo trovato droga. Solo 
lo sappiamo che la vende. Ma non ci sono prove. 
  -Quindi non avete prove neanche contro di me, che farei da 
tramite tra Cardigan e Lipshultz. 
  -No, effettivamente no. Ma ti hanno visto all’Agony Club e poi ti 
hanno trovato da Cardigan zeppo di droga. Per adesso contro di te 
ci sta solo l’accusa di uso di sostanze stupefacenti. Sul resto ci 
sono solo sospetti. Ma noi sappiamo che il fatto è vero e non la 
passerai liscia. 
  -Cosa… Cosa pensate di farmi? 
  -Intanto revocarti la licenza. Come oppiomane non puoi neanche 
guidare la macchina. 
  -Occorrono prove che sono un oppiomane. 
  -Le prove stanno nel tuo stomaco. Hanno fatto l’esame del 
sangue. E risulti positivissimo. Sei intossicato. 
  -Me l’hanno dato a bere a tradimento. 
  -Sì, è una buona versione. 
  -E come l’avrei portato dietro questo oppio da Cardigan? E in 
che modo lo avrei usato o preso o come dite voi a casa di un 
delinquente? 
  -Nel whisky che hai preso tu stesso dalla credenza del soggiorno 
di Cardigan. Avevi l’oppio in tasca, non hai resistito troppo e ne 



hai bevuto un bicchiere, di whisky, dico, in cui hai fatto sciogliere 
la droga. 
  -Sa di posticcio a venti miglia. 
  -Davvero? 
  Ma il giovane agente sembrava colpito. Forse l’avevo convinto. 
Ora dovevo convincere i suoi superiori. 
  Non andò troppo male. Mi rifiutai di mettere in mezzo i miei 
parenti. Arrivò Rogarty, il Procuratore Distrettuale di Riverside. 
Gli raccontai tutto. Mi credette. Su Orsons già avevano dei 
sospetti. 
  -Ma anche se vi credo, signor Marlowe, non cambia mica molto 
per quanto vi riguarda. 
  -Non mi lasciate andare? 
  -Ma sì, vi lasciamo andare. Ma ci sta sempre una denuncia a 
vostro carico e dovrà a suo tempo decidere il giudice. Per adesso 
io vi lascio andare dietro una cauzione simbolica di un dollaro. Ma 
se incastriamo “Mouse” Cardigan e Manny Lipshultz, come 
stiamo tentando, voi vi trovate di nuovo in ballo, e in un ballo 
piuttosto pericoloso. Rischiate anni di galera. Perché diavolo avete 
accettato di aiutare Lipshultz? 
  -Non lo so, Procuratore. Non lo so. Ho sentito il dovere di agire. 
  -Ma benedetto ragazzo,-il Procuratore era più giovane di me, ma 
mi fece piacere che mi apostrofasse come fossi ancora 
l’investigatore privato che ero a inizio carriera, parve per un 
attimo che il tempo non fosse mai trascorso, magari, ma poi 
chissà, a restare sempre giovani forse è anche stucchevole; uno 
vedi che si inventa per consolarsi;-benedetto ragazzo, perché avete 
accettato di svolgere questo incarico, nonostante le impellenze di 
agire, quando sospettavate un congegno a orologeria? 
  -Io lo sospettavo ma non ne ero certo. E so per sicuro che 
Lipshultz era spaventato. 
  -Mm. Adesso non so cosa dirvi. Non so proprio cosa dirvi. 
Andate a casa e fatevi un sonno. Ma sulla vostra licenza io al 
posto vostro ci metterei un bel bacio d’addio. 



  -Il bacio non vedo l’ora di darlo a mia moglie. Non alla mia 
licenza. 
  -Vi siete fatto incastrare come un buon a niente, caro Marlowe. 
Anche questo conta e conterà quando si deciderà del vostro futuro 
come poliziotto. 
  -Privato. 
  -Privato, sissignore. Si sa che un poliziotto privato rischia più di 
un vero poliziotto perché tiene tutti contro, se non si limita a 
impicciarsi di divorzi e cosucce del genere. Ma poi quando arriva 
lo scatafascio non potete voialtri appellarvi al fatto che siete 
eroicamente dei poliziotti privati e tutti ce l’hanno con voi. Lo 
sapevate già. 
  -Io spero che il giudice non arrivi a revocarmi la licenza. 
  -Io non ci conterei, Marlowe. Spiacente. Vi dico la verità. 
  Io sentivo che era la verità. Ero triste. La mia vecchia licenza 
perderla così proprio era dura. Ma per il momento la tenevo 
ancora in tasca. Me l’avevano restituita con tutti gli altri miei 
effetti personali. Strinsi la mano a Rogarty. 
  -Attento a Orsons. Noi comunque non lo lasceremo un minuto in 
pace. Lo sorveglieremo. Ma non possiamo fare miracoli. E’ in 
gamba. 
  -Vada al diavolo! 
  Eravamo nell’ufficio del Procuratore. Erano le sette del mattino. 
Avevo passato tutta la notte nella cella della contea. Mia moglie 
comunque era stata avvertita e era stato solo su mio preciso ordine 
che non si era precipitata a trovarmi. 
 
 
CAPITOLO 16 
 
  Arrivai a casa e feci una doccia, poi andai fuori mentre Linda 
usciva dalla piscina. Era affranta, aveva pianto molto. La strinsi 
caldamente a me. Mi dispiaceva farla soffrire tanto. Ma non ci si 
poteva fare nulla. Sapeva chi ero quando mi aveva sposato, e io 



quello restavo ancora. Notò l’abito ulteriore che avevo indossato. 
Mi chiese: 
  -Non ti fermi? Non devi dormire? 
  -Non posso dormire. Ho già dormito stanotte. Vado a Los 
Angeles a prendere la mia macchina. 
  -Ma io pensavo che tu… che noi… 
  -Non adesso, Linda. 
  -Come vuoi. 
  Ma lo disse con un tale tono di disfatta che risi e la baciai. 
Filammo in camera per tornare per un pezzetto da due uno e ci 
separammo a malincuore. Eravamo sposati da troppo poco tempo 
e chissà che non continuassimo a desiderarci in quel modo anche 
per tutto il resto della nostra vita in comune. 
  -Ascolta, Phil, amore. Se invece di andare a Los Angeles in aereo 
ti accompagno io? 
  Non ne avevo voglia. Dovevo stare solo per ragionare. E poi 
andavo a prendere la mia auto, mi richiudevo nel mio mondo un 
po’ miserabile di piccole cose un po’ miserabili. Lei e la 
Fleetwood, la Cadillac Fleetwood, non c’entravano molto. Ma 
acconsentii. Facemmo colazione insieme e partimmo. Guidava lei. 
Guidava molto bene, Linda. Fu un bel viaggetto e arrivamo a Los 
Angeles per mezzogiorno. Presi la mia auto parcheggiata sotto la 
mia casa da scapolo e ripartimmo, uno dietro l’altra. 
  Ci mettemmo poco a rientrare a Poodle Springs e io con un 
ampio saluto mi dirottai verso il mio nuovo ufficio. Qui mi sedetti 
comodamente, mi versai da bere, poggiai il bicchiere sulla 
scrivania, e me ne accesi una. Fumavo tranquillamente senza fare 
nulla di che, neanche pensare, quando suonò il telefono. Risposi. 
Era Orsons. 
  -Carogna, lo so che vuoi incastrami. Ma io ti faccio la pelle. 
  -State calmo, Orsons- risposi.- E beveteci su. Voi non siete 
all’altezza di fare la pelle a nessuno. Siete solo un bullo da due 
soldi. 
  -Cosa ti è saltato in mente di fare il mio nome a Rogarty? 



  -E che altro dovevo fare? 
  -Dovevi saltare quella parte. Sei ancora in tempo a tirarti 
indietro. Di’ che è stato l’effetto dell’oppio e che tu a me in effetti 
non avevi detto un bel niente. Di’ questo e amici come prima, 
Marlowe. Animo, non sono un uomo malvagio. Chi mi conosce 
mi sa apprezzare… Vedrai. Ti porterò a cena al mio Country Club 
e imparerai a essere informato al mio riguardo. 
  -Di sicuro mi verrebbe il voltastomaco, a conoscerti meglio. 
Orsons. E forse mi sparerei. Non so, sono ancora incerto, sulla 
faccenda. 
  -Ma cosa ti ho fatto? 
  -Hai messo mano alla trappola per incastrarmi. 
  -E come fai a dirlo? 
  -Senza l’aiuto di un poliziotto Cardigan non avrebbe osato. 
  -Sono nessuno. 
  -Questo lo so benissimo anche io. Ma resta il fatto che sei 
pericoloso. 
  -Ah, questo lo sai, allora. 
  -Ma non per me. 
  -E per chi allora, cialtrone? 
  -Vai al diavolo, Orsons. 
  -Vacci prima tu. 
  E riattaccò. Riattaccai pure io. Risuonò il telefono. Era Linda. 
  -Amore, che ne dici se stasera andiamo a cena da Fruson? 
  -Come vuoi, Linda. Che abito devo mettere? 
  -Lo smoking. Niente più di questo. 
  -Per un attimo mi ero spaventato. 
  -E va bene. Possiamo andare da Eddie. Lì, puoi venire come stai 
vestito. 
  -Sarebbe l’ideale, piccola. Davvero non so se avrei il tempo di 
tornare a casa a cambiarmi. E neppure so se avrò il tempo di 
venirci davvero da Eddie. 



  -Lo sapevo, ecco qua. Questa è la prova. Vedi che ho ragione a 
diffidare del tuo lavoro? Ma allora non avremo più un momento 
insieme? 
  -Un uomo è stato ucciso, Linda. Si chiamava Frank Losony…  
  -Ma non hai neanche un cliente. 
  -Il mio cliente è un morto. 
  -A cui non hai mai rivolto la parola. 
  -No, è vero. Ma ho l’impressione che sia stato ucciso a causa 
della faccenda in cui sono stato coinvolto. Voglio scoprire il suo 
assassino. 
  -Fai come vuoi. Solo cerca, per piacere, di non restarci. 
  -Farò del mio meglio. 
  Quando ci salutammo, avendo ormai riflettuto abbastanza, e 
riflettutto senza rendermene conto, mi alzai dalla scrivania, mi 
accesi un’altra sigaretta e scesi alla mia Olds. Con quella uscii da 
Poodle Springs, diretto verso il deserto. Arrivai all’Agony Club e 
chiesi di parlare con Lipshultz. Ma ormai avendo salvato la pelle 
era diventato pure lui importante e mi fece sapere che non poteva 
ricevermi. Neppure gli inservienti mi fecero entrare. Erano stati 
allertati riguardo a una mia eventuale visita. Aprii la portiera 
dell’auto e rimasi con i piedi a terra, e seduto al posto di guida, al 
centro della piazza del grande giardino all’italiana del club. Arrivò 
l’omone che il giorno prima mi aveva accompagnato dal direttore. 
Non aveva in mano la pistola, io comunque la mia questa volta la 
tenevo nella fondina. Mi disse gesticolando: 
  -No, no, no, signor Marlowe. No, no, no, non potete restare qui. I 
clienti si spaventano. 
  -Se sentono sparare si spaventano ancora di più. Andatevene, bel 
tipo. 
  -Mi chiamo Mahoney. 
  -Andatevene, Mahoney, devo parlare con Lipshultz. E non me ne 
vado finchè non gli ho parlato. Tanto non mi spaventate, ormai lo 
so che tipo di banditi siete. E poi non osereste mai sollevare un 
vero vespaio fuori il vostro beneamato locale. Ho già capito che 



Lipshultz ci tiene come alla sua pelle, quasi. Come alle pelle no. 
Quella è assai più preziosa. 
  -Ehi, dico, Marlowe. Mi suona come una minaccia. 
  -Me ne infischio. Mahoney, andatevene. 
  Mahoney allungò la mano verso la pistola ma io fui più lesto di 
lui e gli puntai contro la mia 38. 
  -Dannazione, bel tipo. Ma che vi prende? 
  -Devo riscuotere. 
  -Se è solo per questo, ditemi quanto è e vi porto subito il denaro. 
Lipshultz, Lippy mi ha detto che poteva trattarsi di questo. 
  -Devo riscuotere dalle sue mani. 
  -Niente da fare. 
  E quel pazzo non mette la mano sotto la giacca? Tira fuori la 
pistola e di sicuro ha tutta voglia di puntarmela contro e sparare 
forse, mandando a farsi benedire tutti i terrori del principale su 
eventuali cagnare fuori il locale. Io allora prendo la mira e gli 
sparo all’arma facendogliela saltare di mano. Niente male come 
tiro. Escono di corsa dopo alcuni secondi Hokei e Hulson, berte in 
pugno. Io sono uscito dall’auto, ho già raggiunto Mahoney, ho 
messo in tasca la sua pistola e mi volgo verso i due nuovi venuti. 
Gli urlo: 
  -Gente, calma. Nessuno è morto e cerchiamo di mantenere senza 
cadaveri il campo di battaglia. 
  -Marlowe, grand’uomo, vai al diavolo. Sarai tu a morire. 
  Questo era il più basso, Hokai, quello che aveva minacciato mia 
moglie… E alza la mira per sparare. Io gli faccio volare per aria il 
cappello. Si voltano e corrono tutti e due diritti come scheggie 
verso l’ingresso, seguiti dai due inservienti, che al momento del 
primo scontro si erano nascosti dietro un olivo. Io avevo pensato 
che addirittura ci si volessero arrampicare per nascondersi tra le 
fronde… Mahoney mi guardava avvilito. 
  -Ma non vi sembra di esagerare? 
  -Ormai ho capito con chi ho a che fare, bellimbusto. Piantala con 
le arie. Non convinci nessuno. Voglio parlare con Lipshultz. 



  Lipshultz uscì in quel momento assieme a Hokai e Hulson, un 
inserviente uscì con loro e corse a prendere la macchina nel garage 
sotterraneo il cui accesso appena si intravedeva nel quarto viale. 
Hokai guardava pieno di voglie il suo cappello caduto a terra a 
qualche metro. Lippy esclamò: 
  -Marlowe, io me ne vado. Non ho nessuna voglia di parlarvi. 
Non ci sta niente da dirci. Me ne vado a casa. Lasciatemi stare. 
  -Vi devo parlare, Lipshultz. 
  -Niente da fare. Ho avuto ordine dal Procuratore Distrettuale di 
non rivolgervi la parola. 
  -Questa è una balla, Lipshultz. Vi ho fatto il favore, ora dovete 
dare una mano a me. 
  -E quando l’abbiamo pattuito questo Marlove? Non vi avvicinate 
o finisce male. 
  -E come finisce male? Eccomi qui, di fronte a voi. Andate a farvi 
la dose pomeridiana? Dovete dirmi cosa vi lega a quel giornalista. 
  -Niente, gli procuravo un po’ di droga e lui mi trattava bene sul 
suo giornale. 
  -Non vi credo. 
  -Domandate al fratello e alla cognata.  
  -Dove li trovo? Dove abitano? 
  -Nei pressi del giornale. Non mi ricordo dove. 
  Arrivò l’inserviente nero con la perfetta scriminatura di capelli 
dentro la Buick. I tre vi salirono con Hokai alla guida e partirono. 
Li osservai allontanarsi. 
  Chiesi a Mahoney: 
  -Almeno… si può parlare con il direttore del club, con Everarth? 
  -Non è ancora arrivato. Parola, Marlowe, arriva al pomeriggio 
tardi, la sera addirittura. 
  Me ne andai furioso. In un bar lungo la strada fermai e chiamai il 
centralino. Mi feci dare l’indirizzo di Everarth. Viveva nella Ross 
Valley. Partii deciso a importunare qualcuno prima di cena, e 
importunarlo davvero, o mi sarebbe andato il pasto di traverso. Il 
trambusto fuori l’Agony Club non mi era bastato. Non mi era stato 



sufficiente… e volevo di più. Volevo uno di quei dannati buoni a 
niente di pirati moderni nelle miei mani da strapazzare, in attesa di 
passare a un secondo e poi a un terzo… e così via, fino alla fine. 
Fino a che avessi fatto pulizia di tutta la feccia. E il mondo fosse 
un luogo meraviglioso, idilliaco e perfetto, per me e Linda e tutti 
gli altri innamorati... Dovevo saperlo che sorpresa mi preparava 
Orsons... Mi aveva seguito e all’improvviso lo trovai ad aspettarmi 
al lato della strada, a terra accanto alla sua auto. Doveva avermi 
sorpassato mentre io stavo al bar. Aveva in mano una carabina e 
prendeva attentamente la mira. Presi a zigazagare a tutta velocità 
puntandogli contro. Sparò un primo colpo, poi un secondo, poi un 
terzo, senza centrare neppure la mia auto. Si buttò di lato quando 
gli fui addosso e si infilò nella sua macchina. Io già ero oltre di lui 
e la sua vettura, con la mia auto, per effetto dell’abbrivio, e mentre 
facevo manovra  e voltavo lui già era partito. Lo inseguii. Lo 
raggiunsi e cercai di sparargli alle gomme. Ma arrivammo in una 
zona trafficata, con un arrischiato sorpasso riuscì a mettere un po’ 
di macchine tra di noi, e lo lasciai perdere. Avrei pensato a lui più 
tardi. Mi pareva che la cena da Eddie con Linda rischiava sempre 
più di saltare. Come ci sarebbe rimasta, la mia amata? Giurai a me 
stesso di fare del mio meglio per accontentarla. Mancavano ancora 
due ore all’appuntamento. Forse ce la facevo. Forse no. Il lavoro 
veniva prima di tutto, anche di una cena da Eddie. Linda doveva 
impararlo prima o poi. Mi aveva sposato e aveva sposato il mio 
carattere. Se dovevo castrarmi sarebbe stato il peggio pure per lei. 
Non ci pensavo proprio del resto. Castrato o non castrato io 
continuavo a fare quello che mi passava per la testa. Vivevo per 
fare l’investigatore privato e avevo un cliente, un cliente che mai 
mi aveva pagato, e era morto senza neanche rivolgermi la parola. 
Non importava. Me l’ero scelto io. E nessuno aveva niente da 
ridirci! Nessuno! Neppure Linda per la quale avrei mangiato fuoco 
vivo. Neppure lei. Questo mondo ha bisogno di qualcuno che 
impunta i piedi. Io sapevo che contro Orsons non sarebbe stato 
fatto niente. Se la sarebbe cavata. In quanto ai gangster era tutto da 



valutare cosa sarebbe stato di loro; bisognava vedere come si 
metteva. Ma se non ci stava nessuno a tentare di ficcarli in galera 
era probabile che continuassero a fare i loro comodi vita natural 
durante. E io avevo tutta la voglia di mettermi di traverso sulla 
loro strada. E non mi importava di niente. Di niente. Ero un 
vecchio lupo, neanche tanto vecchio, intenzionato a fare il peggio. 
Forse questo è un segno di gioventù. Forse la gioventù è questo 
fuoco, mai spento da niente, dentro l’anima, un fuoco che divampa 
e arde e arde splendido. E quando pensi che neppure l’amore può 
fermarti, e parlo di un amore formidabile, questo fuoco è un 
autentico falò. Un autentico splendido falò. 
 
 
CAPITOLO 17 
 
  La villa di Everarth sorgeva nel deserto, lungo il Blazer Canyon. 
In origine doveva essere stata un ranch e ancora si vedevano 
tracce scolpite su alcuni massi di date antiche, persino 
dell’Ottocento, riferentesi probabilmente a particolari raduni di 
mandrie. Aveva un portico alla francese dinanzi con tegole 
marsigliesi e un lungo tavolo in pietra con seggiole pure in pietra, 
dodici, attorno. La villa era a un solo piano tutta a vetri, per quel 
che si poteva giudicare. Il vialetto d’accesso difatti finiva in uno 
spiazzo pieno di pini e cedri del Libano che ostacolavano un po’ la 
vista. Parcheggiai la macchina e scesi andando a bussare alla  
porta. Non c’era campanello, infatti. Nessuno mi aprì e 
audacemente mi allungai sul lato della casa per vedere di 
ficcanasare un po’. Attraverso il vetro si intravedeva un bel salotto 
stile impero e una camera da letto dello stesso stile con le tende 
tirate. Non si scorgeva un’anima. Ma appena alle spalle della casa 
vidi due uomini a cavallo, uno era Sam Everarth, più che mai 
somigliante al padre di Linda, Harlan Potter, in camicia e quadri e 
jeans. L’altro era il classico medico mezzo mandriano di tanti film 
western. Solo che l’avresti visto su un calesse piuttosto che su un 



ronzino. Aveva giacca e cappello nero e portava la borsa 
professionale attaccata alla sella. Discutevano animatamente di 
droga. 
  -No, se voi non avete più la maniera di procurarvela all’Agony 
Club, io non vi do un bel nulla, Sam. 
  -Dottor Aperorth, voi me la darete invece. 
  -Vi illudete. Non vi do niente. Maledizione. Mi fate andare il 
sangue alla testa. E Dio sa se già tengo problemi circolatori e 
cardiaci. 
  -E allora perché andate in giro a cavallo? 
  -Perché mi avete costretto voi, dandomi appuntamento al masso 
grande, dietro la vostra villa. 
  -Sì, non voglio che mia moglie sappia niente. Poi è uscita e 
possiamo parlare tranquillamente. Lei pure usa la coca ma non sa 
che siete voi lo specialista nel trattarla prima di venderla ai clienti. 
  -Io non faccio niente di tutto ciò, Everarth. Qualche volta sono 
intervenuto a curare qualche vostro cliente che aveva bisogno 
urgente di droga per andare avanti, niente di più. 
  -Ah, sì? E a Lippy chi fornisce l’eroina? Cardigan non ne vende 
di così fine. Siete voi che la prelevate e la trattate. E fate la stessa 
cosa con la mia cocaina. 
  -Va bene, va bene. Non insistiamo con questo argomento. Non 
insistiamo, vi prego. Vi ho portato qualche dose, adesso me ne 
vado. 
  -Ma come faccio per domani, se davvero dovete andare a San 
Francisco? 
  -Prendete la droga che vi fornisce l’Agony Club. Non è male. 
  -Ma io la prendo, per prenderla. Solo che ho bisogno di passarla 
a voi per farla controllare e raffinare. 
  -Io non posso fare più di queste cose. Perché poi ecco il rischio! 
Voi mi ricattate, anche quando non avrete più la droga dell’Agony 
Club la pretenderete da me. Ma io dove me la procuro? Dove, 
Everarth? 



   -Aperorth, ve la procurate tramite i vostri fornitori. Purtroppo 
Lippy per qualche tempo non vuole più comprare droga, ha paura 
della polizia. Effettivamente il Procuratore di Riverside ci 
minaccia. In qualche modo ha ragione, lo capisco, lo capisco. Non 
posso impormi. 
  -Ma se la comandante voi la baracca. 
  -E’ solo apparenza, dottore. In realtà, non comando niente. E’ 
Lipshultz che decide alla fine. 
  -E’ solo un eroinomane. Se ci sapete fare lo convincete di nuovo 
a acquistare la droga. Pure io ne ho bisogno, vi dico la verità, per i 
miei altri clienti. E se non me la fornite voi non so dove prenderla. 
  -Possibile? Non avete altri canali, medici, ad esempio? 
  -Troppo rischioso… Troppo rischioso, Sam. Non è il caso…! 
Posso tramite i canali della medicina procurarmi da qualche 
farmacista piccole dosi per qualche cliente, ma ormai ho una vasta 
accozzaglia di acquirenti, compresi quelli del vostro giro, e non è 
cosa a cui rinunci. Dovete essere voi a continuare a fornirmi la 
droga, che poi io raffino e tratto nel mio laboratorio segreto. 
  -Segreto per modo di dire. E’ dietro casa vostra, sotto il garage, 
Murdock. 
  -Non chiamatemi con questo nome. Adesso il mio nome è 
Aperorth. 
  -Un nome strano, ammettetelo. 
  -Suona bene per chi tratta la merce che tratto io. Come Murdock 
sono morto e sepolto. Me ne vado. Dovete convincere Manny 
Lipshultz a continuare a comprare droga. Usi i politici suoi amici 
per coprirsi le spalle. Veda di far assassinare quel Procuratore 
Distrettuale dei miei stivali. Faccia come gli pare ma continui a 
procurarmi la droga per i miei affari. Io altre vie non le ho, Sam, 
parola.   
  -Non c’è niente da fare. Lippy è più disperato di voi perché ha 
paura di non riuscire più a procurarsi l’ero. Ma il Procuratore ci 
sta troppo addosso. E chi lo ammazza? Noi non siamo all’altezza. 



Come Murdock conoscevate un sacco di gente della mala, fatelo 
ammazzare voi. 
  -Non posso farlo ammazzare io, quel fetente. Neanche io sono 
all’altezza. 
  -E allora insistete presso i vostri amici farmacisti per 
procacciarvi più droga, almeno per i vostri primi clienti, come me. 
  -Maledizione! 
  Con questa parola il medico si allontanò. Montava abbastanza 
bene, segno che davvero aveva lavorato presso ranch fuori mano o 
per qualche altra ragione. Ma montava come un professionista. 
Invece Everarth era comico. Si reggeva in sella a stento e venne 
verso la villa spaventato che il cavallo non gli facesse qualche 
brutto tiro. Io mi  trassi indietro e tornai alla macchina. Salii e 
aspettai finchè lo vidi entrare dalla porta principale. Aveva 
lasciato evidentemente il cavallo nel corral alle spalle della 
costruzione. Portava virilmente la sella in spalle. Peccato che 
quella immagine scanzonata e mascolina mal si sposasse col fatto 
che era schiavo della cocaina. Quando stava per aprire la porta, 
scesi dalla macchina facendo un po’ di trambusto. Tra i tronchi di 
cedro mi riconobbe immediatamente. 
  -Marlowe? Che fate qui? 
  -Volevo parlarvi, signor Everarth. E’ possibile? 
  -Venite, venite in casa. Vi offro da bere. 
  -Questo è parlare! 
  Mi affrettai a raggiungerlo e andammo a sederci in soggiorno. La 
sella la lasciò nell’ingresso, virilmente appesa a un gancio. Il 
soggiorno pure era in stile impero e ci accomodammo su due 
venuste poltrone a fiori. Lui avvicinò con un piede un mobiletto 
bar su ruote e sempre senza alzarsi versò per me e per lui due dosi 
abbondanti. Bene, ne sentivo il bisogno. Bevemmo 
tranquillamente e poi accendemmo le sigarette. 
  -Di che si  tratta, Marlowe? 



  -Sono stato incastrato, Everarth. Ho accettato di fare un lavoro 
per Lipshultz, per levarlo da una situazione drammatica, e mi sono 
trovato nelle mani della polizia, drogatissimo.  
  -Drogatissimo? Mi dispiace. Non so niente di queste faccende.  
Lippy non mi dice tutto quello che fa.  
  -Conoscete Cardigan? 
  -Di nome. E di persona. Lo ammetto. 
  -E’ un cliente dell’Agony? 
  -Sì, lui e i suoi uomini. E li trattiamo sempre bene. Sempre 
bene,... senza mai tirarci indietro una volta. 
  -Lippy mi ha messo in mezzo a una faccenda di droga. 
  -Peggio per voi, scusate, che vi ci siete fatto mettere. 
  Aveva ragione. Qualcosa di viriloide restava effettivamente in 
lui. A cavallo faceva pena, ma probabilmente pure io. Solo che io 
non usavo cocaina. Ma non ero all’altezza di giudicare fino in 
fondo un cristiano. Poteva darsi che questo Sam nonostante il 
mestiere e il giro di frequentazioni non fosse così pessimo come 
tutto faceva sembrare. Forse era solo un povero malato. Bisogna 
essere di animo disponibile e gentile a questo mondo. Forse la 
gioventù si vede proprio in questo, nella capacità di assorbire il 
peggio da parte degli altri e non disconoscere la propria pietà. In 
tal caso io avevo poco di giovane. Era un vecchio incartapecorito. 
Non ero capace di relazionarmi coi tossicodipendenti e i loro 
fornitori. Sam Everarth era l’una e l’altra cosa. 
  -Avete ragione. E’ colpa mia. Dovevo farlo crepare senza 
muovere un dito. E ora sono nei guai. 
  -Io non posso farci niente. Dovete parlare con Lippy. 
  -Non vuole parlarmi. 
  -E siete venuto da me? Non dovete parlare neanche con me 
allora… 
  -Chi è il dottor Murdock? 
  Soprassalì, mi guardò con   terrore e sospetto. Per dieci secondi 
non parlò chiedendosi se non avessi sentito la conversazione. Ma 
io non battei ciglio. 



