
1    RICATTO BREVE 

 

di Giuseppe Ferrandino e Raymond Chandler 

 

Baso questo romanzo sui due racconti di Chandler, “I ricattatori 

non sparano”, e “Un delitto imperfetto”. Metà del lavoro circa è di 

Chandler, metà è mio. 

 

 

CAPITOLO 1 

 

  Derek Walden fu assassinato nel corso di questa vicenda… 

Voleva fare il duro, lui che era un regista e attore di grido, e alla 

scuola dei duri di queste cose capitano. Era un mio cliente e dovrei 

sentirmi colpevole, ma non è così. Si cercò i guai e arrivarono. Io 

non potei fare molto. 

  Ero un uomo col vestito color blu cenere (che non sembrava blu 

cenere, alle luci del Mariposa Club, al vialone Mariposa Canyon),  

ero alto (e giovane e posso permettermi di fare queste osservazioni 

da galletto in vacanza), con occhi castani, naso sottile, mascelle 

quadrate (o almeno a me così piaceva pensarle; a quel tempo 

andava di moda tra i duri avere mascelle quadrate; ma io chissà 

quanto ero duro, giovane giovane come ero; ero appena stato 

nominato investigatore privato e mi barcamenavo… come potevo, 

a volte persino superando i limiti del buon senso, della legge e 

chissà che non anche dell’onore; ma non credo, perdiana!). Avevo 

capelli ondulati e castani, con una sfumatura di nero leggera, quasi 

applicata da una mano incerta; e una bocca piuttosto delicata 

(sono sempre stato un po’ scornoso della mia boccuccia, il 

Padreterno poteva farmela più energica; ma si prende quel che si 

ha! Maledizione!) I vestiti però mi si attagliavano come se 

avessero un’anima loro, e non solo un passato dubbio. Venivo 

dalla gavetta, ero un morto di fame, e me la cavavo… come 

potevo. 



  Mi chiamo Marlowe. 

  In una mano, tra le dita, avevo una sigaretta. Erano forti e ben 

fatte, le mie dita (lo dico per quelli interessati a questo tipo di 

dettagli; dopotutto ero l’eroe della faccenda e certi particolari so 

che incuriosiscono; ma prima di fare del tutto la figura del 

pervertito dico, sempre tra parentesi, ma tra breve la pianto con 

questa tecnica da buoni a niente della letteratura, che la gioventù 

fa essere di maniche larga in relazione alla sobrietà; non so da che 

dipende; i filosofi e i pezzi grossi della cultura dovrebbero 

interrogarsi… al riguardo). Mi appoggiai completamente con 

l’altra mano sulla tovaglia bianca e dissi: 

  -Le lettere vi costeranno dieci biglietti da mille, signorina Farr. E 

non è troppo. 

  Sapevo quel che dicevo. Era piena di quattrini la pupa e aveva 

molto da perdere se quelle lettere finivano nelle mani di un 

giornale di pettegolezzi. Io come manigoldo me la cavavo 

benissimo. Lei era venuta all’appuntamento dietro mie minacce di 

questo e codesto. Era bella, bella assai. E vestiva come vestono i 

sogni, perdiana, lo so che sono frasi fatte ma a me vengono così e 

lasciatemi cuocere nel mio brodo, brava gente. Come ricattatore 

insomma facevo la mia figura. 

  Guardai solo per un istante la ragazza davanti a me; poi guardai 

oltre i tavoli la pedana centrale, dove le ballerine si muovevano al 

variare delle luci colorate. Si muovevano bene, per niente 

stancamente, come di solito si dice di questo tipo di professioniste 

dello spettacolo. Erano leggere e affabili, vispe e allegre. La 

musichetta veniva su bene all’ondeggiare plastico… 

dell’orchestrina. I clienti si affollavano talmente intorno alla 

pedana, che i camerieri, tutti sudati, dovevano tenersi in equilibrio 

come funamboli per riuscire a passare tra i tavoli. Ma vicino al 

posto dove stavo seduto io c’erano soltanto quattro persone. 

  Una bionda slanciata, con qualcosa di sottilmente ambiguo nella 

persona, pesante trucco assolutamente inutile in quel 

graziosissimo visino, ma lo faceva apposta per nascondersi, ero 



giovane ma queste cose le riconoscevo, beveva qualcosa davanti a 

un uomo il cui collo, grasso e rosso, luccicava di peluria madida di 

sudore. Vestiva però costui impeccabilmente, come lei del resto, 

in un magnifico tulle rosso, e tutto lasciava mostrare che si 

trattava di due signori di alto bordo che si spacciavano per 

teppistelli o quasi, per non dare nell’occhio. Se il mestiere di 

investigatore privato significava qualcosa, alle prime armi come 

ero, quei due erano due amanti clandestini. Lui secondo me era un 

politico, non era neppure tanto grasso, si atteggiava soltanto a 

ciccione per smania di volgarità, essendo appunto un innamorato 

clandestino… E lei, col suo rossetto da due dita e il rimmel 

accentuatissimo, lo imitava. Andavano proprio d’accordo, i due 

piccioncini. La donna guardava nel suo bicchiere, però, e si 

trastullava con un grosso fiaschetto d’argento che teneva in 

grembo. Lui fingeva di guardare lo spettacolo. Ma ogni tanto si 

lanciavano un’occhiata che diceva tutto. Erano proprio innamorati, 

che dolci!... Un po’ più in là due uomini seri e annoiati fumavano 

ambedue sigarette lunghe e sottili, senza parlare. Chissà chi erano. 

Non ne venni a capo, interessatissimo a tutti quelli attorno a me, 

per ragioni che spiegherò dopo. Non ero affatto un ricattatore di 

mestiere, e mi barcamenavo semplicemente, ma ero sempre in 

attesa del peggio. 

  Dissi atteggiandomi a pensieroso: 

  -Dieci biglietti da mille vanno bene, signorina Farr. 

 Rhonda Farr era molto bella. Di mestiere faceva la bella. Era 

un’attrice famosissima. E io quasi non ci avevo creduto quando 

l’avevo vista cadere nella mia trappola e presentarsi lì al locale. 

Non usciva mai, e poi mai. Faceva una vita assai ritirata. Ci teneva 

a fare la parte della donna a modo. Temeva la sua ombra, quasi, 

diciamo, che si dicessero… di lei le cose sbagliate e le si rovinasse 

la carriera adesso che l’aveva avviata meravigliosamente. Per 

l’occasione, era tutta in nero, ad eccezione del collo di pelliccia 

bianca, di un bianco limpido e tenero, che abbagliava, leggera 

come piuma, sul mantello da sera, e a eccezione della parrucca 



bianca che la faceva apparire assai bambina, mentre 

nell’intenzione era un travestimento. Sì, anche lei si travestiva. 

Forse tutti si travestivano al Mariposa Club. Anche io ero in 

qualche modo travestito, anche se i miei vestiti erano originali e 

non erano pessimi come nelle intenzioni li facevo apparire. Ma 

forse apparivo splendido e perfetto e accanto a quella star non 

sfiguravo. Vestiva di nero però abbastanza per cui, nonostante 

tutto quel biancore, lo scuro la vinceva in qualche modo sinistro e 

pensoso. Sì, lo so, parlo come un deficiente, con frasi che non 

significano niente in buon inglese, nella lingua di Shakespeare, ma 

intendo forse dire, e chi lo sa?, intendo dire che tutto sembrava 

ben calcolato in lei e tutto quello scuro, sotto il collo di pelliccia, 

al mantello, alle calze, alle scarpe, dava di che riflettere. E se non 

significa niente non me ne importa affatto… Sono un illetterato 

quasi, io, pur avendo fatto l’università, dalla quale quasi fresco 

fresco venivo, a parte una parentesi nella polizia. I suoi occhi 

comunque erano azzurri come i fiordalisi, e come i fiordalisi 

parevano profumare, avreste quasi avvicinato il naso per esserne 

certi, edotti, la sua pelle era perfetta per l’immaginazione di un 

vecchio libertino. Ma penso che anche il più libertino avrebbe 

provato un moto di esitazione davanti a quella bellezza perfetta e 

divina, come andava allora al cinema, dove solo le più attraenti e 

impeccabilmente soavi erano ammesse come attrici. Era un mondo 

a quel tempo cinico e gagliardo. Il Proibizionismo era appena alle 

spalle e ancora tutti o quasi si volevano atteggiare a duri. Proprio 

su questa smania di durezza si snoda questa vicenda. Era una 

storia di ricatti, tutto qui, ma finì rapidamente nelle due fasi che la 

rappresentarono…  

  Disse rabbiosamente, senza alzare la testa: 

  -E’ ridicolo. 

  -Perché è ridicolo?- chiesi io, il vecchio Marlowe, che a quel 

tempo avevo ventitre anni. Avevo, sono sicuro, un’espressione tra 

il sorpreso e l’annoiato. Perbacco, come schifoso me la cavavo 

benissimo. Benissimo. 



  Rhonda Farr alzò la testa e mi lanciò uno sguardo duro come il 

marmo. Poi pigliò una sigaretta da una scatola d’argento che stava 

aperta sul tavolo, e la introdusse in un bocchino, pure nero. Tutto 

nero, l’ho detto. E quel biancore della pelliccia e della parrucca 

sembravano quasi voler scomparire, come il bene che stava in lei 

di fronte al male che voleva mostrare, e forse aveva… Chi ne 

sapeva niente a quei tempi, gente? Chi può dire la verità, in queste 

cose?... Ero appena svezzato, anche se nella polizia avevo 

imparato abbastanza. Proseguì: 

  -Le lettere d’amore di una stella del cinema? Sono calate di 

prezzo. I calamari costano di più. Ve lo dico io, ricattatore. Il 

pubblico non è più una cara vecchietta coi mutandoni di pizzo. 

  Io ne dubitavo. Ma lei pareva sicura del fatto suo, o almeno tale 

sembrava. I suoi occhi azzurri brillavano sprezzanti. Si sentiva 

padrona. I miei occhi dovettero essere freddi. Almeno feci del mio 

meglio per mostrarli tali. Ma cominciavo ad accusare qualche 

colpo. 

  -Però siete corsa qui per parlarne, senza perdere tempo-dissi 

implacabile,-e con uno sconosciuto. 

  Non serviva a niente la mia freddezza. Era un’attrice troppo 

brava. Rimase impassibile e gelida. 

  Agitò con grazie il bocchino e rispose: 

  -Devo aver avuto un momento di follia. Non c’è altra 

spiegazione. 

  -Un corno. Voi morite di paura. 

  -No, non è vero. Sognate. 

  I miei occhi dovettero sorridere, o qualcosa del genere. Non si 

può proprio essere sicuri di niente in queste costruzioni di 

personalità… durante un simile dialogo. E sorrisero intanto che le 

labbra si muovevano adagio e perverse, speravo a sufficienza. 

Erano un bel mucchio di quattrini, dieci bigliettoni! E chi li aveva 

visti mai? Dovevo comportarmi di conseguenza, senza mai venir 

meno al personaggio che mi ero costruito. 



  -No, signorina Farr. Avete un’ottima ragione per avere paura. 

Volete che ve la dica? 

  Rhonda Farr mi guardò adirata. Poi guardò altrove, come se mi 

avesse dimenticato. Sollevò la mano, nella quale teneva il 

bocchino, e ostentatamente se la contemplò. Erano tutte smancerie 

per darsi un tono. Era nervosissima, ne ero quasi sicuro. Ma una 

bellezza simile riesce a ingannare se vuole anche il demonio. Era 

una bella mano, senza anelli. Le belle mani sono rare come gli 

alberi di palissandro in fiore. E chi li ha mai visti in una città in 

cui le facce graziosette sono comuni come… le smagliature nelle 

calze da un dollaro? 

  Voltò il capo, sbirciò l’altra bionda, accigliata, e, dietro di quella, 

l’assembramento attorno alla pedana. Guardò i tavoli vuoti sul 

fondo. L’orchestra imperversava sdolcinata e monotona… adesso. 

Il pubblico si assiepava e assiepava, ma pareva che il locale non 

dovesse riempirsi mai. Non era così grande, parola di Marlowe, 

ma quel tipo di pubblico, imponente e ricco, pieno di femmine 

meravigliose, pareva assai più folto forse di quello che era.  

  -Non posso soffrire questi posti. Sembra che esistano solo dopo il 

tramonto, come gli orchi. 

  -Gli orchi esistono solo dopo il tramonto, signorina Farr? Non lo 

sapevo. No. 

  Ero untuoso al punto giusto, per intimorirla ancora di più. 

  -La gente qui è dissoluta senza grazia, e pecca senza ironia. 

  -Frase terribile. Non ho capito niente. 

  -Non mi interessa. 

  -Le lettere… 

  -Oh, sì, le lettere… Cosa le rende così pericolose, ricattatore? 

  Il peggio stava covando da qualche parte. Osservai qualche 

strano movimento. Non erano ancora apparse le rivoltelle ma non 

dubitavo che potessero apparire da un momento all’altro. Non 

temevo per la pelle. Sarebbero stati solo amichevoli avvertimenti, 

nel caso... Mentre la guardavo di continuo lanciavo sbirciatine 

all’intorno. La coppia di amanti clandestini mi pareva che ci 



osservasse quando non osservavamo indietro. Che fossero quei 

due quelli da cui dovevo guardarmi?... Non mi parevano i tipi. Lui 

era senza dubbio un pezzo grosso, sì, sicuramente, me ne andavo 

persuadendo. E lei doveva pure venire da qualche famiglia 

danarosa. Avevano i modi di fare… delle loro categorie.  

  Risi studiatamente. Avevo credo un riso squillante con una 

sfumatura di durezza, tanto per cambiare, quasi uno stridore. 

  -Siete un bel tipo- dissi.-Le lettere forse non lo sono tanto. 

Soltanto volgare pornografia- aggiunsi beffardamente.-Le 

memorie di una ragazzina che è stata sedotta e non può proprio… 

fare a meno di parlarne. 

  -Ecco una porcheria- disse Rhonda Farr con una voce vellutata e 

più che mai gelida 

  -E’ l’uomo cui sono state scritte che le rende importanti- 

continuai freddamente a mio turno. –Un mascalzone, un giocatore, 

uno che non bada al sottile per far soldi. Eccetera. Un tale cui non 

potreste parlare in pubblico senza perdere subito la vostra 

reputazione… E’ un regista notissimo ma sperpera tutto quanto e 

niente gli basta mai. Non capisco come gli studi lo facciano 

ancora lavorare. Ma attira pubblico, e forse ne attira ancora di più 

con la sua vita da farabutto. 

  -Non è veramente un farabutto, amico. 

  Certo che non lo era, era il mio dannatissimo cliente. Ma dovevo 

fingere e fingere bene. Del resto che Walden fosse un mezzo 

manigoldo non era del tutto inesatto. Se la faceva con la schiuma 

di Los Angeles. E ne era tutto fiero. Durante il Proibizionismo, 

qualche volta aveva contrabbandato cocaina. Era ricco, era un 

regista e un attore affermato. Lo faceva per insulsaggine, per 

correre un po’ la cavallina, nel regno del male. C’erano stati 

testimoni, mi ero informato. Gli studi erano riusciti a mettere a 

tacere la faccenda… Con una berta in mano poi perdeva 

completamente la testa. Era meglio tenersene lontano in quelle 

situazioni. Già aveva avuto qualche vago guaio in passato per 



qualche pistolettata eccessiva per spaventare qualcuno che gli 

aveva dato fastidio un po’… troppo.  

  -Pensatela come volete. 

  -Ma io non lo frequento e non gli parlo, ricattatore. Non gli parlo 

da anni. 

  Era una menzogna. Ne era più che mai innamorata. Almeno così 

pareva, ne ero quasi sicuro. Come ero sicuro che erano cotti… 

secchi i due, il grassone e la biondona, accanto a noi, che 

continuavano ogni tanto a spiarci, forse senza volerlo, però, 

incuriositi, dato che la Farr era famosissima e nonostante i suoi 

travestimenti era riconoscibilissima. 

  -Walden era diventato un buon ragazzo, quando l’ho conosciuto. 

Poi è sempre un regista e un attore di grido. Ma riconosco che la 

sua carriera è agli sgoccioli. E non basta certamente scrivergli una 

lettera o rivolgergli la parola per perdere la reputazione. Tutta 

Hollywood sarebbe nei guai allora. Comunque ammetto che si è 

fatta una brutta nomea e una ragazza che lo frequenta non viene 

ben vista. Ma la maggior parte di noi ha nel proprio passato 

qualcosa che preferirebbe non approfondire. E, nel mio caso, il 

passato è proprio passato… 

  -Ah, sì? Datela a bere a un altro- dissi io con una improvvisa 

risata, la seconda o la terza, al diavolo!-Lo avete appena cercato 

per chiedergli di aiutarvi a riavere le vostre lettere. 

  Lei alzò la testa di scatto. La sua faccia sembrò andare in pezzi, 

quasi fosse soltanto un insieme di tratti senza controllo. I suoi 

occhi sembrarono preludere a un grido… ma soltanto per un 

secondo. Quasi all’istante riprese il controllo di sé… Pareva che 

gli occhi avessero perso il colore loro, fossero diventati grigi. Posò 

con cura esagerata il bocchino nero e intrecciò le dita. Le nocche 

erano bianche come la pelliccia e la parrucca. Gli occhi però 

tornarono presto color dei fiordalisi. Non era tipo da ire troppo 

grandi. Forse davvero non era preoccupata come sospettavo. 

  -Conoscete tanto bene Walden?- chiese con improvvisa 

amarezza. 



  -Forse sono solo uno che va in giro parecchio, e scopre le cose 

per caso- mentii.-Vogliamo trattare o andare ancora avanti a 

mostrarci i denti? 

  -Dove avete preso le lettere? 

  La sua voce era ancora duretta e assai amara. Era quasi sconfitta 

del tutto. Ma che vittoria era mai la mia? Non sapevo dove mi 

avrebbe portato… Non lo sapevo affatto. 

  Scrollai le spalle. 

  -Non si dicono cose di questo genere, nei nostri affari. 

  -Ho motivi per chiederlo. Altra gente ha provato a vendermi tali 

maledette lettere. Ecco perché sono qui: per curiosità. Voi siete 

uno dei tanti, e cercate di convincermi con un nuovo trucco. 

Alzando il prezzo. 

  -Non ho chiesto poi tanto. 

  -Diecimila dollari? Non vi sembra tanto?... A me sì. 

  -E poi io non faccio parte di una banda, se questo sospettate. 

Lavoro per conto mio. 

  Lei annuì. La sua voce era poco più di un bisbiglio.  

  -Questo rende la faccenda più simpatica. Può darsi che qualcuno 

dotato di una certa intelligenza abbia pensato a un’edizione privata 

delle mie lettere. Fotocopie… Be’, non ho intenzione di pagare 

alcunchè. 

  Non dissi niente. 

  -Non mi aiuterebbe in alcun modo. Io non tratto, ricattatore. Per 

quanto mi riguarda potete scegliere la prima notte buia per 

annegarvi, voi e le vostre sporche lettere! 

  Io arricciai il naso, poi la guardai torcendo gli occhi, con un’aria 

di profonda concentrazione. 

  -Ben detto, signorina Farr. Ma ciò non serve a un bel nulla. 

  -Non era nelle mie intenzioni che servisse. Potrei esprimermi 

meglio infatti, se volessi. E se avessi pensato a portare la mia 

pistola –ha il manico di madreperla, pensate un po’– avrei potuto 

cavarmela a colpi di pistola e cavarmela ugualmente. Ma non è 

proprio questo il tipo di pubblicità che cerco. 



  -Cercate pubblicità? 

  -Può essere. Può essere. 

  Io dandomi un sacco di arie sollevai due delle mie dita e le 

esaminai con aria critica. Facevo il divertito, quasi il soddisfatto. 

Rhonda Farr posò la sua mano sulla parrucca bianca, ve la tenne 

un momentino, poi la riabbassò. Un uomo seduto a un tavolo un 

po’ più in là si alzò improvvisamente e si diresse verso di noi. 

  Diavolo! C’eravamo forse? Non l’avevo notato prima. Ma era 

nascosto dietro una siepe di clienti e non era affatto grosso. 

  Avanzava in fretta, camminando con passo agile e leggero, e 

teneva contro la coscia un morbido cappello nero. Era tutto 

azzimato, ovviamente, in abito da pranzo. 

  Mentre l’ometto si avvicinava e io non lo perdevo d’occhio, 

chiedendomi… perché accidenti non l’avessi notato prima, 

Rhonda Farr disse: 

  -Non pensavate che sarei venuta sola, no? Non vado sola nei 

ritrovi notturni. 

  Quindi era solo un accompagnatore. Non uno della concorrenza. 

  Sogghignai nervoso.  

  -Non avreste dovuto averne bisogno, bambola- dissi seccato. 

  L’uomo arrivò al tavolo. Era piccolo, ben messo, scuro di capelli. 

Aveva baffetti neri, lucidi come seta e quel pallore chiaro che i 

latini apprezzano più dei rubini… Lo conoscevo, era spagnolo, si 

chiamava Erno. Non sapevo cosa farne di lui. Non mi ero 

aspettato che la pupa venisse accompagnata. I guai capitavano… 

proprio da dove meno li avevo attesi. 

  Con gesto lento, abbastanza melodrammatico, lui si chinò sul 

tavolo e pigliò una delle mie sigarette dall’astuccio d’argento da 

cui anche la mia ospite si era servita senza scrupoli e senza 

vergognarsi di fumare le sigarette di una carogna. 

  Lui l’accese con un gesto fiorito. Era abituato ai guai, era un 

duro, almeno fino a un certo punto, e voleva provocarmi. 



  Rhonda Farr sentendosi ora più che mai tranquilla portò una 

mano alla bocca e sbadigliò… Poi aprì le labbra a un sorriso senza 

allegria, mi guardò e con aria di beffa mi disse: 

  -Ehilà, dritto. 

  Aveva adesso gli occhi quasi scuri, quasi opachi, ma con lampi 

di luce calda… alla quale non sapeva venir meno. Rhonda Farr si 

strinse nel mantello, annuì leggermente, abbozzò un breve sorriso 

sarcastico sulle labbra delicate e si allontanò negli spazi liberi tra 

un tavolo e un altro, lasciandomi negli imbrogli. Avanzava con la 

fronte alta e orgogliosa, con la faccia un po’ pensosa e circospetta 

di una regina in pericolo. Non senza paura, ma con sdegno. E una 

sottile soddisfazione ostentata per i guai in cui ora secondo lei mi 

trovavo. Insomma di nuovo una buona interpretazione. Ma se la 

passava male, stava male, era nervosa, nervosissima. Era anche 

colpevole? Non ero riuscito a appurarlo, nonostante la mia 

interpretazione altrettanto da manuale o quasi. 

  I due uomini annoiati le dettero un’occhiata improvvisamente 

interessata. Non erano effemminati, allora. Lo erano sembrati. Ma 

con gli effemminati non può mai dirsi. Amano ostentare interesse 

eccessivo per le dame belle. La bionda slanciata accudiva 

tetramente al compito di versarsi una dose di whisky capace di far 

crepare un cavallo. Quello dal grasso collo sudato, a quanto 

pareva, si era addormentato. Fingeva? Non potevo saperlo. 

Osservai tutto rapidamente in attesa dell’epilogo del mio incontro 

con Erno… 

  Rhonda Farr salì i cinque scalini coperti da un tappeto rosso, che 

conducevano all’atrio, oltrepassò un capocameriere, che s’inchinò, 

e sparve dietro una tenda dorata, come un miraggio al finire degli 

effetti del colpo di sole. Mi stavo svegliando infatti. E ero 

preoccupato. Non sapevo come me la sarei cavata, inesperto come 

ero… 

  La guardai scomparire, poi guardai Erno, lo spagnolo piccolo e 

pieno di boria. Era sicuramente armato. Lo conoscevo solo 

vagamente, avendolo intravisto nelle mie visite nei paraggi del 



locale, me l’aveva indicato Derek Walden in persona, la volta che 

mi aveva accompagnato. Non sapevo che lavorasse per la Farr. 

  Gli dissi: 

  -Beh, pendaglio da forca, che stai pensando mai? 

  Lo dissi beffardamente, credevo, con un sorriso freddo. Erno 

comunque si irrigidì. La sua mano sinistra, inguantata, scosse la 

sigaretta che teneva tra due dita, tanto che ne cadde un po’ di 

cenere. L’avevo offeso. Ci teneva molto a apparire un gran 

signore, altro che pendaglio da forca. Si adattò subito alla 

situazione. Riprese il discorso da dove l’aveva lasciato la Farr. 

  -Stai scherzando, dritto?- chiese rapidamente. 

  -Su che cosa, pendaglio da forca? 

  Macchie rosse apparvero sulle pallide guance di Erno. Gli occhi 

diventarono due sottili fessure nere. Era proprio ingiuriato. Mosse 

un poco la mano destra, senza guanto, e piegò le dita fino al punto 

da far brillare le sue unghie rosa. Poi disse con una voce che in 

qualche maniera subdola, equivoca, latina, sembrava opaca, quasi 

roca: 

  -Quelle certe lettere, dritto. Dimenticale! Roba vecchia, roba 

vecchia! 

  Rhonda Farr se l’era portato dietro appresso per spaventarmi. Ma 

non ci riuscì. 

  Lo guardai con interesse studiato e cinico, per niente convinto 

dalla sua interpretazione, e mi passai le dita tra i capelli ondulati. 

Poi dissi adagio: 

  -Forse non so di che parli, nano. Potrebbe essere. Non credi tu?... 

  Erno mi spiazzò. Rise. Che c’entrasse proprio lui?... Un riso 

metallico, sforzato e pernicioso. Io però anche se abbastanza 

ingenuo, lo so e lo riconosco…, conoscevo quel genere di riso; in 

certi posti faceva da preludio alla musica di una pistola. Forse mi 

ero spinto troppo oltre. Osservai la mano di Erno piccola e mobile. 

Poi parlai in tono aspro, all’inferno! 



  -Sta’ alla larga da me, testa calda. Sta’ alla larga. Non so che 

diavolo vuoi. Ma potrei decidere di spolverarti le labbrucce a suon 

di schiaffoni. 

  Andavo proprio oltre. Ma ero come un pugile al primo 

combattimento serio… che si lascia continuamente andare per 

capire come è fatto sul serio un avversario. Il viso di Erno si 

contrasse. Le macchie rosse divennero ancora più visibili sulle sue 

guance. Sollevò la mano che teneva la sigaretta, la sollevò 

lentamente, e lanciò la sigaretta accesa sulla mia faccia. Ero 

ingenuo… ma non fino al punto di non sapere cavarmela in una 

situazione simile. Mossi un poco la testa e il piccolo cilindro 

bianco descrisse un arco sopra la mia spalla. Si lasciava andare 

davanti a testimoni. Ma non un grido echeggiò. Nessuno aveva 

notato il gesto. Era del resto sempre compassato e tranquillo… 

Parevamo due compari che chiacchierassero allegramente. 

  La mia faccia che credo fosse magra e fredda era senza 

espressione, immagino. Con tono lontano e profondissimo, come 

se fossi… con la voce di un altro a parlare, dissi: 

  -Attenzione, pendaglio da forca. C’è gente che si ritrova rovinata 

per gesti come questo. 

  Erno rise dello stesso riso metallico e beffardo. 

  -I ricattatori non sparano né uccidono, no, dritto? 

  -E chi può dirlo? 

  -Se ci fosse qui mio fratello, tremeresti. Ma dimmelo tu. 

  -Io non ti dico un bel niente. 

  -Dritto! 

  -Vattene, lurido nano spagnolo. 

  Era ora! Le parole, il tono che a bella posta tenevo freddamente 

beffardo, fecero infuriare Erno. Ohi, ohi. La mano destra ebbe un 

guizzo improvviso, come un serpente che si avventi a mordere, ed 

estrasse una pistola dalla custodia, sotto il braccio. Non si curava 

che gli altri se ne accorgessero, a questo punto. Era sempre calmo 

in apparenza ma nei fatti aveva perso la testa. Io dopo averlo tirato 

pei capelli a quel punto rimasi senza parole. 



  Ero armato, ma non mi andava certo di rispondere per le rime. 

Mi piegai leggermente in avanti, con le mani sul bordo del tavolo, 

e le dita piegate al di sotto del bordo. Agli angoli della bocca feci 

in modo che apparisse un sorrisetto pallido. Ero veramente messo 

male. 

  La bionda slanciata emise un grido sordo, non forte. Il colore 

abbandonò ora di botto le guance di Erno, che divennero 

pallidissime, emaciate addirittura. Con voce sibilante per l’ira 

disse: 

  -Benissimo, dritto. L’hai voluta tu. Andremo fuori. Marsc…! 

  Uno dei due uomini annoiati, tre tavoli più in là, fece un piccolo 

movimento senza significato. Io notavo ormai tutto pronto a 

tutto… Ero andato lì a incontrare la star per provocare una 

reazione. Ma la reazione di Erno lo spagnolo a che mai mi 

serviva? Ma non poteva mai dirsi. Per quanto piccolo il 

movimento dell’uomo annoiato non sfuggì all’occhio di Erno. Il 

suo sguardo si distolse per un attimo, per guardare verso di quello, 

impugnava pur sempre una pistola, quella testa calda, e il tavolo 

che stringevo lo colpì nello stomaco, gettandolo a terra. 

  Il tavolo era leggero, ma io non ero un peso piuma. Ci fu un 

complicato rumore sordo. Alcuni piatti e dell’argenteria caddero 

in terra. Erno era stato proiettato sul pavimento col tavolo sulle 

gambe. La pistola andò a cadergli a pochi centimetri dalle mani 

annaspanti. La sua faccia era convulsa. Non faceva nessun 

chiasso. La cosa poteva anche finire pulitamente senza che 

nessuno ci prestasse troppo caso… Per un lungo momento fu 

come se la scena fosse stata racchiusa infatti sotto una campana di 

vetro e non dovesse cambiare mai più. Io guardavo Erno, lui 

guardava me. Poi la bionda slanciata e col trucco pesantissimo 

strillò di nuovo, più forte. Il grasso politico suo accompagnatore ci 

guardò come chi non stava affatto dormendo come aveva preteso. 

Era impassibile e curioso. Un tipo da prendere con le molle, 

quello, pensai. Tutto diventò un turbine in movimento. La gente si 

alzò in piedi da tutte le parti… Due camerieri alzarono le braccia 



al cielo e presero a urlare in puro napoletano. Un inserviente, 

dall’aria depressa e tutto sudato, accorse, più timoroso del 

capocameriere che della morte violenta. Un uomo paffuto e rosso 

in faccia, con i capelli color grano, scese di corsa i gradini, 

agitando una manciata di menù. Il fatto era che io non mi 

aspettavo guai da Erno, ma da qualcun altro che poteva 

approfittare della situazione scatenata dallo spagnolo di sangue 

bollente… Sempre se non mi sbagliavo, e l’uomo che doveva… 

agire era proprio Erno!... E mi guardavo rapidamente intorno 

invece di guardare il mio avversario. 

  Erno, che del resto era prigioniero sotto il tavolo, riuscì a liberare 

le gambe, barcollando si mise in ginocchio e afferrò la pistola. Si 

voltò poi verso di me interamente, sputando bestemmie. Aveva 

perso del tutto il suo meraviglioso autocontrollo. Ma io girando 

attorno al tavolo mi ci ero fatto accosto. Magnificamente solo, 

indifferente come volevo apparire in mezzo alla bolgia, mi chinai 

e lasciai andare un pugno violento contro la debole mascella di 

Erno…! 

  Ogni coscienza evaporò dagli occhi di Erno; si afflosciò come un 

sacco semivuoto di sabbia.  

  Lo osservai attentamente per qualche secondo. Poi raccolsi da 

terra il mio portasigarette. C’erano ancora due sigarette. Me ne 

posi una  tra le labbra e misi via il portasigarette. Trassi alcuni 

biglietti dalla tasca dei calzoni, ne piegai uno nel senso della 

lunghezza e lo diedi al cameriere. Tutto si calmò. Quel gesto, 

denaro versato, placò l’eccitazione di tutti. Tutti risidettero. Due 

camerieri si piegarono sullo svenuto Erno senza che nessuno più 

se ne curasse. Ci tenevano a far la parte da aristocratici. A quel 

tempo in America funzionava a questa maniera. Io mi allontanai 

senza premura, verso i cinque scalini con il tappeto rosso, verso 

l’entrata. 

  Passai accanto a quello dal collo grasso, dall’aria del politicante, 

che aprì come cautamente un occhio smorto. Fingeva. La bionda 

slanciata sua accompagnatrice, che era ubriaca, scoprii, si alzò in 



piedi traballando, con una specie di gridolino ispirato, afferrò con 

le piccole mani inanellate un recipiente pieno di cubetti di 

ghiaccio… e, essendomi voltato, la vidi, con discreta mira, 

nonostante l’ubriachezza, lasciarli cadere sul ventre di Erno, 

mentre i due camerieri si scostavano e la guardavano con 

improvvisa dolcezza. Non vociavano più in napoletano. La bionda 

slanciata doveva proprio essere un pezzo grosso. Io non 

conoscevo quasi nessuno. Ero nuovo della città. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

  Ma mentre facevo qualche altro passo, il grassoccio mi chiamò: 

  -Ehi, voi. Come vi chiamate?- mi chiese. 

  -Che ve ne importa?-risposi. 

  -Io mi chiamo Sutro e sono assessore di questa città. 

  -Piacere, signor Sutro. Avevo capito che eravate un politico. 

  -Buon per voi. Significa che siete sveglio. Ma se lo siete del tutto 

sedetevi qualche momento con me. Devo parlarvi. 

  -Ho paura che quel bel tomo si riprenda e metta di nuovo mano 

alla pistola, amico. 

  La bionda sua compagna con gesto teatrale allontanò una sedia 

dal tavolo per farmi sedere. Ero incuriosito e obbedii. Che fossero 

loro i misteriori compari che dovevo riconoscere, i veri ricattatori? 

Non sembravano proprio i tipi. 

  Sutro mi presentò la bionda. 

  -La signora Helen Dalton, una mia amica. Signorina, anzi.  

  -Cosa posso fare per voi, signor Sutro? Piacere, signorina. 

  -Stavate cercando di ricattare quella famosa stella del cinema? 

Come vi chiamate? 

  Non mi andava di dire il mio nome… Ma era un uomo 

importante e non volevo inimicarmelo, ero troppo… nuovo della 

città. Gli spiegai: 



  -Preferisco non dirvelo. Non prendetevela. 

  Si può restare stupiti che fossi così morbido con questo ciccione. 

Ma avevo capito che in un mondo di finti duri lui era veramente 

un duro e siccome era anche un pezzo grosso della politica un 

sesto senso mi invitava a essere cautissimo, cauto oltre ogni 

limite… 

  -D’accordo. Del resto lo scoprirò rapidamente. Voi non siete di 

qui. 

  -No. 

  -Era un ricatto serio che stavate imbastendo o stavate 

scherzando? 

  -Come avete fatto a capire che stavo scherzando?-dissi 

rispettosamente. 

  -Non sembrate il tipo del ricattatore, vecchio mio. Troppo virile. 

  -Grazie. 

  -Non c’è di che. Non voglio noie nella mia città, perciò vi prego 

di spiegarmi di che si tratta. 

  Era troppo sveglio per pigliarlo per il naso. Ancora non capivo 

come avesse fatto a comprendere che  stavo mettendo su una 

specie di ricatto. Eravamo troppo lontani perché potesse sentire le 

mie parole e quelle di Rhonda Farr. Almeno mi pareva. A ogni 

modo ero nervoso. Fin’ora era andata bene. Ma potevano arrivare 

gli scagnozzi del locale, portarmi fuori e darmi una scarica di 

botte. Sapevo che il padrone del locale, Gayn Donner, era una 

specie di gangster, come tutti i padroni di locali assai ben 

frequentati… che si rispettino. 

  Però ero in compagnia di un assessore e tutto avrebbe dovuto 

filare liscio, anche se nei miei piani dopo l’arrivo di Erno e lo 

sfottò che gli avevo fatto… c’era solo una rapida uscita dal locale 

una volta che l’avessi sistemato. Ma ormai ero lì e tanto valeva 

restare a sentire cosa volesse questo Sutro. Non mi aveva neanche 

detto il nome di battesimo. Doveva essere di origine siciliana. 

Comunque pareva una persona seria.  



  -Mi hanno chiesto di impicciarmi di un imbroglio. Non sto dalla 

parte della mala, credetemi, signor Sutro. 

 -Non lo sembrate. Anche se oggi come oggi non si può mai dire. 

Fingevo di dormire e in qualche modo sono riuscito a sentire 

quello che dicevate. 

  -Ah. Capisco.  

  -Queste lettere sono davvero tanto terribili? Le lettere che 

citavate… 

  -Ma siete forse amico della signora che mi faceva compagnia? 

Non mi è sembrato che vi salutasse. 

  -No, la conosco solo come influente abitante di questi luoghi. E 

voglio proteggerla. E’ mio dovere. Tutto qui. 

  -Vi assicuro che sto facendo gli interessi di lei. 

  -Passando ai suoi occhi per un lurido ricattatore, amico? A chi 

volete darla a bere? 

  -Eppure se avete occhio clinico, e lo avete, dovreste vedere che 

non avevo alcuna brutta intenzione verso di lei. 

  -Però avete messo a  terra dopo averlo provocato il suo 

guardiaspalle. Perché? 

  -Qualcuno nei pressi della signora Farr la imbroglia. Voglio 

sapere chi è. E per un momento ho sospettato che fosse quello 

spagnolo in persona. 

  -Invece ora siete convinto che è innocente? 

  -Si è inalberato troppo facilmente. Se era colpevole si sarebbe 

controllato. 

  -Giusto. Giusto. Giusto. Avete cervello, amico. Fate parte della 

polizia? 

  -Permettetemi di non rispondervi, signor Sutro. 

  -D’accordo. D’accordo. D’accordo. E della signora cosa pensate? 

E’ chiaro, se quello che dite è vero, che la stavate saggiando! 

  -Mi sembra innocente- dissi candidamente. Con quella volpe era 

tempo perso cercare frasi intelligenti. E dissi la verità, nei limiti 

del consentito. A quel tempo non pensavo ancora di trasferirmi 

nella bassa California ma qualche pensiero recondito lo tenevo. 



  -Perché vi sembra innocente? E da che? Dal ricatto proprio 

contro di lei? 

  -Sì. 

  -A quale scopo avrebbe… potuto farlo? Pubblicità? 

  -Potrebbe essere. Ora gli attori non vanno troppo per il sottile. 

Sono anzi di manica larga in quanto al procurarsi la scena. 