  -Vi spiego- dissi pacifico mentendo a tutto spiano. Perché ci 
tenevo a avere notizie. Quell’oppio che mi aveva addormentato, 
completamente insapore, era stato trattato da qualche specialista. E 
Murdock Aperorth pareva assolutamente all’altezza 
dell’operazione, a averlo sentito parlare. Che gran parlatore. Lui e 
Everarth facevano bellissima figura. –Ho sentito parlare di lui 
mentre investigavo. 
  -Da chi ne avete sentito parlare? 
  -Da un giornalista poi ucciso- buttai lì. 
  -Frank Losony? 
  -Lui in persona. 
  -Non sapevo che aveste parlato, Marlowe. Nessuno me l’ha 
detto. 
  -Come avrebbero potuto dirvelo? Abbiamo parlato al telefono. 
  Magari. Avrei potuto raccogliere informazioni sul conto suo. 
Adesso restava un’ombra, non sapevo niente su di lui, sul morto, 
dico. E me l’ero pigliato per cliente senza neppure sapere che voce 
avesse o quasi. 
  -E cosa vi ha detto? 
  -Che tutto ruotava attorno a un certo dottor Murdock, che un 
tempo lavorava per i gangster, e che era capace di trasformare 
l’oppio grezzo in sofisticatissima merce. 
  -Io so che Murdock è morto. E’ vero, un tempo se ne sentiva 
parlare tra i frequentatori… 
  -…Del sottobosco dei drogati. Come voi, Everarth. Avete la 
faccia stravolta di chi usa cocaina. E’ inutile che negate. Sì, so di 
che parlate. 
  Stette zitto. Poi dopo un po’ rispose: 
  -Marlowe. Il fatto che abbiate capito che utilizzo cocaina… non 
vi autorizza a mancarmi di rispetto. 
  -Non vi manco di rispetto. Vi chiedo di aiutarmi in cambio del 
favore fatto al vostro capo. 
  Fece un gesto roboante, a dire che se ne infischiava del favore 
fatto al suo capo. Si alzò. 



  -Non ho più niente da dire. Vi accompagno. 
  -Peccato. Avremmo potuto parlare ancora. Ho io stesso delle 
cose da dirvi su Lipshultz! 
  -Cosa vi fa credere che sono interessato ai segreti del mio 
principale? Andiamo, prego. 
  Mi condusse nel vestibolo con la sella e un grosso tappeto a terra 
su cui troneggiava un enorme paralume e mi aprì la porta. Gli 
allungai un biglietto da visita. 
  -Se mai decideste di parlarmi questo è il mio numero. Il telefono 
è segnato a penna perché da poco ho trovato il nuovo ufficio. 
 
 
CAPITOLO 18 
 
  Passai a Poodle Springs per la redazione della “Poodle Springs 
Gazette”. Ci stavano due giornalisti soltanto, era un giornale 
spartano, si fa per dire, se non fosse stato per l’insieme di ghirigori 
sui fatti di questo o quest’altro, e lo mandavano avanti in pochi. 
Chiesi dove abitassero i parenti di Frank Losony, e me lo dissero. 
Erano proprio lì nei pressi, a via Brucker. Mi ci recai al buon 
trotto. Stavano in un villino ben messo, e piuttosto opulento. 
Davanti erano parcheggiate due automobili di marca, una italiana 
e l’altra inglese. Mentre mi avvicinavo all’ingresso mi bloccai 
perché uscì dalla casa proprio Lipshultz, assieme al fratello di 
Losony, a cui somigliava, e alla cognata. Parlavano ancora. Mi 
strinsi dietro una palma per cercare di carpire qualcosa. Ormai mi 
stavo addestrando benissimo a origliare e non vedevo l’ora di 
proseguire nell’evoluzione della mia attività. Ma quelli non si 
dissero proprio niente. Lippy strinse la mano all’uomo, baciò il 
dorso della mano alla donna, e se ne andò tutto impettito. In strada 
lo aspettava Hokei con la Buick. Mi indicò ridendo. Mi aveva 
visto nascondermi dietro il tronco! Oh, bella, di tutte le figuracce 
quella era la più grossa. Stava parcheggiato dietro un furgone del 



latte e non l’avevo notato. Come facevo a sapere che Lipshultz coi 
suoi sgherri stava proprio in visita al fratello di Losony?  
  Lipshultz scese di nuovo dalla macchina su cui era appena salito 
e mi venne incontro. 
  -Marlowe! Sempre tra i piedi?  
  -Un tempo eravate felice di sapermi tra i piedi, Lippy. 
  -Che diavolo ci fate dietro i tronchi? 
  -Principalmente mi impiccio degli affari miei. E altrui. 
  -Sono venuto da Mike Losony per metterlo in guardia contro di 
voi. E infatti neanche ho finito di parlargli che arrivate voi. 
  -Dove abitate voi a Poodle, Lippy? 
  -Piantatela di chiamarmi Lippy. Lo permetto solo ai miei uomini. 
  -Deve essere un grande onore, allora. Con gente di tal livello…!  
  -Perché volete sapere dove abito, Marlowe? 
  -Sono ancora sorpreso che siate arrivato dall’agente immobiliare 
ieri, nei pochi minuti che io ci sono rimasto. Il giornalista si deve 
essere precipitato. Ma voi? 
  -Anche io abito in questi paraggi. Potevate controllare 
sull’elenco telefonico… 
  -Sapete benissimo di non esserci! 
  -Ah, già. Ah, già. Cosa volete scoprire Marlowe? Non siete più al 
mio servizio. Ma se aveste cambiato idea riguardo alla paga… 
  -No, niente cambio di idea. Ho deciso di lavorare gratis per un 
morto. 
  -Lasciate perdere. Lasciate perdere. E’ un lavoro troppo 
complicato, per voi. 
  -Non era complicato però salvarvi la pelle. 
  -Siete stato bravo, lo ammetto. Ma qui ci sono di mezzo pezzi 
grossi. 
  -Più grossi di Cardigan?-chiesi ironicamente. Che Cardigan fosse 
un pezzo grosso era proprio da vedere! Ma che fosse un pericoloso 
assassino era sicuro. Per fortuna al momento non ce l’aveva con 
me. Ma non avevo certo fifa di un “Mouse” Larry Cardigan, io. 
  -Più grossi. Più grossi di molto. 



  Di chi diavolo stava parlando? Di mio suocero, tante volte? Che 
c’entrasse con la faccenda? In che modo? Quello mi guardava 
ammiccando e ridacchiando. E anche se era palesemente sotto 
effetto di droga qualcosa bisognava pur acchiappare da tutta quella 
gran confidenza concessami. 
  -Sentite, Marlowe. Mi dispiace che vi siate trovato nei guai a 
causa di Cardigan. Mi dispiace molto. Ma pare che avete scoperto 
qualcosa che lo ha irritato. Così mi ha fatto capire. 
  -Ditegli di lasciarmi in pace… E’ il minimo che potete fare, 
Lipshultz. Mi trovo nei guai a causa vostra. E se avete un briciolo 
di coscienza… dovete riconoscerlo. 
  -Lo riconosco. Smetto di vendere droga, che altro posso fare? 
  -Vi hanno costretto, vi hanno solo costretto. E non ci credo per 
un momento che smettete sul serio. Semplicemente vi calmate per 
qualche giorno. Non è così? Rispondete sinceramente, dannazione. 
  -E va bene, Marlowe, è così. Addio. 
  -Ci sentiamo. 
  Lipshultz salì nella Buick e Hokai partì subito dopo. Io andai a 
suonare al campanello di Mike Losony. 
 
 
CAPITOLO 19 
 
  Venne ad aprirmi la moglie. Mi presentai, disse di essere 
Deborah Losony. Mi condusse dal marito e mi fecero accomodare 
in cucina. 
  -Spiacente, signore. In salotto stiamo facendo lavori idraulici- mi 
disse lui. Lei chiese se doveva preparare del caffè. Accettai e si 
mise subito all’opera. Fu una conversazione stranissima e 
melensa, io chiedevo notizie del morto, il fratello non voleva 
saperne di aiutarmi e la cognata singhiozzava più o meno 
silenziosamente. A un punto lei disse: 
  -Era poco più che un ragazzo. Ventiquattro anni soltanto. 
  -Voi quanti anni avete, signora Deborah? 



  -Ventisette. E mio marito Mike ventotto. 
  -Siete anche voi giovanissimi. Mi sembra strano che notiate l’età 
del morto. Sono cose che fa di solito chi è più avanti negli anni. Io 
per esempio l’avevo notato eccome. Io però ho cinquant’anni. 
  -Non possiamo aiutarvi, signor…-il marito guardò il biglietto da 
visita che avevo messo sul tavolo.- Signor Marlowe. Non 
possiamo fare più niente per lui. E neanche per voi. 
  -Potete aiutarmi… a fare un po’ di giustizia. 
  -La polizia troverà l’assassino. Non credo che un dilettante possa 
fare meglio. Non credo affatto, signor Marlowe. 
  -Non sono un dilettante. Sono sulla piazza da quasi trent’anni. E 
so il fatto mio. Aiutatemi e sarete contenti a portare fiori al 
cimitero… 
  -Noi non sappiamo niente- insistè lui. Ma si stava smosciando. 
La moglie lo guardava con un certo rimprovero. Forse avrebbero 
finito per parlare. Io volevo sapere cosa gli aveva detto Lipshultz e 
cosa li legava a lui. Il marito mi spiegò alla lunga, e io ci arrivo 
subito per evitare di farvi perdere tempo: 
  -Manny Lipshultz, il gangster, forniva a Frank ogni tanto notizie 
su qualche cliente del suo club. Erano notizie assolutamente 
incolori, inadatte a creare scandalo. Frank aveva il sospetto che 
fossero i clienti stessi a informarne Lipshultz. 
  -Ho capito. E in cambio? 
  -In cambio mio fratello parlava sempre e volentieri dell’Agony 
Club. 
  -Non aveva paura di rovinarsi la reputazione? 
  -Ne parlava allegramente, con ironia. Se leggete i giornali passati 
lo vedrete. 
  -Forse lo farò. Comunque era una forma di pubblicità, se capisco 
bene… 
  -Esattamente, signor Marlowe. 
  -Questo è tutto? E perché Lipshultz è venuto a anticiparvi la mia 
visita? 



  Mike non voleva parlare, ma Deborah, mentre versava il caffè in 
delle tazze mi guardò. Poi guardò il coniuge e non vedendo segni 
palesi di opposizione si rivolse a me. 
  -C’è un documento che… 
  -Che tipo di documento? 
  -Una registrazione. 
  -Di un dialogo? 
  -Sì. 
  -Deborah. 
  -Io parlo, Mike. Io parlo. 
  -E parla. 
  -Di un dialogo tra mio cognato e Lipshultz. Volete sentirlo? Il 
tempo che vi passo le tazze di caffè e vado a prendere il 
registratore. 
  Così fece e tornò poco dopo con l’apparecchio. Aveva in mano 
un nastro che inserì e accese. Si udirono subito due voci che quasi 
litigavano. Una era di Lipshultz. Nell’altra riconobbi il giovanotto 
fatto fuori.  
  “-Lipshultz, non mi va di avere più a che fare con voi. Le notizie 
che mi passate sono mediocri. 
  -Sono ottime. 
  -Sono mediocri. 
  -Ottime, vi dico. 
  -Mediocri, vi rispondo. 
  -E c’è bisogno di registrare? 
  -Al solito. Perché no? Avanti, ditemi qualcosa di succulento. 
  -Ho una notizia che riguarda Harlan Potter e sua figlia Linda. 
  -Sentiamo, sentiamo. Prima di tutto chi ve l’ha data? 
  -Un tale che non posso dirvi. Anzi ve lo dico. “Mouse” Cardigan. 
  -Accidenti. Peccato che non posso citare la fonte. Andate avanti. 
  -Pare che Philip Marlowe, uno spiantato di Los Angeles, stia per 
sposare Linda Loring, nata Potter. 
  -E dove sta la notizia terribile? 



  -Che Harlan Potter non vuole. Per la figlia voleva un marito più 
ad hoc. Non un investigatore privato da due soldi. 
  -E’ un poliziotto? Accidenti! Accidenti! La notizia comincia a 
gonfiarsi di interesse. 
  -Ve l’avevo detto. Si sposeranno segretamente tra pochi giorni. 
  -Come fate a saperlo? Eh, come? Sì, ho capito, Cardigan… Ma 
lui come l’ha saputo? Non posso pubblicare qualcosa di cui non 
ho prove, Lipshultz. 
  -Non posso dirvelo. 
  -Dal tono spaventato… 
  -Può darsi che sia un poliziotto a aver parlato. 
  -Qualcuno come… il capitano Orson Orsons? 
  -Qualcuno come lui, bravo! 
  -E Orsons dove diavolo avrebbe appreso la notizia? Non è mica 
in confidenza con Potter, il padre della felice sposa! O sì? 
Accidenti, mi manca il terreno sotto i piedi. La notiziola ci sta, ma 
è pericolosa. Non voglio far chiudere il giornale. Non so fare altro 
che il giornalista, io! Voi ve la cavate vendendo un po’ di droga e 
un po’ di divertimento a buon prezzo… 
  -A buon prezzo, un cavolo! Ci sta gente che mi lascia le chiavi di 
casa, al club. In quanto all’altro argomento… 
  -La droga? 
  -Non dovreste parlarne così a cuor leggero in una registrazione. 
  -Non ci sono prove. E io non so niente. E a voi soprattutto fa 
piacere che io ve ne parli così spensieratamente. Non ve ne 
crucciate proprio. 
  -Perché sono vostre fantasie. 
  -Quindi Potter sa. E voi dite o fate capire che è stato Potter stesso 
a informare Orsons. 
  -Io non ho detto questo. Ma secondo il mio informatore… 
  -… “Mouse” Cardigan! 
  -E va bene, lui. Secondo lui Potter non è per niente d’accordo. 
  -Non mi date nessuna prova, ma io la notizia la pubblico. Solo 
che ne voglio assai altre di notizie del genere.” 



  Deborah Losony spense il registratore. E mi guardò. 
  -Parlava di voi,… proprio di voi, signor Marlowe. Ve la 
aspettavate?... 
  Macchè! Ero rimasto senza parole,… agghiacciato e inorridito. 
Che davvero allora ci fosse mio suocero dietro questo trambusto? 
Non mi sembrava impossibile. Ma ricordavo bene i giorni dopo il 
fidanzamento tra me e Linda… 
  -Però non ho mai sentito dire- dissi- che fosse apparsa la notizia 
del nostro imminente matrimonio su un giornale. 
  -Infatti- rispose lei- la “Poodle Springs Gazette” non pubblicò il 
fatto. Il perché lo ignoro. Ma Frank… Oh, Mike, parla tu! Parla tu! 
  -E va bene. Ormai mi hai incastrato, moglie. Parlo io. Mio 
fratello, signor Marlowe, per qualche ragione che ignoro non 
pubblicò la notizia. Ma mi mandò la cassetta per posta, un paio di 
giorni dopo la data segnata sulla cassetta stessa. Noi l’abbiamo 
sentita ieri sera, quando Frank è stato ucciso. 
  -Pensate che vostro fratello temeva proprio di fare una brutta 
fine? Perciò vi avrebbe inviato la cassetta? E ritenete che la 
cassetta abbia a che vedere con la morte? 
  -Non sappiamo che pensare, signor Marlowe- rispose lui 
accendendo una sigaretta. La moglie allungò la mano verso il 
pacchetto e ne prese una a sua volta. Lui le accese. 
  Io insistei: 
  -E Lipshultz cosa c’entra?  
  -Lipshultz sapeva della registrazione mandata a noi. Frank 
gliel’aveva detto. E la voleva indietro. Noi ci siamo rifiutati di 
consegliargliela. Ha minacciato blandamente e poi siete arrivato 
voi. Ci ha chiesto di non farvela sentire. E io sarei stato a sentirlo. 
Ma mia moglie… ha insistito!  
  -Avete fatto bene, Losony. Io al posto vostro la farei sentire 
anche alla polizia. 
  -Diamine, Marlowe. Non pensate di mettere nei guai vostro 
suocero? 



  Mi misi a ridere allegramente. Mi strofinai le punte della dita. 
Poi le intrecciai. Mi tirai indietro sulla sedia. Dissi: 
  -Mio suocero, Harlan Potter, non è uomo che si mette nei guai 
tanto facilmente. Io non credo che c’entri. Non è il suo genere. 
  -E come avrebbe saputo quel poliziotto, Orsons? 
  -Forse è stato proprio lui, Potter, a avvertirlo. Ma è stato tutto lì. 
Non ha certo fatto niente contro di me. 
  -E perché l’ha avvertito?  
  -Sperava che nascesse un po’ di maretta tra me e mia moglie. 
Questo tipo di operazione ce lo vedo a praticarla. Ma di più no. 
Comunque io devo dirvi così, di consegnarla alla polizia, perché 
questo è il mio dovere. Ma se non gliela consegnate non mi 
importa niente. 
  -E anzi siete contento. 
  Non dissi niente perché era la verità. A quel vecchio filibustiere 
di mio suocero, se davvero era il colpevole del pettegolezzo, 
l’avrei fatta pagare in qualche modo, ma non mi piaceva metterlo 
in mezzo inutilmente. Aveva un impero da gestire, da lui 
dipendeva una montagna di persone, e era inutile rovinargli la 
giornata o la settimana. Solo che la mia posizione era delicata. 
  -Insomma fate un po’ l’ipocrita, Marlowe- disse Losony 
sprezzantemente. 
  -Faccio un po’ l’ipocrita, d’accordo. Ma se voi aveste in mente di 
consegnare il nastro io come poliziotto privato mi troverei nei guai 
avendovi detto di non farlo. Quindi vi esorto a consegnarlo. Ma se 
non lo consegnate tanto meglio per me e la mia famiglia. 
  -Ormai vi sentite tutt’uno con la famiglia dei potenti, eh, 
Marlowe? Voi che non eravate nessuno. 
  -Da come parlate, Losony, pare che anche voi venite da una 
famiglia di potenti. Non è che vostro padre è Isaiah Losony? 
  -Proprio lui. 
  -Sul giornale stamani, a proposito della morte di Frank, non si 
diceva nulla. 



  -Mio padre pure è potente e ha fatto omettere il suo nome, 
almeno fin dopo i funerali i giornali non diranno niente. Poi 
qualcosa trapelerà.  
  -Perciò vostro fratello poteva permettersi un villino a Poodle 
Springs, pur lavorando per un giornale a bassissima tiratura. 
  -La “Poodle Springs Gazette” vende abbastanza. 
  -Via. Quanto potrà vendere? 
  -Incassa bei soldi con le pubblicità. 
  -Insomma paga bene i suoi giornalisti? 
  -Non al punto da potersi permettere un villino. Questo no. 
  -Quindi vostro fratello prendeva ancora i soldi dal padre. 
  -Li prendo pure io, Marlowe. Non faccio un accidenti per vivere. 
Ogni tanto aiuto il giornale come procacciatore di pubblicità. E 
mia moglie mi aiuta. 
  -Beati voi, che non avete bisogno di lavorare. Che volete che vi 
dica? 
  -Perché voi avete bisogno di lavorare? 
  -Effettivamente… 
  -Lo fate per boria. Per non sentirvi sotto lo schiaffo di Harlan 
Potter e i suoi quattrini. Ma appena potete scondinzolate a dargli 
aiuto. 
  -Abbiamo detto abbastanza. Me ne vado prima che mi venga 
voglia di pestarvi. 
  -Sono un pugile, Marlowe. Non mi mettereste sotto facilmente. 
  -Tanto peggio. Andrò a affogare il mio rancore nel whisky che 
non mi avete offerto. Ci si sente. 
  E mi avviai da solo alla porta. 
  La moglie però mi accompagnò. Mi aprì la porta d’ingresso. 
Esclamò: 
  -Siete stato voi a dire che volevate il caffè. 
  -Quello mi avete offerto. 
  -Signor Marlowe, potreste essere grato che vi abbiamo fatto 
sentire quel nastro. 



  -Sono grato. Ma voi mi nascondete qualcosa di importante. E 
siccome un vostro congiunto ci è rimasto non riesco a perdonarlo 
tranquillamente. 
  Da dentro si sentì il marito smuovere rumorosamente e 
minacciosamente la sedia. 
  -Vostro marito- dissi a alta voce- sa solo far chiasso. Qui si tratta 
di parlare francamente. In quanto al nastro che volevate fare? 
Buttarlo via, quando vostro cognato ve l’ha spedito a bella posta e 
poi ci è rimasto secco? 
  Mike Losony arrivò di corsa. 
  -Adesso andatevene o vi rompo il collo. 
  -Millantatore! 
  Me ne mollò uno. Sarà stato un pugile ma con me non 
funzionava. Quando ero ragazzo invece di frequentare la bottega 
di ferramenta del mio vecchio, me la facevo per i vicoli, in cerca 
di un po’ di verità, come un filosofo d’altri tempi... Evitai e risposi 
di dritto e sinistro. Lo stesi al suolo. La moglie si curvò in lacrime 
a soccorrerlo. Me ne andai facendo sbattere la porta. Che mi 
importava se si rompeva un cardine? Tanto meglio. Si sarebbero 
di più ricordati di me. Non mi piaceva la progenie dei ricchi. 
Avevano un modo di ragionare che io non afferravo. E neppure mi 
piacevano i ricchi come mio suocero. Solo mia moglie mi piaceva. 
Che fosse ricca era solo un incidente. Lei stessa non ci teneva. Per 
il resto ero un maledetto razzista. Avrei preso tutti i miliardari e i 
loro pargoli e li avrei messi in galera. Così, per passare il tempo. 
Poi li avrei liberati di nuovo e avrei verificato il mondo come si 
era comportato nel frattempo. Quando da ragazzo giravo per i 
vicoli in cerca di un briciolo di verità, non sapevo certamente 
quale verità potesse mai essere… E adesso non lo sapevo 
ugualmente… Cercavo adesso solo la verità nascosta 
nell’inchiesta a cui lavoravo. Altre verità ignoravo se ci stavano da 
cercare… Non facevano al caso mio. Ero sprovvisto di una guida 
divina, fin da giovanotto, con sommo dolore della mia povera 
madre, religiosissima. Quello che cercavo era il vero in fondo al 



piatto del dramma in cui stavo vivendo. E per questo facevo il mio 
mestiere. Per trovare questo vero e contentarmi. Non volevo più 
barcamenarmi come da ragazzo con i drammi dell’esistenza, sol 
perché avevo letto qualche romanzo o qualche libro di filosofia, 
senza sapere che cercavo. Se c’era altro da cercare non era certo 
affar mio. Non ero all’altezza. E non sapevo se ci fosse qualcuno 
all’altezza… Ma un mondo senza ricchi mi intrigava per qualche 
attimo, se non altro per scoprire che in loro assenza si erano 
formati altri ricchi. Forse sarei diventato ricco pure io. Forse 
volevo levare di mezzo la prima linea di miliardari per far posto a 
miserabili scalcagnati e malridotti come me. Forse avrei fatto 
quattrini raccontando le mie memorie o vendendo mozziconi di 
sigarette che… grazie a una mia invenzione fossero diventati 
eternamente riciclabili. O grazie a qualche altro colpo di genio. 
Ero adatto ai colpi di genio, in certe circostanze. Soprattutto 
quando giaceva un giovanotto morto e il fratello non faceva un bel 
nulla per far luce. Allora diventavo veramente ideatore di cose 
favolose, soluzioni politiche meravigliose, per risolvere una volta 
per tutte il problema del proletariato urbano, rendendo tutti i 
proletari ricchi, man mano levando di mezzo i ricchi, e facendo 
posto a altri che ne pigliassero il posto, oppure inventavo 
macchinette per il caffè che bollivano senza fuoco, o zucchero che 
non faceva ingrassare e così via, e così via. Ero una fucina. Mi 
sentivo male, ero angosciato e non trovavo pace. Per quale ragione 
Mike Losony, procacciatore di pubblicità per un giornale, e figlio 
di Isaiah Losony, magnate della carta e del petrolio, non dava 
concretamente una mano a scoprire chi aveva fatto fuori il 
fratello? E anzi per farmi sentire un nastro aveva dovuto essere 
implorato dalla moglie? Questo tipo di verità resterà per sempre a 
me inaccessibile. Forse qualcun altro ci arriverà un giorno. Che 
allora passi da me a farmi sapere. Ci faremo insieme un goccio, o 
anche un’intera bottiglia, e non sarò io a dire basta quando con un 
cenno mi indicherà una seconda bottiglia nascosta dietro i libri di 
Kant e Hegel. 



 
 
 CAPITOLO 20 
 
   Si era fatta notte. Tornai a casa ricordando soltanto adesso 
l’invito a cena di mia moglie. Lei mi accolse con un sorriso acre. 
Ma di buon umore. Eravamo sposati da troppo poco tempo e 
ancora poteva passare sopra le mie mancanze. 
  -Hai cenato da sola, amore?-domandai. 
  -Fossi matta. Ho aspettato un’oretta e poi sono tornata a casa. 
  -Spiacente, tesoro. Spiacente. 
  -Te n’eri completamente scordato, bellimbusto. 
  -Lo ammetto. 
  -Diciamo a Agostino di prepararci la cena. 
  -Sono le nove. Non hai mangiato niente? 
  -Aspettavo te. Da sola mi viene meno l’appetito. Guai? Non me 
li raccontare.  
  -Come vuoi. 
  -Anzi no. Racconta, racconta. Che voglio farmi un po’ il sangue 
aceto dopo la cena saltata. Non è stata sufficiente per il mio 
caratterino. Mi conosci. Mi conosci bene. 
  -Ti conosco benissimo. Ma non a sufficienza. Non so se davvero 
vuoi sapere. 
  -Lo voglio. Per il bene e per il male, finchè morte non ci separi. 
  -Dammi il tempo di dare una voce a Tino e sono da te. 
  -Vado io. Tu intanto fai una doccia e indossa la vestaglia di seta 
giapponese che ti hanno regalato le mie zie. 
  -Mio Dio, non vedevo l’ora. Tra un poco ti stupirò. 
  -Con la vestaglia? 
  -Sì. Per non averla indossata. 
  -Screanzato. Potrebbero morire di dispiacere. Tino, ci prepari la 
cena? 
  -Preparo quello che decido io, signora Marlowe? 
  -Perfetto. Apparecchia se non è troppo umido nel patio esterno. 



  -Subito, signora. Preparerò una cena luculliana. 
  -Ottimo, Tino, fratello- esclamai io a voce altissima. 
  Linda tornò da me. 
  -Mi siedo intanto che fai la doccia. Sono qui. Puoi cominciare a 
parlare. 
  -Non ti sento bene. L’acqua me lo impedisce. 
  Poco dopo ero di nuovo fuori, vestito di tutto punto, e andammo 
a sedere a tavola dove Tino già aveva preparato gli aperitivi. 
Bevemmo silenziosamente. Poi diedi la stura agli avvenimenti non 
nascondendo niente. 
  -E credi che mio padre c’entri qualcosa, Phil, amore? 
  -Penso proprio di no. Ma non so che pensare, Linda. 
  -E’ il caso che gli telefoni… 
  -Fai come ritieni opportuno. 
  -Che mi consigli? 
  -Telefonagli pure. 
  Poco dopo era al telefono con uno degli uomini più potenti degli 
Stati Uniti di cui io ero il parente acquisito. Ci stava solo da 
ridere… 
 
 
 
CAPITOLO 21 
 
  La sentii vagamente raccontare al padre tutto quanto per filo e 
per segno. Linda era molto legata al vecchio Potter, e la maniera 
migliore per trattare l’argomento di costui, tra noi due, era di non 
parlarne mai. Io sapevo che Potter era capace di azioni terribili per 
sconfiggere un uomo, sia pure mai superando i limiti della legge. 
In questo senso mi piaceva abbastanza. Era un uomo risoluto, 
energico e senza fronzoli. Ma era capace anche di scherzi osceni, 
al limite della frode o del reato più serio. E di questo non ero 
contento. Da come Linda reagì al discorso col padre mi parve di 



capire che lui ammetteva di aver sbandierato i fatti nostri con 
qualcheduno. Sentii Linda esclamare: 
  -Papà, ma perché? 
  Io mi accesi una sigaretta. Era soave. Non godevo certo a sentire 
Linda nei guai con il genitore facendosi carico lei delle piccinerie 
di lui. Ma era meraviglioso essere poveri in canna e non dover 
aver niente da spartire con chi ha in certe circostanze i cordoni 
della borsa, se non come umile parente acquisito e quando girava a 
me. Era meraviglioso essere poveri, perdiana. E poi anche ero 
contento che Linda se la dovesse vedere da sé con il padre 
capendo che qualche ragione l’avevo avuta a volerla pregare di 
non dire niente al vecchio e al parentado. Lei aveva obiettato che 
sarebbero rimasti troppo male e segretamente li aveva informati. 
Ora sapeva se parlavo a vanvera. Certo il fatto che l’articolo 
famoso poi non fosse uscito mi lasciava stupito. Chi mai si era 
opposto? Che Potter avesse cambiato idea? Linda mi chiamò: 
  -Phil, amore, papà vorrebbe parlare con te. 
  Andai di là e dato un bacio sulla boccuccia sapor miele della mia 
consorte presi il ricevitore. Mi immaginai di là quell’omone 
sprofondato nella sua poltrona con un libro di ricette in grembo. 
  -Come va, signor Potter? 
  -Chiamami pure papà, Marlowe… 
  -Signor Potter, voi non riuscite a chiamarmi per nome come io 
non riesco a chiamarvi diversamente. Lasciamo perdere. Cosa 
volete dirmi? 
  -Come va il matrimionio, tanto per cominciare? Ho il diritto di 
informarmi? 
  -Avete il diritto, signor Potter… Ma vi abbiamo telefonato già un 
paio di volte e sapete che va benissimo. Comunque va sempre 
meglio. Vi garantisco che faccio del mio meglio per rendere felice 
vostra figlia. 
  -Già, immagino come. Ma non mi interessano i fatti vostri intimi. 
Voglio sapere se andate d’accordo… 
  -E che differenza c’è? Non capisco- dissi sornione. 