  -E perché vi sembra innocente?- ripetè. La bionda slanciata si 

volse verso un cameriere per chiedere ancora da bere. Mi si 

domandò se volevo bere. Ringraziai e rifiutai. Devo dire che la 

bionda slanciata se la cavava signorilmente nonostante la 

pastrocchia che aveva sul viso. Helen Dalton. Il nome mi usciva 

completamente nuovo. Chi mai poteva essere? Ma doveva essere 

nient’altro che una delle ricche sfaccendate di Hollywood, 

probabilmente con un marito che imbrogliava dimenticato ubriaco 

da qualche parte. Sutro l’aveva chiamata “signora”. E mi parve tra 

i tanti anelli che portava alle mani di riconoscere una fede nuziale. 

Alcune donne non riescono a separarsene neanche mentre 

tradiscono. Si sentono troppo sgualdrine sennò. 

  -Mi sembra innocente- spiegai pazientemente- perché mi ha 

mandato contro il suo scagnozzo, e addirittura se l’è portato 

dietro. 

  -Potrebbe essere un trucco, apposta per abbagliarvi. 

  Sì, questo Sutro sapeva il fatto suo. Doveva essere un politico 

terribilissimo. Terribilissimo. Terribilissimo. Ripetuto tre volte 

come faceva lui con certe parole. Io però ci avevo pensato. 

  -Diciamo allora che non sono convinto del tutto, infatti. Ma mi 

pare che sia innocente. 

  -Che mestiere fate? Siete un tipo duro… al servizio di qualche 

delinquente o cosa? 

  -Vi ho detto che non sono della mala. 

  -Vi credo. Vi credo. Vi credo. Va bene. Non volete sbottonarvi. 

Ma vi dico solo che non vi conviene. Mi sarei ben ricordato di una 

vostra disponibilità. 



  -Signor Sutro, spiacente, non posso dire più di quello che ho 

detto. Ma lasciatemi aggiungere che sono stupito che voi siate 

tanto curioso di questa faccenda. 

  -Sono un politico di questa città e stiamo parlando di una sua 

importante rappresentante. 

  -Lo stesso sono stupito. E la signora, la signorina… non dice 

niente? 

  Lei stava bevendo il beveraggio che il cameriere aveva portato 

solo per lei. Sutro era sobrissimo. Era davvero uno della vecchia 

guardia, temibile e acuto. Cominciai a stare a disagio… Avevi 

paura che mi facesse ora qualche domanda scioccante, alla quale 

qualunque risposta avessi dato lui avrebbe saputo dare il giusto 

significato. Ero giovane e mi impensierivo più del necessario. 

Sutro era in gamba ma non era il Padreterno. E non c’era nessuna 

domanda trabocchetto che potesse farmi. Del resto a tutte avrei 

risposto che non avevo altro da aggiungere. Ora ero solo curioso 

nei suoi confronti. L’avevo visto troppo interessato. Che 

esistessero politici tanto disponibili a difendere i cittadini bene lo 

sapevo, era vero, ma lui pareva proprio esagerato… 

  -Sono vedova- disse lei,-perciò mi ha chiamato “signorina”. 

  -La signora lasciatela stare-disse lui.- Del resto siamo solo amici. 

Io, come saprete facilmente… in giro, sono sposato. 

  Buono a sapersi. Del resto era facile da concepire. Gli domandai: 

  -Come farete a sapere il mio nome? 

  -Lo chiederò all’uomo che avete buttato a terra e che ancora è 

stordito. Come avete fatto? Con un pugno non è facile stordire un 

uomo. 

  -Credo che fosse brillo. Anche io sono stupito. 

  -A meno che non usi droghe. Molti di questi giovanotti lo fanno. 

  -Altrochè. 

  A pensarci mi parve più che probabile. Prendeva droghe per darsi 

coraggio, probabilmente cocaina. Mi voltai a guardare. I due 

camerieri lo avevano seduto sulla seggiola e si erano allontanati. 

Erno dormiva con un sorriso beato. Ci mancava solo che gli 



mettessero una sigaretta accesa all’angolo della bocca. Per il resto 

la messinscena era perfetta, e il pubblico distratto dall’alcool, dalle 

ballerine che ancora sgambettavano e sgambettavano, dopo una 

pausa, e dalla necessità di apparire cool e distante…, aveva già 

dimenticato tutto.  

  Sutro mi lasciò andare con un cenno. Avrei voluto stringergli la 

mano. Era un uomo comunque diabolico. Ma non osai. Dopotutto 

non ne sapeva abbastanza di me e non gli avevo detto il mio 

mestiere. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

  Ma prima di andarmene passai accanto a Erno e gli tirai su una 

palpebra. Aveva effettivamente la pupilla dilatata. Usava droghe. 

L’avrei perquisito volentieri, quando un tale alto, italiano, un 

bellimbusto, mi si mise affianco e disse: 

  -Vi avremmo lasciato andare se non curiosavate troppo. Adesso 

il mio padrone vuole parlarvi. Mi chiamo Ricchio. –Aveva una 

faccia durissima e bianchissima.-Il mio padrone è là. 

  Mi voltai docilmente. Non volevo guai oltre che coi politicanti 

con i gradassi di un locale notturno. Come ho detto una bella 

spolverata, che magari già pensavo di meritarmi, non mi andava… 

E se ci si mettevano in tre o quattro, e in un locale del genere, per 

la gente più snob e ricca, ce n’erano anche più di quattro di duri, 

avevo ben poco da obiettare. Dovevo prendermi la mia lezione e 

andarmene muto muto. 

  Un tale elegantissimo, di sicuro Gayn Donner, mi fece un cenno 

di saluto dal bancone. Aveva una faccia scurissima, i capelli 

strani, color paglia di ferro. Mi avviai assieme a Ricchio. 

  Donner venne subito al dunque. Non era tipo da perder tempo. 

Non proprio, non quel genere di persona. Era un gangster della 

vecchia scuola. Si vedeva subito, ma non ce lo vedevo a sparare 

alla gente. Che c’entrasse con la banda di ricattatori che 



tormentava quelli di Hollywood da qualche tempo? Mica era 

improbabile. Ma Walden mi aveva detto che Donner era suo 

amico. Così ricacciai il pensiero. Non potevo pensare che Donner 

volesse fregare proprio la donna dell’amico… 

  -Perché dovreste evitarvi una lezione, bell’uomo?-chiese. 

  -Perché sto solo facendo il mio lavoro, come dicevo or ora 

all’assessore Sutro. 

  Speravo che facendo il nome di Sutro la cosa si quietasse. 

  -Lasciate fuori il signor Sutro da questa faccenda. Perché diavolo 

siete tornato a controllare l’eventuale pupilla midriatica di Erno lo 

spagnolo? Per tirarci gli schiaffoni… dalle mani, bell’uomo? 

  -Non ne avevo nessuna intenzione. Ero solo curioso di scoprire 

come mai fosse caduto tanto facilmente, addirittura perdendo i 

sensi. Qualcuno mi aveva appena accennato che poteva essere 

drogato e volevo verificare… 

  Guardò verso Sutro che guardava verso di noi. Quel Sutro era di 

certo temuto, come ogni politico severo. Forse davvero era in 

buona fede riguardo alle sue preoccupazioni tanto ostentate per 

Rhonda Farr. Donner vide che l’assessore ci guardava e si calmò. 

  -D’accordo. Per stavolta vi va bene. Non voglio sapere nulla dei 

vostri affari… Devono essere lerci come voi, senza dubbio.  

  -Io non sono lercio. 

  -Siete lercissimo, invece. Mi hanno detto che Erno ha addirittura 

messo mano alla pistola. E in un locale pieno di gente. Perché? 

Cosa gli avete detto? 

  -Io? 

  -Amico, non fatemi arrabbiare. E’ chiaro che l’avete ingiuriato 

oltre ogni misura, a bella posta per farlo agitare… Andate 

all’inferno. Ricchio, accompagnalo all’uscita. 

  Ricchio mi tamburellò sulla spalla. Gli diedi uno spintone. 

  Donner si era voltato per andarsene e non se ne accorse o sarebbe 

finita male… 

  Ricchio sibilò: 

  -Ti ucciderò, per questo. 



  -Statevi attento- risposi… facendogli la caricatura. 

  -Andiamo. 

  Procedemmo nel locale verso le scale che conducevano verso la 

tenda d’ingresso. 

  Ricchio non disse più una parola. Considerai l’idea di abbozzare 

qualche scherzo e farmelo amico e domandargli se Erno si 

drogava… Ma non ne avevo affatto la voglia. Ero in quell’età in 

cui tutto appare possibile, ma ero già un duro… e non mi 

andavano le mezze misure, ne ero incapace. 

 

 

CAPITOLO 4 

 

  Uscii di sotto la tenda d’ingresso col mio cappello rammollito 

sotto il braccio. Il portiere mi lanciò uno sguardo interrogativo. 

Ricchio era rimasto sulla soglia a studiarmi. Forse andava 

concependo un piano per farmi secco al più presto. Non mi faceva 

paura. Gli avevo solo dato una spintarella. Gli sarebbe passata. 

Del resto aveva cominciato lui tamburellandomi sulla spalla. 

Scossi il capo più che mai perplesso, non avevo mica raggiunto 

grandi risultati, e camminai un po’ sul marciapiede a curva che 

costeggiava l’area semicircolare del posteggio privato… Mi 

fermai al termine della curva, nell’oscurità, pensando. Lì vicino ci 

stava un telefono pubblico. Entrai e chiamai il mio cliente, il 

famoso regista e delinquente Derek Walden. 

  Mi aveva affidato il lavoro e non mi aveva detto quasi niente. Ma 

aveva pagato bene e aveva fatto balenare davanti ai miei occhi 

ancora quasi adolescienziali in certi momenti i bagliori della 

peccaminosissima città del cinema, piena di misteri e di avventure. 

Avevo accettato l’incarico. Del resto è difficile  trovare un cliente 

che vi dica proprio tutto. E Walden mi aveva detto abbastanza, 

mostrandomi poi il Mariposa Club, e persino Erno, che era una 

sua vecchia conoscenza, e spiegandomi quel che dovevo fare. 



  Rispose con la sua voce atona e impasticciata dai cocktails. Che 

beveva uno dopo l’altro come sapevo. Glieli preparava il suo 

domestico giapponese. Fui stupito infatti che non rispondesse il 

cameriere. Lui disse: 

  -E allora, Marlowe, come è andata? 

  Gli raccontai tutti i particolari… 

  -Cosa ne deducete, ragazzo mio? 

  -Secondo me Rhonda Farr… 

  -La signorina Farr! 

  -…La signorina Farr non c’entra niente. 

  -Io dico che vi sbagliate. 

  -E’ possibile. 

  -Forse ho preso un investigatore privato troppo giovane. Ma mi 

siete stato raccomandato da Bernie Ohls. E vi sono venuto a 

pescare a casa del diavolo, addirittura. 

  -Non sono troppo giovane, signor Walden. Mi sono concentrato 

bene sul caso. La signorina Farr non ha abboccato. 

  -Non doveva abboccare, dannato cretino. Se era colpevole è 

palese che non vi avrebbe pagato. 

  -Voi siete allora un mammalucco. 

  -Maledizione. Controllatevi… 

  -Cominciate voi, signor Walden dei miei stivali. Posso sempre 

rompervi il naso, se mi va. 

  -Non crediate che sia tanto semplice, Marlowe. So il fatto mio. 

Perciò vi chiamo “cretino”, e continuo a chiamarvi così. 

  -E io vi mando all’inferno…! 

  -Non riattaccate, dannazione. Finite di spiegarmi tutto. Ritiro il 

“cretino”. Scusate. Scusate. 

  -Se lo dite una terza volta imitate proprio il signor Sutro. 

  -Sutro è un dannato figlio di buona donna, Marlowe. Non fatevi 

sedurre dai suoi modi cavallereschi. 

  -Accidenti. Dite che mi ha imbrogliato? Che non era sul serio 

semplicemente interessato alla sorte di Rhonda… della signorina 

Farr? 



  -No, è un buon politico. Non c’è che dire. E è plausibile che si 

interessasse di Rhonda mia. Ma bisogna andarci cauti con lui. 

  -Che può combinare? 

  -Comunque è assetato di potere. Sa tutto di tutti. 

  -Non sembrava il tipo. 

  -Accidenti. Conoscete un politico per quanto onesto e bravo che 

non sia interessato al potere? 

  -Non sono esperto. 

  -E allora lasciate parlare chi lo è. Insomma perché ritenete 

Rhonda, la signorina Farr, innocente? 

  -La stessa domanda me l’ha fatta Sutro. 

  -Sì. E a me cosa rispondete? 

  -Che secondo me è innocente perché era davvero indignata. Voi 

se capisco bene, dato che non volete dirmi tutto, ritenete che vi 

abbia messo in mezzo per estorcervi quattrini. 

  -Sì. L’avete capito e lo confermo. 

  -Ma possibile? Guadagna un sacco di soldi, a quanto so. 

  -Non tanti. E’ all’inizio della carriera. Perciò ogni passo falso 

potrebbe essere pericolosissimo per lei. 

  -Ma è famosa… 

  -Non quanto credete. Si deve ancora stabilizzare… Non è ancora 

una diva. Ma lo diventerà, se non si rovina con le sue mani. 

  -E voi pensate che una signorina Farr addirittura metterebbe su 

un ricatto con lettere che la coinvolgono in maniera tanto 

sconvolgente? 

  -E’ matta, come tutte le donne. E forse vuole vendicarsi di me. 

  -E’ innamorata?... 

  -Ve l’ho fatto capire mi pare. 

  -No, non mi avete fatto capire un bel niente, signor Walden. 

Avete pesato le parole più che se fossero oro… E ho dovuto 

affrontare questa faccenda quasi stando all’oscuro. 

  -A ogni modo nessuno si è fatto avanti per difenderla? 

  -Beh, sì, accidenti. Ve l’ho detto, mi sembra. Lo spagnolo, Erno, 

no?   



  -A parte Erno? 

  -A parte Erno? Il signor Sutro. E poi si è fatto avanti anche 

Donner, il padrone del bugigattolo, col suo gorilla, Ricchio. 

  -Sì, sì, ho capito, ho capito. Ma io mi aspettavo l’intervento di 

qualcun… altro. 

  -Ma di chi? Perché non parlate chiaro una buona volta? 

  -Perché non so chi indicare, questa è la verità. Un ricatto del 

genere presuppone buone protezioni, Marlowe. Non ve l’ho detto 

prima, per non spaventarvi. 

  -Non mi spavento tanto facilmente. 

  -Tanto meglio, tanto meglio. Vi ho detto allora tutto. 

  -Mi avete detto che la signorina Farr vi ha chiamato per chiedervi 

di prestarle i quattrini per un ricatto. 

  -Sì, e questo è più o meno quello che sapevo. Sospettavo di lei. 

Ma voi mi dite che non ha i modi di una colpevole. 

  -No, no. Era preoccupata per le lettere. E mi ha detto che altri si 

erano fatti avanti… 

  -Sì, ho capito anche questo. Me l’avete detto. E’ un dettaglio 

importante, senza dubbio. Significa che davvero ha avuto 

minacce. Però avrebbe dovuto stupirsi che a farsi avanti era una 

persona diversa da quella che l’ha contattata prima, ammesso che 

qualcuno l’abbia sul serio contattata. 

  -I ricattatori agiscono sovente in molti, signor Walden. Ma 

queste lettere esistono o non esistono?  

  -Voi continuate a pensare che non esistono. 

  -Ma che modo di rispondere è questo? 

  -E’ l’unico modo, Marlowe. Non fatemi dire altro. 

  Più o meno anche al nostro primo abboccamento mi aveva fatto 

un discorso simile, al riguardo. Non mi aveva voluto confidare se 

le lettere esistevano davvero. Lui avrebbe dovuto esserne a 

conoscenza, ovviamente. Se le lettere non esistevano era chiaro 

che la Farr stava imbrogliando. Ma come poteva imbrogliare 

proprio colui a cui le lettere erano state inviate? Poteva darsi però, 

e questo avevo pensato, che le lettere fossero pericolose per 



Rhonda Farr per altre ragioni. E ciò Derek Walden mi aveva fatto 

sospettare… Però quando a bella posta avevo detto alla signorina 

Farr che le epistole in questione erano scandalosissime lei non era 

soprassalita. Allora la bella e dolce Rhonda, la diva del cinema, 

davvero scriveva lettere pornografiche? La cosa restava aperta, 

non sapevo come stava la faccenda… Riattaccai e dopo un 

momento una Cadillac mi passò accanto, adagio. 

  Era una macchina grande, enorme persino per lo sfarzo studiato 

di Hollywood. Passò sotto le luci dell’entrata scintillando come il 

corpo di ballo di una rivista di lusso, poi tornò indietro: opaca, 

grigia e d’argento. Un autista in livrea teneva il volante, impettito 

come un manichino, con un berretto a visiera di sghimbescio su un 

occhio. Rhonda Farr sedeva sul sedile posteriore con la rigida 

immobilità di una statua di cera! 

  La osservai imbambolato e già mezzo innamorato. Accidenti alla 

miseria. Ero proprio giovane, brava gente.  

  La macchina si fermò accanto a me. Lei mi fece cenno di entrare. 

  Salii trattenendo il respiro. Mi sedetti accanto a quell’angelo che 

forse scriveva lettere piene di sporcizia. 

  -Come è finita con il mio guardiano?-chiese con voce vellutata, 

come se io non fossi mai stato il ricattatore che lei doveva pensare. 

  -Erno?- domandai.-L’ho messo a dormire, francamente. 

  -Davvero siete un ricattatore? 

  -Non lo pensate, signorina Farr? 

  -Sono perplessa. 

  Questo rimetteva in gioco la sua colpevolezza. Forse mi aveva 

davvero bellamente raggirato nel locale notturno. La studiai. 

L’autista oltre il vetro pensava agli affari suoi, non guardava 

neanche nello specchietto. Sicuramente era stato educato a 

qualche scuola d’alto bordo… La signorina Farr forse andava 

elemosinando diecimila dollarucci ma di sicuro menava una vita 

da riccona.  

  -Perché siete perplessa? 

  -Ho le mie ragioni. Come vi chiamate? 



  -Non ve lo dico. Ditemi voi piuttosto una cosa francamente. Siete 

stata voi a mettere su questo tafferuglio…? 

  -Allora veramente non siete un ricattatore. Perdio, chi siete? 

  Quel “perdio” poco si adattava alla dolce diva o aspirante tale. 

Era una donna un po’ più dura di quello che a prima vista pareva. 

Ma forse neanche tanto più dura. Forse quel “perdio” faceva parte 

del gioco. Con un’attrice di razza quale Rhonda Farr era… 

potevate aspettarvelo. E io ero in guardia verso l’intero mondo. 

  -Ci siete voi dietro o no? Rispondete francamente e eviteremo 

tutti un sacco di guai. 

  E quanti guai aspettassero me non lo sapevo ancora. Lei si curvò 

su di me e aprì la portiera dal mio lato. 

  -Scendete e andate ad annegarvi. 

  -Come mai d’improvviso vi è venuto il sospetto che io non fossi 

un ricattatore, signorina Farr? 

  -Andatevene! 

  -Non è che mentre stavo al telefono avete avuto modo di parlare 

col signor Sutro? Dove sta?  

  Mi guardai intorno. Stavamo ancora all’uscita del Mariposa 

Club, proprio alla fine del vialone Mariposa Canyon. Non vidi 

tracce di Sutro. Ma lei poteva essere rimasta nel locale e averlo 

avvicinato dopo che io ero uscito accompagnato da Ricchio, il 

gregario del padrone.  

  -Cosa c’entra adesso Sutro? Pure lui è in ballo? 

  -Lo conoscete allora? 

  -L’ho visto seduto accanto a noi con una signora. 

  -Chi è la signora? 

  -Non la conosco. 

  Ma secondo me mentiva. 

  -E Sutro? 

  -Lo conosco di nome. Appare sempre sui giornali. E’ un politico. 

Non so altro. 

  -E perché vi preoccupa che ci sia pure lui in mezzo? 



  -Perché Derek mi ha detto, Derek Walden, che in un gioco del 

genere ci devono essere dietro pezzi grossi. 

  -Non ce lo vedo Sutro coinvolto in un ricatto da ottomila dollari. 

So che tanto vi hanno chiesto… Non è ricco? 

  -Sì, abbastanza. Ma io valgo molto, signor Marlowe. Molto. 

  -Volete dire che gli ottomila dollari potrebbero essere solo un 

assaggino prima di mungervi in grande stiile? 

  -Questo voglio dire. E adesso andatevene. Se non sapete nulla di 

Sutro non ne so nulla neppure io. 

  -Mi ha solo chiamato per chiedermi notizie di quello che stavo 

facendo- dissi intenzionato a prolungare il più possibile la mia 

permanenza in quell’auto accanto a quello schianto di donna.-

Aveva sentito in qualche modo che vi ricattavo. Dice che in 

quanto politico si preoccupa di una cittadina importante come voi. 

  -E’ possibile. Ha detto proprio questo? Simpatico quel signor 

Sutro. Simpatico molto… 

  -Se non mente. 

  -Chi mente qui siete solo voi, dannato farabutto. 

  -Io ho ammesso però, signorina  Farr, di stare bleffando. 

  -Bleffando? Bleffando? Bleffando?-Tutti ormai imitavano Sutro 

nel ripetere le parole tre volte. Doveva essere una moda di 

Hollywood. Venivo da fuori. Tutto mi colpiva.-Mi avete 

terrorizzata a morte, canaglia maledetta! 

  -Bisognava vedere che panni vestivate, signorina, accidenti. 

  -Andatevene, ora. 

  Obbedii.  

  L’automobile scivolò silenziosa giù per il vialetto di ingresso, 

passò fra due tozzi pilastri di pietra e si perdette tra le luci del 

viale. Mi misi il cappello distrattamente. 

  Qualcosa si mosse dietro di me, nell’oscurità, fra gli alti cipressi. 

Mi girai di scatto e alla debole luce scorsi la canna di una pistola. 

Due in una sola sera! Era troppo! Maledizione, cosa diavolo 

capitava al mondo? Perché non si metteva la parola fine a tutta la 

immondizia che lo tormentava? Perché invece di spendere capitali 



e capitali per gli armamenti non ci si preoccupava della malavita e 

della maniera di stroncarla una volta per tutte? Ma con le dittature 

che trionfavano in Europa forse era giusto curarsi di un esercito 

ben saldo!... Non ne sapevo abbastanza. Ma in queste cose quando 

mai ne sai abbastanza? 

  L’uomo che impugnava la pistola era molto alto e grosso. Avevo 

lavorato nella polizia, un po’ di intuito lo tenevo, e come avevo 

riconosciuto Sutro per un politicante, all’istante mi dissi: 

  -Questo è uno sbirro!  

  Aveva un cappello di feltro all’indietro sulla testa, e una specie 

di indefinibile soprabito gli scendeva sulla pancia. Una vaga luce 

proveniente dall’alto, da un lampione, illuminò per un attimo due 

folte sopracciglia, un naso a uncino. Un altro uomo stava dietro di 

lui. 

  Pensai: 

  -Anche l’altro è uno sbirro. Sono una coppia di poliziotti. Cosa 

c’entrano in questa faccenda? Sono loro la copertura della banda 

dei veri ricattatori?... 

  L’altro uomo disse: 

  -Questa è una berta, amico. Fa pum-pum e la gente casca giù. 

Vuoi provare? 

  Non avevo nessuna voglia di provare. Né volevo mettere alla 

prova questi due loffii. Ma mi è sempre venuta con facilità la 

mosca al naso… 

  Lo guardai senza mostrare espressione, replicai: 

  -Cerca di crescere, piedipiatti. Che commedia è questa, ragazzi? 

Parlate! Cosa c’entrate voi? 

  L’omone rise. Il suo riso aveva un suono sordo, come quello del 

mare che si frange sugli scogli, nella nebbia. Disse con evidente 

sarcasmo: 

  -Quest’intelligentone ci ha riconosciuti, Jim. Ci ha riconosciuti. 

Uno di noi deve proprio avere l’aria da poliziotto. 

  Tutti e due l’avete quell’aria, pancione, mi sarebbe piaciuto 

rispondergli. Ma ne avevo abbastanza di guai per una sera. Cercai 



la maniera per placarli. Dopotutto anche gli sbirri hanno i loro 

diritti… 

  L’omone mi dette un’occhiata e aggiunse: 

  -T’abbiamo visto minacciare un poveretto indifeso con la 

pistola…, lì dentro. Questo è tutto. Ecco spiegato ogni fatto. Ti 

pare bello? 

  Non era vero niente. Io quella pistola, a bella posta, proprio per 

non incorrere in altri imbrogli, non l’avevo neppure toccata… 

  Buttai via la sigaretta, e ne seguii la traiettoria nel buio. 

Riflettevo poderosamente. Dissi in maniera studiata: 

  -Basterebbero venti dollari a farvi vedere le cose sotto un’altra 

luce? 

  -Non stanotte. Qualunque altra notte, ma non stanotte. 

  Allora c’entravano proprio. Comunque per scrupolo insistei: 

  -Cento? 

  -Nemmeno. 

  -Questo- dissi io allora- deve proprio essere un affare di stato. 

  L’omone rise di nuovo e si avvicinò. L’uomo che gli stava dietro 

sbucò dall’ombra e piantò una mano grassoccia sulla mia spalla 

Mi scansai di lato, senza muovere i piedi, la mano mi lasciò. Non 

volevano esagerare, come invece avevo esagerato io con Erno, 

quella stessa sera. Dissi: 

  -Tieni giù le zampe, piedipiatti! 

  L’altro emise uno strano suono gutturale. Qualcosa sibilò 

nell’aria. E qualcosa mi colpì molto forte dietro l’orecchio 

sinistro. Caddi in ginocchio. Rimasi così per un momento, 

ondeggiando e scuotendo violentemente la testa. Poi la vista mi si 

rischiarò, e potei distinguere i disegni a losanghe del marciapiede. 

Allora mi rimisi in piedi piuttosto lentamente. Temevo un altro 

colpo ma non arrivò. 

  Guardai l’altro uomo, Jim, che mi aveva colpito con uno 

sfollagente, e lo insultai con tale voce, all’inferno, dura e sorda, 

sono sicuro che  tale era, e con tale intensità e violenza, da fare 



indietreggiare l’uomo, il quale continuava a aprire e chiudere 

fiaccamente la bocca come gomma fusa. 

  L’omone, facendo la parte dello sbirro simpatico, disse: 

  -All’inferno, Jim! Perché diavolo l’hai fatto? 

  L’uomo chiamato Jim si portò alla bocca la mano grassoccia e si 

morse il pugno! Poi si ficcò lo sfollagente nella tasca laterale della 

giacca. 

  -Lascia perdere!-disse.-Prendiamoci questo figlio di cagna e 

andiamo. Ho bisogno di bere, Macdonald, ne ho bisogno proprio. 

Davvero.  

  Si inoltrò nella via. Io mi volsi adagio e lo seguii con lo sguardo, 

soffregandomi la testa da una parte. L’omone mosse la pistola che 

ovviamente ancora impugnava e disse col tono di un uomo 

d’affari: 

  -Andiamo, caro. Ora faremo una passeggiatina al chiar di luna. 

  Mi mossi e l’omone mi si mise da un lato. L’uomo chiamato Jim 

si mise dall’altro e, dandosi un pugno sulla bocca dello stomaco, 

ripetè: 

  -Ho bisogno di bere, Mac. Mi sento nervoso.  

  L’omone disse bonariamente: 

  -Credi di essere il solo, cocco? 

  Raggiungemmo un automobile lunga, posteggiata vicino ai tozzi 

paracarri ai margini del viale. L’uomo che mi aveva colpito si 

mise al volante. Che intenzioni avevano? Di accopparmi forse? 

Non era cosa da poliziotti. Ma chi li conosceva questi qui? L’altro 

mi fece sedere sul sedile posteriore e mi si sedette accanto. 

Tenendo la pistola sulle gambe, si spinse ancora più indietro il 

cappello, e tirò… fuori un pacchetto di sigarette tutto ciancicato. 

Si accese con cura una sigaretta, con la sinistra. 

  L’automobile procedette in un mare di luci, voltò un poco verso 

est, poi girò decisamente a sud e imboccò la lunga discesa. Le luci 

della città, della sporca città, erano come uno sterminato mantello 

scintillante; le insegne al neon si accendevano e si spegnevano. 

Parevano fantasmi, fuochi fatui attorno a una fossa scavata di 



fresco. Fra le nuvole più alte apparve il raggio languido di un 

riflettore. Chissà da dove veniva e a cosa era diretto. I neon erano 

per il momento spariti, forse li aveva inghiottiti un incantesimo, 

quello stesso incantesimo che misteriosamente ci fa vivere e poi 

morire, essendoci ricattati a vicenda, se possibile, e se siamo stati 

abbastanza maiali per farlo. Forse eravamo in un parco, non me ne 

curai. Ero preoccupatissimo.  

  -E’ così,- disse l’omone, facendo uscire il fumo dalle grosse 

narici.-Ti abbiamo riconosciuto: stavi per vendere lettere false alla 

Farr. 

  Così giocavano allo scoperto. Neanche più si preoccupavano di 

tener fede alla precedente menzogna che mi avevano visto con la 

berta minacciare Erno. 

  Risi brevemente, proprio senza allegria. E chi l’aveva l’allegria 

in quel mondo di sciacalli pronti a mordersi alla gola per una 

manciata di quattrini da niente? Io non ero così, amavo dirmi, ma 

mi trovavo coinvolto in una turpe faccenda proprio per intascar 

soldi. E forse mi meritavo quei guai. Pure io volevo fare il duro, 

venuto su dalla scuola dei duri. E pure a me toccava pagare lo 

scotto… Poi dissi: 

  -Voi piedipiatti mi date la nausea. 

  L’omone sembrò pensare per un momento, addirittura, 

guardando fisso davanti a sé. Forse pensava di aver parlato troppo. 

E appresso allora? Cosa avrebbero deciso di fare? I fari che 

passavano proiettavano rapidi lampi sulla sua larga faccia. Dopo 

un po’ disse: 

  -A ogni modo sei proprio tu. Nei nostri affari queste cose 

dobbiamo saperle. 

  Era una frase enigmatica. Non la capii. Ma probabilmente 

cercava solo alla buona di correggere il tiro e rimediare alla frase 

troppo sputtanante di poco prima. 

  I miei occhi dovettero diventare  piccoli nell’oscurità, credo 

almeno. Le labbra mie dovettero accennare a un sorriso. E chi 

aveva voglia di sorridere? Dissi: 



  -Che affari, poliziotto? 

  Che lo dicesse una buona volta in che era coinvolto, che dietro la 

banda di ricattatori ci stavano proprio lui e l’altro sbirro, a dargli 

la necessaria copertura in attesa di colpi sempre più grossi ai danni 

della povera Farr. 

  L’omone spalancò la bocca, e la richiuse con un colpo secco. Poi 

disse: 

  -Forse faresti meglio a parlare. E’ il momento giusto. Io e Jim 

siamo gente con cui si può trattare, ma abbiamo amici che non 

sono così affabili. 

  Sì, dovevano proprio essere tipi importanti della polizia. 

L’omone dai modi doveva essere almeno un ufficiale. 

  Dissi: 

  -E di che dovrei parlare, tenente? 

  L’omone rise tra sé e non rispose. L’automobile oltrepassò il 

distributore di benzina a metà del viale La Cienega, poi voltò in 

una via tranquilla, fiancheggiata da palme. 

  Si fermò a metà dell’isolato, davanti a un tratto di terreno non 

costruito… Jim spinse il motore e i fari. Poi trasse dalla  tasca 

dello sportello una bottiglia piatta e se la portò alla bocca, aspirò 

profondamente dopo aver bevuto e passò la bottiglia dietro le 

spalle… 

  L’omone bevve un sorso, per darsi a sua volta coraggio, io quasi 

tremavo, scosse la bottiglia e disse: 

  -Dobbiamo aspettare qui un amico. Intanto chiacchieriamo un 

po’. Io mi chiamo Macdonald, dell’ufficio investigativo. Tu stavi 

cercando di imbrogliare la signorina Farr. Poi è comparso il suo 

protettore e l’hai atterrato. Niente di male in questo: è piaciuto 

anche a noi. 

  -Stavate nel locale? 

  -Sissignore. 

  -E come avete capito la situazione? 

  -Non curartene. Fin qui ci è piaciuto tutto. Ma quello che non ci è 

piaciuto è il resto. 



  Jim si voltò per riprendere la bottiglia d whisky, ne bevve un 

altro sorso e disse: 

  -Questo liquore è schifoso. 

  Macdonald continuò: 

  -Eravamo stati chiamati per te. A causa tua. Siamo entrati nel 

locale perché Gayn Donner ci ha chiamati. Sospettava che tu 

volessi fare qualche brutto tiro. Forse lo ha avvertito proprio Erno. 

La signorina Farr no, non credo. Ad ogni modo siamo venuti. 

Come vedi ti spiego tutto. 

  -Non mi spieghi chi vi ha detto della faccenda del ricatto. 

  -No, infatti…- e cambiò argomento.-Ma non ci immaginavamo 

che tu giocassi così allo scoperto. Non ha senso. 

  Mi appoggiai con un braccio a un fianco della macchina e 

guardai fuori il cielo calmo, azzurro nella notte, trapunto di stelle. 

Che bel cielo! Chissà se esisteva il Paradiso. Alcuni ci credono. 

Forse avrei dovuto crederci anche io. Dissi: 

  -Sai troppe cose, poliziotto. E non è la Farr che te le ha dette. 

Nessuna stella del cinema andrebbe dalla polizia per una faccenda 

di ricatti. E’ stato forse il signor Sutro? 

  Macdonald voltò la grossa testa. Gli occhi gli brillavano 

nell’oscurità della macchina. 

  -No, non t’abbiamo detto da dove abbiamo preso le nostre 

notizie, signor genio. Non te l’abbiamo detto, contento? Fatto sta, 

e veniamo a noi, che tentavi di ricattarla, eh? 

  Io dissi con gravità, per farmi credere: 

  -La signorina Farr è una mia vecchia amica, in un certo senso. 

Qualcuno sta cercando di ricattarla, ma non io. Non io,  accidenti. 

Io ho soltanto delle idee mie su questo affare. 

  -Una vecchia amica? Idee tue?...-Poi Macdonald disse in fretta:- 

E perché lo spagnolo ti ha puntato la pistola addosso? 

  -Non gli andavo a genio- dissi annoiato.-L’avevo trattato a male 

parole. Ma cosa c’entra? Sapete già tutto tanto, no? Avanti se 

dovete farla finita, fatela finita. 

  Macdonald disse: 



  -Vallo a raccontare al Kaiser. 

  Brontolò qualche altra cosa, arrabbiato. L’uomo seduto al 

volante, Jim, disse: 

  -Dagli un pugno in faccia, Mac. Qualunque cosa si è messa in 

testa, che se lo ricordi per un pezzo! 

  Allungai le braccia muovendo le scapole come se fossi 

indolenzito a furia di stare seduto. Sentii la Luger pesarmi sotto il 

braccio sinistro. Non me l’avevano levata. E io non me n’ero 

dimenticato. Ma non pensavo di essere tanto svelto da poter fare 

qualcosa.   

  Dissi adagio, facendo l’aria più che mai annoiata: 

  -Dicevate che stavo vendendo delle lettere false. Che cosa vi fa 

credere che le lettere fossero false? 

  Macdonald rispose piano: 

  -Potrebbe darsi che sappiamo dove sono quelle vere. 

  Io esclamai: 

  -E’ quello che pensavo, poliziotto,-e risi di petto. Volevo 

tranquillizzarli fino al punto che si distraessero del tutto. Allora 

avrei provato a fare il mio tentativo. Ma inutile dire che ci contavo 

poco. Era un professionista, lo sbirro. Muoveva la pistola con 

troppa calma. Non ce la potevo fare a estrarre e sparare prima di 

lui. Ammesso che avessi tanta volontà. 

  Macdonald fece un movimento improvviso, alzò il pugno chiuso 

e mi colpì in faccia, ma non molto forte. Risi di nuovo, poi mi 

toccai con dita carezzevoli il punto dietro l’orecchio che mi 

bruciava più di quello dove ero stato di fresco colpito. 

  -Siete proprio nell’affare, eh?-dissi.-Ho colto nel segno, vero? 

  Macdonald imprecò adirato. 

  -Forse sei soltanto un po’ troppo furbo, genio mio. Fra un po’ ce 

ne accorgeremo… 

  Tacque poi. L’uomo che stava al volante si tolse il cappello e si 

diede una grattatina nella zazzera di capelli grigi. Dei suoni 

intervallati di clacson giunsero dall’isolato più avanti. Si vide un 

fascio di luce avvicinarsi perpendicolarmente alla strada. Dopo un 



momento due fari disegnarono un’ampia curva e proiettarono i 

loro raggi bianchi sotto le palme! Una massa scura avanzò fino a 

metà dell’isolato e si fermò presso il muro di fronte 

all’automobile. Le luci si spensero. 

  Un uomo venne fuori e attraversò la  strada. Macdonald disse: 

  -Ehi, Slippy. Come è andata? 

  L’uomo era un tipo alto e magro, con la faccia immersa 

nell’ombra di un cappello calato sugli occhi. Un farabutto. Forse 

un altro poliziotto? Veniva comunque dall’aver commesso 

qualcosa di spaventoso. I lampi che si coglievano a tratti nel suo 

sguardo, quando appariva in vista, facevano paura. Vi si 

leggevano la malvagità purissima e il terrore. Balbettava un poco 

nel parlare. Segno ulteriore che era nervosissimo e l’aveva proprio 

combinata sporca probabilmente assieme a altri. Disse: 

  -Tutto bene. Non è successo niente di grave. Nessuno ha perso la 

testa. 

  Io rabbrividii a quelle frasi da delinquente. Anche se non sapevo 

nulla di nulla di ciò a cui si riferivano. Ma non so perché pensai a 

Rhonda Farr. Rhonda. Era troppo agghiacciante lo sguardo di 

questo spilungone. Troppo, troppo. Troppo. Pensai a Sutro. Cosa 

c’entrava in quella sudicia faccenda? Ma i poliziotti privati stanno 

sempre a farsi domande del genere. Forse niente, ne ero quasi 

sicuro. Mi era parso l’unico onesto nella combriccola. Ma forse 

anche la dolce Rhonda era onestissima. Forse quelle lettere erano 

una fola. E cosa le era successo? C’entrava proprio lei coi discorsi 

misteriosi di questi tomi? 