  -C’è la differenza che corre tra una coppia di maschio e femmina 
e una coppia di marito e moglie… Marlowe, non farmi perdere la 
pazienza. Lo sai che la perdo facilmente… 
  -Non me ne importa niente… 
  -Ragazzo. 
  -Non sono ragazzo. Come voi non siete mio padre. 
  Sentii Linda sospirare e mi voltai a guardarla. Era avvilita e 
sconvolta. Cercai subito di rimediare… 
  -Scusate, signor Potter. Scusate tanto. Mi lascio prendere dal 
caratteraccio che tengo e non sto attento a tutto quello che dico. 
  -Non importa, non importa. La colpa è di entrambi. Io faccio 
cose non dissimili. E mi scordo che tu sei terribile, figlio caro. 
Posso chiamarti così, ogni tanto? 
   -Ma certo, signor Potter- risposi a denti stretti, per non far 
innervosire di più mia moglie. Dovevo fare il bravo figliolo e 
appianare tutte le divergenze. Solo che io non volevo che Harlan si 
impiacciasse del nostro matrimonio. Avevo parecchie ragioni per 
dubitare della sua buona fede, nei miei confronti. E quello che 
aveva fatto con Orsons, il capitano corrotto, o chi per lui, per 
divulgare la notizia del nostro sposalizio, era una prova 
sufficiente! 
  -La colpa è di entrambi se non andiamo d’accordo. Un tempo 
quando non eri mio genero però non alzavi la cresta, a parlare con 
me. 
  -Tempo passato, signor Potter… Tempo passato. 
  -Adesso ti senti molto più potente, Phil? 
  Già me l’avevano chiesto altri, di ciò. A nessuno avevo risposto e 
non avevo voglia di rispondere neanche adesso. Ma bisognava. 
Linda mi guardava e ascoltava e quell’avvoltoio dall’altro lato 
pareva non avesse nessuna intenzione di intascarsi gli artigli. 
  -Non mi sento più potente, signor Potter. Ma sono sposato e 
vorrei che il mio matrimonio restasse una questione privatissima. 
  -Non ho detto niente di offensivo, mi pare.  



  -Avete ragione. Quindi concludo l’argomento dicendo che vi 
rispetto sempre allo stesso modo, ma che ho paura di voi. E quello 
che avete fatto dimostra che ho ragione. 
  -Scusa se ho anticipato la notizia del vostro matrimonio presso 
quell’Orsons. 
  -Cosa avevate in mente di ottenere? 
  -Sapevo che la notizia sarebbe arrivata a Lipshultz che ne 
avrebbe informato Losony.  
  -E perché seguire una trafila tanto lunga? 
  -Perché conosco solo Orsons. Non metterlo nei guai per questa 
confidenza che ti faccio, Marlowe. 
  -Già sapevo più o meno che era stato lui, signor Potter. Voi non 
mi dite quasi niente di nuovo. Cosa volevate ottenere? 
  -Volevo che si facessero avanti gli altri spasimanti di mia figlia. 
  -E che lei cambiasse idea, confrontando la classe dei miliardari, 
magari con il titolo di conte, che la volevano, e quest’uomo di 
pasta frolla che invece l’ha avuta? 
  -Più o meno. Sì. Più o meno. 
  -E poi perché avete cambiato idea? 
  -Io non ho cambiato idea. 
  -L’articolo non è mai uscito. 
  -Lo so, ma ignoro il perché. 
  -Volete farmi credere che l’onnipotente Harlan Potter non sa una 
cosa del genere? 
  -Non la so, ragazzo. Ehm scusa, Marlowe. Non la so. Non so 
mica tutto. Mi sono dedicato alla faccenda per una mezz’oretta, 
non di più. 
  -Già, vostra figlia non meritava di più. 
  -Non ricominciamo. Se mi fossi dedicato di più mi avresti 
criticato di più. 
  -D’accordo…  
  -Ho chiamato Orsons il quale mi deve qualche favore. Pensavo 
che potesse informare lui stesso il giornale di Poodle Springs… 
Sapevo, perché me l’aveva detto Linda, che intendevate andare a 



abitare lì. Ma Orsons mi ha spiegato che avrebbe preferito far 
arrivare la notizia a Lipshultz. 
  -Da come lo nominate lo conoscete. 
  -Non lo conosco affatto. Di questa storia dell’omicidio e del resto 
dell’imbroglio non so niente, Marlowe. Non mi mettere in mezzo, 
neanche nei tuoi sogni più benigni. 
  -Io non vi metto in mezzo in niente. Vi ci siete messo da voi. Il 
nastro forse verrà consegnato alla polizia. 
  -Mi fa un baffo la polizia… Mi fa un baffo. Non preoccuparti di 
me, Marlowe. Pensa a te. E non preoccuparti neanche di mia 
figlia. A lei ci penso io. 
  E dette queste parole altisonanti stava per riattaccare ma io con 
un diavolo per capello, e tanto peggio per Linda, ribattei: 
  -A mia moglie ci penso io, invece. Ci penso io. Non ci pensate 
voi. E mi preoccupo di lei, Potter. Voi occupatevi dei casi vostri. 
Dite che non avete problemi con la polizia se il nastro arriva a chi 
di dovere, ma vi scordate che quello che parla nel nastro è stato 
assassinato con una botta in testa, tramite una statua tutta nuda 
raffigurante una walchiria tedesca, alta trenta centimetri circa. Ve 
lo scordate, ma ve lo ricordo io. 
  -Non mi minacciare, Phil, caro ragazzo mio. Non mi minacciare. 
Ce l’hai con me perché ho cercato di manomettere il vostro 
matrimonio ma vedremo col tempo chi aveva ragione. 
  -Per adesso abbiamo visto già chi aveva ragione. Io o voi. Avevo 
detto a Linda infatti di non informarvi dell’imminente sposalizio 
tra me e lei. Ma lei ha insistito. A ogni modo perché Poodle? Sì, ci 
saremmo venuti a vivere una volta sposati ma per il momento non 
ci abitavamo ancora. 
  -Mi serviva il giornale di una cittadina importante ma non troppo 
estesa. Non volevo suscitare un vespaio con una notizia data a 
grossi giornali. 
  -Tanto sapevate che il giorno dopo l’avrebbero ripresa tutti i 
maggiori giornali della California. Siete un uomo notissimo, 



Potter, e ve ne approfittate, dei vostri quattrini, per fare, per 
l’ennesima volta, i vostri lerci comodi. 
  Linda era seduta mestamente con un bicchiere in mano. 
  -Marlowe, Linda ti lascerà. Io la conosco meglio di te. E allora 
faremo i conti. 
  -Se Linda mi lascerà ne riparleremo. 
  -Amore- disse lei in lacrime,- cosa dici? Io non ti lascerò mai. 
  -Passami mia figlia- tuornò il vecchio dall’altro capo del filo, 
avendo sentito. 
  Era infernale gestire i rapporti familiari in quella maniera. Non 
ne potevo più. Ma era difficile avere una conversazione con il 
vecchio Potter. E dovevo approfittarne. Però adesso era 
sufficiente. 
  -Ora sta piangendo, non può parlare. 
  -Va bene, ti parlo io allora. E ti dico che tu non la conosci. Non 
la conosci affatto e mai la conoscerai. Sennò non ti saresti messo a 
fare di nuovo il buffone con quella licenza su e giù per la 
California, con tanti soldi da amministrare che ci sono. Hai voluto 
la figlia di Potter? Avresti dovuto prenderti le tue responsabilità, 
allora. 
  -E diventare pure io un pezzo grosso? E’ questo che intendete? 
E’ questo, signor Potter? 
  -Di certo non dovevi rinnegare tutto, avendotela appena presa, 
per rimetterti a fare il piedipiatti privato!... E’ una cosa che non va, 
non va proprio. Ma come tu eri sicuro che io avrei cercato di 
ostacolare il vostro matrimonio, io ero sicuro che tu ti saresti 
rimesso a fare il poliziotto privato… 
  -Bene, siamo in due a avere indovinato, allora. Tanto meglio. 
Non mi sento solo sul podio del vincitore. 
  -Il tuo umorismo funziona solo nei bassifondi, Marlowe. Per me 
ci vuole altro. 
  -Andate all’inferno, Potter. Andate all’inferno. 
  -Mi ricorderò anche di questo, Marlowe. Mi ricorderò anche di 
questo. 



  -E cosa farete? Cercherete di farmi levare la licenza? Già l’avete 
fatto. 
  -Io non ho fatto un bel niente. Ma sta’ tranquillo. Quando mi 
muoverò saprai che sono stato io, senza alcun dubbio. Ma lascia 
che ti racconti cosa è successo quando Linda mi ha detto che 
stavate per sposarvi… 
  -Raccontate pure. Raccontate pure, se vi diverte e vi aiuta a 
sentirvi meglio. Raccontate,… raccontate. Sono tutto orecchie. 
Sono tutto vostro. 
  -Le ho detto che appena tornati a casa tu avresti ricominciato col 
tuo lavoro. E lei… 
  Si interruppe. Fui costretto a domandare controvoglia: 
  -E lei? 
  -Lei non ci ha creduto. Ha detto che non l’avresti mai fatto. 
Invece l’hai fatto. 
  -Linda sapeva che avrei ricominciato con il mio lavoro. 
Gliel’avevo detto, non gliel’avevo mai negato. Mai. Mai. E poi 
mai. 
  -Sì, gliel’avevi detto. Lo so, me l’ha riferito a suo tempo. Ma io 
le risposto che così avresti fatto sebbene lei insistesse che avresti 
cambiato parere. Non l’hai cambiato e sei rimasto il solito 
attaccabrighe, che non cava un ragno dal buco. 
  -Che volete dire, che sono un fallito, signor Potter? 
  -E cosa sei, ragazzo mio, senza offesa? Sei laureato, hai una certa 
dose di cervello, potresti metterla a disposizione dell’impresa di 
famiglia, e invece ti metti a fare lo scapestrato per clienti che 
neanche si ricordano chi eri, se rimani ucciso. Adesso pare 
addirittura, se ho capito bene, che clienti non ne hai per niente… 
  -E allora sono un fallito. 
  -E ti diverte. Conoscevo un certo Murdock, un tempo. 
  -Ci sono un sacco di Murdock- risposi calmo.-Un sacco. 
  -Questo si chiamava Eric. Era un medico. Lavorava per Jeff 
Rolsonberg, un gangster di San Francisco… Era stato un bravo 
medico in partenza, poi pian piano, per l’ossessione di seguire da 



vicino i suoi pazienti affetti da problemi di droga, prese a 
procurargliela e divenne un noto malfattore.  
  -Perché noto? 
  -Divenne una specie di braccio destro di Rolsonberg. Era 
velocissimo con la pistola e sparava diritto. E quando lo 
arrestarono spifferò tutto sul conto del capo che finì a Sing Sing. 
Lui fece perdere le tracce. 
  Ero grato per l’informazione. Ma io non sono uno di quelli che a 
caval donato non guarda in bocca. Io guardo i denti uno per uno e 
anche lo stato della gola… Non ci credevo a quel casuale colpo di 
fortuna, non ci credevo. 
  -Perché mi raccontare di questo Murdock, signor Potter? 
  -Perché mi va. Diciamo che forse può esserti utile. 
  -Dite la verità, Harlan. Voi già sapevate tutto prima che ve lo 
dicesse Linda. 
  -E che padre sarei, sennò, Marlowe?  
  E riattaccò. 
  Riattaccai pur’io riflettendo. Avevo parlato con Sam Everarth di 
Murdock, mi ricordavo bene. Che fosse Everarth la fonte di 
informazioni di mio suocero Harlan Potter? Si somigliavano, forse 
erano davvero parenti. E questo spiegava un sacco di cose. E 
spiegava per partire come erano state tirate le fila dell’imbroglio 
se dietro ci stava Potter. Non ne ero sicuro, anzi francamente ne 
dubitavo, proprio non mi ci riusciva di vedercelo a brigare tanto 
per mettermi nei guai e farmi perdere la licenza… Però era 
possibile. Raggiunsi Linda e le diedi un bacio. La rassicurai che 
con Potter ci eravamo lasciati dopotutto bene, e che se mi 
prendevo tanta confidenza era solo perché eravamo parenti, 
adesso. 
  Lei rise un po’ controvoglia. Poi andammo a sedere a tavola nel 
patio esterno, vicino alla piscina. 
 
 



 
CAPITOLO 22 
 
  Tino ci porò una cena gustosissima a base di aragoste, 
gamberetti, salse verdi e altre squisitezze, che non descrivo per 
non apparire come un decadente. Ma certo, con un cuoco del 
genere, il rischio che lo diventassi c’era. Mangiammo in silenzio, 
dandoci però ogni tanto qualche bacio. Eravamo più presi l’uno 
dall’altro che mai. A fine cena le domandai: 
  -Linda, ti ho raccontato ma non sono entrato proprio nei dettagli. 
Conosci un certo Sam Everarh? 
  -Non mi pare. Chi è? 
  -E’ possibile che sia un vostro parente? Magari un cugino? 
Somiglia a tuo padre. 
  -E’ possibile, allora. Abbiamo un ramo della famiglia per parte di 
mia nonna che ha numerosi discendenti. Mia nonna aveva sette 
sorelle, e non conosco tutti i miei secondi cugini. Everarth, hai 
detto? No, non mi viene in mente niente. 
  -Amore, non prendertela, ma io… non ho finito con la mia 
inchiesta. Credo che dopo il caffè uscirò di nuovo. 
  -No, ti prego. Ormai sono le dieci e mezza. Aspetta domani 
mattina. 
  -Ma sto seguendo un caso che… 
  -Il caso non scapperà. Mi hai detto che non hai neppure un 
cliente… 
  -E’ vero- dissi. 
  -E allora… 
  -E allora come vuoi tu, amore mio. Non uscirò. Resterò con te. 
Ma solo perché non ho un cliente vero e proprio. In caso contrario, 
te lo dico per il futuro, Linda, amore, non sarei rimasto. Quando 
sono al lavoro non mi fermo finchè non sono arrivato alla fine. 
  -E qual è la fine? Qual è Phil, tesoro? Qual è? 
  -Non lo so, Linda, qual è. Non sono un’arca di scienza. A queste 
domande non so rispondere con una frase universale. A volte è la 



pace del cliente, altre volte la sua soddisfazione, altre il levarlo di 
galera, e così via… 
  -Il cliente! Vivi per lui, allora! 
  -Mi do da fare per lui. Sì, è così. 
  -E lo scopo? 
  -Quello di fare qualcosa della mia vita, amore. 
  -E senza un cliente non hai uno scopo nella vita, Phil? 
  -Ne avrei se facessi un altro mestiere. Ma faccio questo. 
  -E non puoi cambiare? 
  -No… 
  -Perché? 
  -Perché è il mio lavoro. Lo amo. Voglio farlo finchè le gambe mi 
reggono. 
  -Non potrai certo farlo da vecchio. 
  -Spero di non diventare mai vecchio. 
  -Vuoi morire prima? 
  -No, non voglio morire affatto. Ma spero di restare sempre 
abbastanza in gamba per continuare a faticare come agente 
privato… 
  -E’ un sogno. Solo e nient’altro che un sogno. 
  -Forse sì, ma per adesso me la cavo ancora e questo accadrà 
ancora per parecchi, parecchi anni. E non intendo fermarmi, 
Linda, spiacente. 
  -Me l’avevi detto che non ti saresti fermato, tesoro, ma io 
speravo che lo facessi. 
  -E cosa volevi che mi mettessi a combinare? Che me ne stessi 
seduto al sole con un ventaglietto? 
  -No, no. Questo no. 
  -E allora? 
  -Avresti potuto lavorare per mio padre. Che male ci sarebbe 
stato? Che male, amore? Dimmelo tu. 
  -Il male sarebbe stato che il mio mestiere è un altro. Io devo fare 
quello che sto facendo. Solo così mi sento vivo. 
  -E tra le mie braccia no? 



  -Tra le tue braccia sono immortale. E’ diverso, Linda. Ma se non 
facessi il mio lavoro anche fra le tue braccia sarei morto, alla 
lunga. E’ così. Desolato che tu ci resti male ma… 
  -Idiota, e quanto finirà questo inferno? 
  -Mai. Mai. E ripeto per la terza volta, mai. 
  -E va bene. Non ne parliamo più. Anzi parliamone ancora e 
dimmi una volta per tutte: quando non hai il cliente per chi lavori? 
  -Sì, questa è la domanda a cui rispondere. Forse allora anche le 
volte in cui ho un cliente lavoro per qualcosa in generale che si 
chiama… la giustizia. 
  -Sei una specie di Robin Hood, allora? Eh, questo sei? Finchè 
non ti accoppano e non ti ripescano da qualche rigagnolo affogato 
e imbottito di piombo? 
  -Sono un uomo qualunque, Linda, ma devo inseguire qualcosa. 
  -Un’illusione. 
  -E forse è un illusione. 
  -Ma sicuro che lo è. Quale giustizia persegui mai se il tuo piccolo 
caso è niente rispetto alle grandi ingiustizie dell’umanità? 
  -Hai ragione. A volte ci penso. E’ l’unico punto debole del mio 
pensiero. Però io mi obietto che non so andare oltre quello che 
faccio. Se fossi un grande filosofo forse cercherei la giustizia 
universale. Ma sono un piccolo uomo e faccio quello che posso. 
Ma pure il mio caso nel suo essere minuscolo forse risponde a 
quella esigenza di una giustizia universale. Chissà che prima o poi 
non mi imbatta nella soluzione anche di quel problema, 
mogliettina! 
  -Vaneggi. Hai bevuto troppo. 
  -Vaneggio sì, vicino a te. Siedi sulle mie gambe. 
  -No, prima rispondi se vaneggi o meno. 
  -Non vaneggio. La giustizia universale non si sa cos’è o dov’è. Io 
la bracco mentre cerco la soluzione a una ingiustizia particolare. 
  -Io ti vorrei diverso,… ma so che non saresti felice. A meno che 
non trovassi qualcosa di meglio… 



  -Il ventaglietto e le unghie smaltate no, Linda. Voglio restare un 
poveraccio, per tutta la vita. 
  -Se diventassi ricco col tuo mestiere allora daresti tutto in 
beneficenza? 
  -E chi lo sa? Forse. Vieni, andiamo in camera. Ho da raccontarti 
il resto della storia. 
  -Raccontamela qui. 
  -Qui non posso. Agostino si indignerebbe.  
  -E’ così importante per te la giustizia, Phil? 
  -Sì… 
  -E cosa pensi di fare se scopri l’omicida di Losony? 
  -Non so. Forse lo lascio andare. A volte l’ho fatto, sai? 
  -Perché? 
  -Troppo lungo da spiegare. L’importante è che sappia che a suo 
modo ha già cominciato a pagare. Questo mi basta, è sufficiente. Il 
resto non mi riguarda. 
  -E come può pagare? Non capisco. Se non mandandolo nella 
camera a gas! 
  -Già… con la verità un sacco di gente paga. Già con la verità, 
Linda. 
  -Mi fai paura. 
  -Andiamo, amore, andiamo. 
  -No, no. Beviamo prima qualcosa. 
  Voleva ancora interrogarmi. Restammo a parlare ancora per 
un’ora, poi ci ritirammo, e dormimmo pochissimo… Eravamo 
sposati da troppo poco, e io l’avevo desiderata troppo a lungo, 
tutta la vita. Sì, e anche di più. 
 
 
CAPITOLO 23 
 
  Al mattino passai per l’ufficio e sedetti fumando una sigaretta. 
Chiamai il centralino e mi dissero che ci stavano due messaggi per 
me, erano di due nuovi clienti, non spiegavano che volevano, ma 



al momento non potevo fare niente per loro. Già ero impegnato. Ci 
stava un morto di mezzo… E non potevo pensare a altro. Certo, 
potevo lasciare la faccenda in mano alla polizia, ma ormai ero 
coinvolto e non volevo fermarmi. Non potevo assolutamente. Una 
forza mi trascinava come sempre quando stavo al lavoro. Solo il 
matrimonio aveva potuto bloccarmi, e forse mi avrebbe bloccato 
ancora, ma nei ritagli di tempo mi restava abbastanza energia per 
darmi da fare. Non avrei mai smesso di darmi da fare, forse chissà 
la verità ultima era lì a portata di mano. Forse un giorno proprio a 
me sarebbe toccato sapere cosa covava proprio in fondo in fondo 
al cuore umano. O forse sarebbe toccato a un mio discepolo, a 
qualcuno cui in qualche modo avevo fatto del bene,… toccando le 
giuste corde del destino, e venendo rimbalzato via più e più volte 
dalle acri corde del ring della vita… Io non ho discepoli, non so 
cosa sono e non so che farmene, ma ogni tanto qualcuno che si 
ricordava dei miei servigi a questo o a quell’altro usciva fuori. E 
può darsi che pure io avessi contribuito alla lunga a educare 
qualche giovane. Di sicuro finchè stavo sulla breccia mi sentivo 
giovane, e la morte era una imbarazzante faccenda,… lontanissima 
a venire. E la gioventù permetteva di equivocare, e lanciarsi 
nell’avventura pensando che alla fine di quella ci fosse la 
soluzione di chissà quale grande problema. Alla fine della 
avventura, se tutto andava bene, ci stava una piccola verità 
scabrosa e risentita di essere stata toccata. Ma la gioventù non si 
ferma davanti a così poco e insiste, e insiste. E si aspetta sempre 
che la prossima volta sarà quella adatta e tutto sarà risolto. 
  Tornai con la Olds a casa di Sam Everarth. Lungo la strada mi 
venne incontro in una Ford decapottabile un dolce visino 
conosciuto. Era la ragazza della sezione di polizia. Lody Norman. 
Salutai strombazzando. Rispose allegramente. Ma aveva una piega 
strana a lato della bocca, rallentai e la guardai, voltato indietro, 
allontanarsi. I capelli biondi erano agitati nel vento. Da dietro 
sembrava il quadro di una fanciulla americana felice. Ma non era 
felice. Qualcosa le era capitato. Non erano affari miei e continuai 



per la mia strada. Perché andavo da Everarth? Perché volevo 
interrogarlo su Potter, Harlan Potter, il mio caro suocero. Dubitavo 
che mi rispondesse ma qualcosa doveva pur dirmi, e qualcosa 
dovevo pur fare. Non sapevo dove cercare la verità, a quel punto. 
Mi ero impantanato. La sera prima aveva pensato di fare un salto 
all’Agony Club, ma Linda mi aveva fermato. Adesso era chiuso o 
non ci stava quasi nessuno, se pure era aperto. E il sospetto che 
fosse aperto ventiquattro ore al giorno mi venne. Dopotutto lì con 
Poodle Springs a due passi ci stava da custodire la papera dalle 
uova d’oro. I soldi dovevano filare che era un piacere, a ritmo 
costante, dalle disgraziate tasche dei figli di papà, o dei loro 
genitori, in quelle di Manny Lipshultz e i suoi affiliati. Sam 
Everarth mi dava l’idea più di un dipendente di essere un affiliato. 
Dal dialogo carpito e anche dai suoi modi di fare faceva pensare 
che avesse una pesante voce in capitolo nei casi del suo capo. 
  Arrivai fuori la villa e anche stavolta nessuno venne ad aprirmi. 
Feci di nuovo il giro della casa per dare un’occhiata verso il 
deserto, se non fosse Everarth, ridicolo e improbabile, a cavallo, 
ma il cavallo stava nel grande corral. E di lui nessuna traccia. Non 
ci stavano neanche auto in vista, ma neanche il giorno prima ce 
n’erano. Potevano benissimo essere in garage. Non sapevo se 
andare via o aspettare o persino ficcanasare all’interno. Ma non 
avevo niente di preciso contro Everarth e non me la sentivo di 
sfidare la legge fino a questo punto in cambio di non sapevo che, 
probabilmente in  cambio di niente. Controllai l’andazzo 
all’interno costeggiando tutti i vetri e appoggiando il volto 
schermato dalle mani per ben scrutare. E lo vidi. E vidi anche la 
moglie. Stavano a terra in una comune pozza di sangue. Se 
qualcuno gli aveva sparato doveva per forza aver lasciata aperta 
una porta. Ma niente da fare. Era tutto chiuso. Evidentemente era 
uscito dal portone e se l’era richiuso alle spalle. A meno che non si 
trattasse di un doppio suicidio. Non vedevo la mano di lui 
nascosta sotto il corpo, ma certo vi era qualcosa di strano nella 
posizione dei corpi. Erano troppo vicini, troppo accostati, quasi 



testa e testa, come se avessero voluto procedere verso la morte a 
cuore allegro, tutti e due insieme, e non a causa di una forza 
malvagia, e esterna. Presi un grosso masso e sfondai il vetro. 
Accorsi vicino ai due. Everarth stringeva ancora la pistola, ma sia 
lui che la moglie erano vivi. Chiamai un’ambulanza e poi la 
polizia di Riverside. 
  Se li portarono via contando di salvarli, grazie al Cielo. La 
polizia mi fece un sacco di domande, risposi come potevo, del 
resto era palese che avessero tentato di suicidarsi e non mi 
tormentarono troppo. Dissi che ero andato a trovare Everarh 
perché avevo svolto un lavoro per il suo principale e volevo 
chiedergli dei dettagli. Non insistettero per sapere che. Che io 
fossi coinvolto negli imbrogli di Lippy già lo sapevano, ma per il 
momento, il tenente e il sergente che erano accorsi non mi dissero 
niente. Quando mi lasciarono andare passai per l’ospedale di 
Riverside, i due erano sotto i ferri. Everarth aveva sparato prima 
alla moglie al petto e poi a lui alla tempia. Ma forse non aveva 
intenzione di uccidere davvero, e aveva colpito la moglie sotto la 
clavicola quasi, e se stesso abbastanza di sbieco da permettere alla 
pallottola di uscire dal retro del cranio avendo fatto solo un brutto 
solco alla tempia. Erano quasi certi ormai di salvarli. Non potendo 
lì per il momento fare niente di che andai a cercare Lody Norman. 
L’avevo vista su un tratto di strada che portava quasi solo alla villa 
di Everarth. Mi ero guardato attorno e avevo chiesto informazioni 
anche a poliziotti. Che fosse venuta a trovare proprio gli Everarth 
mi pareva possibile, anzi probabile. 
  Lo sceriffo Whitestone mi disse a malincuore dove abitava. 
  -Ma cosa volete da lei?-insistè. 
  -Devo domandarle una cosa. 
  -Aspettate mezz’ora. Viene a prendere servizio. Vi ho dato 
l’indirizzo ma non andate a tormentarla a casa. 
  -Ci passo soltanto. Se vedo che ha da fare, giuro che lascio 
perdere. 
  -Come volete, Marlowe. Come volete. Che il diavolo vi porti. 



  Andai alla casa di Lody Norman. Abitava in un caseggiato a sette 
piani nella stessa strada in cui io avevo l’ufficio. Salii di sopra e 
bussai. Venne ad aprire lei stessa. Abitava sola. Era in vestaglia, 
aveva da poco fatto una doccia e stava fumando una sigaretta. 
  -Oh, signor Marlowe. Cosa posso fare per voi? 
  -Lody, sapete cosa è capitato al direttore dell’Agony Club e alla 
moglie? 
  -No, cosa? 
  -Non avete sentito la radio? 
  -No. 
  Glielo dissi. Svenne. Ero incredulo. La presi in braccio e la portai 
sul divano dove la feci stendere. Poi cercai qualcosa da bere, ma in 
casa non aveva un bel niente. Feci un salto alla mia auto e dal 
cruscotto trassi una bottiglia di whisky. Risalii di sopra. Riempii 
un bicchiere e cercai di farle inghiottire un goccio. Si destò con 
una smorfia di disgusto. 
  Allontanò con una mano il bicchiere. 
  -Cos’è? Vi prego, sono astemia. 
  -E’ ottimo whisky, signorina. Pensavo che vi ci volesse. 
  -No, no. Mi riprendo da me. 
  -Come state? 
  -Come stanno invece gli Everarth?... Sono… sono morti? 
  -No, per fortuna no. Se la caveranno entrambi. Non avevano 
davvero intenzione di morire. 
  Spiegai quello che era successo nei dettagli. Non saltai niente. 
  Volle sapere: 
  -Come fate a essere sicuro che non si è trattato di un tentato 
omicidio suicidio, e è invece stato un doppio suicidio? 
  -La moglie era consenziente. Non c’erano tracce di lotta né di 
fuga, e sorrideva nonostante la ferita. Per rassicurarci. Sorrideva 
mestamente. Era il sorriso vi assicuro di un’aspirante suicida, a cui 
è andata per stavolta buca. 
  -Credete che ci riproveranno? 
  -Non lo so. Volete dirmi cosa vi lega a loro? 



  -Sono i miei… i miei genitori. 
  -E come mai avete cambiato nome? 
  -Non volevo avere a che fare più con loro. 
  -Alla polizia sanno che siete imparentata con il direttore di una 
nota bisca? 
  -Non lo sa nessuno, tranne Whitestone. 
  -Capisco. Cosa è successo? Vi va di dirmelo? 
  -Gli ho solo detto che Rogarty, il Procuratore Distrettuale di 
Riverside, stava raccogliendo magnifiche prove contro tutta 
l’associazione criminale che faceva capo a “Lippy” Manny 
Lipshultz; e a quella che faceva capo a Cardigan. E che era loro 
interesse confessare tutto. Sarebbero stati protetti. Si sono 
disperati per il fatto che avrebbero di sicuro coinvolto me nello 
scandalo. Li ho rassicurati, ma evidentemente non a sufficienza. E 
hanno tentato di uccidersi. 
  -Non erano convinti, vi ripeto. Almeno vostro padre Sam non era 
convinto, e ha solo fatto finta. Ma le ferite sono di qualche 
rilievo… 
  -Non capisco che volete dire. 
  -Voglio dire che morivano di vergogna a causa vostra, del fatto 
che rischiavano di rovinarvi, e contemporaneamente non volevano 
morire. 
  -Ora ho capito… Dite che hanno fatto una cosa mezza mezza. 
Ma mia madre sicuramente aveva accettato di morire.  
  -Sì, forse. E forse sapeva che vostro padre non avrebbe davvero 
sparato per uccidere. Lo sospetto perché è strano che su due spari 
ravvicinati neppure uno dei due sia mortale. Ma come stanno le 
cose lo dovranno spiegare loro stessi, quando si saranno ripresi. 
Sentite, Lody, ma vostro padre è cugino di Harlan Potter? 
  -Sì, per parte della madre di Potter. Si somigliano, vero? 
  -Perché fate questa osservazione? 
  -Mi ha confessato che voi quando l’avete incontrato gli avete 
fatto qualche domanda a riguardo. Mi dispiace- concluse 
genericamente. 



   Dispiaciuta di che? Probabilmente di tutto, di essere la figlia di 
due delinquenti, delle menzogne del padre, forse di essere andata 
lì a rinfacciare ai genitori il loro passato. 
  -Conoscete un certo dottor Aperorth? 
  -Sì, è un amico di mio padre. Prima che lasciassi casa per venire 
a fare la poliziotta a Poodle Springs frequentava la nostra 
abitazione, assieme a “Moose” Larry Cardigan e Manny Lipshultz. 
  -Siete cresciuta in mezzo ai criminali. 
  -Pensavo che Aperorth fosse onesto. Non lo è? 
  -Raffina la droga di Cardigan per conto di Lipshultz. Ottiene 
derivati che poi Lipshultz vende ai suoi clienti e usa lui stesso. E’ 
eroinomane.  
  -Non lo sapevo proprio… Casco dalle nuvole. Mi faceva giocare 
sulle sue gambe, quando ero piccola. 
  -Quanti anni avete, Lody? 
  -Ventitre. Mi sono laureata due anni fa e sono subito entrata nella 
polizia di Poodle Springs. E Aperorth frequentava casa mia, lì, la 
villa che avete conosciuto, fin da quando sono nata. 
  -Eppure un tempo si chiamava Murdock. E credo che il nome di 
battesimo fosse Eric. E era uno degli uomini del gangster di San 
Francisco Jeff Rolsonberg. 
  -Anche lui, Aperorth, si chiama Eric. In quanto a quel Murdock 
che dite lo conosco. E’ ricercato per omicidio. Quando Rolsonberg 
fu arrestato lui fece perdere le tracce, ma portandosi dietro una 
scorta di droga e avendo ucciso un uomo di Rolsonberg, che ne 
era il custode. 
  -Allora potete andare a arrestarlo. 
  -Darò immediatamente gli ordini. Sperando di non sbagliarci. 
  -Come darete gli ordini, se siete un agente? 
  Si fece rossissima. Era adorabile. Si era trattato ovviamente di un 
lapsus. 
  -Voglio dire  che diramo immediatamente la notizia. 
  -Volete diventare un pezzo grosso della polizia? 
  -Sì, ma per una donna non è facile. 



  -Sareste una delle prime ma chissà che la polizia non sta 
aspettando proprio questo tipo di cambiamento. 
  -Credete, Phil, che le farà bene? 
  -Male non può farle. 
  -Non vi piace come funziona oggi la polizia? 
  -Quell’Orsons non mi piace, e un sacco di cose non mi scendono 
giù. La polizia oggi è troppo vicina al potere. Se funzionasse bene 
sono sicuro che io stesso sarei inutile. 
  -Sì, capisco che volete dire. Chiamo subito il Procuratore 
Rogarty. 
  Poco dopo aveva fatto tutto. Lei doveva andare a prendere 
servizio. Mi offrii di accompagnarla. Nonostante sapesse che fossi 
sposato non potè resistere all’idea di darmi un bacio. Io ero stupito 
che non fosse accorsa subito al capezzale dei genitori... Mi accorsi 
che soffriva di una grave forma di anemia, povera ragazza, e solo 
adesso stava recuperando tutte le forze. Infatti dopo avermi 
sfiorato le labbra, cosa alla quale io risposi con un sorrisetto, mi 
disse: 
  -Vado all’ospedale di Riverside con l’auto della polizia. 
  -Posso accompagnarvi io, se volete. 
  -No, no. Preferisco andare da sola. 
 
 
CAPITOLO 24 
 
  Tornai in ufficio e accesi la radiolina che avevo in un’occasione 
unito allo sparuto e ramazzato mobilio. Il notiziario disse che 
Aperorth, noto medico di Riverside, era ricercato dalla polizia, che 
per il momento non era riuscita a trovarlo… 
 |”Pare che sia il noto pregiudicato Eric Murdock, già legato alla 
banda Rolsonberg di San Francisco…” 
  E il notiziario continuava con alcuni dettagli ininfluenti, quali la 
storia di quella banda e la storia della criminalità di San Francisco 
di una ventina d’anni prima. Di certo Aperorth aveva preso quel 



nome da parecchi anni. Stavo fumando una tranquilla sigaretta 
quando qualcuno entrò nell’anticamera. Mi protesi verso la porta e 
dissi: 
  -Avanti! Sono libero! 
  E la porta si aprì e con una pistola in pugno apparve proprio 
Murdock Aperorth. Era tesissimo, non credo che usasse droghe, o 
non si vedeva assolutamente, segno che appunto non ne usava. 
Indossava lo smoking,… cosa che a quell’ora, era mezzogiorno, 
sembrava strana pure a Poodle. Impugnava una 45. E una 45 in 
mano a uno tesissimo tiene buono il più inveracondo degli uomini. 
Mi feci calmo come un pulcino bagnato e non battei ciglio. Non 
voleva sparare o lo avrebbe già fatto. 
  Mi si avvicinò e mi sedette di fronte. 
  Non apriva bocca, aveva la gola asciutta dalla tensione. Allora 
parlai io. Ma senza dimenticare che avevo a che fare 
probabilmente con un omicida. 
  -Cosa posso fare per voi? 
  -Mi conoscete? 
  -Non ho questo piacere. Perché quella pistola? 
  -Mi hanno detto che un certo Philip Marlowe mi ha messo nei 
guai con la polizia. 
  -Spiacente… Vi hanno informato male. Chi siete? 
  -Mi chiamo Aperorth. E sono ricercato per omicidio. 
  -Accidenti. E siete colpevole? 
  -La cosa non vi interessa. Sono venuto per dirvi una cosa 
importante. 
  -Parlate. 
  -Io non so se siete stavo voi a mettermi nei guai. Non lo so. Ma 
ora voglio mettere nei guai vostro suocero, e vi rivelo che è stato 
lui a organizzare il complotto per stendervi con il mio oppio 
mettendosi d’accordo con Lipshultz e Cardigan. 
  -Ma quei due non si odiavano? Cardigan non voleva far fuori 
Lipshultz? 



  -Sì, voleva. Perché io stesso gli avevo raccontato che Lipshultz si 
stava accordando coi messicani. Sì, sono stato io a parlare. Ma non 
era vero niente. Mi volevo vendicare di Lipshultz a causa di una 
faccenda che non vi riguarda… 
  -Tanto l’ho capita. 
  -E qual è, grand’uomo? 
  -Il vostro lavoro non gli bastava più. Voleva tagliarvi fuori per 
procurarsi droga selezionata a livelli più vasti. 
  -E’ così. A ogni modo i due continuavano a trattare affari. E 
Cardigan continuava a vendere la droga a Lipshultz. 
  -Ho capito. Adesso è chiaro. Grazie. 
  -Non c’è di che. Avete capito che c’entra il vostro suocero? 
  -Sì, ho capito. 
  -E adesso che farete? 
  Mi scrutava avidamente ansioso di vedere sul mio volto i segni 
dell’angoscia… e della perdizione. Ero il genero di Potter, come 
mi sarei regolato a questa confessione che lo coinvolgeva 
pesantemente? Forse mi sarei messo a piangere o magari e molto 
meglio o magari ancora meglio dopo aver pianto non avrei chiesto 
un po’ di droga? Lui campava di questo. Il viso osceno non si 
muoveva di un millimetro. Continuava a fissarmi con gli occhietti 
vili e la bocca turgida. Io restavo impassibile. Tenevo la pistola 
alla fondina, quello che lui non sapeva, e aspettavo solo 
l’occasione giusta per fregarlo. Ero sicuro di riuscirci. Non voleva 
farmi fuori. E appena si fosse allontanato, avrei estratto e l’avrei 
fermato in un modo o nell’altro. 
  Ma i miei baldi programmi dovevano andare gambe all’aria, 
perché qualcun altro entrò nell’altra stanza. Erano diversi passi 
stavolta, e mentre Murdock si faceva spalle al muro sempre con la 
berta in pugno entrarono Cardigan e i due fratelli Menucci. Non 
erano armati, nel senso che non avevano le armi in pugno, ma 
sicuramente erano zeppi di rivoltelle. Quando si accorsero di 
Aperorth, e che impugnava una 45, immediatamente i due uomini 
si fecero davanti al capo per coprirlo. Diavolo, uomini davvero di 



un’altra tempra, questi fratelli Menucci. Del resto lo dicono che gli 
italiani tra tutti i sicari e gli uomini di fatica delle bande sono i più 
fidati. I capi contano su di loro come su loro stessi. Ma non 
allungarono la mano verso la giacca. Aperorth tese la destra. 
  -Fratelli Menucci, allargatevi o vi stendo. Cardigan, non osare 
prendere la 38! Non te lo permetto! 
  -Va bene, Aperorth. Ragazzi, allargatevi. Non copritemi così o 
questo qui pensa chissà che sto facendo, nascosto da voi. 
  I due fratelli si allargarono. Aperorth prese a rinculare verso la 
porta. 
  -Non vi muovete, non vi muovete, nessuno si muova. Nessuno si 
muova. 
  -Io neppure fiato- disse calmo Cardigan. 
  -Tanto meglio, “Mouse”. 
  -Di’ un po’, Aperorth, sei stato tu a raccontarmi che Lippy si 
stava foraggiando altrove. Poi mi hai raccontato che ti avevano 
mentito, e ti ho creduto. Invece adesso sospetto che è stata proprio 
una tua invenzione. E’ così? 
  -Non tentare di farmi qualche scherzo, “Mouse”. 
  -Non ci penso neanche. Vai, vai pure. 
  Murdock Aperorth infilò la porta, ma nel momento in cui sparì 
dietro di quella, i tre uomini e io stesso cavammo ognuno per suo 
conto la berta. I tre si infilarono come un sol uomo sui passi di 
Aperorth. Risuonarono degli spari. Io corsi sulla soglia a mia 
volta, e feci capolino con tutti gli imbarazzi del caso, non volevo 
beccarmi una sventagliata di piombo!... 
  Aperorth aveva fatto un macello con la 45. Ma lui stesso era 
rimasto ferito... Era un meraviglioso tiratore, il dottore. Aveva 
militato nella banda di Rolsonberg come vero e proprio gangster. I 
tre avversari stavano a terra, Cardigan per sempre, i due fratelli 
Menucci tra la vita e la morte. Lui, Aperorth Murdock, teneva tre 
pallottole nella pancia. Mi precipitai a chiamare l’ambulanza e al 
solito subito dopo la polizia. Ormai stava diventando una 
simpatica abitudine. Ormai stavo diventando un benemerito. 



Erano lontani i tempi in cui coprivo gli assassinii e di chiamare la 
polizia neppure ci pensavo. Erano lontanissimi. Lontanissimi. Non 
solo pensavo al mio matrimonio che non volevo rovinare 
ritrovandomi in imbrogli grossi come palazzi a venti piani ma 
questi morti tenevano il cattivo gusto di piombarmi tra i piedi in 
una maniera tale che era impossibile girare la testa dall’altro lato. 
E sovente, comunque, grazie ancora al Cielo, non erano neppure 
morti. Neppure morti. Ero tornato sulla piazza in grande stile, 
accidenti. Mi ricordavo gli anni rombanti della giovinezza. Ora 
stavamo a fine anni ’50. Era completamente diverso il mondo da 
quando avevo cominciato, verso la fine degli anni ’20, poco più 
che ragazzo. Ma le pallottole continuavano a fioccare che era un 
piacere. E era un piacere maggiore il fatto che non mi cogliessero. 
Per adesso me la cavavo. Ancora annaspa per il nuovo mondo il 
vecchio Marlowe. Ancora tira la sua carretta, gente. Ho 
informazioni di prima mano. E’ vivo e vegeto. E è sempre un 
fulmine a cavare fuori il ferro da stiro, solo che sovente non ne ha 
bisogno. I cadaveri gli fioccano attorno mentre lui sonnecchia. 
Forse i tiratori hanno pietà della sua età… Forse la fortuna gli dà 
una mano. Forse doveva andare così. Con quattro morti. Aperorth, 
dopo essersi limitato a ripetere che lui non usava droghe, e ci 
teneva a che si sapesse, morì in ospedale assieme ai due fratelli 
Menucci. Per Cardigan già stavano suonando le campane. Era un 
cafone ma anche un bell’uomo, devo dirlo. Aveva fatto la fine che 
forse si aspettava, senza neppure toccarla mai la gioventù. Quando 
mai i farabutti la conoscono, quella cosa? La gioventù, dico. 
Dispiace sempre quando fioccano i cadaveri.  
 
 
CAPITOLO 25 
 
  Tornai all’Agony Club, avendo mangiato qualcosa al volo. 
Questa volta mi fecero entrare. Dentro trovai i due Morgan, i 
vicini del morto giornalista Frank Losony. Stavano a zonzo, lui in 



smoking, lei in abito lungo, nonostante fossero appena le due del 
pomeriggio. Ma se un Aperorth poteva presentarsi da un 
qualunque investigatore privato a mezzogiorno in smoking, non si 
vedeva perché un Morgan e consorte non potessero fare analoghi 
sfoggi in un circolo di giocatori da strapazzo. Morgan mi si 
avvicinò placidamente. La moglie dopo un imbarazzato cenno di 
saluto si recò al bancone, piccola e infoiata come non mai. Aveva 
il viso rosso, che stranamente la rendeva più seducente, e lo 
spacco mostrava una notevole coscia. Morgan mi salutò: 
  -Addio, Marlowe. Che fate di bello?  
  -Cerco sempre l’omicida di Losony-ribattei. 
  -E lo cercate qui, all’Agony Club? 
  -Non so dove cercarlo. Comunque il numero di partecipanti alla 
festa si sta riducendo a vista d’occhio…  
  -Che intendete? 
  Lo aggiornai sul tentato suicidio del direttore del club e la moglie 
e sulla morte degli altri quattro, di cui ho testè raccontato le gesta. 
  -Conoscevo Aperorth. E’ morto? 
  -Neanche è arrivato in ospedale. Ha detto solo poche cose e 
mentre lo portavano a operare è deceduto. Come lo conoscevate? 
Usate droghe, Morgan? 
  -No, ma le usa mia moglie. 
  Era candido candido, Morgan. 
  La moglie si stava avvicinando e sentì. Si inalberò. 
  -Steve, ma perché mi odi tanto? 
  -Io non ti odio. Anzi ti apprezzo per quello che sei. Una 
magnifica vacca. 
  -Vacca forse sì, magnifica non saprei. Non mi pare. Sono un 
metro e cinquantadue. 
  -E’ magnifica, invece, non è vero, Marlowe? 
  -Sentite, non mettetemi alle strette infilandomi nei vostri litigi.  
  -Ma è una bella donna o no, ammettete, sì o no? 
  -Ebbene direi di sì. Ma io sono sposato e tra me e lei non c’è mai 
stato niente. Ve lo dico nel caso siate ancora armato. 



  -Con uno smoking? E come si fa. E poi io sono un dirigente in 
ritiro non un gangster. Non dimenticatelo, vi prego. 
  -Meno male. Vado a cercare il capo della banda. 
  -Il signor Lipshultz? A quest’ora non lo trovate qui. 
  -E dov’è? 
  -A casa sua. 
  -Sentite, signori Morgan, ma voi siete sicuri di avere visto una 
donna giovane entrare da Losony? 
  -Senza dubbio, ma l’ho vista solo io, Marlowe. Mia moglie non 
l’ha vista mica. O sì, tesoro? 
  -No, io non l’ho vista. 
  -E siete sicuro di non stare a prendermi per il naso? Tante volte? 
Eh? Parlate. Parlate. Vi supplico. 
  -Ho detto la stessa cosa anche alla polizia. Non sono il tipo da 
rischiare la galera per scherzo, signor Marlowe. 
  -Non ho detto per scherzo. Ma per qualche altra ragione. Signora 
Morgan, che droga usate? Posso saperlo? 
  -Cocaina. 
  -E ve la procurava il dottor Aperorth? 
  -Qualche volta lui, qualche volta Mahoney, uno degli uomini che 
lavorano qui, e qualche volta anche uno dei camerieri. Dipendeva 
dal tipo di cocaina che volevo. Se volevo un misto di cocaina e 
morfina, Aperorth era sempre disponibile. Perché? 
  -E’ morto, mia cara. 
  -Oh, Dio mio. E come? 
  -Gli hanno riempito il pancino di piombo. 
  -Dio mio, Steve. Chi… chi è stato?... 
  Li lasciai a confidarsi i loro segreti e mi aggirai tra i tavoli. 
Cominciai a sospettare che i soldi con cui la Morgan era andata a 
giocare la volta precedente davvero li avesse messi da parte, e non 
erano il frutto di un ricatto. Vidi qualche volto che avevo notato 
nei paraggi della nostra villa, vicini che abitavano non lontano da 
noi. Qualcuno mi salutò, risposi. Mahoney mi avvicinò 
chiedendomi se giocassi. 



  -Non gioco- dissi,-lo sapete benissimo, Mahoney. Sto solo 
curiosando. Vi dispiace? 
  -Avete salvato la pelle al capo e abbiamo l’ordine di essere 
tolleranti con voi, Mralowe, se non create trambusti. Perché in tal 
caso… 
  -Sarete ancora più tolleranti. Sparite e lasciatemi in pace, 
Mahoney. 
  -Non potete fare il galletto fino a questo punto, Marlowe. Non vi 
è consentito. 
  -Impeditemelo voi. 
  Ero cattivo e approfittavo del fatto che il povero Mahoney non 
avrebbe fatto un bel niente se non a prezzo di risultare ridicolo. 
Ma non procedevo nell’inchiesta mentre i morti fioccavano e 
questo mi rendeva maligno e spergiuro. E quel poveraccio ne fece 
le spese. Capì la musica e si allontanò. Io andai al banco e ordinai 
da bere. Il barista mi chiese: 
  -Ce l’avete coi biscazzieri, signore? 
  -Sapete chi sono? 
  -Sì, lo sanno tutti, ormai, signor Marlowe. 
  -Non ce l’ho coi biscazzieri, ma con quelli che vendono droga. 
  -E perché? Si tratta di una libera scelta di chi la compra, la droga. 
A voi che fastidio dà, al di là dei luoghi comuni imposti dal 
comune modo di pensare? Non guardatemi così. Sì, sono laureato. 
  -E siete finito a fare qui il barman? 
  -Mi pagano bene. E sono soddisfatto. E di vendere droga non mi 
dà fastidio. 
  -Il discorso che sollevate è difficile… 
  -Tom. 
  -… Tom. Difficile. Diciamo che però l’accostamento di gioco e 
droga mi sa di troppo vizioso e non riesco a essere tollerante. Ma 
neppure sono del tutto intollerante. 
  -Sì, so che avete dato una mano al mio padrone. 
  -Non voglio insistere con questo argomento. Pare che io stia 
sempre a parlare di questo. 



  -No, no. L’ho messo in mezzo io. 
  -Ah, già. Intanto offritemi la specialità della casa. Anzi ve lo 
pago, stavo scherzando. 
   Subito mise mano a prepararmi il cocktail. Io continuai, mentre 
lui ascoltava attento: 
  -Coi venditori di alcool degli anni ’20 andavo d’accordo, ad 
esempio. O almeno cercavo di non infastidirli troppo. Ma se 
avessero anche messo su una qualche bisca e avessero preso a 
ridurre i loro clienti a vermi un poco mi sarei inalberato… Ma 
bisognava valutare caso per caso. In questo caso la baracca non mi 
piace molto. Troppo contatti con fetenti terribili come la 
buonanima di Cardigan… 
  -Sì, ho sentito la radio… Ma la droga da qualche parte bisognava 
prenderla. Anche i trafficanti di alcool del proibizionismo 
procuravano il whisky e il cognac tramite capibanda. 
  -Non sempre, non sempre, Tom. A ogni modo sei un diavolo di 
ragazzo. Anzi che dico, ne sai più tu che il diavolo. Salute. 
Buonissimo. 
  -Grazie, signor Marlowe. Grazie. 
  Una bellissima bruna venne a sedere sullo sgabello accanto al 
mio. Mi chiese se gliene offrivo uno e io risposi. 
  -Come no? Subito. 
  Al mio gesto Tom si diede da fare. 
  Aveva un decoltè scandaloso per l’ora pomeridiana, insisto a 
dire, ma meraviglioso in quanto al resto. Aveva una bocca ben 
disegnata sotto un rossetto magnifico e occhi affusolati. Portava 
un abito di lamè rossastro, e due orecchini di giada, e una collana 
dello stesso materiale, che arrivava all’ombelico nudo. Avrebbe 
fatto innamorare un sacco di gente. E se non fossi stato già 
innamorato lei avrei chiesto chi era. Ma me lo disse lei. 
   Quando Tom le porse il liquore fece un gesto vago verso di me e 
io risposi al brindisi. 
  -Signor Marlowe, io so chi siete, ma scommetto che voi non 
sapete chi sono io. 



  -Dalla somiglianza direi che siete una sorella di Lody. Siete 
anche voi figlia di Sam Everarth? 
  -Sì. E i miei stanno bene… Sono già passata per l’ospedale. 
  -Ma non vi siete fermata? 
  -Mi hanno cacciata e sono venuta a perdere gli ultimi spiccioli in 
questo covo di tagliagole di cui è direttore il mio babbo. Ho perso 
fino all’ultimo centesimo e ora sono soddisfatta. Mi chiamo Laure. 
Laure Everarth. Io non ho cambiato nome come mia sorella. Sono 
rimasta una viziosa come i miei genitori. Tale e quale. 
  -Non sembrate tanto una viziosa. 
  -Tanto tanto no.  
  -Siamo parenti, insomma. 
  -Eh, sì. Sono una cugina di terzo grado di vostra moglie. O 
qualcosa del genere. 
  -Cosa c’entrate in questa storia? 
  -Della droga e delle pistolate autoinfertesi dei miei genitori? 
  -Sì. Detto crudamente, sì. 
  -Non c’entro niente.  
  -Siete arrivata in macchina? 
  -Sì. O volevate darmi un passaggio? 
  -No… Se non era necessario. Come mi avete riconosciuto? 
  -E’ apparsa la vostra foto su due edizioni del giornale di Poodle. 
Tom, permetti? 
  E Tom allungò una copia da sotto il banco della “Poodle Springs 
Gazette” e in prima pagina ci stava la mia fotografia. 
  -E stamattina pure ci stavate. Questa seconda l’ho vista qui. 
Prima stava leggendo il giornale proprio Tom.  
  -Conoscete Harlan Potter, Laure? 
  -No. Era questo che eravate andato a chiedere a mio padre, 
quando l’avete trovato? 
  -Sì, a dir la verità. Sapete se lo conosceva? 
  -Le voci che circolano ultimamente sono che sì, lo conosceva. 
Già, già. Ma prima io non l’avevo mai sentito dire. Ma certamente 
sapevamo di essere imparentati con un uomo ricchissimo. Solo 



che non c’è mai stato nessun tentativo a me noto di accostamento. 
I due rami della famiglia si separarono molti anni fa a causa di 
fatti che non conosco e mai ho indagato. 
  -Credete che c’entrasse proprio Harlan Potter? 
  -Nel litigio? Senza dubbio. E chi mai doveva entrarci? 
  -E non avete proprio idea del perché Potter litigò con le sue sette 
zie, le sorelle della madre?... 
  -Per questioni di eredità, sospetto. Ma butto solo lì. Forse Potter 
volle fare la parte del leone e le sette sorelle della madre se ne 
andarono. Da allora neppure ai matrimoni si è mai data notizia 
reciproca. 
  Ringraziai e uscii. 
 
 
CAPITOLO 26 
 
  Ma mentre aspettavo che l’inserviente mi portasse la macchina 
arrivò un’altra coppia di conoscenti. Erano i Losony, Mike e la 
moglie Deborah. Speravo che a Mike fosse passato il nervoso. 
Non avevo voglia di fare a pugni nuovamente, non fuori quel club 
dove rischiavamo tutti e due di essere messi sotto e ridotti male a 
furia di sganassoni dagli uomini di Lippy. Indossava lui il solito 
smoking che ormai andava di gran moda, e lei un abito lungo da 
sera. A Poodle non si facevano proprio problemi su quello che 
bisognava mettere a qualunque ora della giornata. Salutai. 
Risposero tutti e due. Lui sembrava ancora inquartato con me. Io 
sorrisi amichevolmente… 
  -Andate a giocare, signori Losony? 
  -No, veniamo a prendere il sole- rispose lui. 
  -Ho appena incontrata la figlia di un tale che poche ore fa ha 
tentato il suicidio. Pure lei è venuta a giocare. 
  -Piantatela di fare il moralista, Marlowe!- abbaiò lui.-So io come 
comportarmi dopo la morte di mio fratello Frank! 



  -Io penso solo che voi sapete qualcosa e non parlate. E sono 
stupito visto che si tratta appunto di un fratello. Non volete 
vendicarlo? No? Non ve ne frega niente? 
  -Marlowe, adesso basta!  
  -Non dico altro. Non voglio litigare con voi, Losony. Solo che 
giocando come fanno tutti a Poodle, padri e figli, a quanto mi 
risulta, non risolvete i problemi… 
  -Avete per caso visto anche mio padre, giocare?- domandò lui 
preoccupato. 
  -Isaiah Losony? Non ci ho  fatto caso. Ah, potrebbe sul serio 
esserci pure lui? 
  -Di solito viene la sera. Ma anche tra i vostri familiari ci stava 
gente che frequentava il club. Non pensate che siamo solo noi i 
viziosi. 
  -A chi vi riferite, Losony? 
  -A nessuno in particolare. Indagate e saprete.  
  -Indagherò. Indagherò. In quanto a vostro padre mi pare proprio 
che ci fosse, adesso a pensarci. Io non lo conosco bene, ho visto 
solo la foto ogni tanto sul giornale. Quasi quasi torno indietro per 
parlargli… 
  -Non oserete! 
  -Forse a lui interessa che si scopra chi ha fatto fuori il figlio! 
  -Anche a me interessa, Marlowe! 
  -Non ne date l’aria, Losony. 
  -Siamo venuti a giocare per distrarci. Proprio come Laure, la 
figlia degli Everarth. La conosciamo. 
  -Tanto meglio. E’ dentro che beve, avendo già perso tutto. 
  -Vi piace fare pettegolezzi, vedo- si intromise Deborah, la 
moglie. 
  -Ormai abito a Poodle Springs, signora- risposi,-e mi adatto 
all’ambiente. Va bene, non voglio più turbarvi con la mia 
presenza… Vado via.  
  Mi avevano portato l’auto e mi avviai. Mi chiesi come facessero 
a sapere che parlavo di Laure Everarth. Evidentemente lei e 



Deborah erano amiche. E si erano accordate… per trovarsi 
all’Agony Club. Avrei volentieri parlato anche con il vecchio 
Losony. Forse c’era altro che bisognava sapere sul morto. Io stavo 
seguendo una pista ma poteva anche darsi che la morte di Frank 
Losony dipendesse da tutt’altro che non dalla gente legata alla 
bisca, come tutto faceva fin’ora pensare. 
  Certo che il fratello Mike aveva un bel coraggio a venire a 
giocare. E anche il padre Isaiah, se era per questo. Ma anche la 
leggiadra bellissima Laure Everarth aveva la sua quota di fegato! 
Che mi fossi sbagliato a riconoscere Isaiah Losony?... Ma no, lo 
avevo ben riconosciuto, col senno di poi, e giocava che era un 
portento. 
  Mi precipitai a Poodle, alla sezione di polizia, per parlare con la 
sorella di Laure, Lody Norman, che aveva cambiato nome per 
tenere lontano il passato, e quello l’aveva tampinata senza 
piantarla in asso. Volevo parlarle di tutto quell’andirivieni di 
giocatori. Ma alla sezione di polizia Lody non ci stava. Ci stava 
invece il sergente Whitestone. Mi salutò con un grugnito niente 
affatto simpatico. Mi disse: 
  -Norman non c’è. 
  -E’ ancora…? 
  -Sì, è ancora al capezzale dei genitori- disse lui con una sola 
frase spiegandomi che era al corrente. Ma io già lo sapevo. Me 
l’aveva detto Lody medesima, che l’unico al corrente del passato 
di lei, era il sergente Whitestone.  
  -Come stanno? Se vi va di rispondermi… 
  -Sedete. Non restate in piedi o mi innervosisco. E offritemi una 
sigaretta. Ho finito le mie. 
  -Con tutto il piacere, sergente. Ecco qui. 
  Gli allungai il pacchetto. 
  -Prendetene pure qualcuna di più- dissi simpaticamente. 
  Ma cascai malissimo. Il sergente si ingiuriò. Mi rispose: 
  -La carità andate a farla al diavolo. 