  -Benissimo- brontolò Macdonald.-Lascia lì quella macchina e 

guida questa. 

  Jim salì nella parte posteriore dell’automobile e si sedette sulla 

mia sinistra, premendomi contro con forza il gomito. Lo 

spilungone si piazzò al volante, accese il motore e guidò di nuovo 

verso La Cienega, poi a sud verso Wilshire, poi a ovest di nuovo. 

Guidava in fretta e bruscamente. 



   Attraversammo un incrocio senza badare al rosso, 

oltrepassammo un grosso cinematografo dalle luci quasi tutte 

spente e la gabbia di vetro della cassa completamente vuota, 

chissà se non davano proprio un film con Rhonda, non ebbi modo 

di appurarlo, eravamo troppo veloci e il posto quasi buio; poi, 

attraverso Beverly Hills, raggiungemmo la strada provinciale. Il 

rumore dello scappamento aumentò su per una lunga salita, con 

degli alti argini che fiancheggiavano la strada. Macdonald 

improvvisamente parlò: 

  -Ehi, Jim, ho dimenticato di perquisire il nostro amico. Tieni la 

berta un minuto. 

  Addio speranze. Ormai ero nelle mani di quei ceffi, quasi 

sicuramente assassini, a giudicare dal ghigno del nuovo venuto e 

da quello sguardo sguaiato pieno di male. 

  L’omone si chinò su di me, vicinissimo a me, alitandomi in 

faccia il fiato che sapeva di whisky. Una grossa mano mi palpò le 

tasche, l’interno della giacca vicino alle anche, il braccio sinistro. 

Si fermò un istante contro la Luger nel fodero sotto il braccio. Mi 

aspettavo che la tirasse fuori e per sovrammercato mi colpisse con 

un ceffone o un pugno per lo spavento che si era preso di 

scoprirmi armato… Invece poi passò dall’altra parte e si tirò 

indietro. 

  -Benissimo, Jim. Niente pistole, addosse al genio. 

  Un lampo di meraviglia mi attraversò il cervello fin nei più 

profondi recessi. Quell’avventura si faceva sempre più 

ingarbugliata. Purchè me la cavassi per raccontarla ai nipoti, se 

mai ne avessi avuto. Ma non ci pensavo ai nipoti e ai figli, mai 

pensato. Sono un uomo solo, e creperò così. Aggrottai immagino 

le sopracciglia. Sentii la bocca arsa. 

  -Vi spiace se accendo una sigaretta?-chiesi dopo un momento. 

  Macdonald disse con ironica cortesia: 

  -Perché mai dovrebbe spiacerci una cosuccia simile, tesoro? 



  Continuavamo ad andare. I fari illuminavano a caso nel vuoto 

delle nostre comuni vite. A caso come in un ricatto fatto senza 

costrutto per scopi ancora da definire. 

 

 

CAPITOLO 5 

  

  La casa d’appartamenti era situata su una collina sopra Westward 

Village,  e era nuova e d’aspetto piuttosto modesto. Il colore 

doveva essere stato giallo in origine, ora con l’umido e la pioggia 

era diventato quasi oro, senonchè di dorato in quel quartiere non 

vi stava molto. Non era proprio squallido ma era assai assai 

lontano dal mondo dorato di Hollywood. Macdonald, io e Jim 

scendemmo lì davanti, e l’automobile voltò dietro l’angolo e 

disparve… 

  Attraversato un atrio tranquillo e oltrepassato un quadro di 

distribuzione presso il quale in quel momento non era seduto 

nessuno, io e i due uomini giungemmo in ascensore al settimo 

piano. Mi sentivo meglio. Il gioco misterioso di Macdonald mi 

dava speranze di cavarmela. Ma ancora di più me ne dava la mia 

pistola. Percorremmo un corridoio e ci fermammo davanti a una 

porta. Macdonald trasse di tasca un passepartout e aprì la porta. 

Entrammo. 

  Era una stanza nuovissima, molto luminosa e piena di fumo di 

sigaretta. I mobili erano coperti di stoffe a colori sgargianti, e il 

tappeto era uno insieme di losanghe gialle e verdine. Vi erano tra 

l’altro un divano con un disegno a fiorellini e una piccola libreria 

piena forse di testi finti, così mi parvero. C’era un caminetto con 

sopra delle bottiglie.  

  Due uomini erano seduti a un tavolo ottagonale, con dei grossi 

bicchieri a portata di mano. Uno teneva i capelli rossi, le 

sopracciglia assai scure e una faccia pallidissima con degli occhi 

scuri e piccoli. Indossava un cardigan elegante e portava le basette 

un po’ lunghe, per sembrare forse più giovane di quello che era. 



L’altro aveva un orribile nasone a patata, era assolutamente privo 

di sopracciglia e i suoi capelli erano del colore dell’interno di una 

scatola di sardine. Se mai avete curiosato all’interno di una scatola 

di quel nobilissimo prodotto… dei mari  sapete cosa intendo. 

Indossava giacca e cravatta a farfalla, su una camicia a quadri. 

Questi depose adagio le carte che aveva in mano e attraversò la 

stanza con un ampio sorriso. Teneva un sorriso giovale e 

un’espressione simpatica. Se la sapeva costruire benissimo. 

Doveva cavarsela nel bel mondo. Che ci facevano questi due 

bellimbusti della mala d’alto bordo in quel quartieruccio, in quel 

palazzuccio, in quell’appartamentuccio? 

  -Qualche seccatura, Mac?- disse. 

  Quindi sapeva già tutto. Quando era stato avvertito? I fatti si 

erano snodati rapidamente. Ma evidentemente qualcuno oltre a 

informare i piedipiatti aveva informato anche questi qui. 

  Macdonald si grattò il mento e scosse la testa tristemente. 

Guardava l’uomo col nasone come se lo odiasse. L’uomo col 

nasone però continuò a sorridere. Disse: 

  -Perquisito? 

  Macdonald abbozzò un sorrisetto di superiorità, come se la cosa 

fosse ovvia, e si avviò attraverso la stanza in direzione del camino 

e delle bottiglie. Disse però in tono sgradevole: 

  -Questo intelligentone non porta a spasso pistole. Lavora di testa. 

E’ un astuto… 

  Riattraversò la stanza improvvisamente e come preso da follia mi 

colpì sulla bocca col dorso della mano rugosa. Che gli pigliava? 

Sorrisi debolmente, forse, ma non mi mossi. Stavo immobile 

davanti a un altro divano, grosso, giallognolo, costellato di orribili 

quadretti rossi. Tenevo le braccia penzoloni, e il fumo della 

sigaretta mi si levava di tra le dita per raggiungere la nuvola che 

già offuscava il ruvido soffitto a volta. 

  Che voleva Macdonald? Che d’improvviso mi mettessi a sparare 

e per primo freddassi proprio lui? Ma io non ero Erno. Non ero 

capace di accoppare così per fare qualcosa. Stetti buono. 



Macdonald del resto aveva sempre in pugno la pistola che in 

macchina si era fatto restituire da Jim. 

  -Tieni le mani a posto, Mac- disse l’uomo dal gran naso.-Hai 

fatto la tua parte. Tu e Jim filate, ora. Olio alle ruote, e via. 

  Macdonald si arrabbiò: 

  -Chi ti credi di essere per dare ordini a me? Io non mi muovo di 

qui finchè questo imbroglione di ricattatore spiantato non ha avuto 

ciò che gli spetta, Costello. 

  L’uomo chiamato Costello si strinse nelle spalle. L’uomo dai 

capelli rossi che stava al tavolo si voltò un pochino sulla sedia e 

mi osservò con l’aria impersonale di un collezionista che sta 

studiando un insetto infilzato. E’ un modo di dire banale, ma certe 

volte non sai che altro pensare. Poi pigliò una sigaretta da un 

grazioso astuccio nero e se l’accese con calma con un 

accendisigari d’oro. 

  Macdonald tornò presso il tavolino, versò in un bicchiere un po’ 

di whisky da una bottiglia quadrata, e lo bevve d’un fiato. Si 

appoggiò, accigliato, con le spalle al caminetto. 

  Costello si piantò in faccia  a me, facendo scricchiolare le nocche 

delle lunghe dita ossute. Sì, era proprio un delinquentucolo e mi 

spiegavo meglio perché fosse in quella zona della città, nonostante 

gli abiti eleganti o quasi. Tutti e due i capi ci tenevano a fare la 

parte degli inglesi, mi pareva. Con quel nasone a patata Costello 

aveva grosse difficoltà, però. Ma non potevasi nascondere che il 

suo abito gli era stato consigliato da qualcuno del mestiere. Ne ero 

quasi geloso. Disse: 

  -Da dove arrivi? 

  Eh, sì. Questa era la grande domanda, alla quale non avrei 

risposto. Mi avevano assoldato apposta e non potevo tradire la 

fiducia del mio cliente, apposta perché venivo da fuori, intendo 

dire… Lo guardai con aria sognante e mi misi la sigaretta in 

bocca.  

  -Dall’isola di McNeil- risposi quasi divertito, per quel che mi 

ricordo… 



  -Da quanto tempo sei uscito? 

  -Dieci giorni. 

  -Perché eri dentro? 

  -Per falso. –Diedi l’informazione con voce carezzevole. 

  -Mai stato qui prima? 

  Io dissi: 

  -Ci sono stato. Ci sono stato. Non ne eri edotto? 

  La voce di Costello a suo turno era gentile, quasi dolce. Ma io 

tenevo la berta, avevo la complicità implicita di Macdonald, 

qualunque cosa quello avesse in testa, e mi sentivo ora abbastanza 

tranquillo. Non avrebbero avuto facilmente la mia pelle, e non era 

il caso che facessero tanto gli spacconi. 

  -No…, non lo sapevo- disse.-Quando sei venuto? 

  -Proprio dieci giorni fa. Appena uscito dal gabbio. 

  -E che cosa sei venuto a fare, dieci giorni fa? 

  Macdonald attraversò la stanza, facendo dondolare le braccia. 

Stavo teso, pronto a essere colpito, ma quel bastardo si fece beffe 

della mia preparazione o quel che diavolo fosse. Mi pigliò per la 

seconda volta sulla bocca, passando, per far questo, dietro le spalle 

di Costello. Non fu un colpo duro davvero. Ma un segno rosso si 

dovette disegnare sul mio volto, mentre scuotevo con forza la 

testa: i miei occhi dovevano mandare fiamme, per lo meno! 

  Io non capivo proprio Macdonald. Che fosse sul serio fuori di 

senno? Io potevo cominciare a sparare e liquidare lui per primo. 

Non mi conosceva mica. Perché mi aveva lasciato la pistola allora 

e continuava a tormentarmi? I poliziotti corrotti sovente hanno 

smanie suicide, pensai per un attimo. Che questo maiale contasse 

proprio su di me per liquidare in un colpo solo le sue pene? Aveva 

a che fare con il ricatto, ma sarebbe stato un ricatto breve, il suo, 

se mettevo mano alla durlindana!... 

  -Diavolo, Costello, questo moscerino non viene da McNeil. Ti 

piglia in giro.-L’omone alzò la voce.-Questo intelligentone è solo 

un truffatore qualunque di Seattle o Portland, dall’accento… una 

di quelle città piene di teste calde dove i poliziotti sono tutti storpi. 



  Costello levò magnanimamente una mano, all’inglese, era 

proprio fissato, e la battè gentilmente sulla spalla di Macdonald. 

  -Non sei stato interpellato, Mac, -disse con voce piatta, quasi 

atona. 

  Giocava a fare il pericoloso. 

  Macdonald serrò il pugno adirato. Poi rise, fece un balzo 

improvviso in avanti e venne a cadere col tacco sul mio piede. Gli 

venisse un colpo! Ce l’aveva proprio con me. E sapeva bene che 

avevo la Luger, non era possibile che non l’avesse scoperta. Ma 

persino questo pensiero mi capitò in testa. Con questo mattoide 

assetato di sangue non poteva dirsi niente di sicuro. Io dissi: 

  -Maledetto!- e mi sedetti di botto sul divano. La tentazione di 

mettere la mano nella giacca era grande, fortissima era.  

  L’aria della stanza era ormai priva di ossigeno. Soltanto in una 

parete c’erano finestre, e davanti ad esse vi erano delle pesanti 

tende di rete, chiuse e fitte fitte. Estrassi un fazzoletto, mi asciugai 

la fronte e mi pulii le labbra insanguinate. Il piede mi faceva male, 

era pesante quel gaglioffo. 

  Costello ripetè a quel punto, ma senza convinzione: 

  -Tu e Jim filate, Mac. 

  Macdonald abbassò la testa e lo guardò fisso. Io ero quasi sicuro 

che per stemperare la sua ira se la sarebbe di nuovo presa con me, 

e questa volta ero pronto ad agire. Lui impugnava sempre la 

pistola. Aveva il viso madido di sudore. Che diavolo covava in 

corpo? Che pensasse proprio alla sua morte imminente? Non si era 

levato il soprabito logoro e sgualcito. Per essere uno sbirro 

corrotto non se la passava poi tanto bene, ma era possibile che 

ostentasse apposta miseria. Costello lo ignorò, non volse 

nemmeno il capo. Dopo un momento Macdonald tornò verso il 

camino, diede una gomitata al poliziotto suo compare dai capelli 

grigiastri e afferrò la bottiglia quadrata di whisky. Riempì un 

bicchiere. Bevve. 

  -Chiama il capo, Costello- disse voltando le spalle a sua volta 

all’interpellato. Facevano a chi si ignorava di più. Alla scuola dei 



duri queste cose succedono. Forse le facevo anche io senza 

rendermene conto...-Non hai il cervello adatto a questo genere di 

affari. Fa’ qualcosa, ti dico, invece di perderti in chiacchiere! “Da 

dove vieni, chi sei e bla bla bla?”-Si voltò un po’ verso Jim, gli 

diede un colpetto sulla schiena e disse ridacchiando:-Volevi 

ancora un po’ da bere, poliziotto? 

  -Che cosa sei venuto a fare?- mi chiese di nuovo Costello 

ignorando l’omone. Si respirava un’aria elettrica, ci si aspettava 

che da un momento all’altro arrivassero… i morti. Io mi preparavo 

solo a difendermi per non essere nel numero. Maledetti manigoldi, 

maledetti. Ricattatori e sudici, un breve ricatto è tutto quello che 

gli avrei concesso, se avessi potuto fare i conti col Padreterno e 

avessi avuto voce in capitolo sul conto di loro tutti. Poi tutti secchi 

o in galera! 

  -A cercar contatti- comunque risposi. Lo fissai alla dritta, 

pigramente. Le fiamme speravo che fossero sparite dai miei occhi. 

  -Hai scelto un modo piuttosto strano, ragazzo. 

  Io scrollai le spalle, come fanno i vanitosi e quelli di un certo 

ambiente delinquenziale. 

  -Pensavo che se avessi fatto un colpo sarei entrato in contatto con 

le persone giuste. Solo questo volevo. Le persone giuste. 

  -Può darsi allora che tu abbia sbagliato nel genere di colpo- disse 

Costello con calma. Pareva fiducioso, come se volesse darmi 

importanza e credito. Chiuse gli occhi e si fregò il naso con 

l’unghia del pollice… –Certe volte queste cose sono difficili da 

concepire. 

  -Non sono venuto per farmi dare lezioni, Costello. 

  Costello mi guardò come per decidere una buona volta che fare 

di me. Sognava a occhi aperti, ero pronto a aprirgli un buco tanto 

nella carcassa.  

  La voce dura di Macdonald rimbombò nella stanza chiusa. 

  -Un intelligentone come questo non commette errori. Almeno 

non con il suo cervello! 



  Che voleva dire? Che mi mandava qualcuno? Aveva indovinato. 

Era uno sbirro e gli sbirri in effetti hanno un sesto senso per queste 

cose… 

  Costello aprì gli occhi e guardò indietro, alle sue spalle, il suo 

compagno, l’uomo dai capelli rossi. L’uomo dai capelli rossi, più 

che mai inglese, si dondolava mollemente sulla sedia. Non si 

sapeva che diavolo stesse facendo. Ma la sua mano destra era 

abbandonata lungo la gamba, inerte, mezza chiusa. Per adesso 

l’unica arma in vista era quella di Macdonald. 

  Costello si voltò dall’altra parte e guardò Macdonald in faccia. 

  -Via- disse questa volta freddamente.-Via, ora. Sei ubriaco, e non 

ho intenzione di discutere con te. 

  Era il dialogo da operetta di duri di quart’ordine. Ma dove mai 

sono esistiti i duri di prim’ordine? Io speravo di esserlo o di 

diventarlo. A quel tempo ero convinto in verità già di esserlo, ma 

qualche dubbio quella storia e come mi ero comportato qui e là me 

l’aveva fatto venire. 

  Macdonald si appoggiò con le spalle al camino e si mise le mani, 

compresa quella armata, nelle tasche laterali del soprabito. Aveva 

il cappello, schiacciato e senza forma, all’indietro, sulla grossa 

testa quadrata. Non mostrava niente, non rideva né ridacchiava 

secondo suo solito. Si preparava al peggio? Che diavolo stava per 

accadere? Mi tornò il nervosismo. Jim, il poliziotto dai capelli 

grigi, si scostò un poco da lui, e lo guardò con occhi fissi 

continuando a masticare una gomma. 

  -Chiama il capo, Costello!-gridò Macdonald.-Non puoi darmi 

degli ordini. E non mi sei abbastanza simpatico perché io li 

eseguisca. 

  Costello esitò, poi mosse in direzione dell’apparecchio 

telefonico. I suoi occhi a un momento si applicarono a fissare una 

macchia alta sul muro. Alzò comunque il ricevitore, fece il 

numero voltando le spalle a Macdonald. Poi si appoggiò alla 

parete, sorridendomi e aspettando. 



  Il capo! E chi diavolo era? Di certo, a rischio della buccia, avevo 

appreso diverse cosine, per il momento. Ma avrei dato tutto quello 

che avevo in saccoccia per vedere il numero che Costello aveva 

fatto.  

  -Pronto… sì… Costello. Tutto bene eccetto Mac che è sbronzo. 

E’ piuttosto ostile, non so cosa fare… Non vorrei che finisse male. 

Non vuole andarsene. Non so ancora…, un ragazzo di fuori. Non 

dice chi gli sta dietro. Non parla. Benissimo. 

  Macdonald fece un cenno e disse: 

  -Aspetta. 

  Voleva parlare lui col capo in persona, ma non gli era 

evidentemente consentito. Forse il capo era ignoto a Mac stesso. 

Mi venne il lampo di genio che Mac magari era onesto e stava 

facendo tutte quelle manovre al solo scopo di arrivare a suo turno 

al boss. Ma allora perché prendersela con me così spesso? No, non 

aveva senso. Macdonald apparteneva al mondo del male, era 

sicuro. O non capivo niente di niente, gente. 

  Costello sorrise e mise giù il ricevitore senza fretta. Macdonald 

gli lanciò un’occhiata irata, anzi furiosa. Sputò sul tappeto, in un 

angolo, tra una sedia e la parete. Poi disse: 

  -E’ un trucco da asilo infantile. 

  Non capivo cosa dicesse. O meglio lo capivo ma ero sbigottito. 

Quasi aprivo la bocca dallo stupore, ragazzo quasi come ero. 

  -Non puoi chiamare Montrose da qui- continuò l’omone 

dell’investigativa. 

  Costello fece un gesto vago con le mani, uno di quei gesti che vi 

fanno andare il sangue alla testa, perché significano che voi non 

contate assolutamente nulla e non vale la pena darsi da fare per 

mettere su… un cenno più articolato. L’uomo dai capelli rossi, il 

suo compagno di avventure e di gioco di carte, quello col 

cardigan, per intendersi, si levò ritto. Si allontanò dal tavolo e 

restò in piedi, tranquillo, con la testa reclinata all’indietro tanto 

che il fumo della sigaretta sembrava gli uscisse dagli occhi. Erano 

tutti manierati quei furfantoni. E forse lo ero anche io. Alla scuola 



dei duri si imparano certe maniere spicce e sempre uguali, a ben 

pensarci…  

  Macdonald, in collera, oscillava sui tacchi. La linea bianca della 

sua mascella contrastava nettamente col paonazzo del viso. Cosa 

pensava? Che provava davvero per Costello e il capo misterioso 

della baracca? Gli occhi avevano un luccichio duro e profondo. Io 

cercavo di capire chi fosse il vero duro lì in mezzo, dai delinquenti 

non mi aspetto mai grandi performances al riguardo…, ma 

Macdonald nostro doveva essere abbastanza duro...  

  -Questa volta la vedremo- dichiarò. Tolse con noncuranza le 

mani di tasca e con aria professionale fece compiere un piccolo 

arco alla sua scura pistola di servizio. Ora non la teneva più a 

casaccio, per intimorire me. Sembrava male intenzionato, anche se 

non minacciava nessuno di specifico. Costello si volse all’uomo 

dai capelli rossi, suo braccio destro, e uomo di punta, 

evidentemente, e disse: 

  -Prendilo, Andy! 

  Era il momento di agire. L’uomo dai capelli rossi all’ordine si 

irrigidì, sputò lontano la sigaretta e alzò una mano con la velocità 

del lampo. Macdonald si sarebbe fatto fregare, era sicuro. Andy 

era proprio svelto. Ma io lo ero di più, perdindirindina. 

  Dissi: 

  -Non sei abbastanza veloce. Guarda qua come si fa. 

  Mi ero mosso, non faccio per vantarmi, così in fretta e tanto 

invisibilmente che forse non ero parso muovermi affatto! Mi 

chinai solo un po’ in avanti sul divano, questione di un lampo. La 

lunga Luger nera si disegnava nettamente puntata in direzione 

della pancia dell’uomo dai capelli rossi. Ora ci stava solo da 

sperare che Mac, il caro Mac, il misteriosissimo Mac, non mi 

sparasse nella schiena. 

  La mano del loffio dai capelli rossi si abbassò lentamente dal 

risvolto della giacca, essendo rimasta vuota. Non osava guardare il 

capo dopo essere stato così buggerato. Era solo una scartina, non 

si indignava per il fatto che io avessi ancora la pistola, nonostante 



le promesse al riguardo di Macdonald. E io che li avevo presi per 

due grandi capi. La stanza era estremamente silenziosa. Costello 

guardò per un momento Macdonald con dolore e estremo 

disgusto, non se l’aspettava proprio, lo studiava come per cercare 

di capirlo a sua volta, poi alzò le mani davanti a sé a palme in su, e 

se le guardò con un sorriso vuoto. Era tutta la sequela… di 

gestucci per interpretare il suo ruolo. Ora era il momento 

dell’impotenza impassibile. Io studiavo quel teatro chiedendomi 

sempre se ne facevo parte. Ma io non facevo parte di ricatti, 

questo era sicuro, e allora tutto il resto era perdonabile. Non 

facevo parte della malavita e mi pareva quasi di volare, a quel 

pensiero. In quanto allo sbirro e ai suoi pensieri segreti non ci 

ragionavo troppo in quel momento. Non mi aveva sparato, del 

resto perché farlo mentre impugnavo un’arma dopo avermi 

condizionato a tirarla proprio fuori per dargli una mano? 

  Macdonald parlò adagio, con amarezza. Voleva giustificarsi, si 

vergognava. Però non spiegò un granchè.  

  -Un rapimento è un po’ troppo per me, Costello. 

  Un rapimento? Questo allora era accaduto? La frase se non altro 

lo spiegò a sufficienza, anche se Macdonald… non disse chi era 

stato rapito. Io pensai a Rhonda. Lui continuò: 

  -Non voglio averci a che fare. Voglio tenermi alla larga da questa 

manica di pazzi. 

  Senti chi parlava. Lui che era il primo dei folli. 

  -Ho contato sull’aiuto del nostro astuto amico- concluse. Ma non 

disse perché aveva contato proprio sul mio aiuto. Se ero un 

ricattatore lo liquidavo e così mi facevo amico Costello. Chi lo 

aveva informato sul mio conto? Ci stava in città una sola persona 

a sapere la verità, Derek Walden, il mio cliente. Tutto era confuso, 

a questo punto. Ma la verità sarebbe venuta fuori, l’avrei cavata 

fuori prima o poi, ero certo. 

  Mi alzai e mossi obliquamente verso l’uomo dai capelli rossi. 

Quando fui giunto quasi a metà della distanza, il poliziotto dai 

capelli grigi, Jim, lanciò una specie di urlo e si scagliò contro 



Macdonald, afferrandogli invece delle mani le tasche. Che diavolo 

sperava di fare? Macdonald stesso lo guardò con improvvisa… 

sorpresa. Alzò la mano sinistra e con quella sola afferrò insieme i 

due risvolti dello stretto soprabito del suo compare Jim, o ex 

compare, a questo punto, se arrivavo alla fine a capire che 

succedeva, sollevandoli. Jim gli si lanciò del tutto addosso coi 

pugni chiusi, come una femmina isterica, e lo colpì in faccia due 

volte. Macdonald strinse i denti e mentre diceva a me: 

  -Tienili d’occhio!-… posò con molta calma la pistola sul tavolino 

e incurante dei colpetti di Jim gli frugò le tasche e ne estrasse lo 

sfollagente di cuoio. Jim non doveva evidentemente portare altre 

armi. Poi Mac disse: 

  -Sei un porco, Jim. Sei sempre stato un porco. Io non sono così. 

Lo vuoi capire? Lo vuoi capire? Io non mi metto in un gioco 

simile, nonostante tutte le tue smanie. Non sono arrivato a questo 

punto, rassegnati, dannazione. 

  Disse queste parole piuttosto pensieroso, senza rancore. Per 

adesso non era ancora morto nessuno. Tanto meglio, vedevamo se 

continuava a filare liscio. Non sapevo proprio cosa passasse per il 

cranio di Macdonald, lo sbirro. Lui che fece? Beh, mi venisse un 

colpo. Disse quelle cose, poi agitò bellamente lo sfollagente e 

colpì l’uomo dai capelli grigi sulla testa, di lato. L’uomo dai 

capelli grigi, Jim, si piegò adagio sulle ginocchia, cercando invano 

di aggrapparsi alle falde del soprabito di Macdonald. Macdonald, 

dimentico di tutta la passata amicizia, così si fa nel mondo dei 

duri, si curvò e lo colpì di nuovo nello stesso punto, e molto forte. 

  Jim rotolò per terra da una parte e giacque sul pavimento, senza 

cappello più e con la bocca spalancata. Faceva uno strano effetto, 

pareva quasi morto. Macdonald palleggiava lentamente lo 

sfollagente da una parte e dall’altra. Una goccia di sudore gli 

colava lungo il naso. Io non mi ero mosso, continuando a studiare 

i due capi, e contemporaneamente guardando Mac e Jim ogni 

tanto a sufficienza per avere un quadro.  

  Costello disse sprezzante: 



  -Sei duro, eh, Mac?...  

  Parlò con voce piena di repulsione ma con espressione vuota e 

assente, come se ciò che stava accadendo avesse per lui un 

limitatissimo interesse. Se la cavava mica male. La morte 

dopotutto poteva arrivargli addosso da un momento all’altro. Non 

sapeva chi ero io e di certo non doveva sapere, quasi allo stesso 

modo, che complottava tra sé e sé Macdonald. 

  Io avanzai verso l’uomo dai capelli rossi. Quando fui accanto a 

lui, lo aggirai alle spalle, e dissi: 

  -Alza le mani tu. 

  Quando Andy, l’uomo dai capelli rossi, ebbe obbedito, gli feci 

passare la mano libera sopra le spalle e lo perquisii sotto il 

soprabito verso cui aveva in precedenza allungata le grinfie... 

Estrassi la pistola da un fodero sotto il braccio e la gettai sul 

pavimento dietro di me. Continuavo a imitare i modi del 

delinquente. Non sapevo che sarebbe successo. Frugai dall’altra 

parte, tastai le tasche. Feci alcuni passi indietro e mi occupai 

anche di Costello. Costello non aveva pistole. Il grosso naso a 

patata era immobile. Ma covava un sordo gelido rancore. Faceva 

un po’ paura, dico la verità. Forse stava già considerando di farci 

far fuori da qualche assassino di Chicago o Kansas City, e poteva 

darsi che Macdonald lo intuisse e pensasse che era il caso di 

evitare il problema  liquidando lì per lì lui e Andy, e appresso 

anche Jim come testimone scomodo. Non mi andava certo di 

essere complice di un eccidio. Ero solo un investigatore privato, 

non uno sterminatore. 

  Andai dall’altro lato di Macdonald, e mi fermai in modo che tutti 

quelli nella stanza, incluso l’omone, mi stessero di fronte. Poi 

dissi: 

  -Chi è stato rapito? 

  Macdonald riprese la sua pistola dal tavolino senza che io facessi 

nulla per impedirglielo e con quella il bicchiere di whisky.  

  -La ragazza Farr- disse.-Credo che l’abbiano presa mentre stava 

tornando a casa. Hanno organizzato tutto quando hanno saputo, da 



quel bel tipo di guardia del corpo di spagnolo, Erno, o come si 

chiama, dell’appuntamento al Mariposa Club. Non si muove mai. 

Non so dove l’abbiano portata. 

  Mi piantai a gambe larghe e arricciai il naso. Tenevo la mia 

Luger quasi debolmente, senza stringerla. Dissi: 

  -Che diavolo significa questa commediola? Chi sei, Macdonald? 

  Macdonald disse arcigno: 

  -Parlami della tua, di commedia. Io ti ho fatto un favore. 

  -Già. Come si spiega questo? Chi ti ha detto che potevi fidarti di 

me? E rimetti quella pistola in tasca. 

  -Ti ho fatto un favore- ripetè. 

  Io annuii allora. 

  -Già…, ma per motivi tuoi privati… Ero stato ingaggiato per 

cercare alcune lettere che appartenevano a Rhonda Farr. Mi sono 

spacciato per farabutto. –A quel punto tanto valeva la pena di dire 

un po’ di verità. Macdonald doveva già conoscerla.-Avevo paura 

che la Farr medesima fosse coinvolta nel ricatto. Ora so che non 

c’entra affatto. Ma perché rapirla? 

  Macdonald non rispose al riguardo, disse: 

  -Benissimo, per conto mio. Avevo capito che c’era di mezzo una 

specie di trappola. Ecco perché ho colto l’occasione. Io, per me, 

voglio starmene fuori da questo imbroglio, ecco tutto.-E mise in 

tasca la pistola e con la stessa mano fece un gesto ampio, quasi a 

comprendere nelle sue parole la stanza e tutto quello che vi era 

dentro, noialtri compresi. 

  Io pigliai un bicchiere dal camino, vi guardai ben bene dentro per 

vedere se era pulito, poi mi versai un po’ di whisky e lo bevvi 

sorseggiando, passando e ripassando la lingua sulla bocca. Mi 

davo un tono, accidentaccio, cercando di capire che fare. 

  -Parliamo del rapimento- dissi.-A chi telefonava Costello? 

  Macdonald dopotutto sapeva abbastanza. Rispose infatti: 

  -Ad Atkinson. Un grosso avvocato di Hollywood. Serve loro da 

facciata. E’ anche avvocato della ragazza Farr. Bel tipo…, 

Atkinson. Un gran bastardo. 



  -Lo conosci? 

  -Poco. 

  -Lo sa, del rapimento? 

  Macdonald rise della sua solita risata asciutta e impersonale e 

disse: 

  -Naturalmente. 

  -Si direbbe un modo di agire molto stupido, per lui. 

  -Perché? 

  -Perché facilmente si arriverà a lui! 

  -Non crederlo. 

  Intendeva che ci dovevano essere sbirri che lo proteggevano. Io 

dissi: 

  -Tu dopo tutto Mac non sei affatto onesto, quindi? 

  -Non lo sono. 

  -Era per chiarire. Dopo i colpi che mi hai dato e questo tuo modo 

di fare in genere ero perplesso. E perché ti sei deciso a agire 

adesso? 

  -Mi hanno spiegato del rapimento stasera stessa, mentre 

venivamo a prenderti al Mariposa Club.  

  -E’ stato sicuramente Sutro a avvertirvi. Vuoi dire che Sutro è 

coinvolto nel rapimento? 

  -No. 

  -Infatti non ci credo. Non era il tipo. 

  -Mentre venivamo Jim ha parlato alla radio con Atkinson. Jim lo 

conosce, io ne ho solo una vaga idea, non l’ho mai visto. E ho 

capito che Slippy, uno della banda, stava mettendo su il 

rapimento. 

  -E perché dal ricatto sono passati al rapimento? 

  -La ragazza Farr non esce mai. Questa era l’occasione buona. 

Secondo Erno, a quanto ho capito, non aveva nessuna intenzione 

di pagare. E si è deciso di ricattare in un modo più consistente, 

rapendola, appunto. 

  Io passai accanto a Macdonald, lungo la parete fino al punto in 

cui era appoggiato Costello. Piantai la bocca della Luger contro il 



mento di Costello, spingendogli la testa contro il gesso rugoso. 

Ero furioso. E pericoloso. 

  -Costello è un  vecchio e simpatico personaggio- dissi facendo il 

pensieroso, cercando di calmarmi.-Non sarebbe capace di rapire 

una ragazza. Vero, Costello? Una piccola estorsione tranquilla, 

magari, ma niente di più violento. Giusto, Costello? 

  -C’entra invece- disse Macdonald.-C’entra. Sono venuto qui 

apposta con Jim, portandoti dietro, su richiesta di Costello che 

dirige la banda per conto di Atkinson. 

  -Sì, ho capito che sei venuto apposta qui per rifarti una facciata, 

Mac. Ho capito. Ma forse è troppo tardi per te. E non mettere 

mano alla pistola. Sono troppo svelto, come hai visto. 

  -Non ci penso proprio. Non ci penso affatto. Non metto mano 

alla pistola, sta’ tranquillo, Marlowe. 

  -Chi ti ha detto il mio nome e il mio lavoro, Mac? 

  -Indovinalo un po’. 

  -Vero che sei innocente, Costello? 

  Gli occhi di Costello si velarono. Aveva terrore. Deglutì. Disse a 

denti stretti: 

  -Piantala. Non sei spiritoso. 

  Io dissi: 

  -A me lo spirito aumenta man mano che ruzzola il tempo. Ma 

forse tu non te ne intendi abbastanza e non lo capisci. 

  Alzai la Luger e ne appoggiai la bocca sul grosso naso di 

Costello, con forza, da una parte. Lasciai un segno bianco che si 

trasformò immediatamente in un cerchio rosso. Costello non si 

curò più di nascondere la sua paura. Prese un’aria preoccupata. 

  Macdonald finì di cacciarsi nella tasca del soprabito una bottiglia 

di whisky quasi piena, e disse: 

  -Ti dimostro io se c’entra o meno. Lascia che mi lavori io quel… 

  Io scossi la testa gravemente, guardando Costello. 

  -Troppo rumore. Sai come sono fatte queste cose. E’ Atkinson il 

tipo allora che bisogna vedere. Bisogna sempre vedere il capo, se 

ci si può arrivare. 



  -Ci si può arrivare. Ma io ti dico che c’entra Costello. 

  -E io non ci credo. Fa l’inglese. E’ esperto di ricatti, non di 

rapimenti. E’ Jim, il tuo grande amico Jim, che ha a che fare sia 

coi ricatti che coi rapimenti. Ne è proprio il tipo. 

  Jim aprì gli occhi, si appoggiò con le mani al pavimento e tentò 

di alzarsi. Macdonald come niente fosse alzò un piede e lo piazzò 

con indifferenza sulla faccia dell’uomo dai capelli grigi… Jim 

cadde di nuovo. Aveva la faccia terrea. Aveva capito abbastanza 

per sapere che ormai rischiava grosso. Il suo ex compare gliela 

aveva giurata. Mac cercava solo di salvare la sua grossa trippa. 

Come gli era venuto all’improvviso questo bollore di espiazione e 

salvezza non sapevo. Ma c’è da dubitare che avesse capito che io 

non facevo il dritto per posa e sarei arrivato alla fine della 

faccenda, almeno ci avrei provato. E forse non aveva intenzione di 

liquidarmi. Non era il tipo dell’assassino. Ma era il tipo del sadico, 

io non gli piacevo, e mi aveva colpito due o tre volte, che andasse 

all’inferno! 

  Lanciai un’occhiata, per rassicurarmi, a Andy, l’uomo dai capelli 

rossi…, e mi diressi al telefono. Sollevai il ricevitore e composi 

maldestramente un numero con la mano sinistra.  

  Dissi a Mac: 

  -Chiamo l’uomo che mi ha ingaggiato… Voglio sapere come hai 

scoperto chi sono, poliziotto. Se fa il doppio gioco lo mando al 

diavolo. Ma dobbiamo darci da fare per salvare la Farr. Rischi il 

collo, amico. 

 

 

CAPITOLO 6 

 

  Walden sedeva comodamente nell’ufficio profumato di Gayn 

Donner, che stava in piedi a fumare nervoso. L’ufficio aveva un 

tappeto alto e mobili grevi. Ma non era troppo troppo di cattivo 

gusto. Si vedeva che dietro ci stava un architetto di grido… Come 

un gentiluomo dietro i vestiti di Costello…Del resto io quella 



prima volta lo notai appena, l’ufficio, non avrei saputo 

descriverlo. Ero ansiosissimo. Walden, il mio cliente, era alto 

abbastanza, elegantissimo, coi guanti, mi aveva dato 

appuntamento al Mariposa Club, non capivo perché.  

  Ora glielo chiesi. Io stavo lì con Macdonald. Avevamo 

abbandonato Costello e compagnia a casa loro, ben legati, 

pensando che non potessero più darci fastidio. Del resto non 

sapevamo che farne. Jim quasi batteva i denti di terrore a sapere 

che il suo compare gli stava contro e se la Farr finiva male era la 

condanna a morte quasi sicuramente… 

  -Perché diavolo mi avete dato appuntamento qui, Walden? 

  -Marlowe, Donner è mio amico e è coinvolto. 

  -In che maniera è coinvolto? 

  -Ho chiesto consiglio a lui quando mi avete telefonato…Volevo 

sapere da lui cosa pensava di Atkinson. 

  -Walden, maledizione, ma che gusto ci provate a mischiarvi con 

l’immondizia? 

  Walden non battè ciglio. Ma Donner si indignò. 

  -Maledizione, ragazzo… Io non sono immondizia. 

  -Ve la fate coi delinquenti, Donner. Siete un delinquente. 

Spacciate droga, no? E’ risaputo. 

  -E se fosse? 

  -Crepate. 

  -Sentite, giovanotto… 

  -Lasciatemi stare. Voglio solo sapere cosa lega Derek Walden a 

voi. 

  Walden rispose: 

  -Non mi lega niente di particolare, Marlowe. 