  -Scusate, parlavo così, solo perché avete finito le vostre. In attesa 
di ricomprarle… 
  -Non vi preoccupate per me. Non voglio neanche più quella che 
vi ho chiesto. Marlowe, io non vedo l’ora che vi levino la licenza 
per spellarvi vivo. 
  -Non sarà facile- risposi sempre allegramente. 
  -Perché siete il genero del pezzo grosso? E chi se ne frega? Prima 
o poi ci ricascherete, anche senza licenza… 
  -Che diavolo volete dire?-chiesi incuriosito. Solo un piedipiatti 
può spiegarvi un qualche arcano del vostro inconscio senza che 
voi neppure vi siate mai posti problemi al riguardo.-Che mi 
metterei a fare l’investigatore anche senza la licenza? 
  -Dico proprio questo. E’ una malattia, la vostra. Siete un 
ficcanaso, non potete farci niente. Non guarirete mai. Invece di 
contentarvi di leggere le notizie sulla “Poodle Springs Gazette”, 
volete affogarci dentro di persona. E’ un vizio da poco di buono o 
comunque pervertiti, e io vi aspetto solo al varco. 
  -Io non sono né poco di buono né pervertito. 
  -Tutti gli investigatori privati sono pervertiti al minimo. Sennò 
perché fareste questo lavoro? 
  -Sentite, sergente. Fumate questa sigaretta e non litighiamo. 
  Gli rioffrii il pacchetto. Lo afferrò e lo buttò a terra. Mi alzai per 
andarlo a riprendere pazientemente e poi mi avviai alla porta. Si 
stava mettendo male… 
  -Voi pensate che siccome in passato avete forse avuto a che fare 
con qualche poliziotto corrotto noi tutti siamo corrotti. 
  Questo non lo pensavo. Ma senza dubbio sospettavo che i cretini 
fossero molti, nelle forze dell’ordine. 
  -Non lo penso. 
  -Lo pensate, lo pensate. Ora avete fatto mettere sotto torchio quel 
povero capitano Orsons. Lo stanno tormentando. Forse 
interverranno anche i federali. Tanto peggio. Ma voi non la 
passerete liscia. Voi non sapete niente del lavoro di polizia, 
Marlowe. Voi giocate a fare l’eroe senza macchia e senza paura, e 



il fatto che vi siate trovato in qualche scontro a fuoco o anche 
diversi scontri a fuoco, non vi rende diverso da un pervertito, un 
mezzo scellerato che ama curiosare tra le tragedie altrui, per 
impastarci dentro le mani come dentro la… Avete capito cosa! 
Siete un dannato imbroglione e impiccione. E siete un imbroglione 
perché avete convinto voi stesso di essere onesto, quando andate a 
sposare l’erede di un miliardario. 
  -L’ho sposata per amore- dissi asciutto. Al resto delle ingiurie 
non volli prestare orecchio o sarei ammattito e rischiava di finire 
male. Inghiottii e basta. 
  -Per amore. Ma fatemi il favore. 
  -Parlate proprio voi, Whitestone, come un pervertito. 
  -Badate a come parlate, sapete? Vi posso sparare in una coscia e 
rendervi zoppo per sempre. Se non siete un imbroglione come fate 
a pagare l’affitto del vostro bugigattolo senza avere per adesso, 
per vostra ammissione, neanche un cliente? 
  Era chiaramente una domanda trappola. Ma non mi tirai indietro. 
  -Ho un po’ di soldi da parte, sergente. 
  -Quindi ammettete di non avere clienti. Volevo essere sicuro. 
Eppure continuate a impicciarvi, continuate senza pensare 
minimamente a fermarvi. Perché? Sapete rispondere, Marlowe dei 
miei stivali? Eh, sapete rispondere a questa semplice domanda? 
  -Un cliente lo avevo. 
  -Non vi ha pagato, non avete voluto nemmeno accettare i soldi 
pur avendo trafficato tra fior di delinquenti. E questo perché avete 
già vitto e alloggio assicurati, e che vitto, e che alloggio! E potete 
giocare a fare l’adamantino! 
  -Vi assicuro che anche in passato non mi sarei comportato 
diversamente. 
  -Voi non avete figli o ci avreste pensato due volte prima di 
respingere un onesto onorario, Marlowe. Non che sia onesto il 
vostro, sia chiaro! Ma di sicuro non potevate fare la parte 
adamantina sempre se avevate dei figli. 



  -I figli non mi interessavano, Whitestone, forse anche perché 
sapevo che la mia vita era fatta in un certo modo. 
  -“Era fatta in un certo modo”! Parlate come uno squilibrato. 
Andate alla malora! Non vorrei vedervi più. Invece avete tanto di 
licenza. Ma state certo che la perderete, state certo di ciò. 
  -La perderò- dissi stancamente per accontentarlo. 
  -La perderete, la perderete- insistè quasi fuori di sé. La faccenda 
di Orson Orsons lo faceva andare fuori dai gangheri e lo 
trasformava in un cattivo sbirro, mentre di solito non doveva 
affatto essere male. Ma che voleva da me? Che ci potevo fare io e 
che c’entravo? Orsons era corrotto, avrebbe dovuto saperlo lui 
stesso e agire, senza aspettare l’intervento dall’esterno… Stavo 
sempre in piedi con il mio pacchetto di sigarette in mano. Liberai 
una sigaretta e la misi tra le labbra. Accesi. Sperai che mi lasciasse 
andare. Avevo sorbito più della mia dose quotidiana di ingiurie, di 
più non mi andava. Non avevo più posto. 
  -Io sono un poliziotto da quarant’anni e ne ho viste più di voi. 
Più di voi. Sono sempre stato onesto. Ma è la verità? Qualche 
prepotenza l’ho fatta e qualche figlio di papà mi potrebbe 
benissimo rovinare, volendo. Volendo lo potrebbe fare. Non 
conosco bene il capitano Orsons. Lo so che pensate. Che a 
indignarsi per difendere un corrotto non si fa bella figura. Ma io 
non credo che Orsons sia corrotto, anche se ormai questa è la voce 
chc circola a causa vostra. E non credo che voi siate onesto. Credo 
che siate un depravato o non continuereste a impicciarvi come fate 
pur non avendo nessuno a pagarvi… 
  -…E nonostante fior di pallottole che continuano a sfiorarvi. 
  -A che vi riferite? 
  -Orsons ha tentato di spararmi. 
  -E non avete fatto nulla? 
  -No. Ho cercato di investirlo a mia volta e poi ho lasciato 
perdere. Ho pensato che volesse solo divertirsi a spaventarmi. Se 
voleva spararmi l’avrebbe fatto. 
  -Potete giurarci, figlio di puttana! 



  -Schiattate! 
  E uscii schiumando rabbia. Sbattei la porta. Fece un rumore 
fantastico. 
  Da dentro lui stava urlando: 
  -E non osate sbattere la porta o… 
  Ma non l’avevo sentito se non all’ultimo. Di là Lody era tornata 
e si stava accomodando alla sua grossa scrivania, nel vestibolo 
della sezione.  
 
 
CAPITOLO 27 
 
  -Salve, Lody- salutai con finta allegria, e bestialissima gioventù. 
Lei mi rendeva ragazzo, con quella sua aria americana e pulita. 
Ma forse ero ragazzo davvero.  
  -Stavate litigando col sergente?... 
  -Non per colpa mia. Litigo sempre con i piedipiatti. 
  -Lo eravate un tempo, Marlowe? 
  -Lo ero. 
  -I segni sul volto vi sono rimasti! 
  -Sì… 
  -Vi dispiace? 
  -Che abbia i segni sul volto? Ma no. E poi se nella polizia ci sono 
angeli come voi qualcosa di buono di certo deve esserci. 
  Lei rise argentina e felice. Evidentemente recava buone nuove 
dall’ospedale. 
  -Tutto a posto coi vostri?- domandai appunto ora con vera 
allegria. 
  -Sì. Sono entrambi già svegli e mi hanno giurato che non ci 
proveranno più. Effettivamente morivano di vergogna…  
  -Per gente impicciata con fior di delinquenti di certo sono 
piuttosto sensibili. Scusate se mi permetto. 
  -Mi hanno cresciuta bene, però. Così mi sembra. 
  -E vostra sorella Laure? 



  Rise di nuovo. 
  -L’avete conosciuta? E’ tutto fumo e niente arrosto… Vi assicuro 
che è molto più umana di quanto voi la troviate. 
  -Umana è proprio la parola in discussione. L’ho trovata al casinò, 
o come diavolo si chiama quella bisca. All’Agony Club. 
  -Sì. Sapevo che ci sarebbe andata. Lo sapevo eccome, Marlowe.  
  -Potete chiamarmi Phil, se volete, Lody. Io tanto vi chiamo così. 
Potreste essere mia figlia. 
  -Davvero potrei essere vostra figlia, Phil? Così mi vedete? 
  -No, accidenti. Vi vedo come un  gran bel pezzo di donna! 
  -E Laure? 
  -Laure fa ammattire. 
  -Io no, invece? 
  -Pure voi, se voleste. 
  -E forse voglio. 
  -All’Agony Club ci stavano pure i parenti di Frank Losony, il 
giornalista ucciso con la botta in testa. Ci stavano il fratello Mike, 
la cognata e il padre, Isaiah Losony. Come lo spiegate? 
  -Voi che pensate? Che si siano dati convegno per discutere 
qualcosa di segreto? 
  -Vi dico la verità, Lody, un pensiero del genere mi era venuto. So 
che è ridicolo. Ma Mike Losony ha ammesso di conoscere vostra 
sorella. E non sapevo come spiegare questa faccenda… Voi ne 
avete idea? 
  -Tutti a giocare intendete nonostante terribili fatti o gravi lutti 
persino in famiglia? 
  -Questo voglio dire. 
  -Il vizio, Phil. Solo il vizio. 
  -Ma allora anche vostra sorella Laure è in preda al vizio. Avete 
detto che è più umana di quello che penso. 
  -E lo è. Ma il vizio come la droga aiuta a vincere il dolore. 
Almeno loro così affermano. 
  -Tutta Poodle è affetta da vizio, Lody? 
  -Non esagerate. 



  -Perdiana, in quell’Agony Club ci ho visti tutti, mancavano solo 
il curato e il suo pastore tedesco; ohps, il suo barboncino volevo 
dire.  
  -Sì, è molto ben frequentato. 
  -Voi sapete chi lo frequenta? 
  -Abbastanza bene. Il Procuratore di Riverside, Rogarty, ha 
sovente messo un fotografo per riprendere da una collina tutti 
quelli che si recano a giocare. Quindi abbiamo un quadro 
abbastanza esatto. 
  -Mi hanno detto che anche miei familiari andavano a giocare. 
Sapete niente voi? 
  -Se anche sapessi non lo direi. Ci stanno cose che pure un 
poliziotto deve rispettare. 
  -Come volete. Ma sentite, come mai con la vostra anemia vi 
tengono nella polizia? 
  -Non ne sanno niente. 
  -Lo sospettavo… 
  -Presto lo scpriranno e mi daranno il benservito. 
  -Già. 
  -Intedete ricattarmi, Phil? 
  -Se fosse un altro tipo di uomo lo farei. 
  -Ci avete pensato? 
  -Ci ho pensato- ammisi. 
  -E tutto per sapere quale vostro parente va a giocare ogni tanto o 
ci andava in passato? 
  -Io neppure sapevo di avere avuto parenti che abitassero a Poodle 
Springs. 
  -Forse qualcuno l’avete avuto, per qualche breve attimo. E’ 
possibile, no? Ma io non so niente e sto solo giocando con voi. Mi 
diverte stuzzicarvi. Avete fatto imbestialire il vecchio John 
Whitestone. 
  -Orsons ha provato di spararmi addosso. 
  -Mi dispiace. Probabilmente scherzava. 
  -Sì, lo ammetto. Ma i proiettili erano veri. 



  -Volete sporgere denuncia? 
  -Lasciate perdere. Novità sul caso del giornalista? Mmm? 
  -Dite la verità, Marlowe. Volete scoprire la verità al posto nostro. 
  -Al posto vostro, no. Giuro. 
  -Diciamo allora- disse lei furbamente e sorridendo- che ritenete 
che noi non arriveremo a niente o magari abbiamo preso la 
faccenda sottogamba. Un omicidio! A Poodle Springs! Ma vi pare 
possibile? 
  -A che siete allora? 
  -Abbiamo solo la testimonianza dei due vicini, i Morgan. 
Cerchiamo la donna giovane che sarebbe entrata da Losony. Non 
abbiamo altro. Nel passato non ci sono ombre tali da giustificare 
un omicidio. 
  -E la droga? 
  -Non si drogava. 
  -Qui si drogano tutti, pare. 
  -Mia sorella per esempio non si droga. 
  -Si limita a bere. 
  -A scrocco, scommetto… 
  -Che intendete? 
  -Non fate l’angioletto. So che ha questo vizio. Finisce tutti i soldi 
e si fa offrire da bere. 
  -E si fa offrire anche da giocare, come quella donna nel 
“Giocatore”? 
  -La bella che fa indispettire il tedesco? 
  -Proprio lei. 
  -Non credo che arrivi a tanto, ma non sarei troppo sorpresa di 
apprenderlo. 
  -E meno male che è umana. 
  -Avete fatto bene a lasciare la polizia, Phil. Noi siamo molto più 
rilassati con le debolezze altrui. 
  -Mica vero. Mica vero. Se le debolezze le ha qualche disgraziato 
che gioca a poker quattro centesimi con gli amici siete capaci di 
fargli passare un autentico guaio. 



  -Siete spietato. 
  -Mi dispiace, Lody. Vado a parlare con Orsons. Penso che me lo 
deve. 
  -Ho capito. Volete che gli telefoni e gli chieda di essere 
indulgente e parlarvi… 
  -Indulgente? Mi ha sparato addosso, sangue di…! 
  -Non bestemmiate. Qui è vietato. Gli telefono subito. Anche se 
sono un umile agente e lui un pezzo grosso di capitano gli farò 
presente che voi potevate sporgere denuncia e non l’avete fatto. 
  -Grazie. Lo speravo, dico le cose come stanno. 
  -A presto, Phil. 
  Uscii mezzo barcollante. Ero innamoratissimo di mia moglie o 
quella Lody mi avrebbe steso al suolo. Il matrimonio non permette 
scherzi di nessun tipo, e è giusto così. Ma un uomo rimane un 
debole fuscello nella foresta della bellezza muliebre. Un debole 
fuscello che vuole solo una scusa per cedere. Solo l’amore vero 
glielo impedisce. E lavora duro. Suda addirittura… 
 
 
CAPITOLO 29 
 
  Il capitano Orsons abitava in un villino dalle parte di via Graham. 
Aveva due o tre querce in un prato raffinatissimo e dalla finestra si 
intravedevano lampade inizio novecento illuminate. Era la casa di 
un venduto, non ci potevano essere dubbi. Era una casa da un 
sacco di soldi. E quando mai un umile capitano può permettersela? 
Whitestone lo sapeva benissimo. E anche Lody Norman. Io non 
facevo più il piedipiatti perché non volevo accettare più 
compromessi. Sembrava una facile fuga. Ma in realtà io contavo 
di rifarmi facendo il detective privato… Non avrei lasciato 
scampo a nessuno mi ero detto a suo tempo e sarebbe poi stato 
bello, sarebbe stato magnifico, non avere mai paura di essere 
licenziato. Mi ero licenziato da me! Mi fece entrare la moglie. 
Orsons stava davanti alla tivvù ubriaco marcio. Neppure si alzò 



quando arrivai. La moglie, che sembrava la giusta moglie di un 
tale uomo, mi scrutò con occhi cattivi… Poi rispose: 
  -Sicuro. Vi aspettavamo. 
  E mi fece strada. Orsons mi fissò stando seduto. Poi fece cenno 
col mento a una seggiola di fronte a lui, accanto al televisore. Mi 
sedetti. Lui rimase a guardare lo schermo. Allungai una mano e 
spensi. La moglie si mise una mano sulla bocca come se avessi 
commesso un delitto di lesa maestà. Stava sulla soglia della 
camera. Orsons mi guardò gelidamente. Afferrò la bottiglia che 
teneva a terra e bevve a garganella. 
  -Sono ubriaco e voglio ubriacarmi ancora di più. Vi interessa?- 
biascicò. 
  -Vi sentite sul collo il fiato della legge, capitano? 
  -Se siete venuto per insultare vi faccio volare dalla finestra. 
Moglie, vattene. 
  Lei ubbidì all’istante, terrorizzata. Mi accorsi che aveva dei segni 
neri sui polpacci, segni di calci senza dubbio. Richiuse la porta 
alle sue spalle. 
  -Avete tentato di liquidarmi, Orsons. 
  -Stavo solo prendendomi del bel tempo, privato. Solo del bel 
tempo. 
  -Sarà. Ma io ho sentito le pallottole fischiare. 
  -Cosa volete, Marlowe? 
  -Sono stato incastrato da Cardigan e Lipshultz. Voglio sapere chi 
ci sta dietro. 
  -E io come posso saperlo? 
  -Harlan Potter vi ha telefonato. 
  -Ebbene? 
  -Vi ha detto che io e Linda vedova Loring stavamo per sposarci. 
  -E se fosse? Che diamine me ne importa di quello che volete 
sapere voi? 
  -Vi ricordo che non vi ho denunciato. 



  -Me l’ha già detto Norman. La ragazza. Tanto se mi aveste 
denunciato nessuno vi avrebbe creduto. E vi sareste preso una 
bella scarica di botte, comandata non da me. 
  -E da chi? Dal sergente Whitestone? 
  -E’ possibile. E magari dalla vostra stessa amichetta Lody 
Norman. 
  -Lody no. E’ impossibile. 
  -E cosa sapete di lei? E’ da due anni scarsi nella polizia e già sa il 
fatto suo. Ha sparato a due uomini quasi a sangue freddo. Sapete? 
  -E perché? Oh, bella. Questa mi giunge nuova. 
  -Erano legati a Lippy, a Manny Lipshultz. E stavano portando la 
droga all’Agony Club. Non hanno voluto fermarsi e lei gli ha 
sparato contro pur non essendoci necessità, poteva fermarli 
bloccandoli con la macchina della polizia o sparando alle gomme. 
  -Non è proprio sparare a freddo, Orsons. 
  -E cos’è? Viene da una famiglia di sciroccati e malavitosi, io lo 
so… Altrochè. 
  -A che vi riferite? 
  -Non menate il can per l’aia. Whitestone me l’ha rivelato. E’ 
figlia di Sam Everarh, il direttore dell’Agony Club e braccio 
destro di Lippy. 
  -Braccio destro, Orsons, o vero capo?... 
  -Il capo è Lippy, Manny, Manny Lipshultz, ma Everarth pesa, 
senza dubbio. E forse qualche volta ha preso il controllo. Quando 
Lippy parte per il mondo delle meraviglie in compagnia 
dell’eroina. Sam si sazia di cocaina e quella tiene sempre in forma. 
  -La usate pure voi, allora, Orsons! 
  -E se fosse? Accusatemi pure di questo, coraggio. Sono il verme 
ormai. Un’accusa di più o di meno non mi fa niente. 
  E come a sottolineare il suo atteggiamento vittimistico prese la 
bottiglia e buttò giù un’altra lunga sorsata. 
  -Non me ne offrite?-chiesi canzonatorio. 
  -Non vi offrirei un calcio in…! 
  -Buon per voi. Vi risponderei riducendovi a malpartito, Orsons! 



  -Io stavo solo minacciandovi, Marlowe. Non intendevo spararvi 
sul serio. 
  -Voglio credervi. Avete fatto insomma da tramite tra Potter e il 
giornalista Losony! E’ vero o non è vero? 
  -Con Losony non ho mai parlato. 
  -Avete parlato con Cardigan che ha parlato con Lippy che ha 
parlato con Frank Losony. E Losony è stato ucciso. 
  -Non sono stato io. E’ stata una donna. 
  -Chi? 
  -Secondo me la sorella di Lody Norman, Laure Everarth. 
  -Perché? 
  -Lo conosceva. Erano amanti. E’ così.  
  Ci fu un lungo silenzio. Lui non batteva ciglio. Io mi accesi una 
sigaretta…  
  -Lui l’ha mollata. Lui viveva solo per il lavoro e lei l’ha fatto 
fuori. 
  -Non mi sembra un movente adatto a lei. Ho conosciuto il tipino 
all’Agony Club. L’ho conosciuto per qualche minuto ma mi pare 
di averla inquadrata. 
  -Io così penso. 
  -Avete fatto qualcosa in tal senso? 
  -Un bel nulla. Io ci… sulla legge. Scandalizzatevi, inorridite. 
Tanto nei guai ci finirete voi. A me non succederà un bel niente. 
Voi siete inviso a tutta la polizia. Avete messo sotto accusa un 
capitano! Nessuno vi perdonerà, Marlowe, siete finito. E non 
contate su vostro suocero. Vi odia. 
  -Vedremo chi canterà vittoria, Orsons. Vedremo che piangerà 
calde lacrime di sconforto. Cosa vi lega a Harlan Potter? 
  -Ma perché dovrei rispondervi? 
  -Un vostro segno di buona volontà potrebbe valere. Si potrebbe 
pensare che forse non siete del tutto marcio. 
  -Io sono del tutto marcio, Marlowe, e sono fiero di esserlo. Io ho 
cominciato a fare il poliziotto dodici anni fa e subito ho cercato le 
scorciatoie per arricchirmi. Cerco di coinvolgere altri poliziotti, a 



Riverside ne ho corrotti personalmente un bel numero. Non mi 
importa di cosa pensa il volgo. Niente mi importa di ciò. Io sono 
un uomo superiore, un uomo importante e sono oltre ogni castigo, 
oltre ogni colpa. 
  -Siete patetico. Cosa vi lega a Harlan Potter? 
  -Nulla. 
  -Chi dei miei familiari frequentava l’Agony Club? 
  -E lo domandate a me? Domante al vostro cliente e amico 
Lipshultz. 
  -Non me lo direbbe mai. E lo sapete bene. Maledizione, Orsons, 
pentitevi. 
   Di tutte le reazioni ebbe la più ovvia. Scoppiò a ridere. Era una 
risata tirata per i capelli, senza allegria, isterica e alcolizzata. Ma 
gli vennero le lacrime e ogni tanto mi indicava e si sbatteva le 
mani sulle cosce. Si affacciò la moglie che aveva sentito, con un 
sorriso allegramente forzato. Chiese se andasse tutto bene. Si 
guardò in giro con sveltezza. So cosa cercava. Cocaina. Pensò o 
dovette pensare almeno che stavamo festeggiando la nostra nuova 
amicizia a furia di droga, vista l’allegria spensierata di Orson. Ma 
accorgendosi che io ero serissimo, capì che era solo la risata 
dissennata di uno sconfitto,… e accostò mestamente la porta. Ma 
poiché lui la guardava sempre scompisciandosi lei abbozzò una 
risatina e richiuse lo stesso. Mi accesi un’altra sigaretta. Mentre 
facevo cerchi di fumo lui si calmò. Avrei bevuto un goccio pure io 
ma non ne avrei mai accettato da lui. Avrebbe saputo di sangue... 
Era uno degli uomini peggiori che avessi mai incontrato. Volevo 
fargli però ancora un paio di domande e mi obbligai a restare 
seduto. Lui accese la televisione, essendosi alzato un attimo. Ma 
mentre tornava a sedersi io la rispensi. 
  -Non ho finito, Orsons- esclamai. 
  -Sì, quella puttanella di Lody Norman mi ha detto che stavate 
male intenzionato e che mi conveniva tenervi buono. Ma io rido di 
voi e di lei. 
  -Avete detto che è della vostra stessa pasta, Lody. 



  -Lo diventerà, lo diventerà. 
  -E Whitestone? 
  -Che ve ne importa? Tanto quello vi odia più di me, se possibile. 
Più di me di parecchio. Io voglio vedervi morto, lui vuole vedervi 
all’inferno. Io invece non mi faccio troppo problemi. Andate 
anche in paradiso, non mi cruccio. Tanto non esiste né l’uno né 
l’altro. 
  Sono le occasioni queste in cui mi dispiace di non essere un 
credente io stesso. Quando devo essere accomunato dalla sorte a 
un bastardo di tal livello! Ma se credessi in Dio forse non mi 
agiterei quanto mi agito per fare giustizia… Per trovare la verità. 
O forse lo farei allo stesso modo... Forse ci credo. Non lo so. Mi 
dispiace di non crederci. Non penso che dopo la morte ci aspetta 
qualcosa, questo proprio no. Non posso farci niente. Ma forse c’è 
un Dio che ci accompagna da vivi. Ma dove sia, quale sia e come 
si manifesta proprio non lo so. Non lo so. Non lo so davvero. 
Minimamente. Ero triste a essere d’accordo con quello... 
  -Orsons devo farvi ancora due domande. 
  -Sono curiosissimo- rispose beffardo. Si accese a sua volta una 
sigaretta, buttando il cerino per terra, poi buttò per terra anche la 
scatola mentre scuoteva la cenere dove capitava, anche sul 
bracciolo della poltrona. Io invece mi servivo di un portacenere 
che stava poggiato sul televisore. Dopo quasi un minuto dissi: 
  -Chi vi paga in questo affare di Lippy e “Mouse” contro di me? 
  -E perché dovrei entrarci pure io, Marlowe? Questo fatto giunge 
nuovo. O già ne avete accennato ai vostri amichetti di Riverside? 
  -Senza un poliziotto a appoggiarli la faccenda non poteva 
arrivare lontano, Orsons. E allora? 
  -Non so niente. 
  -Non volete proprio rispondere? 
  -Non so niente di niente di niente. 
  -Seconda domanda. Ma sulla prima tornerò tra breve. Seconda 
domanda: dove eravate quando è stato ucciso Losony? Ho pensato 
che l’unico che potesse scoprire che si stava organizzando un 



complotto contro di me era Losony. Come giornalista aveva canali 
privilegiati, diciamo così. E può aver scoperto che a tenere i fili 
della congiura ci stavate proprio voi. 
   E’ chiaro che dicevo parole come “complotto”, “congiura”, a 
bella posta, per scatenare la sua reazione. Infatti ci cascò. 
Riscoppiò vagamente a ridere e sentenziò: 
  -Quante arie vi date, maledetto privato da due soldi! Quante arie 
che neanche vostro suocero si dà. Io non so dove stessi. Neanche 
mi ricordo. Ma credo che stavo qui a casa quando è arrivata la 
telefonata della scoperta dell’omicidio. Sì, stavo qui. Vi rispondo 
perché non voglio che mi schiantiate addosso anche questa 
ulteriore accusa. Crepate. 
  -Chi vi paga deve essere un pezzo grosso. O non vi sareste messo 
contro il genero di Harlan Potter. Chi è? 
  -Vostro suocero vi odia. 
  -Ho capito questo concetto. Allora chi è che vi paga? Mio 
suocero stesso? 
  -E se fosse? Che fareste? Andreste a protestare da lui? 
  Mi alzai e me ne andai mentre lui si attaccava di nuovo a 
garganella alla bottiglia. La moglie mi tenne la porta aperta e mi 
minacciò sibilando tra i denti. 
  -Non tornate o la pagate. Voi non sapete chi siamo,… io e mio 
marito. 
  -Un corrotto e sua moglie- risposi tranquillamente,-signora. 
  -La vedremo! 
  Mentre mi allontanavo la sentii strillare: 
  -Caro, caro, Orson! Hai sentito quello schifoso cosa ha detto? 
  -Eh? Come? Cosa ha detto? 
  Sperai che si precipitasse fuori come Mike Losony per usarlo un 
po’ tipo tappeto a furia di pugni. Ma non venne nessuno. Misi in 
moto e tornai a casa, in tempo per la cena. 
 