  -Ma io non vi capisco. Siete un uomo famoso, importante, un 

regista apprezzato, un attore pure apprezzatissimo. Perché vi 

divertite a farvi questa fama da debosciato, depravato e criminale?  

  -Davvero ho questa fama? 

  -Altrochè. 

  -Non lo faccio apposta. 



  -No, lo fate apposta, invece. Lo fate apposta, eccome. E le donne 

che hanno a che fare con voi si fanno subito la nominata di 

sgualdrine e poco di buono… Poco ci manca che non le facciano 

mettere sotto il controllo della polizia gli altri abitanti di 

Hollywood. 

  -Non ci posso fare niente. Io vivo la mia vita come mi pare. Sono 

amico di quelli che mi pare. E se le donne mi frequentano sono 

affari loro se poi si fanno la nominata di bagasce e drogate. Non ci 

posso fare niente. 

  -Ma Rhonda Farr è innamoratissima di voi. 

  -Parlate proprio come un bambino. 

  -Siete proprio marcio, Walden. 

  -Perché? 

  -Perché non vi importa niente di rovinare la gente. 

  -Marlowe, sono sempre un regista. 

  -Hollywood da parecchio sta cercando di tagliarvi fuori, lo so 

bene, Bernie Ohls, della polizia di Los Angeles, mi ha informato. 

  -E perché non lo fa? 

  -Perché continuate a funzionare al botteghino, e come regista e 

come attore. E i giornali che fin’ora hanno osato sparlare della 

vostra maniera di andare avanti e frequentare tipi loschi come 

questo qui, con cui addirittura avete un paio di locali in 

consocietà, hanno poi cambiato ide,a… segno che erano stati 

minacciati. 

  -A questo non sono ancora  arrivato, accidenti, Marlowe. 

  -Lo hanno fatto i vostri amici per voi, non preoccupatevi. 

  -No, nemmeno i miei amici. Lo hanno fatto i miei avvocati. 

Senza prove i giornali hanno dovuto per forza ogni volta cambiare 

parere. Del resto mi sono fatto la nominata di bravaccio e come 

attore specializzato in ruoli da duro mi sta benissimo. Il pubblico 

si diverte. E anche i film che dirigo sono film su duri. La gente è 

convinta che me la cavo bene perché frequento proprio la mala. 

  -Contento voi… 



  -Ma perché maledizione avete accettato il mio incarico, 

Marlowe, allora? 

  -Volevo aiutare Rhonda Farr… Ecco tutto. 

  -Che romanticone… Ma se neanche la conoscevate. 

  -La conoscevo al cinema. Mi avete convinto che poteva entrarci 

nel colpo, per estorcervi pian piano una gran somma, e in qualche 

maniera, facendo poi trapelare la notizia del ricatto, farsi 

pubblicità. E volevo la conferma che non era vero. 

  -Così, per continuare a fare i vostri sogni postpuberali? 

  -Pensatela come volete… 

  -E vi siete messo in mezzo a un gran trambusto e a gente che 

ammazza per il semplice gusto di aiutare una signorinetta in 

difficoltà? 

  -E’ così. 

  -Per una manciata di dollari? 

  -E voi cosa credevate, Walden? Perché l’avessi fatto? 

  -Per estorcermi quattrini a iosa alla fine dell’impresa. 

  -Vi ho detto quale era il mio onorario. Vi ho anche dato una 

ricevuta. Pensate male degli altri perché siete bacato. E vi piace 

frequentare gente come Gayn Donner e il suo uomo Ricchio, un 

assassino come minimo… 

  -Ora un momento- disse Donner in persona.-Fatemi parlare. 

  -Che volete?- domandai caustico. 

  -Non me la prendo per quello che dite, vedete? 

  -Sì, perché dovete fare bella figura davanti al vostro amico 

importante. E vi spacciate come tutti i gangsters per un uomo 

solido e posato quando è il momento. 

  -Maledizione, ragazzo… 

  -Chiamatemi un'altra volta “ragazzo” e vi allungo una sventola. 

Secondo me ci siete voi dietro la combriccola di ricattatori, anche 

se Walden pensa di no… 

  -Vi chiamerò “signor Marlowe”, d’accordo? 

  -Bene. Che volete dire? Avanti, parlate. 

  -Io non nego di essere un poco di buono. 



  -Tanto meglio. Appresso? 

  -Ma ho un mio onore, e ci tengo all’amicizia. 

  -Sull’onore ho molto da dire ma me lo riservo per un’altra volta. 

In quanto all’amicizia può darsi che diciate la verità. 

  -Dico sì la verità. Walden è nei guai e io faccio quello che posso. 

  -Walden non è nei guai, Donner, nei guai ci sta la sua ragazza, 

Rhonda Farr. 

  -Tra un poco ci muoveremo, Marlowe- intervenne Derek 

Walden.-Siete voi che ci state facendo perdere tempo. Fosse per 

me già saremmo in marcia per risolvere la situazione a colpi di 

cannone. 

  -State calmo. Nessuno sparerà stanotte. 

  Mi sbagliavo proprio, ma su quante cose mi sbagliavo da 

giovanotto!... 

  -Nessuno sparerà, d’accordo, ma cosa volete sapere, in 

definitiva? 

  -Perché avete detto a Macdonald che io ero uno sbirro privato? 

  -E’ capitato qui assieme a Jim, il suo socio, che ora si è scoperto 

è del tutto manigoldo. 

  -Anche Macdonald è un manigoldo, Walden. Ha solo fiutato 

l’aria giusta. 

  L’omone in piedi tremava leggermente. Ma non disse niente. 

Pareva un ragazzino che aspetta di essere ammesso nell’ufficio del 

preside. Accentuava il suo nervosismo per sembrare proprio in 

buona fede. Mi irritava quanto non saprei dire. Gli avrei volentieri 

dato una lezione e che se la cavasse alla fine non mi andava. Ma si 

sarebbe visto. Per adesso era fondamentale liberare Rhonda. Non 

potevamo ricorrere alla polizia. Secondo Macdonald le mele 

marce erano parecchie e qualcuno avrebbe finito per avvertire 

Atkinson. Ma prima di agire io volevo sapere tutto quello che 

potevo sapere. Per non trovarmi all’improvviso con una banda in 

più che fuoriuscisse dall’ombra a pistolettare. A Rhonda non 

poteva capitare niente di male se perdevamo ancora qualche 

minuto…  



  -E perché gli avete raccontato chi ero?- insistei. 

  -Sutro aveva chiamato la polizia. Non si fidava… del tutto di voi. 

Vi credeva ma voleva che vi fosse data una lezione. 

  -Che tipo di lezione, maledizione? Non me l’aspettavo questa da 

Sutro. 

  -Avete ficcanasato sulla signora che l’accompagnava, l’avete 

scordato… 

  -Era pura curiosità. 

  -Si è persuaso di essere stato forse troppo di manica larga nel 

credervi… Forse eravate davvero un delinquente ricattatore e ha 

chiamato la polizia perché vi tenesse la notte in guardina per 

controllare meglio le cose. 

  -Capisco… 

  Era stato un errore domandare di Helen Dalton, la compagna di 

tavolo di Sutro, ma l’avevo fatto in buona fede. Uno dei tanti 

errori di quel mio primo caso importante.  

  -E io ho cantato sul vostro conto coi poliziotti per evitarvi guai. 

  -Ah, ecco. Infatti eravate già qui, il vostro cameriere mi ha detto 

di chiamarvi qui… E Donner… cosa c’entrava? 

  -Niente. I poliziotti hanno parlato con me e Sutro davanti a 

Donner. Sutro era venuto qui, nell’ufficio di Donner, per chiamare 

gli sbirri. Donner ha chiamato me e io mi sono precipitato per 

spiegare la mia e vostra posizione.  

  -E’ stato mentre io stavo in macchina con la signorina Farr. 

Avete impiegato qualche minuto, allora, Walden. 

  -Abito qui vicino, lo sapete. 

  -Poi gli sbirri, come li chiamate, accidenti a voi e alle vostre arie 

da duro… da operetta, sono usciti per cercarmi e mi hanno trovato 

caldo caldo che uscivo dalla Cadillac della signorina Farr. La 

quale se la passa di certo bene per essere solo una che forse 

cercava di spillarvi ottomila dollari… 

  -Vi ho già detto che non si trattava di ottomila dollari. Poteva 

essere solo l’assaggio… 

  -Sì, anche la Farr ha pensato la stessa cosa. E le lettere? 



  -Le lettere esistono veramente. 

  -E sono così sudice come fanno pensare i ricattatori e voi vi siete 

rifiutato di spiegarmi? 

  -Sono tenere, non sudice. Ma io ho una brutta nominata e 

Rhonda si sarebbe rovinata. 

  -Chi vi ha rubato le lettere? 

  -A questo punto è chiaro. Erno in persona, qualche volta che ha 

accompagnato Rhonda a casa mia e ci aspettava, mentre io e lei 

uscivamo con la mia auto per una passeggiata al chiar di luna. E’ 

chiaro che Erno era tutt’uno con la banda di Costello. 

  -La banda non è di Costello, Walden. A capo ci deve essere 

proprio Atkinson, che voleva ripulire completamente la sua 

protetta…  

  -La quale non naviga nell’oro come credete, Marlowe. L’auto e 

l’autista glieli passano gli studi per creare l’immagine della diva. 

Non guadagna ancora grosse cifre e deve arrangiarsi per sembrare 

una gran signora… 

  -Se la cava benissimo, amico. Se la cava proprio al meglio, 

allora. E di sicuro non c’entra niente con il ricatto, come questo 

rapimento dimostra. 

  -Sì, la banda vedendo che Rhonda non intendeva pagare è 

passata alle maniere più forti. Ma perché pensate che Costello non 

c’entri? 

  -Non è il tipo, credetemi. 

  -Non siete troppo giovane per essere già così sicuro? Macdonald 

che dopotutto ha più esperienza di voi pensa il contrario. 

  -Vedremo alla fine chi ha ragione. Ora andiamo a casa di 

Atkinson. Secondo Macdonald la ragazza potrebbe essere nascosta 

proprio lì. Davvero ve la sentite di venire con me e Mac, Walden? 

  -Non resterei indietro per tutto l’oro del mondo! 

 

 

CAPITOLO 7 

 



  La grossa Cadillac nera di Walden avanzava silenziosa sulla 

salita che conduce a Montrose. A sinistra, verso il fondo della 

valle, brillavano luci. L’aria era fredda e chiara, e le stelle molto 

molto luminose. Era una bella notte per fare gli eroi o per crepare. 

Walden guardava ogni tanto all’indietro dal sedile di guida, 

tenendo un braccio sullo schienale di destra, un lungo braccio nero 

che terminava con un guanto bianco. Ho scordato di dire che 

Walden andava in giro solo in guanti bianchi. 

  Disse, per la terza o quarta volta: 

  -E così proprio il suo avvocato le sta combinando questo tiro. 

Bene, bene, bene. 

  -Lo sapete che è il suo avvocato, dannazione- disse Macdonald. –

Ne abbiamo già parlato abbastanza. 

  -E’ che non riesco a crederci. Conosco abbastanza 

quell’Atkinson. Da lui proprio non me l’aspettavo. 

  Sorrise dolcemente, con intenzione. Tutti i suoi movimenti erano 

dolci e studiati, così erano diventati. Ora era proprio un 

delinquente. Ma a me non faceva piacere. Ma avevamo bisogno di 

una pistola in più e Walden se la cavava bene, come sapevo. Mi 

ero informato. I denti bianchi di Walden e gli occhi neri 

scintillavano alla luce che veniva dall’alto, dai fanali. 

  Io e Macdonald sedevamo sul sedile posteriore. Io non parlavo: 

guardavo fuori dal finestrino. Pensavo a Rhonda e a come si 

sentiva. Forse avremmo avuto una sola possibilità. La potevano 

anche far fuori se scoprivano che li tampinavamo. Macdonald 

bevve un sorso dalla bottiglia quadrata di whisky; il tappo gli 

cadde sul fondo dell’automobile, e lui si mise a bestemmiare, 

cercandolo. Quando lo trovò, si lasciò andare all’indietro e fissò 

cupamente la chiara faccia pallida di Walden sopra la sciarpa di 

seta bianca. Io avrei voluto che la piantasse di ingurgitare, ma non 

c’era niente da fare… Neanche ci provavo a fermarlo. Del resto 

pareva abbastanza in sé. La situazione era disperata e bisognava 

contare su ciò che si aveva. 

  Lui disse: 



  -Avete ancora quel locale ad Highland Drive? 

  Walden rispose: 

  -Sì, poliziotto, ce l’ho ancora. E non va troppo bene. 

  Walden con tutti i soldi che intascava nel cinema ci teneva a fare 

il disgraziato… Ma mi si diceva che era assai generoso. 

  Macdonald grugnì. 

  -E’ una vergogna, signor Walden. 

  Poi appoggiò la testa contro lo schienale e chiuse gli occhi. 

  La Cadillac voltò, seguendo la salita. Risultava che l’autista, 

Walden, come ci aveva detto, sapesse esattamente dove doveva 

andare. Girò in mezzo ad uno sconnesso e complicato labirinto di 

case sparse. Sotto gli alberi, nell’oscurità, i ranocchi gracidavano, 

e si sentiva il profumo degli aranci in fiore. 

  Macdonald aprì gli occhi e si chinò in avanti. 

  -Dovrebbe essere la casa all’angolo- disse a Derek Walden.-Jim 

una volta me l’ha mostrata. 

  -Sì, la conosco. 

  La casa era ben in vista dietro un’ampia curva. Aveva un tetto 

ampio a tegole, un’entrata ad arco normanno, e delle lanterne di 

ferro battuto ai due lati della porta… Lungo il marciapiede c’era 

una pergola coperta di rampicanti. L’autista spense i fari e guidò 

magistralmente verso la pergola… 

  Io sbadigliai di tensione e aprii lo sportello. C’erano macchine in 

posteggio all’angolo della strada. I punti rossi delle sigarette di 

due autisti in attesa spiccavano nell’oscurità… 

  -C’è una festa- dissi.-Tanto meglio. 

  Uscii, e stetti un momento a guardare al di là del prato. Poi 

attraversai un soffice tappeto d’erba fino a un sentiero di 

mattonelle scure, tanto distanziate tra loro da lasciare che l’erba vi 

crescesse in mezzo. Mi fermai tra le lanterne di ferro battuto e 

suonai il campanello.  

  Una cameriera con grembiule e crestina aprì la porta. 

  -Mi dispiace disturbare il signor Atkinson, ma è importante. Il 

mio nome è Macdonald- dissi io. 



  La cameriera esitò, poi tornò all’interno della casa, lasciando un 

pochino aperta la porta. La spalancai con finta noncuranza, e vidi 

una stanza adibita a anticamenra, con tappeti indiani sul 

pavimento e alle pareti. Entrai. 

  Non era la primissima volta che entravo senza permesso in una 

casa. Da adolescente e durante le prime esperienze come 

investigatore qualcosa del genere già mi era capitato. Ma adesso 

ero emozionato. La vita di Rhonda Farr forse era davvero in 

pericolo. E ogni sbaglio poteva essere fatale, come si dice sempre. 

  Procedendo di pochi passi nell’anticamera, trovai una porta che 

dava in una stanza scura, piena di libri, che puzzava di sigaro. 

Accesi la luce. Cappelli e soprabiti erano sparsi sulle sedie, tutto 

intorno. Nella parte posteriore della casa la radio trasmetteva a 

gran voce musica da ballo… Da sotto una porticina veniva 

qualcosa di rosso. Avanzai e con una spallata muta scardinai la 

porticina spalancandola. Non avevo fatto il minimo rumore. 

Dentro a terra, con gli occhi spalancati e un buco in fronte, stava 

Erno. La ferita era tutta bruciacchiata. Era più morto di qualsiasi 

morto di questo mondo. E così il simpatico signor Atkinson si 

dava anche al delitto. Certo era strano che avesse ucciso e poi 

lasciato il cadavere così a portata di mano. Ebbi persino il sospetto 

che non fosse il padrone di casa il colpevole. Quella antistanza era 

frequentatissima, a giudicare dai cappelli e dai soprabiti. Ma forse 

vi entrava solo la servitù. Estrassi la mia Luger, richiusi la 

porticina, e mi nascosi nella stanza dei cappelli e dei soprabiti, 

contro lo stipite della porta…   

  Un uomo vestito da sera avanzò nell’atrio. Era grassoccio, con 

folti capelli bianchi che incorniciavano una faccia rossa, astuta ed 

irritabile. Il taglio elegante delle spalle non riusciva a distogliere 

l’attenzione dalla pancia un po’ troppo pronunciata. Le folte 

sopracciglia, aggrottate, formavano addirittura un unico arco. Non 

aveva l’aria di chi ha appena commesso un omicidio. Erno era 

cadavere da pochi minuti. Era ancora caldo. Camminava in fretta e 

sembrava di pessimo umore… 



  Uscii dal mio nascondiglio e puntai la pistola allo stomaco di 

Atkinson. 

  -Stai cercando me- dissi. 

  Atkinson si fermò, ansimò un poco ed emise un suono strozzato. 

Gli occhi spalancati erano pieni di paura. Sollevai la pistola e 

puntai la canna che sicuramente doveva essere assai fredda contro 

la gola di Atkinson, proprio sopra la V formata dal suo colletto. 

L’avvocato sollevò una mano, come per liberarsi dell’arma; poi si 

fermò, lasciando la mano a mezz’aria. 

  Non pensai a tirar fuori per il momento la storia del cadavere. La 

faccenda era già abbastanza ingarbugliata. Dissi: 

  -Non parlare. Pensa soltanto. Sei stato tradito: Macdonald ti ha 

denunciato. Una crisi di nervi. Un rapimento lo metteva 

sottosopra. E poi ha scoperto che io sono uno sbirro privato. 

Costello e altri due ragazzi sono in buone mani a Westwood.-

Erano solo legati e imbavagliati saldamente, ma erano inutili i 

dettagli.-Noi vogliamo Rhonda Farr. 

  -Non ho capito di che parlate... 

  Gli occhi di Atkinson erano di un azzurro cupo, opachi e senza 

luce interiore. Il nome di Rhonda Farr, dovevo ammetterlo, non 

sembrava averlo troppo impressionato. Si divincolò sotto la pistola 

e disse:   

  -E che c’entro io con Rhonda Farr? Perché siete venuti da me? 

  -Pensiamo che tu sappia dove si trova- risposi tranquillamente. 

Era il momento di stare calmissimi. Stavamo ancora nell’atrio 

della grande casa.-Ma è meglio non parlare qui di queste cose. 

Andiamo fuori. 

  Atkinson si agitò, balbettando: 

  -No…, no, ho ospiti. 

  Io dissi freddamente: 

  -L’ospite che noi cerchiamo per l’appunto allora non è qui. 

  E premetti la pistola. 

  Un’improvvisa ondata di emozioni si disegnò sul volto di 

Atkinson. Forse una ridda di orrori dovettero palesarglisi nella 



zucca. Ne aveva combinate tante e era il momento della resa dei 

conti. Ma per uno come lui, abituato sempre a cavarsela, doveva 

essere davvero sconvolgente… Rischiava assai. Assai. Forse 

pensò a un’altra possibile via… che avrebbe potuto prendere, se 

fosse stato un altro uomo, più saggio e evoluto. Forse pensò alla 

giovinezza e forse pensò a sua madre. Di certo stava in guai neri, 

adesso. Neri... Fece un piccolo balzo indietro e afferrò la pistola. 

Non me l’aspettavo. Ma la disperazione fa fare di queste cosucce. 

Strinsi le labbra, immagino. Feci compiere al mio polso uno 

stretto cerchio e la canna della pistola colpì in pieno la bocca di 

Atkinson. Non era il momento di soverchi scrupoli. Avevo a che 

fare con un ricattatore, rapitore e forse assassino. E di certo con un 

gran traditore. Dalle labbra uscì sangue. Per una volta fu simpatico 

saperlo uscire da una bocca diversa dalla mia. Con Macdonald 

avremmo fatto i conti alla fine. Io non ero il tipo che dimenticava 

facilmente. Eh, no. Atkinson cominciò ad ansimare e divenne 

pallidissimo… 

  Io dissi: 

  -Tieni la testa a posto, ciccione, e dopo stanotte potrai ancora 

essere vivo. Se Rhonda ne esce viva, ovviamente. O dovrai 

cominciare a contare i giorni che ti restano. E non sarai dopo 

stanotte tanto sano e vegeto. 

  Atkinson si voltò e uscì rapidamente, senza altra resistenza, dalla 

porta spalancata. 

  Io lo presi per un braccio e lo spinsi a sinistra, sull’erba. 

  -Adagio, signore- dissi duramente. 

  Girammo intorno alla pergola. Atkinson gesticolò e vacillò in 

direzione dell’automobile. Era convinto al cento per cento di 

essere ucciso… Aveva capito che non eravamo della polizia 

ufficiale e di me come piedipiatti privato non aveva alcuna 

fiducia. Un lungo braccio spuntò dalla portiera aperta e lo afferrò. 

Lui entrò e cadde sul sedile. Macdonald gli premette una mano 

sulla faccia, e lo spinse indietro contro lo schienale. Io balzai 

dentro e chiusi lo sportello… 



  Le ruote stridettero quando la macchina voltò improvvisamente e 

partì. L’autista, Walden, percorse un isolato prima di riaccendere i 

fari. Poi voltò un pochino la testa e disse in modo comico: 

  -Dove, capo? 

  Mi rispettava molto per la maniera in cui avevo portato lì il 

nostro amico. Non se l’aspettava. Mi considerava dopotutto 

ancora un giovane imberbe. E invece mi ero già dato da fare 

parecchio nella mia vita.  

  Dissi: 

  -Fa lo stesso. Verso la città. Con calma. 

  La Cadillac tornò sullo stradone e iniziò la lunga discesa. Le luci 

brillavano ancora nella valle, piccole luci bianche che si 

muovevano impercettibilmente quasi sul fondo. Erano fari. Il 

nostro mondo era pieno di fari. Quanti! E niente che ci illuminasse 

veramente sulla strada che dovevamo prendere nel nostro spirito. 

Ma io qualche idea la avevo, cominciavo ad averla sempre più 

salda. Se tutto andava bene e Rhonda si salvava mi sarei fermato 

lì, a Hollywood o Los Angeles o Beverly Hills.  

  Atkinson non era preso dalla filosofia. Pensava alla pelle. Si 

abbandonò pesantemente sul sedile, estrasse un fazzoletto e si 

asciugò la bocca. Con una certa virilità poi si volse a Macdonald e 

disse con calma: 

  -Ti conosco. Qual è il piano, Mac? Farmi fuori? 

  Macdonald al solito rise.  Beato lui che era sempre allegro o 

sapeva fingerlo abbastanza bene. Forse l’allegria è per tre quarti o 

per intero finzione… Poi l’omone ebbe un singulto. Era in verità 

proprio un po’ brillo. Meno male che me l’ero saputa cavare da 

solo, almeno fin qui. Anche se avevo trovato un cadavere di cui 

per adesso continuavo a tacere. Povero Erno. Alla fine ci era 

rimasto, il piccolo spagnolo dalla pelle diafana. Chissà che aveva 

pensato tirando le cuoia. Che forse ci stava un paradiso apposta 

per gli iberici di pelle assai bianca. Poteva darsi. Chissà. 

  Macdonald disse asciutto: 

  -Santo cielo, no. I ragazzi hanno rapito la Farr, stasera, e questi 



suoi amici non sono molto soddisfatti. Ma tu non ne sai niente di 

niente, vero, eccellenza? 

  Rise di nuovo, beffardamente.  

  Atkinson disse piano piano: 

  -E’ da ridere… Ma non so niente. –Sollevò un poco la testa 

bianca e proseguì:-Chi sono costoro? 

  Bleffava ovviamente. Derek Walden era troppo noto per non 

riconoscerlo. Ma poteva darsi benissimo che fosse troppo 

sottosopra per distinguere. 

  Macdonald non gli rispose. Io accesi una sigaretta, facendo 

riparo con la mano alla fiamma del cerino. A voi che importa, che 

dica un fatto simile? Niente, un bel niente. Ma facevo caso a tutto 

quello che combinavo. Facevo caso all’intero mondo, oserei dire. 

Poi dissi pure io adagio…: 

  -Non ha importanza chi siamo. Del resto ne sai già abbastanza. Io 

sono il tipo che hanno tirato fuori dal locale che fingeva di 

ricattare Rhonda  Farr rubandovi il pane dal piatto. Sono un 

investigatore privato, come ti ho detto. Ora o sai dove è stata 

portata Rhonda Farr o comunque ci puoi dare delle indicazioni al 

riguardo. Pensaci. C’è un sacco di tempo. 

  Walden lasciò per un attimo di fissare la strada, volse il capo e 

guardò indietro. La sua faccia pallida risaltava nell’oscurità. 

  -Non chiediamo molto, signor Atkinson- disse gravemente. 

Aveva una voce fredda, quando voleva, dolce, simpatica. 

Picchiettava intanto con la mano guantata lo schienale dell’altro 

sedile. Guidava con una mano sola al solito.-E mi conoscete 

benissimo. 

  Atkinson lo fissò per un po’, poi riappoggiò la testa indietro. 

  -Supponiamo che io non sappia niente- disse fingendosi stranito 

e annoiato. Era pur sempre… il capo dei delinquenti e sapeva fare 

la sua parte. 

  Macdonald alzò la mano e lo colpì in pieno sulla faccia. La testa 

dell’avvocato andò a sbattere contro i cuscini.  



  -Rischio la pelle in questa faccenda, Atkinson. C’è poco da 

perder tempo, accidenti a te, avvocaticchio! 

  Io dissi in tono freddo e speravo assai spiacevole: 

  -Un po’ meno dei tuoi bei sistemi, poliziotto. 

  Me ne infischiavo di Atkinson, che altro che una sberla avrebbe 

meritato. Ma certi modi contro chi non può difendersi non mi sono 

mai andati giù, e poi difendevo Atkinson per non aver potuto 

difendere me prima.  

  Per tutta risposta Macdonald lanciò una bestemmia e girò la 

testa. L’automobile proseguì. 

  Ora eravamo giù, nella valle. Il faro di un aereoporto, a tre colori, 

attraversava con la sua luce il cielo, non molto lontano. 

Cominciavamo a incontrare  declivi boscosi e l’inizio di qualche 

vallata, tra i colli scuri… 

  Un treno rimbombò uscendo dalla galleria di Newhall, passò 

veloce e sparì tra un rumore di ferraglia. 

  Walden mormorò qualcosa. Forse che faceva di testa sua. La 

Cadillac voltò in un vicolo sporco. Il nostro autista spense i fari e 

guidò al lume della luna. Il vicolo terminava  in una macchia di 

erbe secche, scura…, circondata da bassi cespugli. Sul terreno si 

scorgevano vecchie scatole di latta e pezzi di carta sparsi.  

  Macdonald tirò fuori la sua bottiglia, la sollevò e bevve un sorso. 

Atkinson disse balbettando: 

  -Mi sento un po’ debole. Datemi da bere.  

  Macdonald si voltò, fece per porgergli la bottiglia, poi brontolò: 

  -Oh, al diavolo!- e la ripose nel cappotto. 

  Io presi una lampadina tascabile dalla sacca dello sportello, stava 

lì per fortuna, ma in una Cadillac cosa non ci trovi?, la accesi e ne 

diressi il raggio contro la faccia di Atkinson, dicendo: 

  -Parla, rapitore… 

  Lui, Atkinson, si pose le mani sulle ginocchia e guardò diritto il 

raggio della pila. I suoi occhi erano vitrei e aveva del sangue sul 

collo. Parlò:   



  -E’ un piano di Costello. Non conosco tutti i particolari, ma se ci 

sta dentro Costello deve entrarci pure un certo Slippy Morgan. 

  -Lo conosco benissimo- disse Macdonald.-Non fare lo scaltro 

con me, avvocaticchio. 

  -E va bene, Macdonald. Ma sapete anche che ha una casetta su 

un pianoro a Baldwin Hills? Potrebbero aver portato Rhonda Farr 

là. 

  Chiuse gli occhi e una lacrima brillò al lume della lampadina. Io 

dissi lentamente: 

  -Tu c’entri, Atkinson! E’ lì o non è lì? 

  -Non sono sicuro. Voi stesso prima avete ammesso che forse non 

ero al corrente di tutto. 

  -L’ho detto solo per tranquillizzarti. Ma è palese che sai tutto. 

Non perdiamo tempo. Hai cominciato a cantare, finisci il 

gorgheggio. E’ lì o no? 

  -Dovrebbe essere lì. Non sono un uomo d’azione. Lascio fare a 

loro in questi particolari… 

  Li chiamava “particolari” il gran figlio di cane. Dissi ancora più 

lentamente…: 

  -Macdonald dovrebbe sapere queste cose. Ha salutato Slippy 

proprio con trasporto stasera. E Slippy era reduce dalla bella 

avventura… Era venuto proprio ad avvertire i due piedipiatti 

corrotti dell’avvenuto rapimento. E che tutto stava a posto. 

Macdonald ha cominciato solo dopo a sudare  freddo.  

  Atkinson, tenendo gli occhi chiusi, rispose: 

  -A proposito di Macdonald credo anch’io.-La sua voce era atona 

e priva… di espressione. 

  Macdonald strinse il pugno, prese lo slancio e lo colpì di nuovo 

in faccia. L’avvocato emise un gemito e si piegò su un lato. La 

mia mano si agitò, e agitai la lampadina. Colpii sulla mano di 

Macdonald a tutta forza. Urlò. La mia voce proruppe adirata: 

  -Fallo ancora una volta e ti pianto una pallottola nella pancia, 

poliziotto. Giuro che lo faccio. 

  E l’avrei fatto sul serio. 



  Macdonald si scostò succhiandosi le nocche ferite, qua e là 

intervallando un riso stupido. Io spensi la luce e dissi, più calmo: 

  -Penso che tu stia dicendo la verità, Atkinson. Andremo alla 

ricerca della casetta di Slippy Morgan. 

  L’autista, Walden, voltò la macchina e riprese la strada verso le 

colline.  

 

 

CAPITOLO 8 

 

  E così avevo toppato, al riguardo di Costello. Poco importava. Lo 

tenevamo comunque in mano nostra. Gli avevo fatto certi nodi che 

mai e poi mai avrebbero potuto liberarsi, né lui, né Jim, né Andy, 

l’uomo dai capelli rossi. Non pensavo di essere infallibile. Facevo 

solo il mio lavoro. E poi stavo imparando, che diamine. 

Macdonald l’aveva imbroccata perché conosceva quella canaglia 

meglio di me.  

  Per un attimo, prima che si spegnessero i fari, si intavide una 

palizzata bianca. Dietro, su un rialzo, le snelle sagome di due 

derrick si stagliavano contro il cielo. L’automobile avanzò 

lentamente sempre a luci spente e si fermò al lato opposto di un  

piccolo edificio. Da quel lato della strada non c’erano case, non 

c’era nulla tra l’automobile e il pozzo di petrolio. Dalla casa non 

veniva alcuna luce. 

  Io scesi e attraversai. Ecco qui il vecchio Marlowe in caccia, e a 

caccia di cose delicatissime per la prima volta in vita sua. Sarei 

stato all’altezza? Non ci pensavo… sul serio. Andavo avanti. 

Fin’ora non era andata troppo male, a parte qualche errore qua e 

là. Un sentiero portava a un capannone senza porta. C’era una 

macchina da turismo sotto il capannone. L’erba del sentiero era 

molto calpestata e dietro si scorgevano i resti di qualcosa che un 

tempo era stato un prato. C’era una corda stesa per il bucato e una 

piccola rientranza con una porticina arrugginita. La luna 

illuminava tutto. La luna quando c’è illumina sempre tutto di 



questa nostra vita da peccatori… Non si ferma mai, a meno che 

non abbia nuvole davanti. E’ un mistero pure lei. Chi glielo fa 

fare? Siamo talmente disgraziati e senza una ragione. Però una 

ragione la dobbiamo trovare, trovare ad ogni costo, se vogliamo 

sentirci degni di vivere. Io volevo fare il poliziotto privato, portare 

un po’ di pace a qualche cliente in cambio di una manciata di 

dollari. Non chiedevo altro. Che si facesse un po’ di giustizia alla 

fine… E che io se capitava aiutassi a farla nell’ambito che mi 

competeva, quello degli interessi del mio cliente. Rhonda Farr 

stava nei guai, e mi sentivo responsabile al massimo livello. Il 

vecchio Marlowe a ventitre anni già era pingue dal punto di vista 

emozionale. Non dico che non avrei dovuto preoccuparmi tanto di 

Rhonda, ma almeno avrei potuto essere un po’ più freddo. 

Comunque facevo del mio meglio. Ma non potevo scordare che lei 

aveva lasciato il suo comodo rifugio di Hollywood per venire in 

città su mia richiesta, perché l’avevo minacciata… 

  Oltre alla rientranza c’era una sola finestra, con gli scuri 

abbassati; ai lati degli scuri si poteva intravvedere un filo di luce. 

Io ritornai all’automobile, camminando senza il minimo rumore 

sull’erba secca e sulla superfice sporca della strada. 

  Dissi: 

  -Andiamo, Atkinson… 

  Atkinson scese pesantemente, forse sapendo per certo che in un 

modo o nell’altro non ne sarebbe uscito vivo. I suoi complici 

avrebbero tentato di stenderlo a ogni costo e forse ci sarebbero 

riusciti. Io avrei tentato di impedirlo, ma certo i pericoli non 

diminuivano per questo. Mi faceva pena, ma non c’era nulla da 

fare. Bisognava agire… E lui attraversò la strada incespicando 

come se fosse mezzo addormentato. Gli tenevo afferrato un 

braccio. Salimmo silenziosamente gli scalini di legno a 

attraversammo il portico… Atkinson, a tastoni, trovò il 

campanello. L’amico ne sapeva assai più di quanto pretendeva. Lo 

premette. Si udì un ronzio cupo all’interno. Mi appiattii contro il 



muro dalla parte dove non avrei potuto essere bloccato dall’aprirsi 

della porticina. 

  Poi la porta si socchiuse senza far rumore e si intravvide una 

figura dietro il battente. All’interno tutto era scuro. L’avvocato 

mormorò: 

  -Sono Atkinson… 

  -Lo vedo benissimo chi sei. Dannazione. 

  Il chiavistello venne tolto e la porticina fu spalancata. 

  -Cosa ti è saltato in mente?-balbettò una voce che io avevo già 

sentito…  

  Mi mossi, tenendo la Luger all’altezza della vita. L’uomo che 

stava sulla soglia si girò di scatto. Gli fui accosto in un istante, 

facendo nervosamente schioccare la lingua tra i denti e scuotendo 

la testa in segno di disapprovazione. 

  -Non avrai una pistola, vero, Slippy?-dissi, toccandolo 

leggermente con la Luger, e perquisendolo.-Voltati adagio, Slippy. 

E quando sentirai qualcosa contro la spina dorsale vai avanti. Sarà 

meglio per te. 

  Bisbigliavo. Speravo che dall’interno se c’erano altri non 

sentissero. Ma meglio non sapevo fare. L’uomo alzò le mani e si 

voltò. Poi procedette nell’oscurità, con la mia pistola piantata nella 

schiena. Il salotto dava un odore di polvere e di cucina 

improvvisata alla buona.  Da una porta traspariva la luce. L’uomo 

magro e alto abbassò lentamente una mano e aprì la porta. 

  Una lampadina, priva di paralume, pendeva dal centro del 

soffitto. Una donna sottile, con una sporca vestaglia bianca, stava 

in piedi in mezzo alla stanza, con le mani sui fianchi. Sotto una 

massa di capelli rossicci aveva occhi privi di anima e di colore. 

Era la faccia della pura malvagità. Piegava e torceva le dita per 

un’involontaria contrazione dei muscoli. Emise un piccolo gemito, 

come un gattino affamato. Era dolce, oh, sì, tanto dolce. 

  L’uomo magro entrò e si fermò lungo la parete dall’altro lato 

della camera, premendo le palme delle mani contro la tappezzeria, 



all’altezza di una mensola con sopra un vaso. Sulla sua faccia 

c’era un sorriso immobile, senza una vera espressione. 

  Stava per tradire la comare, anche se solo perché minacciato da 

me. Ma lei già mi aveva intravisto. Senonchè prima che potessi 

fare alcunchè le cose precipitarono e da una direzione da cui meno 

me l’aspettavo…  La voce di Derek Walden, quel dannato 

damerino che giocava al duro, disse dall’esterno: 

  -Mi occuperò io degli amici di Atkinson. 

  Poi entrò nella stanza con la sua grossa automatica nella mano 

guantata.  

  -E’ una casetta graziosa- disse giovialmente. 

  In un angolo della stanza c’era un letto di metallo. Vi giaceva 

Rhonda Farr, avviluppata fino al collo in una scura coperta 

militare. La parrucca bianca le era andata fuori posto e lasciava 

vedere riccioli d’oro. D’oro puro. E lo stesso essere storto di 

quell’oggetto bianco, intendo la parrucca, niente toglieva alla pura 

bellezza della star di Hollywood… L’America pareva vivere in 

lei. Un’America bella, vivace, gentile, avventurosa e piena di 

incantevole e seria dolcezza. L’America in cui volevo credere io. 

La sua faccia però era bluastra, una maschera sulla quale spiccava 

il rosso artificiale delle guance e delle labbra. Stava russando. Ma 

restava incantevole. Incantevole, vi dico. 

  Misi una mano sotto la coperta, tastai il polso di Rhonda Farr. 

Poi le sollevai una palpebra e guardai da vicino la pupilla 

rovesciata. 

  Dissi: 

  -Narcotizzata. 

  La donnina in vestaglia si inumidì con dolcezza spensierata le 

labbra: 

  -Un’iniezione di morfina- disse lentamente. Tutto qui. Che 

diavolo avevo mai pensato io? Morfina, semplice e pura morfina. 

A sufficienza forse per ammazzarla, o farla ammalare, o persino 

rischiare che diventasse schiava del vizio. Ma che importava? 

Erano dettagli. Era solo morfina, la bianca polvere dell’oblio, e in 



dose massiccia a giudicare da come ronfava.-Niente di male, 

signore… 

  Atkinson sedette su una sedia molto dura che aveva sullo 

schienale un asciugamano sporco. Il bianco della sua camicia 

spiccava alla luce non schermata. La camicia di un assassino? 

Adesso che avevamo raggiunto Rhonda pensavo all’intera 

faccenda. Un sacco di cose non quadravano, ma meno di tutte 

Erno assassinato. Perché l’avevano fatto fuori? Per non dividere? 

Che fosse stato allora Slippy? No, impossibile. Non l’avrebbe 

certo ammazzato in casa dell’avvocato. E chi gli avrebbe mai 

permesso di entrare, per esempio? Restava solo Atkinson. Figlio 

di una buona donna. Era un gran bastardo, quell’avvocato, senza 

dubbio, ma si era comportato stranamente se aveva fatto fuori lui 

Erno… Prima di tutto possibile che non aveva notato il sangue 

filtrare sotto la porticina nella grande stanza che funzionava da 

spogliatoio o come diavolo si dicesse? E poi altre cose non 

collimavano. Ma di certo era stato lui. Forse Erno era andato a 

batter cassa e Atkinson si era visto costretto a farlo fuori, sul 

momento, senza pensare al dove e al quando. Poi l’aveva 

abbandonato nello sgabuzzino. Ora si sarebbe visto. Avrei risolto 

la faccenda, senza dubbio, me ne sentivo sicuro, all’altezza. Ero in 

estasi che avessimo salvato Rhonda Farr… Non mi sembrava 

vero.  Atkinson aveva la parte inferiore della faccia sporca di 

sangue coagulato. L’uomo alto e magro lo guardò con profondo 

dispregio, e diede  un colpo con le palme aperte sulla tappezzeria 

colorata. Poi Macdonald entrò a suo turno nella stanza. Ci 

mancava solo lui…  

  Era rosso e sudato. Doveva aver finito la bottiglia o giù di lì. 

Esitò un istante e appoggiò una mano lungo lo stipite della porta. 

  -Ehilà, ragazzi-disse con tono vacuo, da ragazzo in gita di 

piacere coi compagni, allorchè li incontra alla fermata del 

torpedone. –Mi meriterei una promozione, no? 



  Si faceva i complimente da sé, non gli pareva vero di essersela 

cavata per il rotto della cuffia… Ma si illudeva, io lo avrei 

denunciato, in galera ci finiva.  

  L’uomo alto e magro però smise di sorridere. Balzò da una parte 

come un fulmine, e nella sua mano comparve una pistola. Era 

sulla mensola, dietro il vaso. Era più veloce di me, Slippy Morgan. 

Nella stanza si udì un rimbombo, alto e improvviso. E poi un altro 

colpo. E poi ancora un terzo. E un quarto. Riuscii a contarli tutti.  

  Io avevo tirato al braccio. Ma il balzo dello spilungone si tramutò 

in scivolio, e lo scivolio divenne caduta. Si adagiò sul tappeto 

come se stesse riposando. E vi giacque tranquillo, con un occhio 

semiaperto che sembrava guardasse Macdonald… La donna 

spalancò la bocca, me non le uscì alcun grido. 

  Macdonald afferrò lo stipite anche con l’altra mano, si piegò in 

avanti e cominciò a tossire. Sangue rosso vivo gli colò dal mento. 

Le sue mani scivolarono adagio… lungo lo stipite. Poi le spalle gli 

si piegarono e cadde in avanti come un nuotatore che voglia 

rompere un’onda. Cadde sulla faccia, con il cappello ancora in 

testa e un ricciolo scomposto dei capelli color topo che faceva 

capolino sulla nuca.  

  Io dissi sconvolto: 

  -E due. –E guardai Walden con espressione di disgusto. Era stata 

colpa sua. Aveva fatto trambusto e mi aveva fatto perdere il 

controllo della situazione. E poi aveva fatto di peggio… Walden 

diede un’occhiata alla sua grossa automatica e se la nascose nella 

tasca del mantello scuro.  

  Mi avvicinai a Macdonald e per ogni evenienza gli misi un dito 

alla tempia. Nessun battito. Gli tastai la vena giugulare con lo 

stesso risultato. Macdonald era morto, e puzzava ancora 

terribilmente di whisky… 

  Alla luce della lampadina si poteva notare una sottile traccia di 

fumo, il fumo acre della polvere. La donnetta sottile e maligna si 

curvò e sgattaiolò verso la porta. Io la feci tornare indietro, 

dandole una spinta nello stomaco. 



  -State bene dove siete, sorella- gridai. 

  Atkinson tolse le mani dalle ginocchia e si mise a fregarsele 

come se avessero perso la sensibilità. Era ancora vivo, non doveva 

crederci. Walden si avvicinò al letto, abbassò la mano guantata e 

toccò la chioma di Rhonda Farr. La toccò con delicatezza estrema. 

Anche lui era innamorato, allora, tanto meglio. 

  -Ciao, bambola- disse lietemente.-Non ci vediamo da un pezzo. 

  Poi uscì dalla stanza dicendo: 

  -Porto la macchina da questa parte della strada. 

  Io guardai Atkinson e dissi in tono indifferente…: 

  -Chi ha le lettere, Atkinson? Le lettere che appartengono a 

Rhonda Farr! 

  Atkinson alzò la faccia pallida, socchiudendo gli occhi come se 

la luce gli desse fastidio. Rispose con tono vago… e distante... 

  -Io… io non so. Costello, forse. Io non le ho mai vedute.  

  Io fuori di me stavo per colpirlo con un manrovescio. Non l’avrei 

poi fatto ma lui ci credette. Si affrettò ad aggiungere. 

  -Sì, forse le ho viste. Ma forse non le ho viste. 

  Aveva capito che non l’avrei toccato.  

  Io emisi una risata  breve e dura, diventavo isterico, senza 

cambiare mi pareva minimamente la fredda espressione del viso. 

  -Sarebbe proprio maledettamente buffo, se fosse vero- dissi 

divertito.-E chi ha liquidato Erno? Sei stato tu? 

  -Io non so niente! 

  Sembrava davvero stupito. 

  Io mi chinai sul letto, nell’angolo, e avvolsi strettamente Rhonda 

Farr nella coperta scura. Quando la sollevai, lei smise di russare, 

ma non si svegliò. Io avevo sparato al braccio di Slippy 

centrandolo, ma lui aveva fatto in tempo a freddare Macdonald 

che aveva tradito più di tutti, e Derek Walden aveva ammazzato 

Slippy. Ma non era finita. Slippy aveva sparato due colpi, ero 

sicuro, i colpi erano stati quattro. Agghiacciato riposi la bella sul 

letto, poco cambiò per lei. Mi volsi a Atkinson che era sempre più 

pallido. Gli scostai gentilmente la giacca. Aveva un buchetto rosso 



sul ventre tondo. Non se n’era accorto, non me n’ero accorto io. Si 

sedette a terra sconvolto. Gli dissi di star calmo, che se la sarebbe 

cavata, il tempo che arrivasse l’ambulanza. Ma morì nello spazio 

di pochi secondi.  

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

  Sulla facciata della casa-albergo soltanto due o tre finestre 

lasciavano filtrare la luce! Io alzai il polso e osservai l’orologio, 

che per fare il delinquente portavo ancora girato dalla parte 

interna. Non poteva mai sapersi. La faccenda era tutt’altro che 

finita. Neanche sospettavo che in verità era appena cominciata. Le 

lancette luminose segnavano le 3 e 30. Parlai rivolto a quelli nella 

macchina. Avevamo lasciato Rhonda a casa sua e Derek era 

passato a prendere il suo autista, il quale ci aveva scorrazzato assai 

perplesso. 

  Ma era abituato alla vita bizzarra del suo capo damerino e non si 

stupì troppo quando dissi: 

  -Aspettate circa dieci minuti. Poi venite pure su. Mi occuperò 

delle porte chiuse. Me la so cavare. 

  Il portone della casa-albergo era chiuso. Lo aprii con un 

passepartout. Nell’atrio una leggera luce era diffusa da una 

lampadina appesa al soffitto e da un’altra, schermata, sopra il 

quadro di distribuzione. Presso il quadro, su una sedia, dormiva un 

ometto magro dai capelli grigi ignaro che il mondo era pieno di 

malevolenza… Aveva la bocca aperta e russava con un respiro 

lento, come il lamento di un animale in pena. 

  Salii una rampa di scalini coperti da un tappeto. Al secondo 

piano schiacciai il bottone per chiamare l’ascensore. Essendo alle 

prime armi tutto mi sembrava interessante e nuovissimo, devo 

dire… E quel ritorno sul campo di battaglia precedente, su uno dei 

campi di battaglia, mi eccitava. Sentivo quasi l’odore della 



polvere. Non sono un tipo guerriero, sono per la pace, ma non si 

può celare il fatto che sono attratto dall’angoscia altrui che sogno 

solo di risolvere, come ho detto. Ora l’assassinio di Erno per 

quanto mi ronzasse continuamente nel cranio non mi pareva 

importante come la soluzione dell’enigma delle lettere. Derek 

Walden continuava a insistere che era importante recuperarle. Ma, 

devo dire la verità, anche senza le sue insistenze, io non avrei 

mollato la presa. A quel punto venivano prima le lettere e poi la 

soluzione dell’omicidio di Erno che in qualche modo era già 

risolto: l’aveva fatto fuori senza dubbio Atkinson perché lo 

spagnolo lo ricattava e Atkinson era defunto. Non ritenevo un 

delitto meno importante senza dubbio delle lettere. Ma la felicità 

della bella rappresentante dell’America mi pareva al momento 

prioritaria. Poi si sarebbe pensato alla giustizia. Ero pur sempre un 

piedipiatti privato e in qualche modo mi ero pigliato a cuore 

Rhonda Farr come se fosse una mia cliente. E poi il mio cliente, 

Derek Walden, insisteva a che risolvessi quel problema. E ciò, 

quello che chiedeva il cliente, veniva prima di tutto il resto. Ma 

ripeto: non mi preoccupavo tanto dell’assassinio di Erno perché 

ero convinto, persuasissimo che il suo omicida fosse morto. 

   Quando l’ascensore arrivò rumoroso dall’alto, vi entrai e 

premetti il bottone che portava al numero 7… Poi sbadigliai. 

Avevo gli occhi che si chiudevano per la stanchezza. Ma volevo 

andare avanti, del resto c’era poco da fare. Con quel pazzo 

scatenato in guanti bianchi e sciarpa di seta del mio cliente 

Walden c’era poco da stare allegri, in quanto a pause nel lavoro. 

Lui non trovava requie e non ne faceva trovare neanche a me. Ma 

sospettavo che anche senza di lui non mi sarei fermato. Adesso so 

che è così, ho troppa esperienza, ma all’epoca era un neofita 

dell’avventura! 

  L’ascensore si arrestò bruscamente e uscii e percorsi il corridoio 

silenzioso. Mi fermai davanti a una porta di legno grigio oliva e 

appoggiai l’orecchio al pannello. Ero un po’ comico a quel tempo 

nei miei movimenti, in parecchi situazioni risultavo ai miei occhi 



goffo e ridicolo. Tutto si stava evolvendo però dentro di me. 

Maledizione, gli omicidi e i morti vi fanno crescere in… fretta... 

Troppo in fretta, forse. Adesso che tanti anni sono passati mi pare 

che avrei potuto dara una svolta di rallentamento alla mia vita. 

Non è stato possibile. Tutto mi è corso incontro 

precipitevolissimamente. Non era stato male. Non era male. 

Ancora facevo quel che potevo e me la cavavo. Ma la gioventù era 

alle spalle, o forse no. Non saprei dirlo. Dopo i sessanta si 

dovrebbe parlare di vecchiaia. Io neppure ci penso. Ma certo 

quelli di quasi quaranta anni prima erano altri tempi. Altri tempi, 

perdiana. Anche le partite a scacchi in solitaria che già avevo 

cominciato a fare, fin dai tempi del college, avevano forse un altro 

sapore. Pareva sempre che dopotutto l’amicizia con questo o 

quello, una meravigliosa storia d’amore fossero a portata di mano 

e presto sarebbero arrivate. Così non è stato, dopotutto. Ho avuto 

parecchi conoscenti, quasi nessun amico, quasi nessuna vera storia 

d’amore. Sono rimasto solo, un solitario… Il solitario Philip 

Marlowe. Solo adesso mi rendo conto che dico il mio nome di 

battesimo. Ma a quel tempo era di moda citare solo il cognome. 

Parecchi personaggi di questa storia si presentarono solo con il 

cognome, Erno, Atkinson, Ricchio, Costello... Per un attimo 

proprio Ricchio mi venne alla mente. Mi aveva minacciato e non 

mi pareva tipo da minacciare invano. Non gli avevo fatto niente di 

che, però. Ma non poteva mai dirsi. Chissà se lo avrei rivisto. Ero 

in mezzo a un’indagine e non mi dispiaceva affatto, ma non 

volevo soverchi guai… Non ne volevo!... 

  Dentro c’era una lampada  dal paralume rosso, accesa, al di sopra 

di una poltrona. Sulla poltrona era sdraiato un uomo, e la luce lo 

colpiva in piena faccia. Era legato ben bene ai polsi e alle caviglie 

con delle strisce di cerotto adesivo… Aveva del cerotto anche 

sulla bocca. Avevamo fatto un bel lavoro… Proprio bello. Ero 

inquieto che qualcuno avesse trovato i nostri amici e perciò ero 

stato cautissimo, ma la vista di costui mi tranquillizzò. Lì non era 

entrato nessuno. Nessuno proprio…! 



  Sistemai il saliscendi della porta e la chiusi. Attraversai la 

camera a passi veloci e silenziosi. Dopotutto non poteva mai dirsi. 

Se erano lì altri ospiti potevano aver finto di legare il salame lì 

davanti dopo averci notati tornare alla casa-albergo… L’uomo 

sulla poltrona era Costello, Costello e basta, per tutta la vicenda, 

anche lui senza nome di battesimo. Andava, andava proprio a quei 

tempi lì, subito dopo la grande febbre del Proibizionismo. Ancora 

si annusava l’aria greve del fetore dei camion pieni di alcolici… 

Pareva di sentire lo strepito dei poliziotti che intervenivano in 

qualche locale abusivo per arrestare tutti quanti… Ancora pareva 

di percepire l’eccitazione dei clienti e i gridolini delle loro 

accompagnatrici, mogli, amanti o quel che fossero… La faccia di 

Costello era color porpora al di sopra del cerotto bianco che gli 

teneva incollate le labbra. Non ci eravamo andati troppo per il 

sottile. Rischiavamo di liquidare qualcuno soffocandolo. Il petto si 

muoveva a sbalzi e il respiro, uscendo dal grosso naso, era 

rumoroso come se russasse… 

  Mi affrettai a strappare il cerotto dalla bocca di Costello e gliela 

aprii a forza. La cadenza del respiro cambiò leggermente. Il petto 

di Costello cessò di sussultare, e il colore purpureo della sua 

faccia diventò pallore. Bah, dopotutto era la prima volta che 

imbavagliavo uno… Costello si mosse ed emise un grugnito. 

Bene, non sarebbe morto. C’erano già troppi cadaveri in 

circolazione, al momento. 

  Pigliai da un tavolino una bottiglia ancora chiusa di whisky e ne 

tolsi coi denti la capsula metallica. Spinsi indietro la testa di 

Costello, gli versai un po’ di liquore nella bocca aperta e lo 

schiaffeggiai con forza. Non mi andava, ma non avevo altra scelta. 

Non volevo proprio ammazzare nessuno, e in un modo tanto 

stupido. Era grottesco morire così e finire a Sing Sing per esserne 

il responsabile… Mi immaginavo le risate degli altri detenuti. A 

ventitre anni pensate anche questo, gente. Si ha paura ancora un 

pochetto del ridicolo e del grottesco. Forse io già non me ne 

curavo, forse non me n’ero mai curato, ero stato un duro fin da 



piccolo, ma qualche pensiero al riguardo mi veniva… E mi 

chiedevo come mi sarei comportato in questa o quella condizione. 

Poi questo tipo di riflessione frenetica e puerile con gli anni 

sparisce del tutto, così è capitato a me. Ma un po’ ne ho nostalgia 

come della gioventù in generale e di quell’odore sempre nuovo 

che ha la vita quando la affronti agli inizi. Ora gli odori sembrano 

stucchevoli quasi. Non me la prendo troppo. Sono sempre 

interessato agli altri e ai loro intrighi, me la cavo, me la cavo. 

Sono ancora sulla breccia, perdiana. Ma qualcosa sicuramente si è 

perduto. Forse per colpa mia. Forse ho fatto qualche compromesso 

di troppo con la mia coscienza. Forse ho protetto dei clienti oltre il 

punto che meritavano, oltre il punto che l’anima riconosce come 

sensato e giusto. Li avevo coperti in condizioni sconvolgenti e non 

lo meritavano. Forse la gioventù se ne va o si assopisce proprio 

per questo, perché non sei stato squadrato con la tua bella 

coscienza. Poteva darsi, poteva darsi… Il vecchio Marlowe ne 

aveva combinate diverse, a ben vedere e a ben pensarci. Ma 

dopotutto avevo anche fatto del bene in qualche modo, in qualche 

modo avevo tenuto a sventolare, se non proprio alto, il vessillo 

della giustizia. Così mi ritrovavo immodestamente a pensare 

quando riflettevo su dei punti deboli del mio passato. Forse per 

questo ancora avevo muscoli energici e il fiato che mi reggeva. 

Ero ancora sulla breccia, ancora sulla breccia. Chissà però per 

quanto tempo ancora. Da giovane non pensi al tempo. 

Un’inchiesta fa parte dell’eternità, con gli anni mi veniva quasi la 

rabbia a non aver chiuso subito una certa faccenda o un’altra. Ma 

a quell’età in cui affrontai questa faccenda di Derek Walden e 

Rhonda Farr non andavo per il sottile. Costello fece un verso 

soffocato, deglutendo convulsamente. Un po’ del liquore gli uscì 

dalle radici. Aprì gli occhi, cercò pian piano di raccapezzarsi, 

mormorando confusamente qualcosa… Era semisvenuto, 

accidenti. 

  Andai oltre una tenda leggera che c’era davanti a una porta 

all’estremità della stanza e mi trovai in un corridoietto. La prima 



porta dava in una stanza da letto con due letti gemelli. Un lume 

era acceso e su ogni letto era disteso un uomo legato. Questi due 

altri clienti se la passavano meglio di Costello, per fortuna…  

  Jim, il poliziotto dai capelli grigi, pareva addormentato però o 

ancora senza conoscenza. Su un lato della testa aveva sangue 

rappreso. La pelle della sua faccia era color grigio sporco. Però 

non sarebbe morto, buon per lui e per me. Mi voltai all’altro 

farabutto che avevamo io e Macdonald e Walden ben alloggiato e 

sistemato. 

  Gli occhi dell’uomo dai capelli rossi erano spalancati, lucidi e 

pieni d’ira. Con la bocca tentava di succhiare il cerotto. Era 

rotolato su un fianco per tentare di liberarsi ed era quasi giù dal 

letto. Lo ricacciai nel mezzo senza mezze misure dicendo: 

  -Spiacente, amico.  Fa tutto parte del gioco. Hai voluto 

parteciparvi? Adesso ti prendi la tua quota del premio. 

  Ritornai nel salotto rassicurato sulla sorte di questi altri due e 

illuminai maggiormente la stanza. Costello si dibatteva sulla 

poltrona. Pareva un merluzzo tirato in secco dalla marea maligna e 

improvvisa. Lui pure aveva incontrato sulla sua strada la marea 

maligna e improvvisa della vita e forse della giustizia. Esito a dire 

parole tanto grosse, ma dopo un’esistenza dietro certi barlumi di 

ideali, quando forse cominci  dopo tutto a invecchiare e a dire 

baggianate, viene anche naturale usare certe espressioni forti... 

Scusate, scusate. Estrassi un temperino, mi ci misi dietro e tagliai 

il nastro isolante  che gli legava i polsi. Costello allargò di colpo le 

braccia con la stessa veemenza del merluzzo ributtato da un 

maroso amichevole in acqua, brontolò e si sfregò i polsi insieme, 

dove il nastro gli aveva strappato i peli… Poi si chinò e liberò le 

caviglie. Disse: 

  -Non m’ha fatto bene per niente questo trattamento. Respiro con 

la bocca.-Parlava adagissimo, senza cadenza, come per timore che 

a uno sforzo di troppo se ne andasse. Doveva essersi spaventato 

mica poco. Essere imbavagliato e legatissimo e respirare male 

quando i minuti passano e diventano ore non deve essere fonte di 



grande allegria. Comunque gli era andata bene, non poteva 

lamentarsi… 

  -Non si poteva fare altrimenti. 

  -Ma perché? Che ho fatto? Che ho fatto mai? 

  -Va’ al diavolo, Costello. 

  -Voi ce l’avete con me senza motivo. Io sul serio non ho fatto 

niente… 

  Era viscido come tutti i ricattatori. Ero ancora perplesso che 

c’entrasse sul serio col rapimento, come aveva confermato 

Atkinson, prima di schiattare. Ma questo si sarebbe visto. Prima le 

lettere! Quelle benedette lettere erano davvero terribili, nella mia 

mente, e non vedevo l’ora di porle al sicuro. Mi pareva quasi che 

da esse potesse venire un veleno terribile e drammatico che 

accoppava la gente. Gioventù, come diceva qualcuno, gioventù. 

  Lui si alzò in piedi, si versò due dita di whisky in un bicchiere, 

bevve d’un fiato e si risiedette, appoggiando il capo all’ alto 

schienale della poltrona. La sua faccia riprese sempre più vita e gli 

occhi, rischiarati, incominciarono a brillare… 

  Mi faceva piacere per lui. 

  -Va meglio? –chiesi piattamente. 

  -Non c’è male, non c’è male… 

  -Buon per te. 

  -Potevate ammazzarmi, lo sapete?... 

  -Andavamo di fretta, avevano rapito Rhonda Farr. La cosa ti è 

giunta nuova? 

  -Naturalmente. Io non so niente. 

  -Naturalmente… 

  -Che c’è di nuovo?-disse poi. 

  Agitai il cucchiaio in una coppa d’acqua che una volta era stata 

di ghiaccio, corrugai la fronte e mi rassegnai a bere del whisky 

puro. Ma se beveva lui volevo ben bere pure io. A quel tempo ero 

ancora un mediocre bevitore. Con gli anni ho cominciato poi a 

alzare ogni tanto il gomito. Mi fregai leggermente la parte 



posteriore del capo con la punta delle dita e indietreggiai. Poi mi 

sedetti e accesi una sigaretta. 

  -Che c’è di nuovo? Parecchio- dissi.-Rhonda Farr è a casa. 

Macdonald e Slippy Morgan e l’avvocato Atkinson, il vostro capo 

amatissimo, sono fuori gara, ormai. Per sempre. 

  -Che significa?- chiese allarmato e incredulo, pensava che 

essendo giovane stessi usando parole a caso per creare un po’ di 

suspense… 

  -Quello che ho detto, Costello. 

  -Sono… morti? 

  -Sì. Ma questo ormai non ha importanza… Pace all’anima loro. 

Sto cercando le lettere che hai tentato originariamente di vendere a 

Rhonda Farr. Tirale fuori. Questo è il momento. E’ il momento di 

non giocare più, Costello. C’è gente assetata di sangue in 

circolazione. 

  -Di… di chi parli? Dannazione, ragazzo, non farmi accoppare. 

Chi è che ha steso quei tre? Walden? 

  -Perché Walden? 

  -Perché ha la nominata dello “sparalesto”, cribbio. E’ stato lui? 

  -Slippy ha ammazzato Macdonald e Atkinson e Walden ha 

ucciso lui. 

  -Ma come è successo? Slippy era velocissimo. 

  -Lo so. Ma non poteva certo farcela contro tutti noi. Io gli ho 

piazzato una pallottola nel braccio senza riuscire a fermarlo. Ha 

sparato con il braccio ferito e ha centrato i due che pensava lo 

avessero tradito. Ma anche Walden sa il fatto suo e l’ha centrato a 

sua volta. Io ho potuto fare ben poco. 

  -Quel maledetto Walden! 

  -E’ dabbasso, Costello. 

  -Non lasciatemi solo con lui. Non fatelo, per pietà, giovanotto. 

  -Non posso fare mica molto se quel cane idrofobo pensa che tu 

volevi del male alla sua ragazza. E’ fatto a modo suo. Spara, lo so, 

spara. 

  -Non fatemi ammazzare. 



  -Le lettere! 

  Costello alzò la testa e brontolò. 

  -Non ho le lettere. 

  Io dissi: 

  -Fuori le lettere, Costello; subito. 

  Per rilassarmi e spaventarlo feci qualcosa che la mia mamma non 

mi avrebbe mai perdonato, feci cadere con cura la cenere della 

sigaretta nel centro di un riquadro giallo e verde nel disegno del 

tappeto.  

  Costello fece un gesto di impazienza. 

  -Non le ho- insistette.-Lo giuro: non le ho mai viste. 

Improvvisavamo con la signorina Farr.  

  Cercai di rendere i miei occhi castani freddissimi; parlai a scatti. 

  -Quello che voi pezzi di… non sapete intorno alle vostre 

ribalderie è veramente spaventevole… E chi ci crede? Io non ti do 

un soldo di fiducia, amico. Non un soldo. E te la vedi  tra qualche 

momento con il mio cliente, il regista “sparalesto” e attore amico 

di malavitosi, Derek Walden, che ha appena ammazzato Slippy, il 

tuo buon amico Slippy. 

  -Slippy non è mio amico. Io non c’entro niente con quella storia 

del rapimento. Niente di niente. 

  -Ma con le lettere c’entri? 

  -Sì, ho tentato con gli altri il ricatto ma non ho le lettere. 

Avevamo solo sentito parlare della loro esistenza e abbiamo fatto 

finta di possederle. 

  -Va’ all’inferno, non ti credo, Costello. Non ti credo.  Sono stufo, 

Costello. Non ho voglia di discutere. Offriresti un bello spettacolo 

con quel grosso naso schiacciato da un colpo della canna di una 

pistola. 

  Non mi andava di minacciare così, non mi è mai andata. Ma quel 

vigliacco mentiva, ero quasi sicuro. Anche se non poteva mai 

dirsi. A quei maledetti ventitre anni tutto poteva essere e niente 

poteva mai dirsi.  



  Costello sollevò la mano ossuta e si fregò la pelle arrossata 

intorno alla bocca, dove il cerotto l’aveva irritata. Diede 

un’occhiata alla stanza. Forse temeva che all’improvviso come un 

fantasma apparisse Walden con la sua automatica che non aveva 

scrupoli di usare. Quel pazzo mi spaventava davvero. Speravo che 

si fosse calmato dopo la sparatoria a casa di Slippy e consorte. Lei 

l’avevamo lasciata legata in una stanza. Volevamo chiudere del 

tutto la faccenda prima di notte finita, e prima di avvertire la 

polizia, ammesso che l’avremmo mai fatto. Walden non l’amava e 

io ero al suo soldo. E poi appresso poche volte ho gabbato i 

piedipiatti per aiutare un cliente! Poche volte!  

  Vi fu un movimento impercettibile della tenda di velluto, in 

fondo, come se fosse stata sollevata da una lieve brezza. Mi chiesi 

se ci fosse una finestra aperta. Ma presto avrei scoperto che non 

era brezza. Io per controllarmi e essere nel contempo al massimo 

minaccioso osservavo il tappeto. Mi ero accorto della tenda, 

questo è il massimo che posso dire a mia difesa. Il massimo. 

Maledetta inesperienza. Tutti i cantori della gioventù dovrebbero 

mattere sul piatto della bilancia anche quella maledetta sgualdrina 

dell’inesperienza. Maledetta, maledetta. Quanti errori non 

avremmo fatto, se non era per l’inesperienza… Ma quel che è 

fatto è fatto e agli sbagli compiuti non c’è più rimedio, almeno 

non c’è il rimedio di farli sparire dal nostro bagaglio. Ce li 

portiamo dietro per sempre, e non ci si può far nulla. Nulla. Nulla. 

  Costello si alzò dalla poltrona, adagio e compassato quasi, 

all’inglese. Tentava proprio di nascondere la fifa. Disse: 

  -Ho una cassaforte a muro. Vado ad aprirla.  

  -Allora le tieni le lettere. Le tieni! 

  -Le tengo, le tengo. Le prendo e che sia finita. 

  Attraversò la stanza e andò alla parete in cui c’era la porta 

d’uscita, sollevò un quadro e lavorò attorno al quadrante di una 

piccola cassaforte rotonda incassata. Aprì lo sportellino ed 

introdusse la mano nella cassaforte. 

  Io dissi: 



  -Va bene così. Fermati così, Costello. 

  Attraversai pigramente la stanza e introdussi nella cassaforte la 

mano sinistra, facendola passare al di sotto del braccio di Costello. 

La ritrassi con una pistola automatica con l’impugnatura di 

madreperla. Anche la madreperla andava molto a quei tempi, tra le 

signore e i gangster che volevano atteggiarsi a signorotti inglesi o 

d’altri tempi. Feci con le labbra un sibilo e misi la piccola pistola 

in tasca. 

  -Non imparerai mai niente, vero, Costello?- dissi con voce stanca 

stanca... 

  Lo volevo terrorizzare. 

  Costello alzò le spalle e riattraversò la stanza. Io ficcai le mani 

nella cassaforte e ne sparsi il contenuto sul pavimento. Tenevo la 

pistola sempre nella fondina, ma Costello neanche per un attimo 

aveva pensato a fare a gara con me per vedere chi era il più svelto. 

Neanche per un secondo. No. Mi chinai su un ginocchio. C’erano 

alcune buste bianche lunghe, un mucchio di ritagli tenuti assieme 

da un fermaglio, un libretto di assegni stretto e lungo, un piccolo 

album di fotografie, un libretto di indirizzi, alcune carte sciolte, 

delle distinte di banca con degli assegni… Aprii una delle buste 

lunghe, senza troppo interesse. Le lettere non stavano lì, ero quasi 

sicuro. Invece ci stavano. Ne aprii una. Era sconvolgente. Una 

scrittura di donna asseriva tali oscenità da far impallidire persino 

un porco… Figurarsi un ingenuo investigatore alle prese con il 

primo caso importante e nuovo nuovo per Hollywood.  

  La tenda della porta in fondo si mosse di nuovo. Costello rimase 

immobile davanti al tavolino. Non si era accorto della tenda 

smossa. Io me n’ero accorto, devo ripeterlo. Ma non realizzavo 

che la cosa potesse essere pericolosa. E poi tutto finì, intendo ogni 

possibilità da parte mia di rimediare a quella tenda smossa 

semplicemente cavando la mia Luger e preparandomi al 

bersaglio… Macchè, ci cascai come un pollo. Ma devo anche 

aggiungere, a mia unica discolpa, che la tenda si era mossa in 

maniera davvero minima, minima. Attraverso la tenda sbucò una 



pistola tenuta da una piccola mano molto ferma… Dopo la mano 

apparve un corpo magro, una faccia dagli occhi lucenti… Erno! 

  Ero a bocca aperta. Non avevo paura perché ero troppo 

incredulo. Lo avevo visto morto, ero sicuro che era morto. La testa 

quasi mi girava. Avevo controllato la carotide come mi avevano 

insegnato al corso per diventare investigatore privato. Era 

mortissimo. Come era possibile quel miracolo? Il morto non era 

Erno, era palese. Doveva essere un suo fratello gemello. Ma per 

quanto scemo o da scemo mi stessi comportando in quel maledetto 

primo caso importante della mia vita spensierata e assetata di 

giustizia… non arrivai al punto di parlargli della scoperta che 

avevo fatto a casa di Atkinson! Quell’assassino traditore aspettava 

solo un’occasione in più per liquidarmi. I suoi occhi erano palesi. 

Era proprio un duro di quelli che si vedono al cinema, dalla parte 

della mala. Non capivo come la Farr se lo fosse preso per guardia 

del corpo. E certo non aveva scordato la lezione che gli avevo dato 

quella sera al Mariposa Club…  

  Io di certo non avevo più nessuna voglia di provocarlo, lì, in quel 

luogo silenzioso e deserto. Non con quegli occhi avvelenati e 

assetati di sicuro della mia linfa vitale. 

  -Più alte, dritto-gracchiò Erno.-Molto più alte, bimbo! 

  Io alzai ancora un po’ le mani, aggrottando pensierosissimo la 

fronte. Erno avanzò nella stanza. La faccia gli brillava di gioia. 

Così gli piaceva, così. Ora non avrei più fatto il rodomonte davanti 

a una pistola puntata. Non ci pensavo proprio. Neanche per un 

momento, ci pensai. Un ciuffo di capelli neri molto impomatati gli 

scendeva su un sopracciglio. Mostrava i denti in un sorrisetto di 

scherno. 

  Disse: 

  -Penso che aggiusteremo i conti proprio qui, traditore. 

  -Il  traditore sarei io?... 

  -Ti sei spacciato per uno della confraternita. Invece risulta che 

sei un investigatore privato. L’ho scoperto stanotte. 

  -Comunque non sono io il traditore. Come hai fatto a entrare? 



  Non gli dissi che dabbasso avevo lasciato Derek Walden con il 

suo autista tutto fare, non arrivai neppure a tal punto di stoltezza. 

Lui per fortuna non capì che sottintendevo che dabbasso appunto 

doveva esserci qualcuno di guardia. Maledetto Walden. Si dava 

tante arie e mi faceva trovare questo bastardo tra i piedi. Sì, il 

morto doveva essere proprio un suo gemello, erano tali e quali. 

  -No, no. Sei tu il traditore. 

  La sua voce aveva quasi un accento interrogativo, come se 

aspettasse la conferma di Costello… Quindi era Costello il capo, 

come avevo intuito a principio. Atkinson era poi il capo di 

Costello. E quindi alla fine Costello c’entrava con il rapimento. E 

va bene, alla fine anche questo avremmo chiarito. 

  Costello non disse niente… 

  Io mossi un pochino la testa. Avevo la bocca asciutta. Guardai 

Erno negli occhi e ne notai lo sguardo attento. Poi comprendendo 

di botto che egli si riferiva al fatto di essere stato scoperto come 

doppiogiochista contro la Farr dissi piuttosto in fretta: 

  -Sei stato tradito, stupido, ma non da me. E come hai saputo che 

sapevamo che eri coinvolto nel rapimento? 

  -Me l’ha detto qualcuno. 

  L’unico poteva essere stato Derek Walden, ma non poteva certo 

averne avuto modo. Poi capii. 

  -Sei stato a casa di Slippy, hai trovato tutti morti e la vedova che 

hai liberato ti ha detto che avevamo scoperto l’intero gioco. Ma io 

faccio l’investigatore non il traditore. Non c’entro niente con i tuoi 

guai. E’ stato Macdonald se non sbaglio a fare il tuo nome.  

  -Non me ne importa niente, a questo punto… 

  Il sorriso di Erno si trasformò in un sogghigno e lui voltò il capo. 

L’indice sul grilletto si piegò alla prima giuntura. Poi ci fu un 

rumore fuori dalla porta e questa venne improvvisamente 

spalancata. Erno era entrato mentre io stavo nell’altra stanza a 

accudire gli altri due citrulli incerottati… Doveva essere giunto da 

poco e doveva avermi visto salire… Come era possibile che 

Walden non si fosse accorto di niente? E come aveva fatto a 



sollevare il saliscendi della porta Erno? Aveva le chiavi, come 

scoprii. Comunque torniamo alla porta non chiusa ora col 

saliscendi e improvvisamente spalancata…!  

  Entrò Walden. Con un colpo di spalle richiuse la porta e vi si 

appoggiò drammatico. Teneva tutte e due le mani nelle tasche 

laterali del suo soprabito scuro. Gli occhi, sotto le falde del molle 

cappello nero, erano vivi, diabolici.  Sembrava divertito. Ma 

ovviamente non significava niente. Derek Walden nei guai ci 

sguazzava. Sembrava sempre divertito in mezzo alle tempeste e 

alle bufere. Mosse il mento sepolto nella sciarpa da sera di seta 

bianca gettata con noncuranza attorno al collo. Sarà stato anche un 

famoso regista, ma era soprattutto un attore nato e consumato, 

Derek Walden. Un attore in ogni momento della sua esistenza. E 

gli piaceva troppo l’attività da duro… La sua bella faccia pallida 

era come scolpita in avorio antico. 

  Erno mosse la pistola e attese. Walden disse allegramente: 

  -Ti ho visto quando sei uscito dall’ombra e sei sgattaiolato 

all’interno del palazzo. 

  -E che devo farci con questa affermazione?... 

  -Facci quello che vuoi. Ho una pistola nella mano, in tasca. 

  -Tanto piacere, Walden… 

  -Perché hai tradito la mia ragazza? 

  -Per i soldi. Non voleva piegarsi al ricatto e abbiamo pensato con 

Costello di migliorare l’affare. 

  -E’ stato tuo fratello a tirarti in ballo. Un tempo non avresti fatto 

una cosa del genere, spagnolo… 

  -Lascia stare mio fratello Hernando. Tu ce l’hai sempre avuta 

con lui, Walden. Lo facesti cacciare da Hollywood…! 

  -E avrei dovuto far cacciare anche te. Invece sei sempre rimasto 

a penzolare in giro per gli studi, maledetto bastardo. Ma tuo 

fratello mi rispetta ancora, sai? Mi ha fatto una confessione, tempo 

fa…  

  -Io ti ammazzo. 



  Però non puntava la pistola verso  Derek Walden. Non 

pensavano a me e avrei forse potuto allungare la mano verso la 

Luger. Ma qualunque movimento l’avrebbero notato e le pistole 

avrebbero sparato all’istante. Non mi andava che si uccidessero. 

Speravo che si calmassero…  

  Walden disse: 

  -Scommetto che la tiro fuori prima che tu riesca a puntarmela 

addosso. 

  -Sei tutto pazzo, Walden. Mio fratello l’ha sempre detto. 

  -E’ lui che ha organizzato il colpo, lo so. Non sforzarti di 

negarlo. Tu non eri il tipo. E ora morirai per niente… 

  -Io non morirò. 

  -Morirai traditore. 

  -Morirai tu, invece, Walden. 

  Erno non puntava la pistola contro Walden perché Walden aveva 

la nomea di ottimo, eccellente tiratore e era palese che impugnava 

la pistola diggià e che scordandosi del suo impegno avrebbe 

potuto sparare all’istante attraverso la stoffa della tasca… Erno 

pure sperava in una riappacificazione… Ma era troppo il tipo del 

delinquente per cercare di spiegarsi. Il male gli covava dentro e 

venne fuori in una frase tipica: 

  -La tua bella ci ha provato anche con me, la sua umile guardia 

del corpo spagnola. 

  -Bubbole… 

  Io pensai di dire qualcosa a quel punto. 

  Borbottai: 

  -Prima di spararvi dovete sapere una cosa… 

  -Cosa, piedipiatti?- chiese Erno. 