 
CAPITOLO 30 



 
  Agostino stava uscendo da una Packard, nientedimeno. Gli chiesi 
dove l’avesse presa e se avessimo fatto altri acquisti nel 
pomeriggio. 
  Rispose: 
  -No, signore. E’ dei signori Alton, nostri vicini. L’hanno prestata 
a vostra moglie per andare a fare la spesa. La Fleetwood è dal 
carrozziere. 
  -E mia moglie va a fare la spesa, Tino? 
  -Veramente ci sono andato io. Ma la signora ha dato una mano. 
  Linda uscì in abito da sera dalla veranda e mi corse incontro. 
  -Uomo di poca fede. Ho anche cucinato. Vedrai che ho 
combinato. 
  -Ma se siete appena tornati. 
  -Allora diciamo, signor precisino, che ho comprato la cena già 
bella e pronta da Freddie.  
  E si diede a elencare quello che aveva comprato. Io non ci feci 
troppo caso, non sono un gastronomo. Per me i maschi 
appassionati di cibo sono bislacchi... La penso così, non posso 
farci niente. Un vero uomo mangia quello che c’è e potendo 
scegliere sceglie quello che è più semplice. Questo è il mio modo 
di vedere e se un giorno l’America la penserà diversamente… 
peggio per lei... Ma per adesso le cose vanno ancora abbastanza 
bene. Nel frattempo mi do da fare per un mondo in cui queste cose 
non capitino mai, non in America. Ma siamo ignoranti e è 
possibile che capitino, maledizione. E’possibile, lo so. E forse 
anche ci saranno programmi che diranno che essere bislacchi è 
meraviglioso… e forse persino superiore, col tempo, all’essere dei 
semplici disgraziati. Me ne infischio, me ne infischio. Io combatto 
strenuamente e il resto verrà come deve venire. Faccio ridere 
come combattente? Vado avanti lo stesso. A ogni modo risposi a 
Linda: 
  -Ragazza mia, tesoro. Posso farti una domanda familiare? 



  Mi si venne a buttare in braccio. La dovetti tenere sospesa da 
terra mentre andavamo verso la camera da letto. 
  Domandai: 
  -Chi nella tua famiglia frequentava l’Agony Club? 
  -Mio padre. Perché? Sei contrario? 
  -Il vecchio Potter giocava d’azzardo? 
  -Ci andava per accompagnare qualche fiamma, dopo la morte di 
mamma.  
  -E quando mai ha abitato a Poodle? 
  -Un tempo ci teneva una villa che usava durante l’estate. Poi la 
vendette. 
  -Accidenti, non me l’aspettavo da Harlan. 
  -Non restarci male. Non è mai stato un giocatore. Credo che ci 
capitasse in quel posto una o due volte per stagione. 
  -Ah, ci andava solo per curiosità? Bene, me l’hanno raccontata 
un po’ diversamente. O meglio hanno fatto in modo che la 
credessi un po’ diversamente… Ma rimane il fatto che 
probabilmente ci sta tuo padre dietro lo scherzetto che mi hanno 
fatto… 
  -Io non ci credo, Phil. 
  -Sono io stesso scettico. Vedremo. Di sicuro qualcosa ha fatto. 
  -E se sono stati quelli a inventarsi tutto convinti di fargli un 
favore? 
  -Accidenti, Linda- saltai su.-Forse è proprio così. 
  La appoggiai sul letto e la baciai. Uscimmo non troppo più tardi 
perché morivamo entrambi di fame. Ci vestimmo di tutto punto e 
ci sedemmo a tavola. Agostino ci portò il cibo che era 
effettivamente buonissimo, anche se un po’ troppo buono per i 
miei gusti. Ma feci contenta Linda mangiando e mugolando o 
quasi. 
  -Non so se mugoli di piacere o disgusto. 
  -Fai tu. No, no, Linda. E’ roba sceltissima. 
  -Il che in bocca a te equivale a schifosissima.  
  -Sei tu la donna di poca fede. 



  -E sei tu che sputi nel piatto… 
  -In cui mangio? 
  -No, no, amore, no. Ti prego. Non equivocare! Non ho mai 
pensato una cosa del genere. 
  -Lo so, Linda. Sono io che sto ammattendo. Questo caso mi 
sembra… sempre più sinistro. 
  -Ma perché? E poi gli altri casi non ti sembravano sinistri? 
  -Forse sì, e forse no. Qui ci sta qualcosa che non quadra. 
  -E quando mai un caso prima della conclusione quadra, amore? 
  -Hai ragione. Sono un po’ sconvolto dai costumi degli abitanti di 
Poodle Springs.  
  -Che fanno? 
  -Vanno tutti a giocare mentre i morti fioccano. 
  -Ci andiamo pure noi? Ti prego, portami in quel luogo di 
perdizione, Phil. 
  -Non posso, Linda. Sei mia moglie. 
  -E se non ero tua moglie mi ci portavi? 
  -Tieni presente che andare lì a giocare è contro la legge. 
  -Ogni tanto non fa niente… infrangere la legge. 
  -Fa sempre qualcosa invece. 
  -Sì, padre. Benedicetemi. 
  Mi alzai e andai a baciarla. 
  -Non ti sapevo così peccaminosa, Linda. 
  -Non lo sono affatto. Ma voglio apparirti il più possibile sinistra 
io stessa. 
  -E perché? Dio mio, perché? 
  -Perché così mi amerai di più. 
  -Non è facile. 
  -Ma possibile? 
  -Teoricamente tutto è possibile. Anche non morire mai. 
  -Questa è la prima volta che la sento. Davvero lo credi? 
  -Pare che qualcuno avesse scoperto l’elisir di lunga vita, Linda. 
Vuoi dubitare dei testi storici? 
  -Dubito della tua testa, idiota di un maritino! 



  -Ti piacerebbe non morire mai? 
  -Solo a patto che tu fossi con me. E a te piacerebbe? 
  -Mi piacerebbe campare a lungo, non morire mai non so. 
  -Questo è un discorso da vecchi, Phil, amore. 
  -Ma io sono vecchio. Lo sapevi quando mi hai sposato. 
  -Tu sei giovanissimo invece. 
  -Speriamo… 
  La alzai in braccio e feci per avviarmi di nuovo verso la camera 
da letto ma lei si liberò e scese in terra. 
  -Andiamo da qualche parte. Dai. Andiamo a divertirci. Se non 
all’Agony Club andiamo al Waldorf! C’è uno spettacolo di gala, o 
una cosa simile. 
  -Allora preferisco l’Agony. Lì più che la galera non si rischia. Al 
Waldorf rischierei anche una denuncia per ingiurie. Mi 
addormenterei di sicuro. 
  -All’Agony, all’Agony! 
  Anche Linda aveva letto Cecov. C’era una battuta famosissima di 
quello scrittore che lei ora aveva imitato. Io risi.  
 
 
CAPITOLO 31 
 
  Linda vestiva tutta di giallo con uno spacco vertiginoso, un 
collier d’oro e smeraldi sui capelli, una collana di smeraldi e 
brillanti, due orecchini di smeraldi, due anelli di smeraldi, di cui 
uno al piede destro fasciato come l’altro in calze a maglia larga e 
sandali alla schiava. Portava sulle spalle una stola di ermellino. Io 
indossavo un abito grigio e un cravattino. Il cappello era nero con 
banda grigia e disegni di triangolini. Arrivamo all’Agony che era 
notte, lasciammo la macchina agli inservienti e entrammo 
compitamente salutati dal signor Mahoney, che finse di non aver 
mai avuto a che fare con me. Ma salutò chiamandoci per nome: 
  -Signori Marlowe, grazie per averci onorati. 



  Ci venne incontro Lippy in persona. Pure lui finse che eravamo 
solo due clienti particolarmente benvenuti… Finalmente la 
gratitudine per avergli salvato la pelle fece capolino e ci 
accompagnò personalmente a un tavolino vicino al palco dello 
spettacolo, che montavano la sera. Riservò quella sera questo 
onore solo a noi. Mentre sedevamo vennero a salutarci alcuni 
vicini che già avevo notato lì all’Agony nelle precedenti visite, in 
almeno una di esse. Due erano i signori Alton, che inutilmente 
invitammo a sedere con noi. Ci salutarono allegramente e 
sparirono per andare a perdere qualche altro centinaio di dollari al 
baccarat. 
  Così ci dissero e io gli credetti sulla parola. 
  Cominciò lo spettacolo. Eravamo arrivati appena in tempo. 
Dapprima ci fu una serie di scenette comiche. Poi vennero i 
cantanti. Non era niente male, alcuni li riconobbi, si sentivano 
anche alla radio. Mi chiesi chi glielo facesse fare a rischiare il 
nome esibendosi in locali malfamati.Ma avrei dovuto girare la 
domanda a me stesso che ero un piedipiatti, privato ma sempre 
piedipiatti, e ci venivo in questo covo del vizio. Forse avevano 
pure loro una moglie viziata, come me. Gli Alton tornarono 
essendo stati ripuliti o quasi e si sedettero con noi ridendo 
coraggiosamente. Del resto erano ricchissimi. Ma quando uno 
perde al gioco non è mai felice. Puoi essere milionario finchè ti 
pare rimane sempre l’amaro in bocca. Quindi quella gente veniva 
per provare l’amaro in bocca. Perché di giocatori che vincono non 
si è mai sentito parlare o quasi. Chi sta vincendo prima o poi trova 
la maniera di perdere. E se ha vinto oggi di sicuro verrà a riperdere 
tutto domani! Jess Alton disse: 
  -Questo cantante è un pezzo grosso della musica. Lipshultz fa di 
tutto per garantire un bello spettacolo alla sua clientela. Solo che 
chi se lo vede? Stanno tutti a giocare. Scommetto che stasera avete 
seguito lo show solo voi due, tu, Linda, e Phil, tuo marito. 
  Perbacco, io ero il marito di Linda. Meno male che non mi 
chiamavano col suo cognome, come avevo già paventato potesse 



accadere. Dovevo essere contento. Siccome Linda si guardava 
attorno in cerca di un cameriere e non ce n’erano in vista, mi 
offrii: 
  -Linda, cosa cerchi? Te lo vado a prendere al bar. 
  -No, amore, non mi va. 
  -Ma sì, sono tuo marito. E’ il minimo. 
  Lei rise spontanea, come rideva sempre. Capì che la battuta era 
riferita alla frase di Alton. Mi strinse la mano. 
  -Amore, non voglio un bel niente. Vai pure a fare un giro. Ci 
vediamo dopo. Io non mi muovo di qui. 
  Linda aveva capito che non andavo d’accordo coi suoi 
meravigliosi vicini… Mi facevano venire la nausea. Non sapevo 
neanche io perché. Erano onesti, fino a prova contraria. Ma erano 
viziati, viziati come il demonio, se il demonio è viziato. Non 
stavano attenti a pesare le parole e potevano offendere a ogni 
momento, senza neppure pigliarsi la briga di pensarci su. In 
quanto a chiedere scusa non se ne parlava proprio. Ero stato 
contento quando questi Alton si erano allontanati prima dello 
spettacolo, e mi era venuto un mezzo colpo quando erano ritornati. 
Ora pareva che si fossero assisi come papi in trono e non davano 
l’aria di volersi levare dai paraggi, neanche a sparargli. Io non 
tenevo comunque la berta con me. L’avevo lasciata in auto, nel 
cruscotto. Non che temessi di essere perquisito, ma poteva 
accadere se notavano il rigonfiamento sotto la giacca e avrei 
suscitato un piccolo vespaio senza necessità. Proprio senza 
necessità. 
  Mi alzai, salutai gli Alton e baciai la fronte a Linda. 
  -Va bene, Linda, vado in cerca di avventure. Torno tra poco. 
  -Tornate presto, Phil,-disse la moglie di Alton, Rebecca,-vostra 
moglie non tollera che state troppo a lungo lontano. Siete appena 
sposati, non scordatelo.  
  -Tornerò presto, Rebecca. Tornerò presto. Spero che non mi 
mandi a chiamare. 
  -Potrebbe capitare. E che fareste allora? 



  -Divorzierebbe- disse paciosa Linda. 
  -Non ci credo- rispose Rebecca.-Uno che ha sposato una come te 
non divorzia. 
  -Mio marito non è “uno”, amica mia. 
  -Perché? Che ho detto di male? 
 Me ne andai prima di dire uno sproposito. Anche Linda parve 
contenta che mi allontanassi da questi parassiti. Vivevano dei soldi 
del padre di lui. Lui comunque gestiva una piccola azienda ma se 
ne infischiava degli affari. A Poodle Springs individui del genere 
non erano rari. 
  Andai al bar a parlare con Tom, il barista. 
  -Salve, signor Marlowe. Il solito della casa?- chiese. 
  -Grazie, Tom. Va bene. Decidi tu. 
  Mentre mi preparava il beveraggio mi domandò, non ci stava 
nessuno al banco: 
  -Sempre in caccia di cattivi, signor Marlowe? 
  -Qui avrei l’imbarazzo della scelta, Tom, amico? 
  -Dipende. Se cercate cattivi di classe dovete selezionare tra i 
nostri clienti. Se cercate gangster cercate pure tra di noi. 
  -Voi non sembrate granchè di gangster, Tom, senza offesa, 
ammesso che sia un’offesa e non il contrario. 
  -Non vi dà più fastidio che vendiamo droga? 
  -Mi dà fastidio eccome. Ma questo lo fanno anche i minorenni 
talvolta. Non ci  vedo niente di assai pericoloso. 
  -Questa è la prima volta che lo sento dire, signore. 
  -E allora forse mi sto sbagliando, ma ho avuto a che fare con gli 
uomini di Lipshultz e non mi sembrano granchè coriacei, ti dico la 
verità. Neppure tu. 
  -Oh,  io sono solo un barman da strapazzo. 
  -Secondo me guadagni come barman in questo bel posto più di 
quello che guadagno io, e di parecchio. 
  -Mi pagano abbastanza, lo ammetto, signor Marlowe. Ho visto 
che avete portato anche vostra moglie. Bellissima signora, se 
posso permettermi. E sembra davvero felice. 



  -Grazie, Tom. Faccio del mio meglio. 
  -In quanto al signor Lippy, come si fa chiamare da noi, è più 
coriaceo di quello che sembra, ma certo sta attento ai suoi passi. 
Questo è un locale che va per la maggiore, e certo non ha alcun 
interesse a rovinarselo. 
  -Fa benissimo allora. Quanto incassate a sera? 
  Si mise a ridere; e rideva a bella posta come un idiota. 
  -Non ve lo dico. Ma incassiamo parecchio. Parecchio davvero, 
signore. Sentite, signor Marlowe, non avete voluto incassare 
l’onorario da Lippy, perché non fate giocare vostra moglie a 
nostre spese, almeno? 
  -Chi ti ha incaricato di farmi l’ambasciata, Lipshultz in persona? 
  -Sì. Sa che siamo buoni conoscenti, se posso permettermi. 
  -Ma certo. Siamo ottimi conoscenti. Finchè mi prepari un 
cocktail di tal fatta. 
  -E non mi faccio pagare. 
  -No, ti fai pagare. E zitto. Ecco qua i quattrini. 
  -D’accordo, signor Marlowe. Accettate allora di far giocare 
vostra moglie? 
  -Ma non so neppure se le va di giocare. E poi non accetterei io. 
  -Ma se le andasse di giocare come vi regolereste? 
  -Ha soldi di suo. Non posso certo vietarglielo. Ma io non ho 
niente contro il gioco d’azzardo. Solo che questo qui è abusivo. 
  -E contro la legge, quindi? 
  -Già, Tom. 
  -E allora che ci fate qui, se posso permettermi? 
  -Continuo a indagare intanto che ho portato mia moglie a 
distrarsi... 
  -Una distrazione che può costarvi caro, amico. Avete già 
un’accusa addosso. 
  -Sai tutto, eh, amico? Ma non importa. Non accadrà niente, 
proprio stasera. O sbaglio? 
  -No, non accadrà niente. Del resto siamo capaci di trasformare il 
locale in una sala da ballo nello spazio di pochi secondi. 



Intervengo pure io. Il tavolo che spetta a me di spingere è il 
numero tre. Ognuno ha il suo ruolo.  
  -E se i poliziotti arrivano qui travestiti? 
  -Li riconosciamo. Ci ritenete macchiette di gangster, signor 
Marlowe, ma sappiamo il fatto nostro, credetemi. 
  -Vi credo, vi credo. E’ venuta Laure Everarth? 
  -E’ venuta, ma è andata via… No. E’ tornata di nuovo. Sta al 
tavolo sette che gioca. 
  -Vado a parlarle. 
  -Non disturbatela durante il gioco, signore. 
  -E’ vietato? 
  -Potrebbe menarvi, se posso permettermi. 
  -Tanto te lo permetti lo stesso, “amico”. 
  -Signor Marlowe, l’ho detto apposta per farvi capire che aria tira 
qui. E se voleste andarvene, ve lo dico proprio per amicizia, io… 
  -Ho capito. Va bene, grazie, Tom. Ma non me ne vado. Sto 
benone. E se ci fosse una retata sto solo frequentando il locale. 
Non rischio niente.  
  -E se vostra moglie si mette a giocare? 
  -Spero non lo faccia… Ciao. 
 
 
CAPITOLO 32 
 
  Laure Everarth stava puntando a più non posso, forsennatamente. 
Probabilmente aveva, come figlia del direttore, qualche sconto 
sulle fish, o cose simili. Mi vide e mi salutò con un gesto rotatorio 
della mano destra. 
  -Posso parlarvi, signorina Everarth?- domandai. 
  -Ma sì. Una pausa nella mia lenta sconfitta non mi pare cada 
male. 
  Mi raggiunse e ci avviammo insieme verso il bar. 
  -Più che lenta sconfitta, da come puntavate, mi pareva una svelta 
disfatta.  



  -Forse avete ragione. Mi offrite il solito drink della casa? 
  -Senza dubbio. Tom, altri due, ti prego. 
  -Subito, signor Marlowe. Ho notato che vostra moglie però vi sta 
cercando. 
  Era strano che un barista compito e smaliziato nominasse la 
moglie mentre un cliente ha a che fare con un’altra donna, ma 
evidentemente Tom  non aveva potuto farne a meno. Linda mi 
aveva visto con Laure e si avvicinava… come una leonessa. 
  -Phil, che fai? 
  -Linda, conosci Laure Everarth? 
  -No. 
  Feci le presentazioni senza minimamente affliggermi del tono 
tetro della mia signora. Laure era disinvolta e amichevole. Cosa 
che finì di mandare di traverso lo champagne o quel che fosse a 
Linda. 
  -Vieni con me, Phil? 
  -Linda, scusa, devo fare delle domande alla signora.  
  -Alla signorina- corresse Laure. 
  -Alla signorina. 
  -Allora…?-chiese Linda. 
  -Ti raggiungo tra poco… 
  Non voleva andarsene e sembrava più che mai intenzionata a fare 
una scenata. Non conoscevo Linda sotto questa veste. Era sempre 
sembrata di buon umore e pronta a accettare persino gli scherzi 
che durante il viaggio di nozze qualche ragazza mi aveva fatto. Ad 
esempio una mi aveva salutato dal suo tavolo, in un locale di 
Acapulco. Io avevo educatamente risposto, e Linda mi aveva 
stretto a sé ridendo e esclamando che io ero suo marito. Ora nei 
panni della gelosa un po’ isterica proprio non la sapevo. Non la 
riconoscevo. Non voleva andarsene.  
  Disse: 
  -Allora mi siedo qui. 
  -Non posso parlare con la signorina in tua presenza, Linda. 
  -E perché? Cosa hai mai da dirle? 



  Stava per profferire qualcosa tipo “questa smorfiosa”, ma per 
fortuna non lo fece. 
  -Si tratta di lavoro, Linda. Di lavoro. 
  -Non sta cercando di circuirmi, signora Marlowe- rispose pure 
Laure. 
  -Voi impicciatevi dei fatti vostri. Phil, vieni con me. 
  -Linda, vai al posto. E’ l’ultima volta che te lo dico. 
  Lei mi guardò con occhi fiammeggianti. E finalmente si diresse 
al nostro tavolino, impettita e fiera di sé. Accidenti, fu la prima 
volta in cui mi pentii di essermi sposato. Non me l’aspettavo, non 
me l’aspettavo proprio. Davvero. Era un colpo basso da parte di 
Linda. Non avevo la più pallida idea che fosse gelosa, e fino a 
questo punto, da sfiorare il ridicolo. O anzi cascarci dentro a pie’ 
pari come un sommozzatore sulla tolda di un battello affondato. 
Mi volsi a sforzo a Laure e dissi: 
  -Scusate. 
  -Niente di che. Vostra moglie è gelosa del vostro lavoro, 
Marlowe, non di me. 
  -Sì, penso che abbiate ragione. 
  -Cosa volete chiedermi? 
  -E’ vero che voi e Frank Losony eravate in relazioni intime? 
  -Era verissimo. Qualche pettegolezzo glielo fornivo io stessa. 
  -E ultimamente vi eravate lasciati? 
  -Altolà, non l’ho ucciso io perché mi aveva lasciato. 
  -Accettereste di sottoporvi a un riconoscimento? 
  -Con chi? Con i Morgan? 
  -Sapete tutto, eh? 
  -Li leggo i giornali. 
  -Li conoscete? I Morgan, dico. 
  -Di vista. A Poodle si conoscono tutti. Tutti quanti, dal primo 
all’ultimo. Se non ci si è incontrati a qualche festa a base di alcool, 
è stato a qualche party a base di droga, o qui, all’Agony Club. Il 
posto più adatto anzi, per la gente di Poodle. 
  -Voi usate droghe? 



  -No. Parola. 
  -Sapete…? 
  -Di mio padre? Sì, lo so. 
  -Sono contento che sia fuori pericolo. Ultimamente sta morendo 
un sacco di gente. 
  -Già, bello scontro a fuoco nel vostro ufficio. 
  -Non ne parliamo. Ho ancora la tremarella. Sono cose che 
capitano ai poliziotti privati, anche quando sono vestiti di tutto 
punto. 
  -Vi vestite di tutto punto, Marlowe, per andare in ufficio? 
  -Per evitare le pallottole mi vestirei da montanaro. Conoscete 
Orson Orsons? 
  -Qualche volta l’ho incontrato a qualche festa. Ci sta qualche 
ricco che non si vergogna di ospitare anche un poliziotto alle sue 
feste. Veniva assieme alla moglie. 
  -Qualche ricco come chi, ad esempio? 
  -Come gli Alton. Quelli che prima erano seduti al vostro tavolo. 
Li ho notati. 
  -Gente che ha le mani in pasta? 
  -Come mio padre, intendete? No, mio padre è proprio un 
malavitoso. Gli Alton e quelli che invitano Orsons di solito si 
premuniscono soltanto nel caso ritornino a casa ubriachi. E Orsons 
comunque è di  bella presenza. 
  -Non mi è parso. Lui e la moglie mi sembrano una coppia di orsi. 
  -Sì, danno un po’ questa impressione, ma in verità non sono 
male. 
  -Allora lo conoscete bene…  
  -Conosco più la moglie. Con lei ho parlato più di una volta. 
  -Orsons e Losony in che relazioni erano? 
  -Non ho mai saputo che si conoscessero, Marlowe. Adesso vado. 
O vostra moglie viene e mi cava gli occhi. Arrivederci. Grazie, per 
il drink. 
  Si allontanò. Mi rifiutai di guardare verso il nostro tavolino e mi 
accesi una sigaretta. La gustai tutta, boccata dopo boccata. Tom 



voleva ancora parlare ma io non gli diedi corda. Se avesse avuto 
qualcosa di interessante da dirmi l’avrebbe detta ugualmente. Il 
resto non mi coinvolgeva. Poi con un terzo drink in mano andai 
verso il nostro tavolo. 
 
 
CAPITOLO 33 
 
   Sedetti accanto a Linda che mi prese il bicchiere di mano e 
attaccò a bere lei. 
  Io non dissi niente. 
  -Phil,- esclamò tutto d’un fiato, come per paura di non avere la 
forza di arrivare alla fine del discorso, -ho fatto una scenata. Ma 
sono gelosa, ora lo sai. 
  -Lo so, adesso. Prima non me l’avevi mai fatto capire. 
  -Prima non ci stava ragione. 
  -Linda, diavolaccio, amore mio, ti ho sempre detto che avrei 
ripreso il lavoro. 
  -Non ci credevo. 
  -Ma se a Acapulco mi hai detto nel corso della stessa cena tre o 
quattro volte “idiota”. 
  -Sì, quella volta qualche dubbio me l’hai fatto venire. Ma 
continuavo a sperare che cambiassi idea. 
  -Ma di cosa hai paura? Davvero che…? 
  -Che mi cornifichi con una sgualdrina? 
  -Non parlare a tal modo, accidenti, Linda. 
  -Non ho questa paura. Ho paura di perderti in generale. 
  -Allora non hai paura che ci resto secco. 
  -Anche questo. Anche questa è una maniera di perderti. 
  -Vuoi giocare? 
  -E’ un reato, non mi va. 
  Lo disse in tono acre. E io non ribattei. Mi guardai intorno. Gli 
Alton erano tornati al tavolo da gioco. 



  -Io sono contento se non giochi. Ma se vuoi giocare- risposi dopo 
un poco,-vai pure. Se viene la polizia dirò che non ti conosco. 
  -Mio padre mi tirerebbe subito fuori dai guai. 
  -Già. 
  -Ma tu faresti una brutta figura, lo so. Lo so bene. Per questo non 
gioco. O qualche soddisfazioncella me la leverei. Soprattutto 
stasera in cui sento che non mi ami abbastanza e sono certa che 
avrei fortuna al gioco. 
  -Solo stasera non ti amo abbastanza o in generale? 
  -Solo stasera, idiota. 
  -Vai all’inferno, Linda. E restaci. 
  -Maledizione. Phil, stiamo diventando terribili. 
  -Hai cominciato tu. 
  -Mi dispiace. 
  -Forse è meglio se ce ne andiamo. 
  -Sta arrivando il signor Lipshultz. Sì, è proprio diretto al nostro 
tavolo. 
  Manny Lipshultz, elegantissimo e di buon umore, segno che 
aveva da poco inalato o si era iniettato droga, perché prima non 
era affatto così pimpante, raggiunse il nostro posto e rimase in 
piedi a guardarci. Era meraviglioso. Un uomo davvero esemplare. 
Di sicuro tale si sentiva, da come si muoveva e attaccò a parlare. 
  -Signora, signor Marlowe- salutò compitamente. Fece il 
baciamano a Linda che non seppe trovare il modo di cavarsela 
altrimenti. Del resto stavamo nel suo locale. Bisognava piegarsi a 
queste estroversioni di sedicente classe del padrone.-Davvero non 
volete giocare? Così mi ha detto Tom. Vi ricordo che avete libero 
gioco a tutti i tavoli, di roulette, baccarat, chemin de fer, e… 
  -No, grazie, signor Lipshultz. Veramente stiamo qui per lavoro. 
Mia moglie mi ha voluto seguire come assistente.  
  -Allora non vi disturbo più. 
  -Un momento, signor Lipshultz. 
  -Potete chiamarmi Lippy. Ho cambiato idea, scusatemi. 



  -Vi chiamo come capita, non mi riguarda, caspita. Avete avuto 
nuove da mio suocero? 
  -Io neppure lo conosco, signor Marlowe. Parola. 
  -La vostra parola… Per quel che conta. 
  Ero fuori di me, a causa di Linda, e di quel baciamano che non 
avevo saputo impedire, e di mille altri fatti, che non sto a elencare 
perché sono parte dell’inconscio,… e non possono essere 
facilmente spiegati, e non mi importava di fare cagnare proprio nel 
cuore pulsante dell’attività di Lippy. Non mi importava proprio 
per niente. Avrei anche potuto fare di più. Non mi scordavo che 
era un farabutto, e se non riuscivo a farlo parlare con le buone 
forse sarei riuscito a farlo parlare con le cattive, facendo chiasso e 
magari mettendolo a terra con un gancio se mi dava fastidio in 
ritorno. Lui si mantenne calmo. 
  -Avete voglia di litigare,  signor Marlowe, e io me ne vado. 
  -Sì, sì, andate, andate pure, Lippy. 
  -Voi la verità non volete sentirla. 
  -A che vi riferite? 
  -Ho contatti con Orsons, dopo la morte di Cardigan. Sono 
subentrato io a… 
  -A fare che? Anche a procurare la droga di prima mano? 
  -E che male ci sarebbe, nel caso? La compro da Cardigan o la 
compro dai suoi venditori cosa cambia, signor Marlowe? 
  -E siete subentrato a Cardigan a trattare con Orsons che vi copre. 
Bene. 
  -Vi ho detto una cosa importante. Non siete contento? 
  -Andate avanti. 
  -Orsons già vi ha rivelato cosa c’è dietro la morte di Losony. 
Non cercate altro. 
  -Allora voi pure insistete che è stata Laure Everarth, Lippy? 
  -Pure io. 
  -E nessuno fa niente? 
  -Aspettiamo che facciate qualcosa voi, Marlowe. 
  -Vedremo. Vedremo. D’accordo. Grazie. 