  -Ho trovato un cadavere a casa di Atkinson… 

  -Che cadavere?-chiese a suo turno Walden. 

  -Di uno identico a Erno qui presente. Io l’avevo preso per lui…! 

  -Menti!- esclamò… lo spagnolo mentre il sangue gli andava alla 

testa. 

  -A quale scopo? Rimettete via le pistole e ragioniamo con calma. 



  -Era… era proprio morto, dannato? 

  -Sì, Erno… Era morto. Gli ho controllato l’arteria del collo, e poi 

teneva gli occhi sbarrati e aveva perso un sacco di sangue… 

  -Chi l’ha fatto fuori? Chi? 

  -Io ho pensato a Atkinson. 

  -Atkinson è morto. 

  Quindi era proprio come avevo congetturato! Era andato a casa 

di Slippy e aveva trovato il carnaio… 

  -Lo so che è morto. C’ero anch’io. C’ero anch’io, Erno… 

  -E perché avrebbe dovuto uccidere mio fratello, quel fetente? 

  -Ho pensato che se eri tu il morto eri andato lì per ricattarlo e 

Atkinson, nonostante una festa in ballo, ti avesse fatto fuori su due 

piedi. Forse è andata così, no? 

  -Mio fratello Hernando non avrebbe mai ricattato Atkinson. Era 

il nostro capo, suo ancor più che mio. 

  -Allora non l’ha fatto fuori Atkinson? 

  -Non lo so. Per me l’ha fatto fuori proprio Walden. L’ha sempre 

odiato. 

  -Ma cosa dici, Erno?- si difese con un sorrisetto placido e senza 

tirar fuori le mani Derek Walden.-Con Hernando, come ti ho ho 

detto, non eravamo in brutti rapporti, anche se ha pensato di 

estorcermi quattrini. 

  -E poi, Erno, quando sono andato a casa dell’avvocato Walden è 

rimasto in auto ad aspettare assieme a Macdonald. Non avrebbe 

avuto il tempo di precedermi, liquidare tuo fratello gemello e 

andarsene. E quello era morto da pochi minuti… Era ancora caldo. 

  -Che ne sai tu?-chiese Erno con disprezzo. 

  -Ho lavorato nella polizia. Ne so abbastanza. 

  -“Ho lavorato nella polizia”. Ma chi ti credi di essere? Secondo 

me l’omicidio ha a che vedere con la faccenda di Dart 

Burwand…-disse pensoso e addoloratissimo. 

  -Chi è?-domandai. 

  -Un giornalista. Fu ammazzato a gennaio, due mesi fa. Dietro ci 

stava una pistola misteriosa, misericordia… Hernando mi accennò 



qualcosa. E mi disse, ora mi ricordo, che si era confidato con 

Derek Walden…  

  Mi sembrava una storia confusa. La dimenticai quasi subito. 

Purtroppo. 

  A me Erno disse: 

  -Tu non sei nessuno… 

  Risposi: 

  -Ora non prendertela anche con me, Erno. 

  -Con te proprio me la stavo prendendo. 

  -Bene, amico, se ci tieni allora…-stavo per minacciarlo ma 

Walden mi interruppe. 

  -Un momento, Erno, avevi una discussione in piedi prima con 

me… 

  -E te voglio ammazzare, Walden. Sei stato tu a liquidare mio 

fratello Hernando. Non so come hai fatto, ma sei stato tu. 

Confidenza o non confidenza, rispetto o non rispetto, lui ti odiava, 

lo so per sicuro. 

  -Scommetto mille dollari che toccherai il pavimento per primo! 

  Le labbra di Erno si contrassero sotto i baffetti ben curati. Due 

pistole spararono nello stesso istante. Walden oscillò come un 

albero colpito da un turbine di vento; si riudì quello che già avevo 

sentito a casa di Slippy, il colpo secco della sua 45, un po’ attutito 

dai vestiti e dalla vicinanza del suo corpo… Dopotutto aveva 

deciso di non cavar fuori l’automatica… Aveva preferito sparare 

tenendola in tasca. Aveva mentito per suscitare la reazione di Erno 

e sparargli. Era proprio assetato di sangue, Walden. E non andava 

per il sottile in quanto al dire la verità…! Del resto Erno lo 

conosceva abbastanza. Se l’era cercata. Sapeva di non avere una 

sola possibilità, quel benedetto spagnolo… Perché non aveva 

deposto la pistola? Perché era un farabutto, l’ho detto, e voleva 

arrivare fino in fondo. Sapeva che Walden non avrebbe perdonato 

nessuno di quelli che avevano messo le mani addosso alla sua 

Rhonda Farr, e sicuramente si infuriava per il fatto che un fesso 



qualunque osasse pensare di liquidare persino lui, il grande Erno. 

Alla scuola dei duri queste cose succedono. Sono quasi la norma.  

  Io, l’eco del primo colpo non era neanche cominciata, mi ero 

abbassato dietro lo scrittoio, avevo fatto un balzo e mi ero rialzato 

con la Luger stretta in pugno davanti a me. Ma la faccia di Erno 

s’era già illividita. Troppo tardi. Troppo, troppo tardi. Non è mai 

bello veder crepare un uomo. E’ una cosa che non piace a quelli 

che hanno ancora quella che si chiama sensibilità o intelligenza, e 

che non sono semplici bestie. La cosa non doveva arrivare a 

questo punto. Non doveva. Non doveva.  

  Erno cadde lentamente; il suo corpo leggero sembrava trascinato 

a terra dal peso della pistola che teneva nella mano destra. Cadde 

sulle ginocchia, quindi scivolò in avanti sul pavimento. La schiena 

gli si curvò un istante, poi rimase immobile.  

  Walden tolse la mano sinistra dalla tasca del soprabito ed allargò 

le dita, come se volesse respingere qualcosa. Lentamente e con 

gran difficoltà tolse dall’altra tasca la grossa automatica e l’alzò 

centimentro per centimetro, facendo perno sui calcagni. Voltò 

pian piano il corpo in direzione della rigida figura di Costello e 

premette ancora il grilletto. Un po’ di gesso cadde dal muro alle 

spalle di Costello. 

  Walden sorrise vagamente, dicendo: 

  -Maledetto!- con voce fioca.  

  Poi stralunò gli occhi e la pistola gli cadde dalle dita prive di 

forza, e rimbalzò sul tappeto. Walden cadde a poco a poco, con 

grazia; si inginocchiò, si agitò un istante prima di cadere di fianco, 

poi giacque sul pavimento quasi senza rumore.  

  Io guardai Costello e dissi con voce sforzata e rabbiosa: 

  -Ne hai di fortuna, ragazzo.  

  -Avete preso le lettere! Le avete prese! Ora lasciatemi in pace! 

  Lo ignorai e andai a controllare Walden. Che questo maledetto 

pazzo fosse proprio morto? No, era vivo. La ferita era superficiale, 

si era solo impressionato. Il duro dei miei stivali. Però il colpo era 

passato sotto un polmone e forse non era tanto superficiale la 



ferita. Forse gli era mancata l’aria. Capita con questo tipo di colpi. 

Sono cattivo con  Derek Walden. Era un duro,… lo riconosco. Ma 

avrebbe fatto una brutta fine lo stesso. La sua morte era solo 

rinviata. Controllai anche Erno, lui era proprio defunto.  

  Andai al telefono e chiamai un’ambulanza. Poi incerottai di 

nuovo Costello che inutilmente tentava di ribellarsi. Non avevo un 

minuto da perdere. Temevo che ci fossero altri della banda in 

circolazione e se la pigliassero con Rhonda Farr. Se c’era questo 

benedetto fratello gemello ci potevano essere anche altri… 

Costello si era rifiutato di rispondermi. 

   Scesi dabbasso. Il campanello trillava con insistenza. Tre piccole 

luci rosse si accesero nel quadro di distribuzione. L’ometto magro 

dai capelli grigi chiuse la bocca di colpo e si sollevò insonnolito… 

  Gli passai vicino con la testa voltata dalla parte opposta. Derek 

Walden, Costello e gli altri due non mi avrebbero denunciato. Ero 

quasi sicuro e allora era inutile crearsi impicci con gli sbirri. Non 

li avevo chiamati e dopo aver allarmato l’ambulanza e aver dato 

l’indirizzo me ne andavo senza aspettare. Potevo finire in galera. 

Era la prima volta che facevo qualcosa platealmente contro la 

legge. La prima volta in vita mia. Ma in tasca avevo le lettere di 

Rhonda Farr e dovevo chiudere quella faccenda. Anche se i 

misteri restavano. Ma forse me li costruivo io… con 

l’immaginazione. L’altro Erno  era stato fatto fuori da Atkinson. 

Che diavolo ci stava più da almanaccarci sopra? Uscii di corsa 

dall’atrio, uscii dal portone, scesi i tre gradini di marmo e 

attraversai correndo il marciapiede. L’autista di Walden aveva già 

avviato il motore. Era nervosissimo. Le bravate del suo padrone 

dovevano sembrargli eccessive. Non vedeva l’ora di star lontano 

da quel caseggiato. La casa-albergo pareva più che mai sinistra 

nella notte fonda che già cominciava però a dare i primi segni 

dell’alba imminente. Io saltai dentro vicino a lui, ansimando, e 

sbattei lo sportello. 

  -Parti subito!- riuscii a dire.-Sta’ lontano dai viali. I poliziotti 

staranno qui fra cinque minuti. 



  Sicuramente gli spari erano stati sentiti. La polizia senza dubbio 

sarebbe arrivata a momenti.  

  L’autista mi guardò e disse: 

  -Dov’è Walden?... Ho sentito dei colpi.   

  Io sollevai la Luger e dissi in fretta e con freddezza: 

  -Presto, muoviti.  

  L’automobile si mise subito in movimento, poi la Cadillac balzò 

in avanti e l’autista voltò l’angolo… con ostentata indifferenza, 

guardando la pistola con la coda dell’occhio.  

  -Il mio padrone-domandò-ha avuto problemi? 

  Io dissi: 

  -Sì. Però è ancora vivo. Ho chiamato l’ambulanza.  

  -Gli hanno sparato? 

  -Già. 

  -E chi… è stato? 

  Alzai la pistola e misi la canna proprio sotto il naso dell’autista. 

  -Non sono stato io. Senti qua, amico! Con questa non è stato 

sparato nessun colpo! 

  -Io invece sento proprio un odore di cordite! 

  -Maledizione, amico! E’ un odore vecchio di alcune ore! Alcune 

ore almeno! Non senti? Non senti, accidenti? 

  -Va bene, va bene, sento, sento. Ma è grave? 

  -Non è grave. E’ solo svenuto. Ma per quello che ne capisco la 

ferita non è affatto seria… 

  -E allora perché è svenuto? 

  -Deve aver bucato un polmone la pallottola. A me pareva un 

colpo di striscio ma forse non lo è. 

  L’autista disse: 

  -Gesù!...-con grande agitazione, e si diede a guidare la grossa 

automobile  con furia selvaggia, evitando per un pelo di 

sfracellarsi nelle curve. 

  Stava proprio per albeggiare… 

 

 



CAPITOLO 9 

 

  Finalmente Rhonda Farr mi permise di entrare. Tanto daffare per 

precipitarmi da lei e poi quella mi faceva perdere tempo come un 

allocco. Mi rendevo conto che non rischiava niente, a pensarci. 

Era improbabile che la banda, se c’erano superstiti, si andasse a 

occupare proprio della sua vittima. Ero stato precipitoso nelle mie 

conclusioni. Ma non volevo farmi beccare dalla polizia nella sede 

di una gran sparatoria facilmente collegabile a un’altra avvenuta a 

casa di Slippy Morgan poco prima. Speravo di restarne fuori, dico 

la verità. Anche se più passavano i minuti e più mi accorgevo che 

la cosa era altamente improbabile. Derek Walden doveva per forza 

fare il mio nome, prima o poi. Sarei finito male, non c’era niente 

da fare. Ero assai preoccupato. Non avevamo il diritto di lasciare 

la casa di Slippy dopo il po’ po’ di sangue che vi era corso. E 

ancor meno avevo il diritto di lasciare la casa di Costello. Mi ero 

ficcato in guai grossissimi, e forse senza ragione, se non quella di 

difendere i diritti di una donna che neppure era mia cliente. Ma era 

mio cliente il suo fidanzato e questo era sufficiente. Forse la 

polizia mi avrebbe perdonato, visto che dopotutto avevo aiutato a 

debellare una banda pericolosissima. Ma ci stava di mezzo uno 

sbirro corrotto morto e un altro imbavagliato e legato a casa del 

capobanda. E ci stava di mezzo un noto avvocato di Hollywood 

pure morto. E sicuramente a casa di lui avrebbero scoperto il 

cadavere di Hernando. La situazione era tutt’altro che bella per 

me. Perché diavolo non avevo aspettato la polizia a casa di 

Costello? A quel punto non avevo più niente da perdere. Invece 

mi ero inventato per convincermi la formidabile balla che la Farr 

poteva essere in pericolo. Era solo il peso insostenibile di quelle 

lettere in tasca ad avermi spinto su quella china sempre più 

pericolosa. E ora in cambio di tanti sacrifici questa bella toma mi 

faceva aspettare fuori dal suo palazzo elegante a Beverly Hills. 

  Poi finalmente mi accolse. Le raccontai tutto, impallidì quando 

seppe di Derek Walden. Volle chiamare in ospedale. Le dissero 



che tutto andava bene. La pallottola effettivamente aveva forato 

un polmone, ma la ferita era cosa da poco, tutto sommato. Sarebbe 

stato in piedi in qualche settimana. Tanto meglio. Ma non era stata 

una mossa saggia fare il proprio nome a quelli dell’ospedale. 

Glielo dissi: 

  -Ora, signorina Farr, la polizia saprà che voi sapevate della 

sparatoria. 

  -Non mi importa. Io amo quell’uomo. 

  -E lui ama voi. Se è poco è sicuro. Ha fatto uno sconquasso per 

voi. 

  -Davvero voleva uccidere a sangue freddo anche quel Costello? 

  Pareva divertita. Forse non era affatto il simbolo meraviglioso 

della meravigliosa America. Forse era il simbolo di un’America 

strana e incomprensibile ai miei occhi romantici e onesti… 

Un’America che era meglio perdere che trovare. Possibile? Si 

sarebbe visto. Avevo dato una lunga occhiata alle lettere, in 

macchina, e erano pura immondizia. 

  -Sì, gli ha sparato e lo ha mancato. Probabilmente temeva di star 

per morire e che nessuno più lo avrebbe vendicato. 

  -Che gesto incredibilmente d’amore. 

  -Era assassinio, mia cara. 

  -Sciocchezze. Costello era il capo dei cattivi. Avrebbe avuto quel 

che meritava. 

  Sì, c’è un’America che la pensa così, e lei ne era proprio la 

rappresentante ideale.  

  Tagliai corto. All’improvviso volevo solo andarmene di lì. Ma 

non la conoscevo bene. Guardò le lettere e si mise a ridere. 

  -Che diavolo c’è da sghignazzare?- domandai. Di attori e 

attorucoli e di recitazione di ogni sorta ne avevo visti parecchi 

nello spazio di poche ore.  

  -Ve lo dico, ve lo dico. 

  -Parlate allora. 

  -Sapete cosa sarebbe uscito alla fine da questa storia? 



  -Sì, un sacco di guai per voi. E lo schifo di tutta la gente timorosa 

di Dio d’America. Sareste stata finita, signorina Farr. Finita. E è 

inutile che ridete. 

  -Vi sbagliate, signor Marlowe. Che diavolo di nome! Dove l’ho 

sentito? In qualche romanzo, non è vero? 

  -Non era scritto così… 

  -Oh, importa poco. Volete sapere allora perché rido? Perché ne 

avrei avuto una sola cosa, una. Pubblicità, tesoro. Soltanto 

pubblicità. Una qualsiasi pubblicità è meglio che nessuna. Non 

sono affatto sicura che il mio contratto venga rinnovato, e ne ho 

assolutamente bisogno.   

  Era seduta in una poltrona, in una stanza lunga e larga. Volse a 

me uno sguardo pigro e indifferente dagli occhi azzurri e allungò 

una mano verso un grosso bicchiere appannato. Lo prese e bevve. 

  La stanza era enorme. Tappeti cinesi a tinte tenui ricoprivano il 

pavimento. C’era una grande abbondanza di legno di tek e di lacca 

rossa. Sulle pareti brillavano cornici dorate, e il soffitto  era 

lontano e indefinito, come il crepuscolo, che razza di similitudini 

vi tira fuori il vecchio Marlowe, eh, gente?, come il crepuscolo di 

un giorno afoso. Un’enorme radio intarsiata dava un suono 

bassissimo, irreale. Irreale. 

  Arricciai il naso con un’aria fintamente divertita e accigliata 

nello stesso tempo. Volevo farla parlare e non facevo l’ipocrita, un 

po’ alla fin fine mi divertiva sul serio. Dissi: 

  -Siete una piccola carogna. Non mi piacete. 

  Rhonda Farr rispose: 

  -Oh, sì, vi piaccio, tesoro. Siete pazzo di me. 

  -Vi piacciono troppo i morti, signorina… 

  -Io scherzo. 

  -Anche all’America che voi benissimo rappresentate piacciono 

troppo i morti. 

  -Siete dalla parte del proletariato, Marlowe? 

  -No, sono americano al cento per cento. Vi sbagliate. 

  -E cosa non vi va nella nostra  cara America? 



  -Da qualche parte c’è una abietta voglia di morte. 

  -Non so di che parlate. Quel Costello era un miserabile. Anzi lo è 

tutt’ora, o no? 

  -Davvero vi sarebbe piaciuto saperlo morto? 

  -Sì… 

  -Avete detto che scherzate. 

  -E forse scherzo. Che importanza ha? 

  -Maledizione, parliamo di un assassinio. 

  -No, si trattava di un’esecuzione. Era diverso.  

  Sorrise e introdusse una sigaretta in un bocchino di giada verde 

che andava d’accordo con il suo languido pigiama verde acceso. 

Levò su la bella mano ben curata e schiacciò il bottone di un 

campanello, che era sopra un tavolino di tek e madreperla, al suo 

fianco. Un silenzioso domestico giapponese, come quello di Derek 

Walden, i domestici giapponesi andavano assai di moda, pure 

loro, a quel tempo, vestito di bianco scivolò nella stanza e versò 

dell’altro liquore. 

  -Siete contro la pena di morte?-disse Rhonda Farr quendo questi 

fu di nuovo dileguato.  

  -Non mi piace la frenesia di applicarla. 

  -Siete a favore o contro? 

  -Voi siete decisamente a favore. 

  -E che male c’è? Sono americana. 

  Non dissi niente. A me chi non aveva dubbi su una faccenda 

tanto delicata non piaceva, stava sullo stomaco. Ma non potevo 

negare che venivamo da una storia terribile di fuorilegge e qualche 

dubbio all’epoca lo tenevo anche io. Non bisognerebbe parlarne, 

della pena di morte, non negli Stati Uniti d’America, ti fai un 

sacco di nemici. Ma col tempo mi sono convinto che è una follia 

sanguinaria e  barbara, Dostoewskij aveva ragione. Sono forse un 

mezzo effemminato, se non fosse che agli effemminati la pena di 

morte piace eccome. A me non piace. E quelli che ne vanno matti 

mi sembrano davvero matti. E’ mostruosa e sinistra. Come si fa a 

non rendersene conto?  



  -Voi siete un ragazzo molto saggio, vero, caro?- disse Rhonda 

Farr. –E avete mostrato lettere che credete io darei anima e corpo 

per riavere. Niente affatto, signore. Niente affatto. Io non le avevo 

viste. E voi me le avete mostrate. Credevo che fossero le lettere 

che avevo scritto a Walden.-Bevve un sorso.-Le lettere che avete 

sono false. Sono state scritte circa un mese fa, suppongo, da certi 

particolari che mi riguardano. Di sicuro Erno ha fornito i 

particolari. Non sapevo che mi avrebbe tradito. Derek non ha mai 

ricevuto tali lettere. Le sue lettere me le ha restituite da molto 

tempo… O forse no. Andiamo ancora d’amore e d’accordo dopo 

tutto. Ma non importa questo… Quelle che mi avete mostrato, 

queste lettere qui, sono roba senza valore. 

  Si passò una mano sulla bella capigliatura ondulata. Le peripezie 

della notte precedente non parevano aver lasciato tracce in lei. 

  La guardai stavolta attentamente. Poi dissi: 

  -Come potete provarlo, bambola? 

  Se lei si prendeva confidenza chiamandomi “tesoro”, io potevo 

ben chiamarla “bambola”. E all’inferno l’etichetta e tutto il suo 

potere di star hollywoodiana. 

  -La carta da lettera… se proprio devo provarlo. C’è un ometto 

giù all’angolo di via Fourth e corso Spring che studia proprio 

questo genere di fatti. 

  Io dissi: 

  -E la scrittura? 

  Rhonda Farr sorrise debolmente. 

  -La scrittura è molto facile da imitare se si ha assai tempo 

disponibile. O almeno così mi dicono. Comunque questa è la mia 

storia. Del resto Marlowe mi avete cavallerescamente restituito le 

lettere, che importanza ha il resto? 

  Annuii e sorseggiai il liquore. Allungai la mano e presi dal 

tavolino una busta piatta di carta di Manila, del formato legale 

corrente. La appoggiai sulle ginocchia.  

  -Quattro uomini ci hanno rimesso la pelle tra ieri sera e stanotte 

per merito di queste false lettere- dissi con affettata noncuranza. 



Era un mondo in cui i morti venivano trattati come merce di 

scambio o come soprammobili, ninnoli di cui amabilmente 

chiacchierare dopo avergli lanciato una vaga occhiata, e mi 

adattavo all’ambiente.  

  Rhonda  Farr mi guardò dolcemente. 

  -Tre imbroglioni e un poliziotto che faceva il doppio gioco. Devo 

proprio perdere il sonno per questo? Naturalmente mi spiace per 

Derek. Ma per fortuna non gli è successo niente di serio. Meno 

male. Meno male. Mamma. Sarei morta, in caso contrario. Lo amo 

proprio, signor Marlowe.  

  -Comunque si tratta di quattro cadaveri. 

  -Non posso farci niente. 

  -E meno male che siete spiacente per Derek. E’ gentile da parte 

vostra essere spiacente per Derek. Molto gentile. 

  Lei rispose in tono tranquillo: 

  -Derek, come vi ho già detto una volta, era diventato un ragazzo 

a modo anni fa, quando io lo conobbi. Ma poi… ha scelto altre 

amicizie, e si dà da fare persino in altri affari, come locali notturni, 

e in questi affari era destino che incontrasse una pallottola, un 

giorno o  l’altro. Ma perché mi riprendete? Vi ho detto che sarei 

morta se gli fosse capitata una cosa seria… Morta sarei, sul serio, 

Marlowe. 

  -Vi credo. Ma non mi va giù la faciloneria con cui parlate di 

quattro morti. 

  -Affari vostri. Sono americana e non guardo ai fronzoli.  

  -Fate paura. 

  -Badate ai fatti vostri. 

  -Il poliziotto è morto per salvarvi. 

  -Peggio per lui. 

  -Non ve ne importa proprio niente? 

  -Proprio niente. Vi sembro un mostro? 

  -Mi fate schifo. E penso che queste lettere siano autentiche. 

  -Sono le copie originali, no? 

  -Sì, ve le ho restituite, state tranquilla, ve le ho restituite. 



  -Comunque sono dei falsi. 

  Io mi sfregai il mento. Dissi: 

  -E’ buffo che Walden non si ricordasse di avervi già restituito le 

lettere. Voi stessa gli avete chiesto di aiutarvi con gli ottomila 

dollari quando avete ricevuto la telefonata di Costello. Veramente 

buffo. 

  -E allora non me le aveva restituite. Che conta? 

  -Ho rischiato la galera, la rischio ancora, per aiutarvi. E voi 

questo siete? 

  -Non fate lo scandalizzato, amico. Sono quello che sono. Non 

debbo darne conto a voi, assolutamente. 

  -Nel locale sembravate un’altra, ieri sera, pulita, spaventata, a 

modo. 

  -Ma lo sono. 

  -Non lo siete, Rhonda.  

  -Io vi dico un’altra volta che le lettere me le ha restituite. Non 

gliene importava, caro. E invece gli piaceva far la scena, da 

quell’attore che è: gli offriva la possibilità di una magnifica parte. 

  Era proprio stupida, oltre tutto… 

  -E perché avrebbe creduto alla vostra telefonata, quando gli avete 

detto del ricatto? E voi perché gli avete telefonato? 

  -E allora me le aveva restituite e il ricatto era vero. Contento?  

  Era pronta a dire tutto e il contrario di tutto. Ebbi un’espressione 

di disgusto. Dissi: 

  -Quando me lo hanno proposto, mi pareva un lavoro a posto. 

Non sapevo molto sul conto di Walden, ma lui conosceva un mio 

buon amico di Los Angeles, il capitano Bernie Ohls, della polizia 

distrettuale. Ma Walden ha ideato il piano contro gli individui che 

vi stavano ricattando, e io ho lavorato sulla sua idea. Mi sembrava 

giusta. Gli ho creduto. E’ davvero innamorato di voi. 

  -E chi lo nega? Non io, di sicuro. L’ho ammesso, no, mi pare, 

Marlowe? 

  -Poi sono successe cose che hanno reso il lavoro in un certo 

senso più facile… ma molto più movimentato. 



  Rhonda Farr tamburellava con le piccole unghie lucide contro i 

piccoli denti lucenti… Sembrava una iena, bellissima e 

incandescente, pronta a dare un’unica incredibile fiammata, 

ammesso che le iene siano capaci di tanto e che siano bellissime. 

Disse: 

  -Che cosa siete nella vita, mio caro? Uno di quei fantocci che si 

fanno chiamare poliziotti privati? Ah, già, lo siete, me l’avete 

detto. Non mi avete dato neanche il biglietto da visita. Non potete 

ancora permettervelo, scommetto.  

  Io risi,… mi mossi un po’ e mi passai le dita fra i capelli. 

  -Lasciamo perdere, bambola,- dissi sottovoce.-Lasciamo perdere. 

  Rhonda Farr mi lanciò un’occhiata piena di sorpresa, poi rise, 

piuttosto acutamente. 

  -E va bene. Confesso. C’è da impazzire, no?-Poi continuò con 

voce dura…:-Atkinson mi ha estorto denaro per anni, in un modo 

o nell’altro. Non sono giovane come voi volete credere, Marlowe. 

Non sono il simbolo di nessuna America. A meno che l’America 

non sia una vecchia vacca. 

  -Non siete vecchia. 

  -Ma vacca sì, vero?... Sì, ho falsificato io le lettere. 

  -Adesso ci siamo. Continuate, Rhonda. E pensate a tutti quei 

morti di cui non vi importa nulla, a causa della vostra bravata. 

  -Volevo fargli uno scherzo, vedere fin dove arrivava. Le ho 

falsificate e le ho messe dove avrebbe potuto impadronirsene 

facilmente. Sono scomparse. Probabilmente è stato Erno, la 

guardia del corpo fornitami dagli studi, a rubarle. Pochi giorni 

dopo un uomo con una di quelle usuali voci da prepotente, 

probabilmente il vostro Costello… 

  -Sì, lui…! 

  -… mi ha telefonato e ha cominciato a farmi pressioni. Ho 

lasciato ovviamente correre. Che mai potevano farmi? Cosa 

volevate che facessi, infatti? Le lettere le avevo scritte io stessa 

con dettagli per cui in tribunale facilmente si sarebbe capito che i 

fatti descritti non corrispondevano a verità e che quindi le missive 



erano false. Mi immaginavo che sarei riuscita comunque a far 

pizzicare Atkinson, che, più o meno legalmente, mi tormentava 

con richieste di quattrini da sempre, e che lui e io messi insieme 

saremmo stati ottima materia per un articolo, che non mi 

danneggiasse troppo. Non mi vedevo da parecchio con Walden. Si 

è fatto una brutta reputazione e una ragazza a frequentarlo 

effettivamente perde la faccia, accipicchia. Ma è sembrato che la 

cosa si risapesse, mi sono spaventata. Atkinson mi ha detto 

chiaramente: “Signorina, so la verità su quelle lettere per cui vi 

tormentano.” Allora ho pensato di chiedere aiuto a Derek. Ero 

sicura che gli avrebbe fatto piacere. 

  -Gli avete detto la verità? 

  -Gliel’ho detta. 

  -Quindi Walden mi ha coinvolto sapendo che le lettere le avevate 

scritte voi? 

  -E’ così. 

  -E perché mi ha mandato da voi, e perché è venuto a cercarmi 

proprio fino a San Francisco? 

  -Come investigatore mi sembrate piuttosto mediocre, Marlowe. 

  -Ho capito, ho capito. Non si fidava di voi. Pensava che in 

principio con le lettere false lo volevate turlupinare 

coinvolgendolo. Dopotutto le lettere erano indirizzate proprio a lui 

in persona. Pensava che avevate la coscienza sporca e voleva 

sapere fino a che punto e se non eravate voi stessa parte della 

banda. E è venuto a cercarmi a  San Francisco perché aveva 

bisogno di un duro… nuovo in città per scoprire una banda che 

sicuramente scorrazzava da anni… Bernie Ohls mi ha conosciuto 

quando era di servizio a San Francisco con me. E voleva liberarsi 

della banda assieme a me.  

  -Avete capito tutto. 

  Io dissi con poca cortesia: 

  -Semplice, previdentissima bambola, vero? Semplicissimo! 

  -Voi non vi intendete molto di questi imbrogli hollywoodiani…, 

vero, caro? –disse Rhonda Farr. Piegò la testa da una parte e 



canticchiò in sordina. Le note di una musica da ballo 

echeggiavano pigramente dalla radio, nell’atmosfera tranquilla. 

Lei accompagnava.-E’ una melodia meravigliosa… tratta da una 

sonata di Weber… Viene usata per una pubblicità, però… E la 

pubblicità deve colpirci un po’. Altrimenti nessuno le presta 

attenzione. 

  Io mi alzai, prendendo dalle ginocchia la busta di Manila. Gliela 

gettai in grembo. 

  -Queste vi costano cinquemila dollari- dissi. 

  Rhonda Farr si appoggiò all’indietro e accavallò le gambe color 

verde giada. Una pantofolina verde cadde sul tappeto dal suo 

piede nudo, e insieme cadde anche la busta di Manila. Lei non si 

curò di raccogliere né l’una né l’altra. 

  Disse soltanto: 

  -Perché? 

  -Sono un uomo d’affari, bambina. Ed esigo di essere pagato per 

il mio lavoro. Specie quando sono stato pigliato per il naso, per 

non dire di peggio. Walden non mi ha pagato, a parte un mediocre 

anticipo. Cinquemila dollari era il prezzo stabilito, se recuperavo 

le lettere. Il prezzo stabilito per lui, ed ora per voi. 

  -Derek Walden è ancora vivo. I soldi ve li darà lui. 

  -No, voi, bambola. 

  Lei mi lanciò uno sguardo quasi indifferente coi placidi occhi 

color fiordaliso e disse: 

  -Niente da fare… ricattatore… Esattamente come vi ho detto al 

Mariposa Club. Avete tutta la mia riconoscenza per averle 

recuperate, ma il mio denaro lo spendo come voglio io. 

  Io tagliai corto, almeno mi parve: 

  -Questo avrebbe potuto essere un modo splendido per spenderne 

una parte. 

  -Minacciate? 

  -Come faceva Atkinson a sapere che le lettere le avevate scritte 

voi stessa e erano un falso? 

  -Forse me ne sono vantata con Erno, senza volerlo, dannazione. 



  -Siete proprio scema. 

  -Io vi posso annientare. 

  -Ma chiudete il becco. Altro che il simbolo dell’America. Fate 

pena.  

  -Andatevene! 

  Mi chinai in avanti, presi il bicchiere di lei e bevvi un sorso, 

nonostante lo schifo. Quando riposi il bicchiere rimasi un istante a 

tamburellare con due dita contro il vetro… Un sorrisetto ameno 

doveva incresparmi gli angoli della bocca… Accesi una sigaretta e 

gettai il fiammifero in un vaso di giacinti. 

  -Buffone- disse lei. 

  Io dissi calmamente…: 

  -Naturalmente l’autista di Walden starà già chiacchierando e gli 

amici di Walden vorranno vedermi. Se Walden non si riprende a 

tempo dall’ospedale vorranno sapere come mai Derek si è fatto 

impallinare a Westwood. I poliziotti poi mi gireranno intorno per 

un po’. Qualcuno, forse lo stesso Walden, si prenderà la briga di 

informarli sul mio conto, e che ho assistito a due sparatorie e non 

ho fatto niente per salvare il vostro buon nome… Il vostro buon 

nome. Voi siete feccia… 

  -Siete malato. 

  -Sono stato testimone di quattro assassinii, ieri sera, in più ho 

trovato le tracce di un quinto, e naturalmente la polizia non avrà 

intenzione di lasciarmi perdere. Probabilmente dovrò spiattellare 

tutta quanta la storia. I poliziotti vi faranno molta pubblicità, 

bambola. E gli amici di Walden, incluso quel terribile Gayn 

Donner…, non so cosa faranno. Ma certo qualcosa che non sarà 

assai simpatico, se Walden non interviene, penso. 

  -Interverrà. Perché non dovrebbe farlo? 

  Le fui grato se non altro per l’interessamento. Era una celebre 

diva e io un poveraccio di San Francisco venuto a Los Angeles a 

cercar fortuna, la differenza tra noi era troppa perché a quel 

tempo, a quell’età non mi sentissi lusingato.   

  -Vorreste… tradirmi?-mormorò. 



  Io risi soddisfatto. I miei occhi cercai di farli apparire duri e 

brillanti. Fissavo sul pavimento una macchia di luce prodotta da 

una delle lampade a muro. Dissi con voce annoiata annoiata: 

  -Perché diavolo dovrei proteggervi? Non vi debbo niente. E siete 

davvero… maledettamente legata ai vostri soldi perché possiate 

pretendere che lavoro per voi e quindi non posso denunciarvi. Non 

ho precedenti, è l’unica fortuna, e ho un amico nella polizia, ma 

voi sapete quanto i custodi della legge amino i tipi come me. E gli 

amici di Walden, anche se lui li rassicura, penseranno che è stata 

solo una sudicia trappola con me coinvolto per accoppare un 

bravo ragazzo, anche se non ci siamo riusciti. 

  -Vaneggiate. Crederanno a Walden. E’ assai stimato nel mondo 

della mala. 

  -Bella roba. 

  -E’ fatto così, lui. Perciò l’ho abbandonato, nonostante lo ami e 

lui ami me. 

  -Musica meravigliosa. Ma perbacco, perché dovrei correre questi 

rischi per un’avara come voi, bambola? 

  Ero visibilmente arrabbiato, pensavo, e gettai la sigaretta nel 

vaso di giacinti. Crepassero assieme alla loro padrona. Ma erano 

già crepati. Erano stati tagliati dalla pianta tempo prima. Non 

connettevo più. La mia madama America mi aveva frastornato. 

Non credevo che fosse così lercia, anche se ovviamente esagerava 

a bella posta per scandalizzarmi e nascondere le pecche che aveva 

e che erano vere, verissime… Penso che macchie rosse apparvero 

sulle mie guance… 

  Rhonda Farr rimase immobile scuotendo lentamente la testa. Poi 

disse: 

  -Niente da fare, ricattatore,… niente da fare. 

  La sua voce era debole e stanca, ma il suo mento diritto e 

coraggioso. Bel coraggio, dato che le avevo restituito le lettere... E 

che se avessi tentato di coinvolgerla mi sarei preso dagli sbirri una 

strigliata come si deve, a parte un po’ di galera, sicuramente… 

  -Conoscete un certo Hernando Erno, è fratello del vostro Erno? 



  -Un tempo faceva l’autista qui agli studi. Poi Derek Walden lo 

fece cacciare. Era coinvolto con una banda che rubava nei 

capannoni. Ma non ci ho mai avuto davvero a che fare. Perché? 

  -Meglio che non ve lo dico. 

  -Mi avete parlato di un quinto omicido. Di chi si tratta? 

  -Perché collegate questo con Hernando? 

  -Perché non sono scema come voi pensate. E il vostro tono fa 

capire che questo Hernando è morto. 

  -Avete davvero un bell’intuito per  essere a digiuno di tutta la 

faccenda. 

  -Ma se me l’avete raccontata proprio voi… 

  -Non vi ho detto niente di Hernando. 

  -E’ lui il morto? Il quinto? 

  -Sì, e non si sa chi è stato. Forse Atkinson! 

  -Dove l’avete trovato questo quinto morto? A casa di Atkinson? 

  -Come fate a saperlo? C’entrate? 

  -Parlo apposta per indignarvi e indispettirvi. Prima che arrivaste 

qui, Derek mi ha telefonato e mi ha detto tutto, ha preteso di 

chiamarmi prima che lo mettessero sotto i ferri. Non era affatto 

svenuto. O si era ripreso dallo svenimento. E’ un pezzo grosso… 

Gli hanno dato retta. Ha detto che era questione di vita o di morte. 

E comunque penso che ne avrà parlato anche il notiziario… 

  -E va bene. Quindi già sapevate tutto. 

  -E’ così. 

  -Cosa sapete della morte di Hernando Erno? 

  -Quello che mi avete raccontato voi e Derek. Non l’ho certo fatto 

fuori io, ero rapita. Scordate? 

  -Sicuro che eravate rapita? E non avete inscenato la commedia 

per noi? Magari eravate complice della banda, magari Walden ha 

proprio indovinato. Mi sembrate proprio il tipo, comare. 

  -Mi prendete in giro. Non ci credete. 

  -Ci credo, ci credo, invece. Ci credo proprio. 

  -Sono una brava ragazza…, Marlowe. 



  Tutto a un tratto, con quella semplice frase, mi levò ogni forza. 

Ero giovane, non capivo molto, forse non capivo niente. Allungai 

una mano e presi il cappello. 

  -Siete un diavolo di ragazza- dissi rettificando e sorridendo.-Ma 

deve essere difficile andare d’accordo con voi donne di 

Hollywood. 

  -Non è vero. 

  Lo disse con tanta intensità che non resistei. Dimenticai che mi 

aveva fatto schifo in più di una occasione nei minuti precedenti. 

Improvvisamente mi chinai, misi la mano sinistra dietro la testa di 

lei e la baciai sulla bocca. Poi le accarezzai la guancia con la punta 

delle dita. 

  -Siete una ragazza simpatica… per altri aspetti, in un certo senso- 

dissi.- E una bella bugiarda. Proprio bella. E corrotta al punto 

giusto. 

  -Al punto giusto per voi? 

  -Può darsi. Vengo proprio ora da San Francisco. Non ho molta 

esperienza. Siete abbastanza peccaminosa per irretirmi. La vostra 

storia non regge a meno che la verità non sia la seguente… Non 

avete falsificato nessuna lettera, bambina… Atkinson non sarebbe 

caduto in un tiro del genere. Le lettere sono vere e voi scrivete 

pornografia. 

  -Affari miei! 

  -Già l’avete detto. Del resto se non scriveste pornografia non si 

vede perché dovevate venire al Mariposa Club ieri sera e perché 

dovevate ricevermi dopo aver avuto la telefonata esplicativa di 

Walden. 

  Rhonda Farr si alzò di scatto, raccolse dal tappeto la busta di 

Manila e ne fece saltar fuori il contenuto: un certo numero di fogli 

grigi, scritti fitto fitto, con il bordo colorato e un monogramma 

dorato, e spaventosamente autentiche… Come l’America che sotto 

il perbenismo nasconde una lussuria sguaiata e oscena che un 

giorno chissà dove la recherà… Speriamo non all’inferno. Lei 

stette a osservare i fogli, con le narici frementi… Poi cominciò a 



piangere disperatamente. Fanno sempre così. Più sono oscene più 

fanno scena. Ma era davvero disperata, accidenti. E perché 

diavolo l’avevo baciata, io che sono sempre stato del vecchio 

stampo, ammesso che un tale stampo esista? Perché secondo me 

sotto la pornografia c’era un sacco di gioco, e perché ero giovane, 

giovane, giovane, per imitare ancora l’assessore Sutro, giovane, 

giovane, giovane, per imitarlo ancora. Dopo di allora sarei 

diventato più attento nel valutare le mie conquste, facili o meno, 

ma per una volta potevo ben perdere la testa per una poco di 

buono. L’America allora era una poco di buono? No di certo. 

Aveva ancora sani principi. Ma questo tipo di discorso un giorno 

l’avrebbero fatta ridere sguaiatamente. E forse al cinema si 

sarebbe insegnato, con quattro o cinque donne come allieve e una 

carota in bocca, e un invertito vero a spiegare, come si fa una 

fellatio. Forse un giorno si sarebbe arrivati a ciò. L’America era 

convinta di essere sempre giovane. Ma aveva bruciato le tappe. Il 

perbenismo come il Proibizionismo nascondevano magagne serie. 

E forse un giorno avrebbe dovuto pagarle e forse sarebbe stato 

troppo tardi. 

  Tra le lacrime disse adagio: 

  -Vi manderò il denaro. 

  Ne ebbi pietà. Forse ebbi pietà di me stesso, dell’intera America. 

Mentii. Le misi una mano sotto il mento e le sollevai la testa, poi 

dissi piuttosto gentilmente: 

  -Mi burlavo di voi, bambola. E’ una delle mie cattive abitudini. 

Sono false, sono false.  

  Feci un cenno affermativo col capo e mi voltai per andarmene. 

Rhonda  Farr disse, con voce acuta: 

  -Aspettate! 

  Nella sua voce c’era un improvviso terrore. Non sapeva neanche 

lei cosa dire. Forse voleva che morissi per dimenticare. Si lasciò 

cadere sulla sedia e vi rimase inerte. 

  Io dissi: 

  -Il contraccolpo si sente sempre dopo, bambola. Bevete qualcosa. 



  Avanzai ancora nella stanza, poi voltai il capo dicendo: 

  -Non posso fare altro per voi. Vi ho baciata. E’ sufficiente. 

  -Siete uno sporco ricattatore. Che diavolo significa un vostro 

bacio?... 

  -Che dopotutto restate abbastanza innocente. Forse siete ingenua. 

Forse non vi rendete conto di quello che fate. Debbo andare. Ho 

un appuntamento con un pezzo grosso… Prima di venire qui ho 

telefonato a Bernie Ohls e mi ha detto che un tale importante 

vuole vedermi… Sapeva che siamo amici e dopo che la notizia del 

ferimento di Walden è trapelata ha chiamato il capitano. 

Mandatemi fiori, bambola. Per fare del tutto pace. 

  -Di che colore?... 

  -Fiori azzurri e selvatici come i vostri occhi. 

  Uscii da un arco. Una porta si aprì e si richiuse pesantemente. 

Rhonda Farr, mi piace pensare, dovette rimanere a lungo 

immobile. 

 

 

CAPITOLO 10 

 

  Il fumo della sigaretta offuscava l’aria… Un gruppo in abito da 

sera sorseggiava dei cocktails al di qua di un arco che dava nella 

sala da gioco. Attraverso la tenda si vedevano le luci basse che 

illuminavano un tavolo di roulette. Ero tornato al Mariposa Club. 

Sembrava notte fonda invece era mattino. E per quella brava gente 

era come se niente fosse. Si erano dimenticati di ogni cosa, inclusi 

il giorno e la notte, come capita ai giocatori incalliti. Stavamo nel 

settore adibito al gioco infatti, come ho detto… 

  Appoggiai un gomito al banco del bar, e il barista, lasciando due 

ragazze in abito da sera, distese una tovaglietta bianca sul piano di 

legno levigato davanti a lui. Disse: 

  -Che cosa, capo? 

  Io dissi: 

  -Una birra piccola. 



  Al mattino non mi andava di bere altro, diavolo di un 

diavolaccio. 

  Il barista me la porse, sorrise e ritornò alle due ragazze. 

  Sorseggiai la birra, feci una smorfia e guardai lo specchio che 

correva dietro il bar, lungo tutta la parete, e che era un po’ 

obliquo, tanto che vi si poteva vedere il pavimento fino alla parete 

di fondo. Una porta si aprì ed entrò un uomo che indossava un 

abito da pranzo. Aveva la faccia scura e rugosa, e i capelli color 

paglia di ferro. Incontrò nello specchio il mio sguardo e attraversò 

la stanza, con un cenno di saluto…  

  -Sì, sì-pensai.-Vecchio mio, illuditi di incantare me coi tuoi modi 

di fare. 

  Disse addirittura: 

  -Sono Donner… 

  Voleva proprio spaventarmi. Andasse alla malora. Non ci 

riusciva. Walden stava benissimo e presto lui l’avrebbe saputo. 

Ma mi ero precipitato all’appuntamento perché volevo notizie. 

  -Vi conosco benissimo, signor Donner. Ci siamo conosciuti 

stanotte. Stavate assieme al mio cliente, Derek Walden, vostro 

amico. 

  -Sì? Gentile da parte vostra essere venuto. 

  Aveva una voce ora fioca e rauca, la voce di un uomo grasso. Ma 

non era grasso.  

  Io dissi: 

  -Non era un invito mondano. Non mi è sembrato tale. Anche se 

me l’avete fatto tramite la mia unica conoscenza in città. 

  -Il capitano Ohls sa che io non sono un delinquente. Anche se voi 

stanotte lo pensavate. Adesso spero che abbiate cambiato idea… 

  -Perché siete ricorso proprio a Ohls per contattarmi? Ma se 

Bernie in persona mi ha detto di avere occhi anche dietro la nuca 

mentre ho a che fare con un tipo del vostro stampo. 

  -Non ricominciate a ingiuriare, vi prego. Non sono cattivo. 

  -Mi ricordate una bambola che ho appena lasciato. Anche lei 

insisteva che era una brava ragazza. Forse l’America è proprio 



questo. Una serie di individui maligni che pretendono di essere 

buoni. 

  -Io non sono maligno e non parlate difficile con me. Cosa c’entra 

l’America, Dio la benedica? 

  -Niente, niente. Venite al dunque, Donner. 

  Donner disse: 

  -Andiamo su nel mio ufficio. 

  Io bevvi ancora un po’ di birra, feci un’altra smorfia e spinsi il 

bicchiere lontano da me, sul piano del bar… Passammo per la 

porta, salimmo una scala coperta da un tappeto, che a metà si 

incontrava con un’altra scala. Da una porta aperta veniva della 

luce. Entrammo dov’era la luce… 

   Già avevo fatto quella strada alcune ore prima, diverse ore 

prima, nel cuore di una notte americana, folle e piena di sorprese. 

Perché anche questo era l’America, senza dubbio, che restava 

comunque il miglior paese al mondo. Solo che l’avrei voluto più 

schietto e con meno pretensioni di schiettezza. Si finiva al diavolo 

a furia di pretensioni… 

  La stanza era stata una camera da letto, e non era stato fatto gran 

che per trasformarla in un ufficio, man mano me la ricordavo… 

La notte quasi non avevo notato nulla... Le pareti erano grige. 

C’erano due o tre stampe in piccole cornici, un grosso schedario, 

una robusta cassaforte, qualche sedia. Su un banco di noce stava 

una lampada dal paralume bruciacchiato… Un giovane 

biondissimo, piuttosto basso, dall’aria malata…, era seduto 

sull’angolo dello scrittoio, con le gambe accavallate. Portava un 

cappello floscio con un nastro vivace. 

  Donner disse: 

  -Va bene, Henry. Sono occupato. 

  Il giovane biondo scese dalla scrivania, sbadigliò, e si portò la 

mano alla bocca con un gesto affettato del polso. Su un dito gli 

brillava un grosso diamante. Guardò me, sorrise, uscì adagio dalla 

stanza, chiudendo la porta. 

  -E Ricchio dov’è?-chiesi. 



  -A dormire. Ha fatto il suo turno di lavoro- rispose  Donner 

mentre andava verso una poltrona. 

  -Ha minacciato di uccidermi. 

  -Non piagnucolate… 

  -Siete stato voi a dire che siete un santo. Perciò pensavo di 

approfittarne. 

  -Per questo incontro ho mandato via  a dormire tutti quelli che 

potevano spaventarvi. 

  -Nessuno mi spaventa, bimbo. 

  -Senti, senti… 

  -State cambiando tono, o sbaglio, Donner? Ora non c’è Walden 

davanti e state dimenticando che sono qui perché avete messo in 

mezzo Ohls. 

  -Hanno trovato un cadavere a casa di Atkinson. 

  -Sì. E allora? 

  -Io scommetto che Ohls vi ha mandato proprio per indagare sulla 

faccenda! 

  -Perché? Siete addentro? 

  Eravamo in piedi. Lui si era fermato a guardarmi. 

  -No, non sono addentro… 

  -E perché avete chiamato Ohls? Sapevate del morto e pensavate 

che per questo mi avrebbe mandato? 

  -Sì, avevo saputo dal notiziario del morto e ho pensato proprio 

come dite. 

  Donner si sedette in una poltrona a dondolo di pelle azzurra. 

Accese un sigaro e fece scorrere un portacenere sul piano lucido 

della scrivania. Io mi sedetti in fondo allo scrittoio, fra la porta e 

due finestre aperte. C’era un’altra porta, ma davanti a questa stava 

la cassaforte. Accesi una sigaretta e dissi: 

  -Walden mi doveva del denaro. Cinquemila dollari. Se muore 

nessuno qui si interessa di questo pagamento? 

  -Perché dovrebbe morire? L’operazione è andata benissimo. Non 

ho potuto ancora parlargli ma pare che non ci siano 

preoccupazioni di sorta, nella prognosi. 



  -Sapete anche cos’è una prognosi? 

  -Già. Gia. 

  -Perché mi avete mandato a chiamare? 

  -Finiamo il discorso del denaro. 

  -Me lo darete voi? 

  Come se avessi potuto accettare i soldi di un gangster. Ma lui 

non sapeva ancora che tipo ero e chissà che non fossi riuscito a 

strappargli qualche notizia su Atkinson. Secondo Ohls lo 

conosceva benissimo. Del resto perché invitarmi lì se Walden, suo 

carissimo amico, era sano e vispo? Qualcosa aveva sul gozzo. Che 

fosse coinvolto nel rapimento di Rhonda Farr? Lei era stata 

prelevata lungo la strada proprio venendo via dal suo locale… 

  Donner mise le mani scure sul bracciolo della sedia e la fece 

dondolare avanti e indietro.  

  -Non siamo ancora a questo punto- disse. 

  Io replicai: 

  -Giusto. A che punto siamo? 

  Donner socchiuse quei suoi occhi privi di vivacità. La sua voce 

adesso era piana e atona, come già l’avevo conosciuta. 

  -A come Walden è stato attratto in trappola. 

  Quindi era questo, perciò mi aveva invitato. Per il codice d’onore 

tra delinquenti. Chiamiamolo così. Derek Walden, il pezzo grosso 

di Hollywood, era suo amico. E lui voleva vendicarlo, anche se 

non c’era un bel niente da vendicare. Comunque al riguardo io 

non mi mettevo a giocare. Con questi qui non era il caso. Al 

riguardo sarei filato diritto come un cagnolino… L’amor proprio 

me lo sarei conservato per una migliore occasione.  

  Misi la sigaretta in bocca e intrecciai le mani dietro la nuca, poi 

emisi sbuffate di fumo e cominciai a parlare, attraverso il fumo, 

rivolto alla parete, al di sopra della testa di Donner… 

  -A forza di mettersi contro tutti ha finito per mettersi contro se 

stesso. Gioca troppe partite in una volta e se le confonde. E’ un 

pazzo, con una pistola. Quando ha un’arma in mano deve sparare 



a qualcuno. E qualcuno ha sparato a lui. Ma non è morto. E questo 

conta, no? 

  Donner continuava a dondolare la sedia. Disse: 

  -Forse potreste essere più preciso un po’. 

  E chi aveva voglia di disobbedire? Perché rischiavo di non uscire 

vivo dal locale. In queste cose questi fanatici energumeni non 

scherzano. Buono buono continuai: 

  -Certo… potrei raccontarvi una storia… a proposito di una 

ragazza che una volta ha scritto certe lettere. Credeva di essere 

innamorata. E lo è ancora, convinta. 

  -Non lo è sul serio, innamorata? 

  Oibò, un gangster romantico che si preoccupava persino di questi 

dettagli, del buon nome… come oggetto d’amore… del suo amico, 

mi giungeva nuovo. 

  -E va bene. Lo è sul serio. Ma voi pensate a Walden, io penso 

alla Farr. Non voglio coinvolgerla. 

  -Me ne infischio della Farr. Io voglio sapere chi ha buggerato il  

mio amico. 

  -Nessuno lo ha fatto. O meglio volevano coinvolgerlo in un 

ricatto per rapimento. 

  -Hai detto niente. Continuate. 

  -Erano lettere imprudenti, di quelle che può scrivere una ragazza 

che abbia più fegato di quanto sarebbe meglio avesse. 

  -Si parlava anche di droga? 

  -Adesso che me lo fate ricordare, sì. 

  -Non fate il furbo. Si parlava della droga usata da Walden? 

  -Sì. C’era qualche accenno alla cocaina. Cosa che rende quelle 

missive ancora più scottanti. Tramite Erno, guardia del corpo di 

Rhonda Farr, imposta dagli studi, successe il patatrac. Passa 

qualche tempo e in qualche modo le lettere arrivano sul mercato 

dei ricattatori. Qualcuno ha pensato di spillar soldi alla ragazza. 

Non  era una cifra molto alta, nulla che potesse darle eccessivo 

incomodo… 

  -Era solo un assaggio per vedere come reagiva, ovviamente.   



  -Ovviamente, signor Donner. Ma sembra che lei amasse risolvere 

le cose nel modo più difficile. E’ ricorsa all’aiuto di Walden. 

Secondo me più che i soldi da Walden si aspettava un aiuto 

tramite i suoi conoscenti gangster. 

  -Walden non mi ha detto niente, prima di ieri notte. 

  -Forse lo avrebbe fatto in seguito. 

  -Perché lo ha fatto? Non capisco. Siamo amici. Lo avrei aiutato 

volentieri. 

  -Non so che dire.  

  -Siamo amici… 

  -Sì, ho capito. 

  -E se mi va lo ripeto una terza volta. 

  -Il capitano Ohls non sarà felice di sapere di questi vostri modi 

dopo che l’avete messo in mezzo. 

  -Siete voi che mi cavate il peggio, signorino di San Francisco! 

  -Non lo faccio apposta, allora… 

  -Proseguite, vi prego. 

  Aveva proprio detto un “vi prego”. Trasecolai. Il nome di Ohls 

aveva funzionato, per il momento. Ma andai avanti. 

  -Walden aveva un piano, e per il suo piano gli occorreva un 

uomo capace di portare la marsina, che sapesse comportarsi in 

società da gentiluomo, e non fosse conosciuto in questa città. Ho 

una piccola agenzia a San Francisco… 

  Donner si diresse verso le finestre aperte e si fermò un poco a 

fissare le cime degli alberi… 

  -Poliziotto privato, già- brontolò impassibile.-Di San Francisco. 

  -Lo avete già appreso. 

  -Mm… 

  Io annuii, lo guardai un istante, e tornai a fissare una tavola del 

pavimento…  

  -E stimato all’altezza della situazione. Non lo credereste, a 

giudicare da certa compagnia che ho avuto più tardi. 

  -A chi vi riferite? A Walden stesso? 



  -A lui e a un poliziotto di nome Macdonald. Mi hanno messo nei 

guai e non so come sono ancora in piedi. 

  -Walden non mette nei guai nessuno.   

  -Ma che ne sapete voi, Donner? 

  -Ne so abbastanza. 

  -Lo chiamano uno “sparalesto”, e lo è. 

  Donner ebbe un moto improvviso di impazienza, ma non disse 

niente. 

  Io proseguii: 

  -Beh, ho datto all’affare una piega che è stato il mio primo 

errore, e il peggiore. Stavo cominciando a ingranare, poi, quando 

il ricatto si è trasformato in un rapimento. 

  -A opera di chi? 

  -Lo sapete, di Erno, suo fratello Hernando, Slippy Morgan e altri. 

  -Costello, eh? 

  -Costello non ho ancora capito se c’entra sul serio. Secondo me è 

stato tirato in ballo senza che lo volesse. 

  -Lo penso anch’io. Non è il tipo da rapimento. Perderebbe la 

testa. E dietro? 

  -Dietro…, per adesso, si sa solo di quel gran cranio di Atkinson, 

l’avvocato di Rhonda, che già le spillava quattrini da un pezzo… 

  -Ricattandola? 

  -No, secondo la Farr avanzando pretese e pretese, probabilmente 

per lavori svolti per lei… 

  -E perché… sono passati al rapimento? 

  -Perché Rhonda già gli aveva detto al telefono che non voleva 

pagare. 

  -Se non voleva pagare perché ha accettato di vedersi con voi al 

Mariposa, qui? 

  -Sono stato persuasivo. 

  -Diciamo che l’avete sedotta. Si è chiesto come un tale 

gentiluomo potesse avere a che fare con la faccenda. E poi avete 

commesso un altro errore. I ricattatori non si fanno vedere. Voi 

invece le avete dato proprio un appuntamento. 



  -L’ho fatto apposta. E’ venuta per questo. 

  -Già. E poi? 

  -Non andava troppo bene. Un rapimento è un rapimento. E’ 

chiaro che volevano estorcere quattrini a quel punto a Walden, 

mettendo su tutta la faccenda per qualche ora. Pensavano di 

cavarsela io credo prima dell’alba. Walden doveva passare per la 

banca a prendere quattrini. Ma Walden non l’hanno trovato a casa. 

Il suo domestico giapponese ha detto che qualcuno minaccioso ha 

telefonato. 

  -Sì. L’ho sentito. Slippy di sicuro. Ma Walden non c’era. 

  -No. L’aveva già contattato io, come sapete. Mi sono appunto 

messo in contatto con lui e lui ha deciso di entrare in campo con 

me. 

  -Sì, è solo a quel punto che mi ha detto qualcosa. Gli ho proposto 

di aiutarlo, ma ha preferito fare tutto con quel ciccione di 

poliziotto corrotto e con voi, un ragazzino. 

  -Non ce la saremmo cavata male se Walden non fosse un 

esagitato che voleva stendere tutti quelli coinvolti nel ricatto e nel 

rapimento. A ogni modo abbiamo trovato la ragazza senza troppe 

difficoltà, e l’abbiamo portata a casa. Avevamo ancora da 

ritrovare le  lettere. Ci tenevo a finire il lavoro. Non volevo che la 

Farr finisce sul lastrico, diciamo. 

  -Continuate, chiacchierone. 

  Inghiotti amaro e feci finta di nulla. 

  -Mentre stavo facendomele dare da quell’individuo che pensavo 

le avesse, Costello, uno di quei bravi ragazzi, Erno in persona, mi 

è arrivato in casa, alle spalle, con tutta l’intenzione di divertirsi un 

po’ con la pistola… Sono rimasto esterrefatto perché Erno l’avevo 

visto morto a casa di Atkinson. Invece era suo fratello gemello. 

  -Quello che ha organizzato il rapimento… 

  -Lui in persona…, il morto. Walden ha fatto una magnifica 

entrata, si è messo in posa e ha ingaggiato con l’altro un duello, da 

pari a pari, o giù di lì. E quasi ci è rimasto. E’ stato un bello 

spettacolo, se vi piacciono gli spettacoli di questo genere, ma io 



sono rimasto nei guai. Pensavo alla ragazza e alle lettere che 

avevo in tasca. E poi non volevo farmi coinvolgere. Così forse 

adesso sono indiziato. Secondo Ohls lo sarò sicuramente, ma non 

sa tutto. Non sa che ero presente, lo sospetta soltanto. Ho tagliato 

la corda per raccogliere le idee. 

  Gli occhi scuri di Donner rivelarono un’improvviso lampo di 

emozione. 

  -La storia della ragazza può essere anche interessante- disse  

freddamente. 

  -C’è qualcosa a cui non credete? 

  -Mi state dicendo tutta la verità? 

  -E’ così. 

  -E la ragazza non sa nulla? 

  Dalla bocca mi uscì una pallida nuvoletta di fumo. 

  -Era narcotizzata e non sa nulla. E anche se sapesse, non 

parlerebbe. Non coinvolgerebbe certo Walden. E vi ho fatto il 

nome di lei solo perché già lo sapevate. 

  -Sì, lo sapevo- disse Donner,-ovviamente. E’ tutta la notte che se 

ne parla… E poi in quanto a altri particolari l’autista di Walden ha 

fatto con me una chiacchierata. Così non ho da seccarvi su questo 

argomento.  

  -Pensavate addirittura che avessimo dato un nome di attrice per 

un’altra, e che non si trattasse sul serio di Rhonda Farr? 

  L’ambiguità e la miscredenza del mondo dei gangster mi lasciava 

senza parole. 

  Lui ammise. 

  -Era possibile, no, Marlowe? 

  -Andate al diavolo, e restateci! 

  Mi guardò duramente, gelidamente. Ma non fiatò. 

  Ora che i conti erano un po’ bilanciati, proseguii tranquillamente: 

  -Questo è il racconto dall’esterno, senza deduzioni. Le deduzioni 

lo rendono più bizzarro… e un bel po’ più sporco. 

  -Perché, non è sudicio abbastanza per i vostri gusti? 

  -Visto con chi parlo… 



  -Continuate. 

  -Scusate, signor Donner. 

  Mi fissò. Stavo per farmi un nemico mortale e ben più pericoloso 

di Ricchio, il suo braccio destro. Dovevo calmarmi. Non dissi 

nulla. Distolse lo sguardo e riprese a guardar fuori. 

  -La ragazza non ha chiesto aiuto sul serio a Walden. 

  Lui si rivoltò a guardarmi. 

  -E Walden come sapeva? 

  -Ci arriviamo. Di certo lui sapeva del ricatto. Aveva avuto le 

lettere una volta, perché erano dirette a lui. Secondo me le ha date 

lui stesse a Erno. Erno come poteva trovarle in casa di Walden? 

  -E perché ha fatto una cosa simile? Non è innamorato di 

Rhonda? 

  -Rhonda lo aveva mollato. 

  -Voleva ricattarla per farla tornare? 

  -No. Ma per fare bella figura.  

  -Allora se la ragazza non ha telefonato a Walden adesso lei sa 

che lui era coinvolto. 

  -Lui non era sul serio coinvolto. Diciamo la verità. Aveva solo 

partecipato alla sparizione delle lettere. Di questo sono quasi 

sicuro… 

  -E io confermo che Walden sarebbe capace di tanto. 

  -E perché gettate discredito sul vostro amico? 

  -Così. Perché mi va.  Walden non ha bisogno di essere protetto.  

  -Comunque Walden si è offerto di aiutare la ragazza. Lei ha 

spiegato a me di averlo chiamato di sua spontanea volontà, ma 

sicuramente mente per coprirlo. Ha capito che Walden ha agito 

perché è una  testa calda. 

  -E’ innamorato… 

  -E va bene. Comunque è maturata l’idea del rapimento. Walden 

aveva coinvolto me nella faccenda perché si era impressionato. 

Non sapeva chi ci stava nel ricatto, lui aveva pensato solo a una 

piccola losca manovra di Erno. Quando ha sentito parlare di 

ottomila dollari e ha capito che era solo un assaggio ha fatto 



intervenire me… Temeva sul serio che dietro ci fosse Rhonda 

stessa, che voleva vendicarsi della manovra losca di Derek e Erno. 

E che aveva approfittato della telefonata di Derek a lei…, per 

metterlo sotto… 

  -Derek deve aver chiesto a Erno di restituire le lettere. 

  -Sì. 

  -Ma a quel punto Erno ha detto che era troppo tardi. 

  -E’ così, signor Donner. 

  -Io non sono sporco come vi piace pensare e dire, Marlowe. 

  -Siete un gangster o no, maledizione? E non capisco proprio 

perché Walden sia legato a voi e altri come voi. Cosa ci trova di 

poetico? Ma le fa sporche pure lui, questo è sicuro…! 

  -Non avrete mai la prova che ha consegnato lui di persona le 

lettere a Erno. 

  -No, a meno che la signorina Farr non parli e ammetta che 

Walden è entrato nell’affare senza che lei lo contattasse per prima. 

  -Ma perché l’ha perdonato? 

  -Perché è innamorata o crede di esserlo, signor Donner. 

Contento? Lo ammetto. 

  -E il morto in casa di Atkinson cosa c’entra? 

  -Forse potete dirmelo voi. 

  Donner restava in piedi. Non rispondeva. Dava continuamente 

ora dei colpetti al bracciolo della sedia con le sue mani scure, 

come un banditore che prosegue senza tregua una vendita all’asta. 

  -So… che era un delinquente da due soldi. Un tempo dirigeva 

una piccola banda che svaligiava i capannoni degli studi, mobili 

soprattutto. 

  -Beh, ha allargato il giro. 

  -Di Slippy Morgan sapevo che lui e Hernando erano amici, ma 

non sapevo che covavano un rapimento. 

  -Slippy, una volta rapita con sua moglie e con Hernando la 

signorina Farr, è andato incontro ai due poliziotti corrotti per 

aggiornarli e dirgli che tutto era stato fatto. Voleva ovviamente 

che i due tenessero sotto controllo Costello…! 



  -Sì. E’ un procedimento che si  fa. Si va dagli sbirri coinvolti, gli 

si dice che tutto procede, gli si dà questo potere, e loro si danno da 

fare per tenere la sordina a ogni cosa. 

  -Bene. Non conoscevo questo particolare, signor Donner. Grazie. 

  Donner disse pacatamente: 

  -Effettivamente Walden ha molto denaro e poteva pagare il 

riscatto per il rapimento. Almeno ne aveva un tempo. Ma è uno 

scialacquatore…  

  -Però in partenza… è coinvolto. 

  -Non potrete mai provarlo. Non illudetevi. E’ sempre un pezzo 

grosso a Hollywood. 

  -Perché diavolo avete voluto vedermi? Sapete che si salverà. 

  -Speriamo che sia così. Ma mi interessavano i risvolti. 

  -Cosa avete promesso in cambio a Ohls, il capitano? 

  -Di darvi una mano nelle vostre indagini sulla morte di Hernando 

Erno. E’ stato ucciso da Atkinson, senza dubbio. 

  -Come fate a dirlo, se neppure lo conoscevate bene? 

  -Ma conoscevo Atkinson. Era cliente del mio club.  

  -E che tipo era? 

  -Il perfetto capobanda. 

  -Un duro come voi? 

  -Non come me. Usava altre tecniche ma sicuramente non si 

sarebbe tratto indietro da un omicidio. 

  -Hernando è andato a ricattarlo, pensate? 

  -Sì. 

  -E va a ricattare il suo capo durante un rapimento? 

  -Perché no? 

  -Vi sembra sensato? 

  Non rispose di nuovo. Era nervoso. Se sapeva qualcosa però non 

me la disse… 

  -Non è sensato- dissi io. 

  -Io vi dico che Atkinson era non solo il capo della banda di 

ricattatori, ma anche quello che ha organizzato il rapimento. Era 

proprio il tipo. 



  -E dite che era anche il tipo dell’assassino? 

  -Sì. Senza dubbio. L’ho detto e lo confermo. 

  -Ma uccidere in casa sua, durante un ricevimento, e nascondere il 

corpo in quel modo raffazzonato e stupido… 

  -Non ha avuto altra scelta, Marlowe… 

  -Speriamo che sia così. 

  -Senza dubbio è così…  

  -Del rapimento davvero non sapete niente? 

  -Già vi ho risposto. Ma aggiungo che non mi metterei mai contro 

Derek Walden. No, non so niente. 

  Io proseguii: 

  -Io sono stato ingaggiato per recuperare le lettere, e le ho 

trovate… Io gradirei essere pagato per il tempo che ho perduto. 

  Donner si voltò e posò le mani a palme aperte sul piano dello 

scrittoio…  

  -Datemele- disse,-e vedrò quanto possono valere per me. 

  Io risi di nuovo, forte. Questo volevo sapere. Aveva proprio 

l’anima del ricattatore. Era coinvolto, ne ero sicurissimo. Gli occhi 

mi dovettero diventare duri e amari, un po’. Dissi: 

  -Il brutto con i tipi come voi e che non siete mai capaci di 

immaginare che qualcuno possa essere onesto… Le lettere sono 

state levate di circolazione, Donner. Erano passate attraverso 

troppe mani e si erano sciupate. 

  -E’ una bella pensata- ghignò Donner. 

  Non capivo che volesse dire, ma lo spiegò. 

  -Walden in qualche locale è mio socio e me lo tengo caro… Così 

voi date via le lettere e io dovrei pagarvi perché avete lasciato che 

Walden fosse sparato. Questa sì che è degna di passare ai posteri! 

La mia opinione è che siate stato già pagato abbondantemente, 

dalla signorina Rhonda Farr. 

  Io dissi con sarcasmo: 

  -Immaginavo che avreste avuto questa impressione… Forse a voi 

la storia sarebbe piaciuta così… La ragazza era stufa di avere 

sempre Walden tra i piedi. Ha scritto apposta quelle lettere 



compromettenti e ha fatto in modo tramite quel poco di buono di 

Erno che il suo astuto avvocato potesse recuperarle e passarle a un 

uomo che era a capo di una banda di delinquenti che l’avvocato 

usava talvolta per i suoi affari. La ragazza ha chiesto a Walden di 

aiutarla e lui mi ha assunto. Poi io ho avuto un offerta migliore 

dalla ragazza. Io mi sono barcamenato con Walden finchè sono 

riuscito a condurlo faccia a faccia con la pistola di un tipaccio che 

doveva far mostra di avercela con me. Il tipaccio ha sparato invece 

a lui, e io ho sparato al tipaccio con la pistola di Walden, per 

rendere le cose più semplici. Poi ho bevuto qualcosa e sono andato 

a casa a dormire. 

  Sapevo che pensava davvero qualcosa del genere quel poco di 

buono quando mi aveva mandato a chiamare. 

  Lui si piegò in avanti e premette un bottone sul fianco dello 

scrittoio. Disse: 

  -Quest’ultima versione mi piace molto di più. Sto pensando 

come renderla possibile. 

  -Potreste provare- dissi pigramente.-Penso che non sarebbe il 

primo imbroglio che tentate di metter su. 

 

 

CAPITOLO 11 

 

  La porta della stanza si aprì e entrò il ragazzo biondo. Le sue 

labbra erano atteggiate a un sorriso compiaciuto, e lasciarono 

scorgere la punta della lingua. Aveva in mano un’automatica. 

  Donner disse: 

  -Non sono più occupato, infatti, Henry. 

  Il biondo chiuse la porta. Io mi alzai e indietreggiai verso il 

muro. Dissi ironicamente: 

  -Adesso viene il bello, eh? 

  Donner si pizzicò con le dita scure la parte grassa del mento. 

Disse brevemente: 



  -Qui non ci devono essere sparatorie. In questo ufficio vengono 

persone per bene. Può darsi che non c’entrate col ferimento di 

Walden, ma non vi voglio vedere intorno. Mi date fastidio. 

  Io continuai a indietreggiare finchè non ebbi le spalle contro la 

parete… Il ragazzo biondo aggrottò la fronte e  fece un passo 

verso di me. Io dissi: 

  -Sta’ dove sei, Henry. Ho bisogno di spazio per pensare. Potrai 

infilarmi con una pallottola, ma non potrai impedire che la mia 

pistola dica anche la sua. A me il rumore non darebbe affatto 

fastidio…! 

  Donner si appoggiò allo scrittoio, guardando da una parte. Il 

ragazzo biondo avanzava lentamente, continuando a tenere la 

lingua fra le labbra. Donner disse: 

  -Ho alcuni biglietti da cento, in questa scrivania. Ne darò dieci a 

Henry. Verrà con voi fino al vostro albergo. Vi aiuterà anche a 

fare le valige. Quando salirete sul treno del settentrione, vi darà il 

denaro. Se tornerete ancora, dopo, si tratterà di un altro affare… e 

ci sarà poco da scherzare. 

  Abbassò adagio le mani e aprì il cassetto del banco. 

  Io tenevo gli occhi sul ragazzo biondo. 

  -Herny potrebbe cambiare idea- dissi poco cortesemente.-Mi 

sembra un tipo piuttosto volubile. Forse era meglio Ricchio. 

  -Ricchio dorme. Non pensavo che avreste parlato, Marlowe, in 

sua presenza. 

  -Forse no. 

  Donner si rizzò e tolse la mano dal cassetto, mettendo una pila di 

biglietti sul piano della scrivania. Disse: 

  -Non credo che Henry sia volubile. Di solito fa quel che gli dico. 

  Io sogghignai appena appena. Non mi piaceva proprio quella 

situazione. Henry non mi piaceva. Anche se ero contento che non 

ci fosse lì Ricchio. 

  -Forse è proprio di questo che ho paura-dissi. Il mio sorriso 

dovette diventare più ironico, più brutto. I denti dovettero 

brillarmi tra le labbra impallidite.-Avete detto di possedere 



un’ottima opinione di Walden, Donner. E’ una balla. Non vi 

importa un fico secco di Walden. Anzi probabilmente ora che è in 

mezzo ai casini pensate di impossessarvi anche della sua parte 

senza che nessuno vi secchi con domande.  Succede così in questi 

ambienti. 

  -Inventate. Io voglio bene a quel ragazzo. 

  -Mi volete spedire via perché credete ancora di poter vendere la 

vostra sporca merce, al momento buono, per più di quanto vi 

renda in un anno questo misero locale. 

  -“Misero locale”? Non sapete di che parlate, Marlowe.  

  -Ma non potrete venderla, Donner. Il mercato è chiuso. Nessuno 

vi pagherà un soldo bucato, spifferiate o meno in giro la vostra 

sporca storia. 

  -Quale sporca storia? 

  -Quella del coinvolgimento di Walden addirittura in un 

rapimento. 

  -Mi addolorate davvero. 

  -Davvero? Davvero? 

  -Non fate ridere. Io sono serio, Marlowe. 

  -E allora perché mi volete spedire via? 

  -Perché non mi piacete, ve l’ho detto.  

  -Io non ho nessuna intenzione di andarmene. Come la mettiamo? 

  -Cosa vi trattiene qui?... 

  -Prima di tutto devo riscuotere da Walden. 

  -Davvero la signorina Farr non vi ha pagato? 

  -Vi ho detto che non sono un ricattatore. 

  -No, avete detto di essere onesto. 

  -E non è la stessa cosa, Donner? 

  -Ci sono ricattatori onesti. 

  -Nel vostro mondo marcio e finito, Donner. 

  -Finito? Il mio mondo? Sul serio? 

  -E va bene. Forse non è finito. Ma prima o poi finirà. 

  -Non finirà.  

  -Illuso. 



  -La gente vuole divertirsi. Ha sempre voluto divertirsi. 

  -Ma non ha bisogno di gangster a gestire il divertimento. 

  -Questo lo pensate voi. La gente vuole proprio i gangster, invece. 

  -Questa faccenda finirà male se mi mandate via con questo 

biondo. 

  -Cosa pensate di fare? 

  -Rompergli le ossa alla prima occasione. 

  -Henry non è Ricchio ma non è un ingenuo. 

  -Mettetemi alla prova. 

  -Che diavolo volete, Marlowe? Stravincere? Volete dei soldi e 

andarvene anche a fare una passeggiata per Hollywood? 

  -Non voglio affatto i vostri soldi, Donner… Sono sudici. 

  -E allora perché li avete chiesti? 

  -Per capire fino in fondo cosa avevate in testa. 

  -E ora lo avete capito? 

  -Tutto tranne perché volete allora mandarmi via. 

  -Non ve lo dico. 

  -Posso filare via da questo mefitico ufficio? 

  -No. Ve ne andrete con Henry che vi allungherà i mille dollari 

quando sarete sul treno per Frisco. 

  -Non piglio nessun treno. Scordatevelo. Se volete fare qualcosa 

fatelo adesso. 

  -Sembravate così remissivo all’inizio.  

  -Avete superato i limiti, Donner. 

  -Volete sapere perché non mi piacete? 

  -Parlate pure. 

  -Perché siete onesto. E siete diventato amico di Derek Walden. 

  -Non siamo amici. A ogni modo è una buona ragione per 

cacciarmi via da Los Angeles? 

  -Sì, per me sì. 

  -Perché sono onesto? 

  -Già. 

  -Detto da voi è un gran complimento. 



  -Non sono un idiota, Marlowe. Un po’ conosco le persone. E 

sono tutt’ora incredulo che voi, un ragazzo quasi, siate riuscito a 

cavarvela in mezzo a tanto trambusto. Io non so se ci sarei 

riuscito. E ai miei tempi ne ho viste! 

  -Durante il Proibizionismo, eh? E’ allora che avete fatto i soldi. 

  -Come tutti. Che c’è di male? Anche voi non bevevate a quei 

tempi là? 

  -Ero troppo ragazzo, Donner. 

  -Comunque qualche scappatella lontano da mamma e papà 

l’avrete fatta, no? 