  Lipshultz con un cenno si allontanò. 
  Linda mi disse: 
  -Amore, dovresti chiedergli scusa. 
  -Tu non chiedi scusa a me, ma sei prontissima a farmi chiedere 
scusa agli altri. 
  -Io ti ho chiesto scusa. 
  Era inutile insistere. Quando una donna americana si 
intestardisce che vi ha chiesto scusa perdete solo tempo a 
domandarle quando e come. Si chiude come un riccio e non vuole 
sapere niente. Diventa ottusa e cattiva. Linda non faceva 
eccezione. Stiamo viziando i nostri figli, questa è la cruda verità. E 
un giorno le conseguenze ci spaventeranno. Nel frattempo anche 
io venivo coinvolto nel ballo generale, visto che una donna così 
l’avevo sposata e ero innamoratissimo. Più innamorato che mai, 
ero, perdiana! 
  Mi disposi a non fare niente, aspettando che decidesse lei quando 
era stufa e ce ne andassimo. Dopo tutto l’avevo portata a 
divertirsi, non potevo adesso forzarla a andarcene. Non ne avevo 
voglia. Anche se avevo voglia di filare. Pensai alla bella Lody 
Norman, altra figlia di Everarth. Chissà cosa stava facendo. Non 
sapevo perché mi veniva in mente proprio lei… Non ero certo 
invaghito. Non con una donna come Linda a prendere, a arraffare, 
tutto il mio cuore. Ma qualcosa doveva sapere lei di questa storia 
delle dicerie sul conto della sorella. Non mi aveva accennato a 
niente. Ma forse non ne sapeva niente. Guardai Laure Everarth che 
parlottava con un bellissimo bruno in abito bianco, al solito, come 
tutti i maschi in sala, tranne alcuni, io incluso. Possibile che era lei 
l’assassina? Non ne sapevo abbastanza. Mi mancava ancora un 
importante dettaglio per arrivare alla fine. Ma quel dettaglio era 
tutt’altro che facile da acquisire. Io al momento non sapevo 
neanche che esisteva. Quello che avevo scoperto questo ho 
raccontato. Non nascondo le notizie. Non sono Poirot che a un 
momento chiude il sipario e non dice altro di quanto sa. Io dico 
tutto. E se mi trovo di fronte all’assassino e gli rinfaccio quello 



che è… è perché allora l’ho capito, o solo poco prima, e non ho 
ancora avuto modo di infilare la verità nella cronaca del racconto. 
Ma subito dopo già so che uscirà fuori, in un modo o nell’altro. 
Forse anche Poirot fa così. Non ho idea. Leggo abbastanza, ma 
forse dovrei leggere di più di Agatha Christie. Forse dovrei 
leggere di più di qualsiasi cosa. Forse sono troppo ignorante. 
Forse per questo perseguo un lavoro becero, da buon a niente, 
magari, senza prospettive. Forse per questo mia moglie mi trattava 
all’improvviso in quella maniera. E forse per questo dopo giorni 
meravigliosi mi sentivo solo. Forse per questo non ero un fior di 
filosofo e mi contentavo di agitare un ramoscello in acque torbide. 
Forse per questo l’amore non lo conoscevo del tutto. Forse per 
questo ero un pivello in ancora troppe cose, in tante cose, se mi 
ero fatto incastrare da Lipshultz e Cardigan e ancora non sapevo 
come reagire. Avrei voluto volentieri suonare la grancassa sul… 
corpo di Lippy. Ma non mi offriva l’occasione. Ero venuto 
apposta all’Agony Club. Mia moglie aveva insistito, ma io non 
vedevo l’ora di tornarci, già di mio. Ma Lipshultz era un’anguilla. 
Di sicuro sapeva la verità, e cioè che lo odiavo, lo odiavo 
terribilmente. Mi aveva messo in guai spaventosi, i peggiori della 
mia carriera. Tra qualche giorno il giudice mi avrebbe mandato a 
chiamare e mi avrebbe levato la licenza. Ero quasi sicuro di ciò. 
Non potevo mettere in mezzo mia moglie e i suoi. Lei mi avrebbe 
aiutato, se non altro per amore, ma il padre, che era chi più 
contava, non avrebbe fatto un bel niente! Ero in pieno naufragio. 
Ma si sarebbe visto. Intanto avevo ancora la possibilità di rompere 
le uova nel paniere a Lipshultz. Era l’ultimo superstite, con tutti i 
suoi, dei delinquenti, dei gangsters che procacciavano droga a 
quelli di Poodle. Se ci stavano altre fonti di approvvigionamento 
lo ignoravo. Ma improbabile era che “Mouse” Larry Cardigan 
avesse lasciato ai concorrenti un minimo di fetta di mercato. Solo 
Lipshultz la vendeva a parte, ma sempre per conto di lui, il gran 
capo “Mouse”. Il quale era deceduto assieme ai suoi uomini di 
punta e assieme al raffinatore della droga, il dottor Aperorth. 



Restava appunto Lipshultz. Ma non gli avrei permesso di godere a 
lungo la spensieratezza di averla fatta franca. Lo avrei mandato in 
galera a ogni costo. Mi aveva buggerato, l’avesse fatto di sua 
spontanea volontà, o per conto di qualcun altro, non cambiava 
niente. E doveva pagarla! E sarei stato io a fargliela pagare. 
Sapevo essere duro come pochi, quando capitava la giornata 
giusta. E la giornata giusta si stava avvicinando. E in quella 
giornata guai a chi aveva la coscienza sporca. Perché dico questo 
se non ho notizie a parte quello che ho qui espresso? Perché il 
sesto senso di piedipiatti privato, che è un sesto senso diverso da 
quello dei poliziotti, mi diceva… che la verità non era lontana. E 
che per Lippy, Manny Lipshultz, la fine era altrettanto vicina. E 
allora si sarebbe pentito di aver tentato di rovinare un uomo che 
era solo accorso a aiutarlo. Allora si sarebbe pentito di non essersi 
impicciato degli affari suoi. Allora si sarebbe assai assai pentito di 
essere vivo, probabilmente. In galera lo aspettavano a braccia 
aperte, da parecchio. Il Procuratore Distrettuale di Riverside, 
Rogarty, mi aveva detto che ammattivano per il fatto di non 
incastrarlo. Ancora qualche piccolo sforzo e forse avrebbe ceduto. 
O avrebbe ceduto il suo braccio destro, il padre di Laure e Lody. E 
comunque per Lippy sarebbe stata finita. Sono assai vendicativo, 
io. Assai. E quando mi vendico non conosco mezze misure. Forse 
Lipshultz non ci sarebbe arrivato vivo alla fine della questione. 
Dipendeva dalle sue reazioni. Solo da quelle. Io lo aspettavo al 
varco! Con la mia 38 o con un paio di manette. Il mio cliente 
avrebbe visto allora che significava molestarmi. Non trovavo pace. 
E Linda ci metteva il suo… 
 
 
 
CAPITOLO 34 
 
  Andammo via, finalmente. Mi presero l’auto e partimmo. Nella 
Olds Linda… comunque faceva la sua figura. La macchina 



diventava di colpo di classe solo per la sua presenza. Io guidavo 
sereno e fiducioso. Quel litigio o mezzo litigio che avevamo avuto 
non significava niente di profondo. Arrivammo a casa e finimmo a 
letto. Per la prima volta non ci cercammo. Lei timidamente 
allungò una mano. La baciai, ma niente di più. Ci 
addormentammo. 
  Al mattino tardi ci svegliammo. Agostino sentendo il rumore 
della doccia preparò la colazione. Mi vestii e uscii nel patio 
interno. Tino aveva apparecchiato lì. 
  -Tino, vecchio mio. Una bella colazione è proprio quel che 
serviva.  
  -Grazie, signore. Sto facendo cuocere anche dei fagioli. 
  -Perfetto. Mangerò di tutto. Ho una fame terribile. 
  Era ovviamente il nervosismo che mi rendeva così famelico. Ma 
notai qualcosa di strano nel nostro domestico e con gran faccia 
tosta mi informai: 
  -Tino, cos’hai? Sembra che ti abbiano pestato! Puoi parlare o no? 
  -Non mi va di palarne, signore. 
  -Come vuoi. 
  -Però può darsi che parli dopo colazione. 
  -Dopo colazione rischi di non trovarmi più qui. Vado in ufficio a 
lavorare. 
  -Sono stati due domestici degli Alton. Il cuoco e l’autista. 
  -E la ragione? 
  -Gli avevo chiesto la Packard per venire a prendere la signora 
all’Agony Club. Ne hanno tre di auto, gli Alton. Si sono rifiutati di 
prestarmela. Li ho mandati a quel paese e è finita a botte. Mi 
dispiace signore se vi metto negli imbrogli coi vicini. 
  -Ma cos’è questa storia? Chi ti ha detto di venire a prendere mia 
moglie all’Agony Club? 
  -Mi ha telefonato. 
  -Ma quando? Accidenti. Mentre io stavo al bancone del bar con 
quella Laure Everarth… 



  -Mi dispiace signore. Non voleva prendere un taxi. Era troppo 
nervosa. 
  -Capisco. E si fa venire a prendere dall’autista. 
  -Infatti è così. 
  Arrivò Linda che aveva sentito qualcosa. Non battei ciglio e 
sedemmo a far colazione. Per fortuna il fatto nuovo mi aveva un 
po’ chiuso lo stomaco o avrei mangiato come un ossesso. Mangiai 
come un mezzo ossesso. A fine colazione domandai: 
  -Ti sembra ben fatto, ragazza? 
  -No. Ma ero furiosa, Phil. 
  -Il nostro matrimonio mi pare che sta andando a rotoli, Linda. 
  Scoppiò a piangere. 
  -No, ti prego, Phil. Ti prego. Non dirlo. 
  -Ma non ti capisco più. Non ti conosco più. Non so che ti prende 
o cosa ti passa per la testa. 
  -Ero furiosa. 
  -L’hai già detto. 
  Mi alzai accendendo una sigaretta. Lei allungò le labbra 
comicamente e le infilai un’altra sigaretta tra i denti. Le accesi, la 
salutai e uscii partendo con la mia Olds. Non avevo neanche 
lavato i denti. L’avrei fatto in ufficio dove avevo tutto il 
necessario. Mi ero rifornito tramite il mio aiutante negro, con cui 
eravamo d’accordo che ogni giorno mi avrebbe fatto le pulizie. 
  All’ufficio trovai un tale a aspettarmi. Voleva affidarmi un 
incarico. 
  -Sono qui per questo-risposi. 
  Ma si trattava di un lavoro equivoco. Dovevo seguire la moglie 
per accertare se non passasse informazioni sul conto della propria 
azienda a un concorrente. Sicuramente voleva solo sapere se la 
moglie lo tradiva. E io in un caso o nell’altro non accettavo 
incarichi. 
  -Ma allora uno come si deve comportare, signor Marlowe, se 
nemmeno un poliziotto privato lo aiuta? Come deve fare? Deve far 
finta di niente? 



  -Mi dispiace, signor Flasegonenthal. Deve questo qualcuno 
cavarsela da solo. Se avete paura che vostra moglie vi tradisca 
dovete appurarlo da voi stesso… 
  -Non sono all’altezza. Mi noterebbe subito, se la seguissi. E 
farebbe una scenata. E se mi tradisce io voglio il divorzio. Ma 
senza prove non me lo concederà mai. 
  Sì, era un caso classico. Io sapevo che il brav’uomo era 
disperato, ma non potevo aiutarlo. Gli diedi l’indirizzo di un 
poliziotto di Los Angeles che avrebbe potuto incaricarsene. Se ne 
andò tutto contento. Io non ero contro quel genere di lavoro per 
partito preso. Ma preferivo non immischiarmici. Le menzogne 
erano sempre in agguato. Come in questo caso infatti. Intanto 
avevo aperto il mio ufficio e ancora non avevo messo un 
centesimo in tasca. Non uno. 
  Andai a trovare i Thorson, madre e figlio. Fred, il figlio, stava in 
ufficio leggendo il giornale. Mi accolse benissimo. Era fiero di 
essere amico di un poliziotto privato, avevo capito che diceva sul 
serio al riguardo. E contava che in futuro le nostre relazioni 
diventassero ancora più amichevoli. Io non potevo perdonargli che 
mi avesse tradito, me, un cliente, chiamando il giornalista, e 
ancora non ero del tutto convinto che non ci avesse messo lo 
zampino anche nella venuta fuori il suo ufficio di Manny 
Lipshultz. Ma per il momento non insistei sulla faccenda. Rita, la 
madre, ci portò una tazza di tè a testa. Io dissi: 
  -Che relazioni c’erano tra voi e Frank Losony, Thorson? 
  -Lo conoscevamo vagamente, a dir la verità, signor Marlowe. 
Non avevamo vere relazioni. Ma quando mia madre ha sentito… 
  -Quando ho sentito mio figlio dire quelle cose all’interfono l’ho 
subito chiamato. Lo conoscevamo abbastanza però. Perché io ho 
chiesto proprio di lui, Frank Losony. La redazione è qui vicino e 
dopo un paio di minuti lui stava qui. Povero ragazzo. Povero 
ragazzo. Misericordia. 
  -Assicureremo il colpevole o i colpevoli alla giustizia, signora 
Thorson. Statene sicura. 



  -Avete già notizie? Sapete già chi è l’assassina? 
  -Non sappiamo se è veramente una donna. 
  -Come no? E’ stata vista entrare nella casa di Losony. E nessuno 
l’ha vista uscire. 
  -C’è solo la testimonianza dei Morgan- azzardai. 
  -E’ gente seria- si interpose il figlio.-Lui e la moglie forse non 
vanno tanto d’accordo ma non ce li vedo a inventarsi di sana 
pianta una faccenda del genere. 
  Gente seria? Non sottolineai che la moglie faceva uso di droga. 
Volevo altre notizie su Losony. Mi dissero di incontrarlo ogni 
tanto a qualche party, a cui pure loro partecipavano. 
  -Per carità-disse Fred,-non andavamo ai party dei ricconi. Ma a 
party di una seconda categoria di persone andavamo e andiamo, e 
lì abbiamo incontrato qualche volta Frank. Lo chiamavamo per 
nome. Lo conoscevamo abbastanza per questo, ma niente di più. 
So che è di famiglia ricchissima, però. 
  -Lavorava per sport, dunque? 
  -Sì, signor Marlowe.Ma anche gli piaceva molto fare il 
giornalista. Perciò mia madre ha chiesto espressamente di lui, 
quando ha telefonato alla redazione. Per caso era proprio lì, 
presente, e si è precipitato… 
  -La notizia era ghiotta- dissi asciuttamente.     
  -Voi fate l’ironico signor Marlowe ma effettivamente avevamo 
una certa smania di sapere notizie sulla figlia di Harlan Potter. Il 
signor Potter una volta aveva una villa qui. 
  -Poi chi la comprò? 
  -Proprio Isaiah Losony, il padre di Frank. 
  -Quindi Frank pure ha abitato in quella villa. 
  -Non credo. Era solo una proprietà fra le tante di Isaiah, il padre. 
La villa la fittava. Ma se non sbaglio sì, per un certo periodo ci ha 
abitato assieme ai figli. 
  La cosa non aveva nessuna importanza, ma ero curioso di 
scoprire tutte queste relazioni tra quelli coinvolti nell’inchiesta. 
Domandai: 



  -E la villa veniva fittata quando era ancora di Potter? 
  -Sì- disse la madre…-All’epoca questa agenzia la gestivamo io e 
mio marito. E proprio noi ci incaricavamo degli affitti. Come noi 
ci siamo incaricati della vendita. E Isaiah Losony già aveva fittato 
qualche volta la villa.  
  -Interessante. Domando solo perché sono stupito da tante 
relazioni. 
  -Sapete che Frank era in relazione amorosa con una donna 
misteriosa? Almeno così si diceva per Poodle Springs. Si sapeva 
che era semifidanzato ma non si sapeva con chi. 
  -Sì, ho scoperto con chi. 
  -E chi?-chiese la madre. 
  -Non sono autorizzato a rivelarlo. 
  -Da chi, dalla polizia? 
  -Dal buon senso, signora Thorson. Non posso parlare. Ma presto 
saprete tutto. Avete detto tutta la verità? Veramente non sapete 
niente di Manny Lipshultz? 
  Il figlio con la mano sul petto rispose nuovamente: 
  -Vi do la parola d’onore che non l’abbiamo chiamato noi. 
  -Pare che l’abbia chiamato Frank Losony in persona. Ma non si 
vede come avete fatto notare voi pure dove abbia trovato il tempo. 
  -Non lo aveva il tempo. 
  -Qualcuno deve averlo pur chiamato. E ho il sospetto… 
  -Che siamo stati noi e vi mentiamo. Come fa a cementarsi la 
nostra amicizia, signor Marlowe, se nutrite di questi sospetti? 
  -Lasciate perdere, Thorson- dissi stancamente. 
  -E va bene. Abbiamo sbagliato. E però… 
  Con questa frase ambiguissima ci separammo. Era inutile 
insistere. Continuavano a dire che non c’entravano con la venuta 
di Lippy. 
  Andai a casa di quest’ultimo. 
 
 
CAPITOLO 35 



 
  Abitava in una villa fuori Poodle Springs, a dieci minuti. Certo il 
fatto che abitasse tanto lontano rendeva più inquietante la sua 
venuta all’ufficio di Thorson. Dove mai aveva trovato il tempo? 
Ma non sapevo ancora tante cose e poteva persino darsi che Lippy 
fosse in redazione a parlare con il suo grande compare di 
pettegolezzi. Se così si spiegava il piccolo mistero che non 
riuscivo a risolvere. La villa aveva diverse macchine davanti, tra 
cui la Buick che già conoscevo. Nel giardino ci stava proprio 
Hokai che mi venne incontro baldanzoso. 
  -Insistete a venire a seccare, Marlowe. Che diavolo vi manca 
adesso? 
  Era una villa stile spagnolo con bei boschetti di palme e eucalipti 
e portici tutto intorno. Le finestre erano tutte chiuse, nonostante il 
caldo e poiché non rispondevo e andavo direttamente al portone a 
bussare, lui, lo scagnozzo, mi lasciò perdere, come sospettavo 
avrebbe fatto. Salì in auto e partì, al volo mi disse: 
  -Tanto Lippy non vi riceverà. Io vado in paese a svolgere una 
commissione di cui già mi aveva incaricato. Ci vediamo, 
Marlowe. 
  -Addio, Hokai. 
  Bussai e venne a aprire Lipshultz in persona. Mi guardò 
sorridendo. 
  -Insistete, Marlowe. Insistete. 
  -Io devo parlarvi. Ho paura per voi. Dico la verità. 
  -E perché? Di che dovrei avere paura io stesso? Parlate, parlate. 
  -Se Losony è stato fatto fuori in relazione all’imbroglio che avete 
messo su… 
  -Non esiste nessun imbroglio. Losony è stato fatto fuori dalla 
amante. Lo sanno tutti. 
  -Oh, sì. Proprio tutti lo sanno. Io comunque al posto vostro starei 
con gli occhi aperti. 
  -Non preoccupatevi per me. D’accordo,… entrate, entrate. Vi 
offro qualcosa, è il minimo. 



  -Ma no. Anche al Club siete stato riconoscente. 
  -Meno male…  
  Mi fece entrare in un salotto sfarzoso stile Luigi XV, con dei 
miscugli bizzarri di arte del Vermont o giù di lì. Era un bel 
guazzabuglio ma non tanto terribile, come quello a casa di 
Cardigan. Tanto la tendenza era la stessa… Si respirava la 
ricchezza mal raccolta, ma dietro ci doveva stare comunque un 
arredatore. Poi Lippy era intervenuto personalmente a apportare 
correzioni. Questo si palesava guardandosi attorno, tra il tappeto 
francese e quello di pelo alto dieci centimetri, di un colore giallo 
in totale contrasto con il rosso di quell’altro. Tra i quadri figurativi 
di un certo pregio e certi terribili disegni di cavalli e fantini. Tra 
l’armadietto a cupola gentile dei liquori e un frigorifero enorme di 
colore rosso sgargiante. Mi sedetti con lui. Mi offrì come aveva 
detto da bere. Fui costretto a accettare. 
  -Lippy, ditemi la verità-esordii. 
  -A che riguardo? 
  -Come avete fatto a trovarvi fuori l’ufficio di Fred Thorson…? 
  -E chi è? 
  -L’agente immobiliare. 
  -Ah, vedo. 
  -Come avete fatto a trovarvi là nei pochi minuti che ci ho 
passato? 
  -Non ve lo dico. Non ve lo dico. Non insistete. Niente da fare, 
Marlowe.  
  -Insisto. Io dico che ci sta di mezzo la vostra pelle. 
  -E perché? 
  -Ve l’ho spiegato perché. 
  -E io non vi credo. Non ho elementi per supporre che dite la 
verità. O che dite una cosa vera, se volete. Perché magari onesto 
come siete voi davvero siete convinto di dire la verità. 
  -Grazie per l’onesto. Detto da un miserabile come voi suona 
bene. 



  -Non sono un miserabile. E non tentate di provocarmi per 
menarmi. Con me non funziona. 
  -Il vostro uomo se n’è andato. 
  -Non sono un gangster. Non ho bisogno di guardiaspalle. 
  -Sì, lo so. Fin’ora siete andato avanti così, giocando 
sull’equivoco. Ma se prendete il posto di Cardigan dovete stare 
attento. 
  -So badare a me. 
  -E non avete paura che prima o poi qualcuno comincerà a 
cantare? 
  -Chi? Sam Everarh? Il mio direttore? Pensate che essendo 
arrivato agli sgoccioli con la coscienza e essendosi addirittura 
suicidato o quasi, appresso dirà tutto quello che sa? 
  -Pensate di fare fuori pure lui? 
  -E chi altri ho fatto fuori? Mai fatto fuori nessuno, io. Non sono 
un gangster. 
  -Trattate droga. Siete un gangster. Solo che fin’ora vi è andata 
bene, perché non vi mettevate in giochi troppo grossi. Ora la 
morte di Cardigan vi inebria di potere e state facendo il passo più 
lungo della gamba. Assai più lungo. 
  -Badate a voi. Non vi preoccupate per me. Non vi preoccupate… 
  Bussarono alla porta. 
  Lipshultz si alzò. Io feci per alzarmi a mia volta. Era il mio solito 
sesto senso. Non avevo sentito l’auto arrivare e ero stupito. 
  Lui disse: 
  -No, vi prego, non venite. Deve essere uno dei miei uomini. 
Neanche loro hanno accesso nella mia casa senza il mio permesso, 
come vedete… 
  -Lippy, state rischiando grosso. 
  -Io non sono Cardigan. Non vi preoccupate. 
  -Che intendete dire? Che è stato Cardigan a mettervi in mezzo a 
questo imbroglio contro di me? 
   -Aspettate… 



   Andò ad aprire, risuonò uno sparo. Mi precipitai cautamente 
verso la porta d’ingresso, nel vestibolo. Lippy stava a terra, con un 
buco in faccia. Mi accostai alla porta d’ingresso. Non ci stava 
nessuno fuori. Uscii e mi guardai attorno, dietro la casa avvertii il 
rombo di una motocicletta. Corsi a vedere. Ma la moto a tutta 
velocità era già lontana correndo attraverso la pianura tra le rade 
palme e le rocce, via da ogni sentiero. Corsi alla mia auto e misi in 
moto; cercai di infilarmi sulle piste dell’assassino ma la macchina 
non ce la faceva a passare tra dei massi che stavano quasi a 
ridosso della casa. L’assassino era arrivato in moto portandola a 
mano per l’ultimo tratto. Mi sembrava di ricordare proprio il 
rombo di una motocicletta, una decina di minuti prima. Aveva 
preparato bene l’agguato. Doveva sapere che Lippy abitava solo, 
aveva atteso che l’uomo di guardia se ne andasse, forse era stato 
lui stesso in qualche modo a attirarlo via di lì, e poi era 
intervenuto… 
  Andai al telefono. Stavo per chiamare amaramente la polizia 
quando sentii il suono della Buick. Dall’esterno, essendo rimasta 
la porta aperta e essendo il cadavere in vista, sentii bestemmiare. 
  -Capo, maledizione!-era Hokai. 
  Posai la cornetta e mi feci nel vestibolo. Era largo quattro metri 
per sei e aveva una biblioteca su un lato e una lunga mensola con 
un telefono su un altro lato. Sulla soglia ci stava Hokai incredulo a 
fissare il cadavere di Lippy. Mi vide e estrasse di botto la berta. Io 
la mia la tenevo già in pugno. Non potevo fargliela saltare di 
mano, ammesso che nella concitazione fossi stato capace. Forse da 
giovane, chissà… Adesso non era proprio il caso, rischiavo solo di 
fargli saltare la faccia. Non mi andava di ucciderlo e comunque 
tirassi la pallottola, anche se sparavo diritto alla mano o al braccio, 
rischiava di trappassare quest’organo e ficcarglirsi in corpo. Mi 
buttai nella porta del salotto gridando: 
  -Hokai, non sono stato io! Non sono stato io, credimi! 
  -Sei stato tu! Tu! Volevi vendicarti! Non vedevi l’ora di 
vendicarti e l’hai ucciso! 



  Sentii i suoi passi mentre correva attraverso il vestibolo verso di 
me. Avrei potuto saltare dalla finestra correre alla macchina e 
sparire. Che se la vedesse la polizia con questo tizio, ansioso di 
fare giustizia. Ma ero io stesso un piedipiatti, avevo giurato, 
toccava a me risolvere l’imbroglio. Mi buttai a terra e rotolai su di 
me finchè lo ebbi di lato. Lui già sparava, una, due, tre, quattro 
volte. Io sparai una volta sola e essendo di lato rispetto a lui, 
finalmente riuscii a avere inquadrato il braccio libero. Glielo bucai 
e gli cascò la pistola. Ma… si chinò immediatamente a 
raccoglierla con l’altra mano. Mi alzai in piedi e gliela feci saltare 
con un calcio. Poi gli afferrai il braccio sinistro non ferito e glielo 
tesi indietro. Riposi la pistola e tirai fuori le manette. Agganciai il 
polso sinistro e coraggiosamente gli tirai anche il destro ferito. Gli 
bloccai i polsi. Mi dispiaceva trattarlo così, ma non sapevo come 
cavarmela. Se lo ammanettavo davanti avrebbe continuato a fare 
scompiglio. Era troppo fuori di sé… dall’odio. 
  Cercai di rassicurarlo: 
  -Non sono stato io, Hokai. Se ti calmi, ti levo le manette da dietro 
e te le metto davanti. E’ stato qualcuno che ha bussato mentre tu 
non ci stavi. E’ arrivato con la motocicletta. Puoi vedere i segni 
nella ghiaia dietro la casa. 
  -Ti credo, ti credo- disse lui sarcastico. 
  Non c’era niente da fare. Gli controllai vagamente il braccio e 
chiamai nell’ordine, al solito, un’ambulanza e la polizia. Per 
stavolta pareva che dovessi differire da una tale regola, ma Hokai 
ci aveva pensato lui a riportare le cose a posto.  
 
 
 
CAPITOLO 36 
 
  Arrivò Whitestone assieme a Lody Norman e altri due agenti. 
Con loro arrivò anche l’autoambulanza. Spiegai rapidamente quel 
che era accaduto e Whitestone fece accompagnare il ferito da uno 



dei due altri agenti. Lui e Lody si fermarono con me in salotto. Il 
cadavere rimase dov’era. Si aspettava la scientifica. 
  -Che ci facevate qui, Marlowe? Come faccio a avere la certezza 
che non siete stato voi? Voi odiavate Lipshultz. 
  -Lo odiavo ma non l’ho fatto fuori. 
  Raccontai di nuovo della moto. Andammo insieme a controllare 
e si vedevano i segni freschi delle gomme che erano ripartite a 
gran velocità. 
  -Va bene. Fingiamo che sia andata proprio come dite voi. Allora 
chi l’ha assassinato? 
  -Qualcuno che ha a che vedere con lo scherzetto che lui e 
Cardigan mi hanno fatto, sergente. 
  -Dite che però lui non aveva affatto paura. 
  -Sì. 
  -E allora? 
  -Proprio questo alla fine mi ha fatto venire l’idea. Mentre andava 
verso la porta gli ho chiesto se era stato Cardigan a organizzare 
tutto. 
  -E vi ha detto di sì. Ho capito. E cosa conta questo? 
  -Significa che solo “Mouse” Larry Cardigan sapeva chi ci sta 
dietro. Il fatto che Lippy non avesse paura significa che appunto 
non sapeva chi ci stava dietro. 
  -E voi lo sapete? 
  -Non ne ho la più pallida idea. Poteva essere stata un’idea di 
Cardigan. Ma a questo punto è palese che non era un’idea di 
Cardigan. 
  -E perché, corbezzoli? Perché Lipshultz, Lippy, come lo 
chiamate voi, essendo un suo compare… 
  -Non ero suo compare! 
  -Lo deciderà il giudice. E il giudice è Ross. La vedremo come si 
metterà per voi. A ogni modo se non è un’idea di Cardigan perché 
Lippy è stato ucciso? Eh, se è così perché Lippy è stato ucciso? 



  -Perché quando si sarebbe scoperto che l’amante di Frank 
Losony non è l’assassina del giornalista sarebbe stato abbastanza 
ovvio per Lippy sapere o capire chi era il colpevole. 
  -Buttate a indovinare? 
  -Sono quasi sicuro che è così. Non vedo altra spiegazione del 
delitto. 
  -Può essere stato ucciso da qualche banda emergente, perché 
tentava di prendere il posto di Cardigan nel traffico della droga. 
  -Improbabile. Neanche ha cominciato e già lo fanno fuori. La 
malavita non agisce così, lo sapete, Whitestone. E poi Lipshultz 
era forse l’ultimo arrivato in quanto a gangsterismo ma ci sapeva 
fare nel suo campo di attività. L’Agony Club è gestito benissimo. 
  -Sì, lo so che lo frequentate. Andate avanti, Marlowe. Ma vi dico 
subito che non mi convincete. 
  -Voglio solo dire che tutto lascia capire che l’assassinio è legato 
alla vicenda appena intercorsa. 
  -Ovvero il tentativo di mettervi nei guai. E tutto questo sarebbe 
successo per la vostra augusta persona. Fior di gangster si sono 
sparati e qualcuno è finito all’ospedale sol perché è stato imbastito 
un imbroglio contro di voi? 
  -Fin’ora non ho elementi per rispondere “no”. 
  -Allora la risposta è “sì”. 
  -Evidentemente. Ma Cardigan e Aperorth si sono sparati per 
ragioni loro; la mia vicenda è stata solo l’occasione per farli agire. 
  -Chi è l’amante di Frank Losony? 
  -Non ve lo dico. Scopritelo da voi, Whitestone. 
  -Mi diventate cattivo… 
  -Difendete chi non va difeso. 
  -Vi riferite a Orson Orsons? E’ lui forse che vi ha detto chi era 
questa amante? Orsons sa gli affari di tutti. E’ stato lui? 
  Non risposi. Ma Lody che fino all’ora quasi non aveva fiatato, 
tanto è vero che non la si sentiva… presente, esclamò: 
  -Io credo di sapere chi è questa amante! E’ mia sorella Laure. 
  -Accidenti, Lody, perché non l’hai detto prima? 



  -L’ho capito solo adesso, sceriffo, sentendo dell’osservazione su 
Orsons. Se è lui che ha informato Marlowe, è sicuro che è mia 
sorella, perché Orsons ha partecipato a diverse feste in cui erano 
presenti mia sorella e Frank Losony. E io so che mia sorella aveva 
uno spasimante segreto. E anche di Losony si dice che avesse 
un’innamorata segreta. E lei una volta mi ha detto che solo 
Orsons, il capitano, sapeva chi era questo fidanzato segreto. 
  -Allora è proprio lei. Almeno tutto lo lascia pensare. Vedremo. 
Mando subito a prenderla, Norman. Ormai è inutile che perdiamo 
tempo. 
  Lody era pallidissima. E col viso tirato guardò a terra. Mormorò: 
  -Sì, è inutile, sceriffo. 
  -Mi dispiace, Norman. Prima i tuoi genitori che si sparano, poi 
tua sorella coinvolta… 
  -Non vi preoccupate per me sceriffo. Volete… Volete che vada a 
prenderla io stesso? 
  -No. Telefono alla sezione e mando Smithson. 
  Così fece. Poco dopo ero pure io alla sezione di polizia assieme a 
altri agenti e a Laure Everarth. 
  Lei disse di non sapere niente dell’omicidio. All’ora del delitto 
stava all’Agony Club a giocare. Ci si attivò per vedere se l’alibi 
veniva confermato… Ma il sergente tendenzialmente le  credeva. 
Io le credevo. Lody mi guardò riconoscente, e anche era 
riconoscente verso il sergente. Laure fu lasciata andare per il 
momento. Dopo un poco lasciarono andare pure me. Il sergente mi 
minacciò fino alla fine. Mi odiava davvero, ancora di più avendo 
ulteriormente scoperto quanto era lercio Orsons. I poliziotti sono 
fatti così, non ci sta niente da fare.  
  Salii nella mia auto con la quale ero venuto dalla casa di Lippy e 
tornai al mio ufficio. 
  Avevo bisogno di stare solo. Quella storia di Poodle Springs 
sembrava sempre più oscena. Non ci stava pace. Tutto sembrava 
impantanarsi nuovamente. Ma la puzza si sentiva. Chi ci stava 
dietro? Chi aveva ammazzato due persone perché potevano 



raccontare di tutto sul suo conto? Frank Losony doveva averlo 
capito subito e perciò era stato liquidato per primo. Lippy stava 
per capirlo. Il segreto sembrava un segreto inarrivabile. Ma era 
invece un segreto di Pulcinella. La verità era sotto il naso di tutti. 
Si trattava di una faccenda di famiglia, questo solo posso dire per 
non anticipare, dato che io stesso a quel momento di cui narro 
adesso non avevo capito niente… 
 
 
 
CAPITOLO 37 
 
  Nell’ufficio mi rilassai. Cominciavo a montare livore verso 
Poodle Springs. Era assurdo, già ero passato per quei momenti, in 
cui ce l’avevo con tutto e tutti. Mi sembravano tutti colpevoli. 
Mentre lì gli innocenti erano l’assoluta maggioranza. Poodle non 
era la città del peccato. Vi circolavano un po’ di droga, un po’ di 
vizio del gioco e un po’ di figli di papà. E anche i paparini, poi, ve 
li raccomando. O erano delinquenti dichiarati, come il padre di 
Lody Norman, o erano magnati che assecondavano i vizi dei figli 
per lanciarcisi a loro turno. In quanto a Harlan Potter, padre della 
mia Linda, quello era un mistero dei misteri. Che avesse 
frequentato sale da gioco con fresche ragazzotte conquistate qui o 
là a pensarci non mi stupiva tanto. Ma a parte queste cose o altre 
ancora più schifosette di cui ancora non sapevo niente, e speravo 
di non dovermene occupare in futuro, la gente pensava agli affari 
suoi e se la passava benissimo, grazie a una montagna di soldi, in 
media per persona, lì a Poodle. Una storia di Poodle Springs 
doveva fare i conti con questo cumulo spaventoso di quattrini. 
Anche Lody Norman, una umile agente di polizia, veniva da una 
famiglia assai benestante, con un mucchio di soldi messi su con 
uno stipendio milionario alle dipendenze di un farabutto. Quel 
farabutto però era morto, e la legge in un modo o nell’altro, con la 
sua mano pesante,… aveva passato la sua macina. Sì, sovente 



erano stati i cattivi stessi a liquidarsi a vicenda. Ma anche lì era 
stata la legge a spaventarli, e in una maniera o in un’altra la 
giustizia incalzava. Restava la banda dell’Agony Club e restava un 
assassino in circolazione. Per la banda dell’Agony Club ci pensò il 
Procuratore Rogarty. Riuscì a trovare abbastanza prove per 
incastrare tutti. Tom, il mio amico barista, risultò… un agente 
infiltrato. Mi fece piacere. Era l’unico che mi era stato simpatico e 
non lo avrei saputo con piacere in galera. Si poneva problemi 
troppo filosofici e sottili per un farabutto, però. I delinquenti non 
amano interrogarsi. Forse come gli investigatori privati. Forse 
anche io avevo bisogno di interrogarmi un po’ di più. Forse a quel 
punto avrei smesso di fare il mio mestiere, avrei fatto il salto e 
sarei diventato una specie di filosofo io stesso. Ma forse un 
filosofo lo ero già. Mi dispiaceva per l’Agony Club, in effetti. La 
droga non mi andava. Ma non si poteva negare che era un bel 
locale. E un po’ di peccato un po’ ogni tanto non guasta. Non si 
può vivere in un mondo senza divertimento e senza musica. Solo 
quale è la giusta misura io non lo so. E forse non lo saprò mai... 
Ma fui contento quando venni a sapere che all’asta che si contava 
di fare per vendere l’Agony Club si sarebbe fatto avanti un gruppo 
guidato da Isaiah Losony e suoi amici che l’avrebbe senza dubbio 
comprato assicurando la permanenza ai margini dei deserti che 
conducevano verso il niente di una tale istituzione. Pensavano di 
trovare il modo di legalizzare il gioco. Era possibile, pagando fior 
di tasse. Le cose da questo punto di vista si misero bene. Accadde 
tutto quanto nello spazio di poche ore. Io neanche fui interpellato. 
Seppi tutto dalla radio che tenevo in sottofondo sul canale del 
notiziario. Restava solo il mio caso da risolvere. Per quanto 
almanaccassi sul caso non ne venivo a capo. Non ne volevo 
proprio sapere di vedere la verità. Infine ci riuscii. Era ovviamente 
l’unica spiegazione possibile. Andai a casa e parlai con Linda. 
 
 
 



CAPITOLO 38 
 
  -Sei stata tu a uccidere Frank Losony e Manny Lipshultz. 
  -Non so di che parli, tesoro- rispose lei. 
  Era spaventoso. La guardavo e mi sembrava un’estranea. Insistei: 
  -Non sapevo che sapessi guidare la moto, ma da una donna in 
gamba come te, da un donnino come te, ci sta da aspettarsi di 
tutto. 
  Non rispose stavolta. Siedevamo nella nostra camera da letto. Su 
due lati del letto. Lei, quando ero arrivato, stava facendo la 
manicure seduto al tavolo da toilette. Io ero entrato e mi ero 
seduto dandole le spalle. Lei avendo capito si era alzata dal 
tavolino e era venuta a sedersi sull’altra sponda del letto, il nostro 
letto. Il letto in cui l’avevo amata. 
  -Li hai uccisi perché da Acapulco già ti eri accordata con 
Cardigan. 
  -Non so di che parli. Dovresti smettere. Ti fai male inutilmente, 
Phil. 
  -Non chiamarmi Phil. 
  -E come devo chiamarti? 
  -Non chiamarmi affatto. Perché li hai uccisi, Linda? Era proprio 
necessario? Dopo tutto era stata tutta una bravata. Hai conosciuto 
Cardigan tramite il tuo secondo cugino Sam Everarth. Tuo padre 
era in relazione con lui e pure tu. E’ ovvio. E quella che 
frequentava l’Agony Club, non era tuo padre. Eri tu! 
  -Lascia stare, amore. Non insistere. 
  -Ne sapevi abbastanza su Lippy tramite Sam Everarth. E tramite 
Sam hai contattato Cardigan. Ti sei fatta forte del nome di tuo 
padre. Ti spianava tutte le porte. Tutti non vedevano l’ora di farti 
un favore. Quando a Acapulco hai capito che intendevo insistere 
col mio mestiere sei uscita pazza. Hai chiamato Cardigan e gli hai 
chiesto di organizzare una trappola con Lippy contro di me, per 
farmi perdere la licenza. Cardigan ha accettato. Sapevi che sarei 
andato da Thorson. Te l’avevo detto io che avevo bisogno di  un 



ufficio e sarei andato a quella agenzia di via Baker. Tu non hai 
fatto altro che alla mia partenza chiamare Cardigan che ha 
mandato lì Lippy. Cardigan voleva far fuori Lippy ma anche tra i 
due continuavano a esserci affari. Lippy sapeva abbastanza, 
sapeva che si trattava solo di uno scherzo, ma anche contava 
seriamente su di me perché gli salvassi la pelle. Il fatto che avessi 
intuito che Orson Orsons era corrotto è servito a Cardigan solo 
come pretesto. I delinquenti stanno attenti alle sfumature. Perché li 
hai fatti fuori, Linda? Per vizio? 
  -Non so di che parli, tesoro. 
  Non si voltava verso di me. Io guardavo vagamente sopra la mia 
spalla. Eravamo come due personaggi di una commedia sulla 
incomunicabilità che cominciavano in Europa a andare tanto per la 
maggiore… 
  -L’unica spiegazione è che Cardigan abbia informato Losony, 
Frank, il giornalista, che dietro la trappola ci stavi tu. Losony ti ha 
chiamato ricattandoti. Per avere notizie sul tuo mondo 
probabilmente o altre sciocchezze del genere. Tu non hai voluto 
sentir ragioni, sei stata presa da una smania omicida e sei andata a 
farlo fuori. Quando ti toccano nel tuo non capisci niente. Ci ho 
pensato e per quanto insensata questa mi pare l’unica ragione del 
delitto di Frank Losony. In quanto a Lippy l’hai ucciso per la 
stessa ragione. Dopo la morte di Cardigan che non aveva capito 
che eri tu l’omicida o l’aveva capito benissimo, non lo so, a questo 
puoi rispondere solo tu, Lippy ha finito per capire che eri tu. Non 
gliel’ha detto Cardigan, non aveva prove, o le cose non sarebbero 
andate a questo modo. Sospettava soltanto, ma ti ha chiamato per 
chiederti l’appoggio di tuo padre adesso che Orsons, l’illustre 
capitano, rischiava di finire in galera, nonostante le sue glaciali 
certezze, e in galera è finito… La radio l’ha riportato poco fa. Tu 
di nuovo non hai sopportato che ti potessero levare qualcosa, 
qualcosa di qualsiasi genere e sei andata a ucciderlo. Per poco non 
ti prendevo. Non so dove hai pigliato… la moto. Ma sei 



milionaria, non c’è da stupirsi di niente. Magari hai un’altra casa a 
Poodle piena di moto. 
  -Non so di che parli, tesoro. 
  -Sei noiosa, Linda. Dici sempre la stessa casa. 
  -Ma io dico quello che penso. 
  -Losony sei andato a ucciderlo con la Packard che ti hanno 
prestato gli Alton. Prima sono passato da loro e mi hanno 
confermato di averti prestato la loro auto l’altroieri. E ora mi viene 
in mente di capire anche perché Cardigan non correva pericoli. 
Perché pur sospettando che l’assassina eri tu aveva capito che 
bastava lasciarti in pace e non sfotterti mai su qualcosa che 
riguardava il tuo potere o quello della tua famiglia. Non era 
difficile da capire. Perché però l’ha confidato a Frank Losony? 
  -Ti fai del male inutilmente. Non ci pensare più. 
  -Ho chiamato tuo padre, Linda. Sta venendo qui. 
  -No! 
  -Sì. Io non so cosa fare con te. Prove non ne ho, ma sono sicuro 
che riuscirei a trovarle. Ma sei brava, sei lucida, e qualunque 
tribunale ti proscioglierebbe, con l’aiuto di un ottimo avvocato che 
sicuramente non ti mancherebbe. 
  -No, non credo, infatti. A maggior ragione ti ferisci senza 
costrutto, amore. Vieni qui. 
  Si era voltata sul letto e mi tendeva le braccia. 
  -Preferirei stringermi al petto una tarantola. Che ne so che non 
hai uno stiletto o qualche altra arma addosso…? 
   -Amore, tesoro! 
   Ormai balbettava proprio. Era sconvolta che io insistessi. 
Probabilmente davvero si aspettava che io la smettessi da un 
momento all’altro e mettessi una pietra sopra tutto. E che noi 
ricominciassimo come niente fosse stato… Non era pazza. Era 
solo una figlia di quel mondo che aveva fatto Poodle Springs. 
Come avevo fatto a non capirla? Ero innamorato, e era brava a 
mentire. Del resto all’inizio doveva essere stato solo uno scherzo. 
Poi pian piano si era trasformato in ossessione omicida. Frank 



Losony forse non voleva ucciderlo. Lo dimostrava il fatto che non 
aveva armi o non avrebbe usato una statuina di marmo trovata sul 
posto e che avrebbe anche potuto non trovare. I dettagli non mi 
interessavano. Ma probabilmente lui l’aveva ricevuto in camera e 
lei l’aveva colpito. 
  -E dunque perché “Mouse” Larry Cardigan ha avvertito Losony? 
Questa è la domanda chiave. L’ha fatto per la ragione più banale 
del mondo. Una notizia giornalistica. Fino a quel punto non 
rischiavi quasi niente. Era una trappola dovuta all’amore demente 
che nutrivi per me… 
  -Che nutro per te! 
  -Probabilmente Cardigan ti ha chiesto se gli facevi un favore in 
cambio! Te l’ha chiesto come semplice informazione. Tu gli hai 
detto di scordarselo. E lui ha avvertito per vendicarsi Frank 
Losony. A quel punto segue il resto. 
  -Ti fai tanto male… 
  Si sentì il rumore di un elicottero. 
  -E’ tuo padre. E’ già arrivato. 
  Uscii fuori. Harlan Potter pareva invecchiato. Non mi strinse la 
mano nel timore che io forse non stringessi la sua. Aveva 
commesso più di uno sbaglio educativo coi suoi figli… Più di un 
piccolo sbaglio… Era teso, nervoso, coi capelli tutti bianchi. Si 
mise le mani sulla faccia, se la stirò e le fece scivolare oltre, ai lati 
del viso, come per ritemprarsi dalla stanchezza del viaggio. 
  -Dov’è? 
  -Dentro, signor Potter. 
  -Spiacente, Marlowe, per averti dato un’assassina. 
  -Non ci si può fare più niente. 
  -Però mi dicevi che non hai prove. 
  -Posso trovare la moto e dimostrare che le gomme sono quelle 
che hanno lasciato il segno nella ghiaia e nel deserto. 
  -Sciocchezze. E’ una prova che si smantella in un niente. Di 
quelle gomme ce ne sono a migliaia. Dove è la moto? 



  -Nella casa io penso che prima apparteneva a voi, Potter, e in cui 
ha abitato pure lei, molti anni fa, e che poi vendeste a Isaiah 
Losony. Forse l’ha affittata a sua volta. Ma se non è lì si può 
trovare. E forse si possono trovare anche altre cose, come la 
pistola del delitto di Lipshultz. E prove della telefonata da 
Acapulco a Cardigan. 
  -Sono cose insignificanti. Non arriverai da nessuna parte con 
queste cose, Marlowe… E poi era tua moglie. 
  -E’ un’assassina. Che ha ucciso per i più osceni motivi al mondo. 
  -E… e quali? 
  -Perché è viziata. 
  -Sia pure. Ma lasciala perdere adesso. 
  -Io non so cosa fare- dissi con la testa quasi ciondoloni per la 
disperazione. Non avrei pianto, ma la stanchezza e l’amarezza 
erano senza fine… 
  -Me ne incarico io di lei. 
  -Già una volta ho fatto così. Ma qualche tempo dopo dovetti 
cambiare idea, perché la persona che avevo risparmiato 
affidandola a un congiunto rimase un’assassina e voleva far fuori 
un medico. La mandai in galera e morì lì pochi anni dopo. 
  -Io le impedirò di fare altre follie. 
  -Si chiamano omicidi, Potter. Signor Potter. 
  -Chiamami come vuoi, Philip. Non cambia niente. Sono un padre 
senza più figli. 
  -Io non so che fare… 
  -La metterò al sicuro in una mia villa a San Francisco. La farò 
sorvegliare. 
  -Forse sarebbe meglio la galera, allora. 
  Sentimmo un urlo. Ci precipitammo dentro. La tragedia 
incalzava… senza interrompersi un attimo. La trovammo io e lui 
riversa al suolo accanto al letto. Rantolava. Il pilota che per ordine 
del capo non era sceso dall’elicottero, adesso ci raggiunse 
essendoci corso dietro. 
  Lei sorrideva: 



  -Ciao, papà. 
  -Ciao, piccola. Che hai preso?-chiese Harlan Potter. 
  -Della stricnina. O una cosa del genere. Non fa effetto subito. Ma 
sto morendo. State tranquilli. Hai visto, Phil, che non ti faccio 
soffrire troppo? 
  E morì. 
  Era un derivato della noce vomica, un alcaloide tipo la 
stricnina… La storia finì lì. Isaiah Losony fece un gran chiasso per 
sapere chi aveva ucciso il figlio e si dovette dichiarare che la 
colpevole era stata Linda. Si arrivò a questo dopo due o tre giorni. 
Sicuramente il pilota di Potter che aveva capito tutto non ne aveva 
voluto sapere di rischiare in futuro la galera e aveva parlato. Io mi 
ritrovai una sera nel mio ufficio da solo quando venne a trovarmi 
Lody Norman.  
  Piangeva. 
  -Mio padre è stato condannato a dodici anni, Marlowe. 
  -Mi dispiace, Lody. Ma sapeva quello che faceva. E forse è 
meglio per lui. 
  -Perché?- mi chiese come una che si attaccherebbe a qualunque 
cosa. 
  -Voleva uccidersi, provava grande vergogna. Questo lo aiuterà a 
rifarsi una vita. 
  -Morirà in carcere- disse lei tristissima, ma in qualche modo già 
con un lampo di gioia negli occhi. 
  -Può darsi, ma vivrà assai meglio che non prima, Lody. 
  -Hai ragione, Phil, grazie. Grazie. I Losony, Mike e Deborah, 
sapevano che Frank era stato informato di qualcosa da Cardigan… 
L’hanno ammesso. Glielo aveva detto lui, perciò gli aveva 
mandato il nastro. E l’articolo su te e Linda che vi sposavate non 
uscì più perché Linda stessa intervenne presso Frank che voleva 
intervistarla, e lo convinse promettendogli notizie in futuro. 
Abbiamo appurato… per via di congetture… questo parlando con 
la redazione… Mio padre, Sam Everarth, ha ammesso di aver 
parlato con Potter e di avergli detto che tu cercavi di Murdock, e 



anche altro… E infine Hokai ha rivelato che era partito dalla casa 
del capo per trattare un affare di droga. Una donna aveva 
telefonato dicendo di avere una partita da vendere. Voleva trattare 
con Hokai che conosceva. Era sicuramente Linda che si divertiva. 
Ma Hokai non aveva trovato nessuno e era rientrato. Era lì vicino, 
l’appuntamento… -Fece una pausa. Mi guardava. Poi disse: -
Questo è tutto… E tu come stai, che farai? E’ vero che lascerai 
questo tuo ufficio? 
  -Sì. Ritorno a Los Angeles a recuperare… il mio antico posto. 
  -Resterai detective privato? 
  -Ho ancora molto da dire nel settore, Lody. E forse un giorno 
sarai stupita, anzi, di quante altre avventure ha avuto il tuo amico 
Phil. 
  -Per adesso mio amico, ma in futuro… 
  -Sei troppo giovane per me, Lody. 
  -Anche tua moglie era giovane. 
  -Sì, sembrava una ragazzina, ma aveva trentasette anni. Non era 
male per me. No. 
  -Abbiamo trovato la moto. Era nella vecchia villa di Isaiah 
Losony, in una specie di cantina per il rimessaggio delle barche. 
  -Sì, pensavo a qualcosa del genere, come nascondiglio. E’ palese 
che qui si conoscono tutti e i ragazzi avevano tra loro una qualche 
complicità. 
  -Linda quando ha abitato qui ha avuto qualche relazione di 
amicizia con il fratello maggiore di Frank, Mike, nonostante la 
differenza di età... 
  -Ah, sì, bene- dissi ottusamente. 
  -Come stai, Phil? 
  -Non capisco se è giorno o è notte, Lody. Non lo capisco e ogni 
sforzo è vano. Ma credo che passerà. 
  -Non puoi consolarti da solo, Marlowe. 
  -L’ho sempre fatto, Lody. 
  -Ma non in una circostanza come questa. Eri innamoratissimo. 
  -Se credi di farmi piangere, non ci riesci. 



  -No, non ci provo neanche. Lascia che ti dia un bacio. 
  -D’accordo. 
  Mi baciò. La lasciai fare… Poi rimase ancora un poco. Le volevo 
offrire qualcosa da bere ma rifiutò. Era astemia. Mi disse che la 
polizia l’avrebbe liquidata presto a causa della sua malattia. 
  -Ma è una malattia grave? 
  -Per niente. Solo che a volte i miei processi di reazione sono 
lenti. Ma non abbastanza lenti da impedirmi di prendere una 
licenza di detective privato… Già mi sono messa in azione. Tra 
poco l’avrò. Ho mosso tutte le pedine, e la polizia mi deve 
qualcosa. 
  Era stata tra i principali responsabili della fine dell’Agony Club. 
Che dentro ci lavorasse suo padre non l’aveva fermata, come è 
giusto. Ma grazie al suo intervento il padre aveva avuto una 
condanna mite. 
  -Sono contento, Lody. La mia categoria ha bisogno di gente 
giovane. Dove aprirai l’ufficio? 
  -Ti dispiace se rilevo il tuo? Questo qui? 
  -Ah, no, non mi dispiace affatto. Anzi sono felice! Temevo che 
tutta quella fatica per arredarlo fosse vana. 
  Scoppiò a ridere perché le avevo già raccontato come avevo 
messo su la mobilia. Ma ero contento che ci fosse questa 
continuazione… 
  Dopo un po’ se ne andò. Io rimasi solo a fumare. Era l’ultima che 
fumavo. Poi mi sarebbe forse rimasta la pipa, che non si aspirava. 
Un tempo avrei riso di queste fisime, da cacasotto. Ora che mi 
avvicinavo all’età anziana ci tenevo a restare in forma e in salute. 
Los Angeles non scherzava, e occorreva essere all’altezza! La 
gioventù  è questo eterno salmodiare di note suadenti e ritmate, 
come autentico jazz. Ma conoscevo fior di musicisti che erano 
avanti negli anni e ancora lo suonavano. E è eterno questo 
salmodiare perché sempre ci sono giovani, che prendono il posto 
dei vecchi, che un tempo erano giovani, e questi giovani a suo 
tempo saranno vecchi, vecchi, vecchi… I vecchi non sanno più 



quello che fanno, se viziano i giovani, ma forse sono i giovani che 
viziano i bambini, e si ottiene un effetto domino incalzante… e 
meraviglioso, mirabolante e plastico di padri che imitano i figli, e 
di figli che imitano i padri, crollando insieme quando è il 
momento in una spettacolare caduta. Io non ero all’altezza di 
valutare quel che era giusto o non era giusto nel sottile, mi potevo 
limitare a farlo nel grande stile. Ero solo uno che aveva letto 
Shakespeare e si era laureato, niente di più. Dovevo fare il 
poliziotto privato perché non potevo cercare più di quello che 
cercavo, non ero all’altezza di altro, anche se a volte mi ero 
interrogato se esisteva altro da cercare. Con gli anni, con l’età, le 
certezze… della gioventù vengono meno, e non è male, e non è 
male… Si cerca altro. Ci si volta sovente indietro. Da giovani, chi 
ne ha il tempo? Il dio del tempo ci concede questo dono… di 
cogliere da ogni età il succo vitale. E forse la giovinezza è eterna 
perché cogliendo tale succo vitale noi siamo eternamente giovani. 
E la morte allora? Forse anche nella morte c’è il segno della 
gioventù, anche se intervenisse a tardissima età. Perché ci si 
abbandona per sempre alla fine della vita e pure questa è una 
esplorazione. E l’esplorazione è il sale della giovinezza. 
  Non facevo bene ogni tanto a risparmiare ai miei assassini la 
galera o peggio. Non facevo bene, ma non sapevo fermarmi. 
Anche a Linda stavo per evitarla, se non si fosse fatta fuori da sé. 
E per la stessa ragione per cui aveva fatto fuori quegli altri due: 
non sopportava di essere sottomessa. Aveva procurato il veleno 
tramite Cardigan, che ovviamente aveva capito tutto. E non ne 
aveva paura. Un capo criminale, della stazza di un “Mouse”, non 
ha paura di una figlia di papà, sia pure assassina. E le aveva 
procurato il veleno forse sperando che si levasse dai piedi, perché 
magari qualche timore sul fondo… glielo suscitava. Si seppe di 
questo ulteriore affare tra i due da un superstite della banda di 
Cardigan. 
  La giovinezza è questo meraviglioso fuoco che non vedrà mai la 
fine, acceso sempre, generazione dopo generazione, da guardie sul 



confine che allumano e buttano legna, e ancora legna, e ancora 
legna. E il confine con la fine della giovinezza, confine esistente 
in tutta la giovinezza medesima, confine mobile che a ogni istante, 
persino da bambini, può essere superato, da quelli nati vecchi, ad 
esempio, o da quelli che bruciano troppo rapidamente e 
insulsamente il sacro fuoco della gioventù, il confine con la fine 
della giovinezza, se si è sani di indole e pronti a correre qualche 
rischio continua a spostarsi in eterno in avanti, fino al termine 
della vita. Basta fare quello che è giusto e conveniente e che si sa 
fare. Questo è un punto importante a cui arrivai alla fine di quella 
inchiesta. Qualcosa di filosofico avevo guadagnato. Io non levavo 
niente a nessuno, nemmeno a me stesso, perché l’investigatore 
privato sapevo fare, l’occhio privato, e non sapevo fare altro, e 
quello dovevo fare, solo quello… Solo quello, gente, fratelli… 
  Una storia di Poodle Springs è una storia acre, una storia terribile 
perché fa temere per l’America. Oggi abbiamo tanto, siamo reduci 
da una guerra terribile e vinta, eppure ci sono segnali che fanno 
temere il peggio… Speriamo che non arriviamo troppo in là con la 
convinzione di essere meravigliosi e che nessuno ci deve levare 
niente. I segni ci sono. A Poodle Springs li ho visti. Concludo 
così, perché ho il dovere di essere franco. Dio non c’è per quanto 
mi riguarda, ma chissà in futuro cosa penserò. Chissà se con gli 
anni non cambierò –vinto dal terrore– opinione. Ma non so dove 
cercarlo. Intanto tengo il dovere che mi spinge e pungola. E a 
Poodle Springs ho visto la fine di Dio… Se ci avessi creduto, alla 
fine non ci avrei creduto più. Buon per me, allora. E’ andata così. 
Linda, Linda… La amavo tanto. E ha fatto le sue scelte. Le ha 
fatte senza fermarsi, senza voltarsi indietro, in bilico tra una 
gioventù di facciata e una vecchiaia che già l’angosciava. La 
gioventù è schioppettio e vigore. La vecchiaia stanchezza e 
oppressione. Spero di restare giovane fino alla fine. Ho troppo da 
fare. Troppo da divertirmi. Troppo da sognare. E la gioventù mi 
accompagnerà. Io la terrò al guinzaglio. Non intendo più mollarla. 
La terrò sempre con me. Un vecchio con la gioventù attaccata a un 



filo. Ci sarebbe da ridere, se così fosse… sul serio. Ma così sarà e 
riderà chi vorrà ridere. Tornerò a Poodle per far visita a Lody 
Norman e al mio vecchio ufficio,… durato per poco tempo ma a 
sufficienza per restarmi dentro, come la gioventù. Non cederò le 
armi prima del tempo. No. No.  
 
Fine 
  