  -I miei non erano affatto genitori meravigliosi come i vostri, 

Donner, che siete stato viziatissimo. 

  -Lo ammetto. Che tipi erano i vostri genitori, Marlowe? 

  -Piuttosto ingiusti, amico. 

  -Grazie per l’”amico”.  

  -Prego, prego… 

  -E perciò che siete tanto onesto? 

  -Che ho fatto di così onesto? 

  -Avevate in mano lettere che potevano farvi potentissimo a 

Hollywood e le avete stupidamente restituite. 

  -E vi sareste messo contro Walden? 

  -Avrei giocato con finezza. A Walden voglio bene. E non ve la 

sareste cavata così a buon mercato se avessi pensato alla fine 

ancora che l’avevate fregato. 

  -Meno male che sono riuscito a farvi cambiar pensiero- dissi 

ancora ironicamente. 

  -Voi scherzate, scherzate. Ma quella è una pistola e noi siamo 

gente che la usiamo, se ci gira. 

  Lanciai una rapida occhiata al ragazzo biondo. 

  -Donner, quando inventate drammi gialli, procuratevi un 

compare che conosca bene il suo mestiere. Si vede che vi manca 

proprio Ricchio. L’allegro caballero qui presente ha scordato di 

tirare indietro la sicura. 



  E siccome lo dissi ridendo quello, il biondo mi credette. Donner 

gridò: 

  -Non dargli retta! 

  Ma gli occhi del ragazzo biondo si abbassarono per un secondo 

sulla pistola. Io feci un balzo lungo il muro e la Luger mi stava in 

mano! La faccia del biondo diventò truce, poi la sua pistola sparò. 

Sparò anche la Luger e fece un buco nel muro, dietro il cappello di 

feltro del ragazzo biondo.  

  Donner strillava: 

  -Calmi, tutti e due, maledetti! Henry, butta quella pistola. 

  -Ma signor Donner!... 

  -Fa’ quello che ti ho  detto. 

  Henry obbedì e la pistola cadde a terra. Ora ero l’unico padrone 

del campo.  

  -Mettetela via- disse Donner.-Ho capito che siete coriaceo. 

  -Davvero pensavate di farmi solo accompagnare al treno? 

  -E che altro? Di ammazzarvi? E perché? 

  -Ma di farmi dare una lezione, no? 

  -No. 

  -Allora ho equivocato. 

  -E per un equivoco rischiate di farvi ammazzare e volete 

accoppare mezza California? 

  -Voi e lo sgherro qui non siete mezza California, Donner. 

  -Non volevo certo che si arrivasse agli spari. 

  -Dite questo, piuttosto. Che avete solo paura della brutta 

pubblicità. Dopotutto una maledetta pistola addosso me l’avete 

fatta puntare, carogna! 

  -Era solo per chiarire le cose. Posate la vostra Luger. 

  -Io non poso un bel niente. Ora ce ne andremo insieme. Una 

mano bucata o cose simili proprio non mi attirano. 

  -Vi giuro che non volevo farvi fare  niente del genere. 

  -E mi mettete nelle mani di un pazzo forsennato come questo 

Henry? 

  -Si controlla. Vi assicuro che si controlla. 



  -E chi vi crede? Questo è matto, compare mio. 

  Infatti in quel momento il ragazzo biondo si buttò a terra 

cercando di impugnare la sua pistola in precedenza lasciata 

cadere.  

  Strinsi le labbra con ira. Rialzai la mano e la Luger fece sentire 

due volte la sua voce, rapidamente. 

  La mano del ragazzo biondo allungata verso l’arma fece un arco; 

lui spalancò gli occhi e la bocca, in una smorfia di dolore. Poi fece 

un giro su se stesso, spalancò la porta e con un salto raggiunse le 

scale. 

  Lo lasciai fare. 

  Dietro a lui si riversò la luce della stanza. Da qualche parte 

qualcuno gridava. Una porta venne sbattuta. Io guardai Donner 

che teneva le mani levate. 

  -Non voglio guai. Henry ha perso la testa. Spiacente. 

  -Ve l’avevo detto che l’avrebbe persa, manigoldo dei miei 

stivali!... 

   Un fucile a canna corta fece il suo ingresso nella stanza 

attraverso la porta aperta. Donner di nuovo gridò: 

  -No, Ciccio! No! E’ mio ospite! Abbassa quel fucile! 

  Ciccio obbedì prontamente. Meno male. Una scarica di pallottole 

a rosa larga non mi sarebbe convenuta. Sia io che Donner 

rischiavamo di farci molto male.  

  Un improvviso frastuono si levò dal piano di sotto. Grida, correre 

affrettato, un’acuta risata isterica, un suono stridulo che avrebbe 

potuto essere un urlo. Fuori il rumore delle automobili che 

partivano, e lo strusciare delle ruote sulla strada. I clienti se ne 

andavano, forse dopo aver saccheggiato i tavoli. So che queste 

cose succedono. I colpi di pistola dovevano aver scioccato tutti. In 

qualche luogo una vetrata andò in frantumi. Qualche cliente che 

addirittura fuggiva sfondando con la sedia il vetro? Si udì un 

serrato rumore di passi sul marciapiede. 

  Nulla si muoveva attraverso lo spazio illuminato che dava sulle 

scale. Il ragazzo biondo si lamentava piano, fuori, per terra.  



  Io raggiunsi la pila di biglietti che stava sullo scrittoio, sotto la 

lampada. Con la canna della pistola li feci cadere nel cassetto 

aperto. Donner mi guardava senza batter ciglio. Ciccio stava 

accanto a lui. 

  Da basso ora c’era silenzio. Posai la Luger, staccai il ricevitore e 

feci il numero di Rhonda Farr. Lo ricordavo a memoria, chissà 

perché. 

  Rispose lei in persona. 

  -Sono Marlowe. 

  -E che volete? 

  -Sono nell’ufficio di Donner.  C’è stata una sparatoria. 

  -Un’altra? 

  -Sì. Ma nessuno ci è rimasto. Solo un ragazzo biondo ferito, un 

certo Henry, lo conoscte? 

  -Sì, è uno degli assistenti di Donner. Conosco Donner. E’ amico 

di Derek. Ma se non è morto nessuno perché questa telefonata? 

  -Walden è stato contattato da voi, a proposito del ricatto, o è 

stato lui a farsi avanti? 

  -E’… è stato contattato da me! E’ importante? 

  -Donner dice che Walden era capacissimo di dare di sua 

spontanea volontà le lettere a Erno. 

  -Non… Non è vero. 

  Donner alzò la voce. 

  -Signorina Farr, non è vero affatto. Non ho mai detto una cosa 

del genere. Mi sentite? Sono Donner. Sono amico del vostro 

fidanzato. 

  -Marlowe, dite a Donner che io e Derek non siamo fidanzati… 

  -Glielo dirò, ma in qualche modo mi avete imbrogliato. 

  -Se mai, se mai è stato Derek a imbrogliarvi. E’ stato lui a 

prendervi al suo servizio, no? Io cosa c’entro. 

  -Ho lavorato per voi questa notte e questa mattina. A ogni modo 

dove sta il vostro autista? 

  -Steve? A casa sua, in via Yucca, numero 1890. 



  L’urlo di una sirena lacerò l’aria, sempre più forte, venendo dalla 

salita di Sherman… 

 

 

CAPITOLO 12 

 

  L’ufficiale in divisa dietro la macchina da scrivere parlò in un 

dittafono, poi mi guardò e indicò col pollice una porta a vetri che 

portava scritto: “Capitano Squadra investigativa. Privato.” 

  Io mi alzai a stento da una sedia, non dormivo da anni e anni, mi 

pareva. Erano le dieci del mattino. Tutto era cominciato la sera 

prima. E ero arrivato a Hollywood in treno poco prima. Avevo 

incontrato Walden che mi aveva parlato al telefono e lui mi aveva 

condotto a vedere il Mariposa Club. Ci avevamo fatto un paio di 

giri attorno. Lì ciondolava guarda un po’ proprio Erno. Walden 

me lo aveva appunto indicato, come ho detto. Come sembrava 

tutto lontanissimo. Lontanissimo. Non vedevo l’ora di tornare 

all’albergo e mettermi a cuccia. Dormivo ancora a quel tempo 

nove ore a notte. I tempi dell’insonnia o quasi dovevano ancora 

arrivare. In verità insonne non sono affatto, scherzo. Dormo sette 

ore a notte, a volte otto, ma credo che se mi abbandonassi nel letto 

ancora potrei dormire nove ore. Dormo di meno perché per una 

ragione o per l’altra sto sempre in caccia di guai. Gli anni sono 

passati ma io resto fondamentalmente lo stesso. Il vecchio 

Marlowe non si smentirà mai. Forse mi accopperrano in un vicolo 

come già ho detto o accennato qualche altra volta, e forse morirò 

di vecchiaia. Ma fino all’ultimo sono convinto che starò nei guai. 

   Attraversai la stanza, aprii la porta a vetri e entrai. 

   C’era anche Bernie Ohls, il mio amico capitano della polizia 

distrettuale di Los Angeles. Mi sorrise placidamente, seduto su 

una seggiola. 

  La stanza in cui mi ritrovai era pavimentata di sporco linoleum 

marrone, ed ammobiliata con quel particolare e spaventoso gusto 

del sordido che hanno soltanto gli uffici pubblici. Cathcart, il capo 



della Squadra investigativa, sedeva in mezzo alla stanza, tra uno 

scrittoio disordinato che doveva essere lì da non meno di 

vent’anni e un tavolo di quercia così grande che si sarebbe potuto 

giocarci sopra a ping pong. Ohls sedeva accanto a lui. Parevano 

due zii che aspettano il nipote scavezzacollo appena arrivato da 

Londra lì in campagna a trovarli. 

  Cathcart era un irlandese grosso e trasandato, con la faccia sudata 

e un eterno sorrisetto sulle labbra cascanti. I suoi baffi bianchi 

erano sporchi di nicotina. Le mani erano molto pustolose. 

  Bernie Ohls era il solito giovialone che avevo conosciuto. 

Biondastro, media statura, vestiva abbastanza elegantemente 

tenuto presente il suo stipendio… Altro su di lui non saprei dire. 

Non mi  va del resto di parlar male di un amico e dire quanto era 

brutto. Ma non era brutto affatto, scherzo, scherzo, scherzo… 

   Io mi sedetti di fronte a loro dalla parte opposta del  tavolo, presi 

una sigaretta e la accesi. Poi dissi con voluta disinvoltura: 

  -Quale è il verdetto? 

  Ohls sorrise: 

  -Non male per adesso. Ma io non c’entro niente, Marlowe. 

Vedetevela con Cathcart. Ne avete combinate parecchie da quando 

siete arrivato. Vi dico solo che Jim, il poliziotto venduto, ha 

parlato. 

  -Non era presente ai fatti. 

  -Sì, sappiamo che stava in un’altra stanza ben legato quando 

Walden è sopraggiunto e si è messo a sparacchiare con Erno. Ma 

ha detto abbastanza. E Costello ha mezzo ceduto e siamo arrivati 

abbastanza avanti con la verità. Io vi consiglio di raccontare tutto, 

Marlowe. E’ l’unica maniera di salvare il salvabile. 

  -Si trattava di una diva del cinema, capitano. 

  -Avanti, parla- disse bonariamente Cathcart. Non sembrava 

affatto avercela con me. Non potevo infatti dimenticare che due 

dei suoi agenti erano coinvolti. Questo lo rendeva remissivo e 

pacifico quanto Ohls.  

  Io raccontai tutti i fatti dall’inizio, omettendo solo la pornografia 



delle lettere e il coinvolgimento probabile, anzi certo a questo 

punto, di Derek Walden nel trafugamento delle lettere.  

  Cathcart stette zitto. 

  Io ripetei sorridendo: 

  -E allora qual è il verdetto, capo?  

  Cathcart sorrise a suo turno. 

  -Come ti senti in definitiva, amico? Sembri piuttosto emaciato! 

  -Non male. Un po’ affaticato. 

  -Alla tua età si dorme. 

  -Ho ventitre anni. 

  -Dobbiamo piangere di gelosia? 

  -Voglio dire che non sono più un ragazzo. Ma non so quante 

volte in questa storia mi hanno detto che sono troppo giovane. 

  -Meglio troppo giovane che troppo vecchio-disse Cathcart.-No, 

Ohls? 

  -Parole sante. Parole sante. 

  Cathcart annuì, si schiarì la gola, prese e posò senza necessità 

delle carte che aveva davanti. Poi disse: 

  -Sei a posto. E’ un brutto pasticcio e sei stato coinvolto in tre 

sparatorie addirittura, da due delle quali sei filato via senza farti 

trovare dalla polizia. 

  -Avevo… 

  -Sì, avevi fretta e non volevi passar guai con gli sbirri. Ho capito. 

Ma nondimeno ti sei comportato malissimo, roba da levarti il 

tesserino. Ma San Francisco ti ha dato una camicia pulita, 

maledettamente pulita. Donner neppure l’abbiamo arrestato, non 

ha fatto niente di male.  Walden se la caverà per aver freddato 

quell’Erno e ancora prima quello Slippy. Per noi è un benemerito. 

  -E’ un poco di buono, capo. 

  -Non dirlo troppo a alta voce, ci dimenticheremmo che ti 

vogliamo trattare bene.  

  -E’ mio cliente, ma mi ha messo in guai neri. Stavano per 

accopparmi. 



  -Ti ha salvato invece, come tu stesso riconosci, dalla pistola di 

Erno. Perché ce l’hai con lui? 

  -Non lo so. 

  -Siete geloso- intervenne paternamente e sottilmente Ohls- 

perché la signorina Farr è innamorata di lui? 

  -Cosa? Che dite, capitano? 

  -Potrebbe darsi. La signorina Farr dice che addirittura l’avete 

baciata, Marlowe. 

  -Diavolo, capitano Ohls. Mi è scappata. Non volevo.   

  -Ma l’avete fatto. State tranquillo. Non vi ha denunciato. Potreste 

avere dei guai per aggressione a  una tale stella del cinema, 

Marlowe. 

  -D’accordo, Ohls, che volete in cambio? 

  -Io niente, non c’entro niente. Nel mio settore tutto va bene. 

  -Che vuoi dire, Bernie?-intervenne seccatissimo Cathcart.-Che è 

nel mio settore che va male? 

  -Cathcart, non mi pare affatto che vada bene. Cosa vuoi che ti 

dica? 

  -E va bene, Marlowe, veniamo a noi. 

  -Sono tutto orecchie. 

  -E’ vero che hai aggredito Rhonda Farr? 

  -L’ho solo baciata. 

  -Buon per te. Come è stato? 

  -Sentite… 

  -Senti tu. Prima di tutto dimenticati di Walden. Lui resta fuori da 

questa faccenda. 

  Io guardai disgustato Bernie Ohls che fece un gesto rassegnato e 

guardò in alto a dire che era un pezzo troppo grosso. 

  -Del resto è tuo cliente o no?-disse Cathcart.-Che diavolo vuoi da 

lui? Che passi un guaio perché è il ganzo della Farr? Che storia 

maledettissima  è mai questa, Marlowe? 

  Io ce l’avevo con lui perché le lettere le aveva consegnate lui a 

Erno, ma non avevo prove e comunque neppure avrei osato 

denunciarlo. Ma mi sarebbe piaciuto che avesse qualche 



problema. Anche qualche problemuccio mi sarebbe bastato. Ma 

era troppo potente e non ci stava nulla da fare. Se la sarebbe 

cavata secondo il suo solito. Solo il suo nome sarebbe diventato 

leggermente ancora più ingombrante per un’eventuale signora del 

bel mondo che si accompagnasse a lui. E Rhonda Farr pareva 

infischiarsene. Diavolo, aveva persino raccontato che l’avevo 

baciata. A me era parso che ci stesse. Invece no. Tanto peggio. 

Poteva mettermi nei guai davvero, farmi perdere il tesserino di 

investigatore privato. Perché diavolo aveva cantato? Mi pareva 

che le fosse piaciuto. Invece no. Invece no. Era terribile davvero. 

Tutto il mio  fascino andava a rotoli… Non dico che mi 

ripromettevo di incontrarla, ma a quell’età qualunque sogno pare 

possibile. Ora ero tornato drasticamente coi piedi per terra e 

Cathcart finì di mandarmici. 

  Il capitano della investigativa di Hollywood disse seriamente: 

  -Non pensare più. E non cercare di fare supposizioni, se 

qualcuno ti chiedesse… per esempio di quella faccenda di 

Baldwin Hills. Come la vediamo noi, Macdonald ha tirato le cuoia 

mentre faceva il suo dovere, e s’è portato con sé un ricattatore a 

nome Slippy Morgan. Abbiamo un mandato per la moglie di 

Slippy, ma credo che non la prenderemo per il momento. Poi di 

sicuro sì. E’ solo questione di tempo. Mac non era al corrente del 

particolare del rapimento, ma quella notte non era di servizio, ed 

era un tipo cui piaceva andare in giro a investigare anche quando 

non era di servizio. Mac amava il suo lavoro. 

  Io sorrisi e dissi gentilmente: 

  -Davvero? 

  -Sì-rispose il capo.-Jim compagno di Mac era andato a 

investigare per certe ragioni complicate da Costello. Pensava che 

Costello fosse dietro una banda di ricattatori che tormentava le 

stelle del cinema. Si è  beccato in  testa un colpo con uno 

sfollagente, Erno è stato ucciso proprio da lui prima di svenire. 

  -Così Jim, il corrottissimo Jim, finirà anche sui giornali come un 

eroe? 



  -No, no. Non aveva il diritto di sparare a Erno. Ha perso la testa. 

Se la caverà ma verrà cacciato dalla polizia. 

  -E Costello e il suo amico Andy, non parleranno? 

  -Non sanno niente del rapimento. Ne saranno tenuti fuori. In 

cambio non testimonerianno contro Jim. 

  -Tutto a posto, allora. Ma Costello allora per il resto ha parlato? 

  -Come ti dicevo qualcosa ha detto. E a noi non va di usare la 

forza con un vecchio. Lo porteremo in tribunale per via dello 

sfollagente. E Andy con lui. Passeranno qualche annetto in galera. 

Di più non possiamo fare. Ma col tempo confesserà, penso.   

  -Tutto col tempo, capo… 

  -E’ così. Questo ragazzo è piuttosto spiritoso, Ohls. 

  -Lascialo stare, Cathcart, sta ingranando. Deve inghiottire 

parecchi bocconi amari. Cerca di calarti nei suoi panni. Ha 

rischiato la pelle parecchie volte la notte scorsa. 

  -D’accordo, d’accordo. Siete buoni amici, vedo, voi due.  

  -Gli do solo un po’ di protezione. Vuole venirsene a lavorare a 

Los Angeles. 

  -Per me niente di male. Ne abbiamo già di furbi in città. Uno di 

più non ci leverà il sonno… Altro da dire al riguardo di Jim, uno 

stimatissimo poliziotto? 

  -No, capo. Più niente.  

  -Bene. 

  Io scivolai sulla sedia finchè riuscii ad appoggiare la nuca contro 

lo schienale. Le sbuffate di fumo salivano diritte verso il soffitto 

sporco. Dissi: 

  -E nell’ufficio di Donner? O è stato forse allora che è scoppiata 

una qualche roulette e un sigaro esplosivo ha fatto un buco nel 

pavimento del garage? Come la mettete con quegli spari? 

  Il capitano della polizia di Hollywood si fregò tutte e due le 

guance, poi tirò fuori un enorme fazzoletto e si soffiò il naso. 

  -Oh, quello- disse con noncuranza,-non è stato niente. Il ragazzo 

biondo, Henry Anson, o qualcosa di simile dice che è tutta colpa 

sua. Era la guardia del corpo di Donner, ma questo non significava 



che potesse sparare a chi gli saltava in mente. Per questo lo 

abbiamo fermato, ma se la caverà con poco, perché ha detto la 

verità. Si è innervosito per come tu apostrofavi il suo capo e ti ha 

sparato un colpo contro per dispetto, senza tirarti addosso, e tu hai 

fatto lo stesso con lui, semplicemente bucandogli la mano.  

  Il capitano si fermò bruscamente e mi guardò negli occhi. Io  

stavo sorridendo… 

  -Naturalmente… se non ti va la sua versione…-proseguì 

freddamente il capitano, con intenzione. 

  Io risposi: 

  -Non l’ho ancora sentita tutta, ma sono sicuro che mi piacerà 

moltissimo. 

  -Bene- brontolò Cathcart placato.-Diavolo, non è bello da parte 

tua aver fatto nascere tutto quel chiasso, essendo uno di fuori 

eccetera, ma un uomo deve pur avere il diritto di difendersi. 

  Io dissi con garbo: 

  -Ci sono anche il procuratore distrettuale e il commissario capo. 

Cosa dicono? Perché a me piacerebbe uscire da qui pulito come 

quando sono arrivato a Hollywood. 

  Cathcart aggrottò le sopracciglia e guardò il linoleum sporco, 

mordendosi il pollice come se volesse farsi male. 

  -Al commissario capo non importa niente di queste idiozie. E se 

il procuratore distrettuale trova qualcosa da ridire, posso 

ricordargli alcuni casi in cui il suo ufficio non se l’è cavata molto 

pulitamente. 

  Con un po’ di ricatti reciproci, insomma. Io non potevo farci 

niente. Per me andava bene così. E dopotutto ero contento per 

Walden. A me sarebbe bastato che gli dessero solo una lezione, 

non volevo mica molto, ma continuavo a volergli bene, era un 

simpatico lazzarone in guanti bianchi.  

  Spinsi la sedia per alzarmi. 

  -Avete un dipartimento di polizia veramente magnifico qui- dissi. 

  -A San Francisco era migliore? 



  Arrossii. Forse una delle ultime volte nella mia vita in cui sono 

arrossito. Chiesi: 

  -E Hernando, il fratello di Erno? 

  -Ucciso ovviamente da Atkinson. Perché, cosa pensavi? 

  -No, no. Ucciso da Atkinson. Non ho voglia di farmi venire il 

mal di capo inutilmente. 

  -Saggissime parole. 

  Ohls però mi fermò alzando una mano.   

  -Cosa diavolo pensate, Marlowe? Che è stato ucciso da qualcun 

altro? 

  -Non lo so. Comunque voglio andare a parlare con l’autista di 

Rhonda Farr. Dopo aver dormito qualche ora. 

  Strinsi la mano a entrambi. Il capo Cathcart mi disse alle spalle: 

  -Non vai a San Francisco, allora? 

  -No, veramente no- mi voltai a rispondere.-Non ho niente che mi 

lega a quella città. I miei sono vecchi. Fanno la loro vita. Andrò a 

trovarli durante le vacanze. Intendo fermarmi a Los Angeles, Ohls 

lo sa. Ve l’ha detto.  

  -Per me non ci sono problemi- rispose il capitano Ohls.  

  -E cosa farai?- mi chiese Carthcart.-Aprirai un’agenzia per conto 

tuo o che? 

  Scossi le spalle. 

  -Uno degli studi mi ha fatto una proposta. Estorsioni, ricatti 

eccetera- risposi. 

  -E’ stata la tua bella a raccomandarti- disse il capitano di 

Hollywood, Carthcart.-Rhonda Farr! 

  -Sì? Lo immaginavo. Comunque io vorrei restare come 

investigatore privato… La mia licenza è valida in tutti gli  Stati 

Uniti e questo grazie al cielo è un paese libero.  

  Il capitano Carhcart rise di cuore. 

  -Ottimo. L’Eclipse Films è un magnifico gruppo. Mi hanno 

sempre trattato bene. Un bel lavoro facile, quello dei ricatti. E’ 

difficile che uno possa mettersi nei guai. 

  Io dissi solennemente: 



  -Già, un lavoro leggero, capo. Quasi effemminato, no? 

Comunque vi ho già detto che farò l’investigatore privato. 

  Ohls mi fece un cenno. Cathcart non si mosse. 

  Uscii, attraversai il corridoio, entrai nell’ascensore e scesi nella 

strada. Presi un taxi. Faceva caldo nella macchina. Tornando 

all’albergo, mi sentivo storditissimo… 

 

 

CAPITOLO 13 

 

  Trovai casa e ufficio nello stesso stabile. Non potevo 

permettermi due fitti. Così non era male. Cominciai a ambientarmi 

a Hollywood. Ebbi qualche caso interessante, ma niente di 

importante. Ero poi passato a trovare Steve, l’autista di Rhonda 

Farr. Non mi aveva detto niente di che. Avevano bloccato la 

Cadillac e due uomini mascherati erano scesi. Avevano 

narcotizzato la Farr e lui che si era svegliato legato e imbavagliato 

al posto di guida in un garage abbandonato. La polizia era andato 

a recuperarlo, dopo aver perquisito la zona su indicazioni di 

Rhonda Farr. Non volle dirmi altro. Non sapeva niente. Gli 

avevano messo la sordina. Mi ripromisi di tornare a trovarlo, ma 

per una ragione o per l’altra non se ne fece mai niente. La notte 

non dormivo bene. Ero angosciato da quel morto nel vestibolo di 

Atkinson. Secondo me gatta ci covava, ma non avevo indizi di 

sorta e non sapevo che fare. Dovevo indagare su quel Dart 

Burwand di cui avevo sentito parlare una volta da Erno. Era un 

giornalista, ricordavo vagamente. Ma avevo paura di non essere 

all’altezza, questa è la cruda verità… 

  Venne a trovarmi dopo tre mesi di nuovo Derek Walden. Era più 

elegante che mai. Lo accolsi con un sorriso. 

  Si sedette di fronte a me.  

  -La Eclipse Films, Marlowe, mi ha costretto a venire da voi. 

  -Costretto? Che parola terribile- risposi.-Una volta eravamo 

quasi amici. 



  -Io pensavo che non mi sopportaste più. 

  -Chi vi ha dato da pensarlo? 

  -Il capitano Cathcart mi ha detto che volevate incastrarmi. 

  -Non è così. Eravate mio cliente. Non arrivavo a tanto. 

  -E cosa volevate che mi capitasse? 

  -Una piccola lezione ve l’avrei fatta dare volentieri. 

  -Perché, Marlowe? Abbiamo vissuto terribili vicende assieme, 

non credevo che ce l’aveste con me. 

  -Mi avete tirato in ballo e non giocavate pulito. Siete stato voi a 

passare le lettere della signorina Farr a Erno, che poi avete 

liquidato. 

  -L’ho liquidato perché era coinvolto nel rapimento di Rhonda, 

non per metterlo a tacere. 

  -Questo lo dite voi. Io ho dei seri dubbi. 

  -Allora anche a casa di Slippy avrei voluto mettere a tacere un 

po’ di gente, quando sono entrato rischiando la pellaccia. 

  -Voi amate fare il duro, Derek. E non nego che ve la cavate bene 

con la berta. E però… 

  -Io volevo solo far fuori quelli che hanno osato troppo. 

  -Intendete rapire la vostra bella. 

  -Esatto… 

  -E Hernando cosa c’entra in questo? 

  -Continuate a farmi questa domanda. Come se davvero mi 

credeste coinvolto nella morte di Hernando. Ma sapete che è 

impossibile. Impossibile davvero fino in fondo. Stavo in auto con 

Macdonald quando siete entrato da Atkinson e avete scoperto il 

cadavere. Io come potrei entrarci? 

  -Ma l’avreste ammazzato volentieri? 

  -Senza dubbio, Marlowe. Senza dubbio. 

  Agitava vagamente le belle mani guantate di bianco. Era il suo 

unico segno di nervosismo. Il mio ufficio era ben messo, per 

quanto umile. Ero contento di come l’avevo arredato. Ci stava la 

mia scrivania, il mio bravo schedario e una poltrona per i clienti. 

Una seconda poltrona la tenevo in sala d’aspetto accanto a una 



panca per cinque persone. Qui, nell’ufficio vero e proprio, avevo 

quattro sedie pieghevoli, se entrava una famiglia al completo a 

chiedere il mio aiuto. Ero umile, non potevo fare di più al 

momento… Ma Derek Walden non ci faceva caso, senza dubbio. 

Era abituato, lui, a farsela con chicchessia. Anzi, più erano 

malmessi i posti in cui stava più dovevano piacergli, avevo 

l’impressione. Avevo visto qualche film diretto da lui in quei tre 

mesi e mi pareva che la sua poetica prediligesse molto questo: il 

bellone di turno, ben vestito, anzi elegantissimo, in un ambiente 

squallido. Intorno belle donne a iosa, assai sguaiate. Era malato, 

Walden. Aveva una cocciutaggine assoluta per il vizio e 

l’impostura. Anche se lui si manteneva abbastanza onesto da poter 

affrontare il terribile pubblico americano, e avesse la Eclipse 

Films a proteggerlo. 

  -E allora… Forse avete utilizzato un sicario, avendo appreso 

prima di me che Hernando era coinvolto nel rapimento. 

  -E chi me l’avrebbe detto? 

  -Forse il vostro caro amico Donner. Siete come fratelli voi due, 

no? 

  -Gayn non sapeva niente del rapimento o lo avrebbe impedito. 

  -E tutto perché vi vuole così bene? 

  -Lo sapete. Siete quasi finito nei guai a causa di ciò. 

  -Non “quasi”, maledizione, Derek. Mi ha fatto puntare contro la 

pistola da un biondo malato di nervi a cui voleva addirittura 

affidarmi perché mi portasse alla stazione coi miei bagagli pronti. 

  -Donner non c’entra niente. 

  -E con la morte di Hernando? 

  -Vi dico che non c’entra niente. Che vi piglia? 

  -Dico, non è stato lui in persona a farlo fuori? 

  -Ma se l’abbiamo lasciato all’ufficio suo e siamo andati diretti da 

Atkinson. 

  -Potrebbe aver usato una moto e essere giunto da Atkinson prima 

di noi. So che ne ha una. 

  -Sì, è così, ma Hernando è stato ucciso da Atkinson. 



  -Più passa il tempo e meno ne sono convinto. La notte dormo 

male, maledizione, amico. 

  -Non posso farci niente. Voi e i vostri ideali di perfetta giustizia. 

Avete poi chiamato i vostri genitori a Pasqua? 

  -Sono andato a trovarli. Lasciatemi perdere. Non mettete in 

mezzo i miei genitori… Avete parlato di loro con Donner, 

naturalmente. 

  -L’assassino di Hernando è Atkinson. Hernando è andato a casa 

dell’avvocato per ricattarlo e quello lo ha spacciato. Non c’è 

niente da arrovellarsi. Siete proprio testardo, Marlowe. Philip, 

sentite, avete intenzione davvero di lavorare per me? 

  -E’ una maniera elegante per cambiare discorso? 

  -E allora continuiamolo… 

  -Devo farvi ancora una domanda. Rispondete onestamente per 

una volta. 

  -Volete sapere se le lettere le ho date a Erno o meno? 

  -E’ così. 

  -Lo avete già chiesto. Siete petulante, giovanotto. Vi dico di no! 

  -Comunque non posso certo dire di no alla Eclipse Films. Ha 

fatto molto per aiutarmi a sistemarmi a Hollywood. Ha fatto anche 

pressioni sulla polizia che non voleva affatto accogliermi a braccia 

aperte. Accetto di ascoltarvi. Di che si tratta? 

  -Indovinate un po’. 

  -Siete ricattato. 

  -L’avete detto. Miserabili pasticcioni. Io non gli do niente di 

niente. 

  -Per cosa vi ricattano? 

  -Non ve lo dico. 

  -Allora è cocaina. 

  -Non vi dico un bel niente. 

  -Come posso aiutarvi? 

  -Alla Eclipse Films si aspettano che voi troviate i responsabili. 

  -E voi non volete aiutarmi? 

  -Non ci riesco a dirvi la verità. 



  -Così va già meglio. 

  Ero sicuro che si trattava di cocaina. Non potevo fare molto 

senza l’assistenza di Walden, ma all’Eclipse, ripeto, non riuscivo a 

dire di no. Dovevo accettare quell’assurdo incarico. Contavo di 

cavare qualcosa di bocca a Walden con un po’ di pazienza, dopo 

aver parlato con qualcuno in giro. Forse sarei andato a trovare 

Costello in carcere. Mi doveva un favore. Non avevo testimoniato 

contro di lui. Rhonda  Farr mi aveva pregato di lasciar perdere. O 

Costello avrebbe cantato sulle lettere. I processi contro i ricattatori 

sono i processi più impossibili che esistano… Nessuno vuole farsi 

avanti. Ma a me Costello doveva qualcosa. Dissi a Derek Walden: 

  -D’accordo. Accetto l’incarico. Datemi cento dollari d’anticipo e 

poi vedremo a fine faccenda. 

  -Cento dollari? Ma vi do almeno cinquecento.   

  -No, cento bastano, Walden. Non fate sempre il principe. Un 

principe nero dopotutto siete. 

  -E sia per il principe nero. Cosa pensate di fare? 

  -Non mi lasciate mica molto da fare. Non fiatate, accidenti. 

  -Non ci riesco. Non me la sento. 

  Mi pagò i cento dollari e se ne andò. Passai in casa dalla porta 

interna e mi preparai un caffè. 

 

 

 

CAPITOLO 14 

 

  Andai a parlare con Costello in galera, parlai con Ohls che 

restava al momento la mia unica vera pedina nel corpo di polizia, 

parlai con quelli dell’Eclipse, mi aggirai per i bassifondi 

promettendo soldi per informazioni. Non appurai niente. Tornai da 

Walden… 

  Il portiere del Kilmarnock era alto un metro e ottantacinque. 

Portava una livrea azzurra. I guanti bianchi facevano apparire 

smisurate le mani. Aprì la porta del taxi con la delicatezza di una 



zitella che accarezza il proprio gatto. Una zitella rassicurante, se 

avete capito il tipo, non di quelle isteriche, che vi ammazzano se il 

gatto diventa nervoso a causa vostra.  

  Io balzai fuori e mi rivolsi al mio rosso compare al volante, dissi: 

  -Meglio che tu mi aspetti all’angolo, Joey. 

  Quello annuì, spostò lo stuzzicadenti nell’angolo estremo della 

bocca e, manovrando abilmente la vettura, si allontanò dalla zona 

delimitata dalla striscia bianca. Io attraversai il marciapiede 

assolato e penetrai nell’immenso atrio fresco del Kilmarnock. I 

tappeti erano spessi come, accidenti, dovrebbero essere tutti i 

tappeti, e soffocavano il suono dei miei passi. Che passeggiata era 

quella, roba memorabile. Gli inservienti stavano dritti a braccia 

conserte. I due impiegati dietro il banco di marmo avevano un’aria 

austera. Li salutai con un cenno. Mi sentivo di ottimo umore e 

tutto mi saltava agli occhi. Ma di solito a me tutto salta agli occhi, 

non mi perdo niente di questa ubertosa valle di lacrime. Però altre 

volte mi piace andare diritto alla sostanza dei fatti, quando non ho 

niente da dire di più.  

  Mi diressi verso l’ascensore. Entrai nella cabina rivestita di 

legno, dissi: 

  -Ultimo piano, per favore. 

  Mi piace sempre chiedere le cose per favore. Pare che in 

America stia diventanto una cosa stucchevole. Forse un sacco di 

cose dell’educazione stanno diventando stucchevoli. Si sentono in 

cambio più parolacce. Forse questo va per quello.  

  L’attico aveva un vestibolo piuttosto piccolo e silenzioso, sul 

quale davano tre porte, una per parete. Non era la prima volta che 

capitavo lì. Mi avvicinai a una delle tre porte e suonai il 

campanello. Derek Walden aprì la porta. Era sempre sui trenta, un 

po’ più vecchio forse, era invecchiato in quel periodo. Ne aveva 

combinate troppe, vederlo a casa sua lo faceva inquadrare assai 

meglio, per quello che era, un damerino di artista manigoldo, con 

un fascino però innegabile, che non riusciva a perdere nonostante 

la sua smisurata smania di ficcarsi nei guai, e i più sudici. Aveva 



un sacco di capelli neri, continuava a averli, e una bella faccia 

pallida e dissoluta che cominciava a essere segnata da rughe. La 

vita notturna per locali di cui era persino il proprietario o il 

coproprietario gli costava qualcosa… Indossava una veste da 

camera con le iniziali ricamate e teneva in mano un bicchiere 

colmo di whisky. Era piuttosto ubriaco. Parlò confusamente, con 

aria cupa… 

  Era una novità per lui. Di solito reggeva bene gli alcoolici. 

Quella storia evidentemente lo tormentava parecchio. 

  -Oh, Marlowe. Venite dentro. 

  Rientrò nell’appartamento, lasciando la porta spalancata. Io la 

chiusi e lo seguii. La stanza era lunga, con un alto soffitto. Da un 

lato stava il balcone e dall’altro una fila di porta-finestre che 

davano su una terrazza. 

  Derek Walden si lasciò cadere su una sedia dalla doratura antica, 

contro la parete, e stese le gambe sopra uno sgabbello. Sembrava 

un po’ lontano dal suo modello. Del resto non portava guanti 

bianchi in casa. E forse non voleva somigliare troppo al portiere 

del suo stabile che pure indossava di tali guanti. Agitò il whisky 

nel bicchiere. Si ricordò per fortuna di offrirmene. Declinai. Ero lì 

per una missione antipatica, era inutile entrare troppo in 

confidenza. 

  -Che cosa avete in mente?-chiese. 

  Io lo guardai torvo. Non mi piacevano di queste cose, e non mi 

piaceva essere costretto a farle. Ce l’avevo con lui a tutto spiano. 

Era un poco di buono, nonostante tutta la sua fama, e la sua 

bellezza di attore meraviglioso. Così lo definivano. A me non 

sembrava un granchè. Se la cavava solo e sempre nello stesso 

ruolo, da damerino duro. Era la sua passione. Gli cucivano i ruoli 

addosso, fior di sceneggiatori, anche grandi scrittori, o dichiarati 

tali, si avvicendavano per costruirgli storie. Lui accettava quasi 

tutto.  Faceva anche quattro film all’anno. Non lo faceva per 

quattrini, come regista già guadagnava un mucchio di soldi, lo 

faceva per divertimento. Dirigeva un film all’anno, di solito 



campione di incassi al botteghino. Dopo un momento di esitazione 

dichiarai: 

  -Ho fatto un salto per comunicarvi che rinuncio all’incarico. 

  Walden vuotò il bicchiere e lo depositò sull’angolo del tavolo. Si 

dette da fare per rintracciare una sigaretta, se la ficcò in bocca e 

dimenticò di accenderla. Era proprio sottosopra e il fatto che io lo 

piantassi in asso non gli era piaciuto. Forse pensava di essere 

rimasto del tutto solo. 

  Ma se lo pensava non era più Derek Walden, il duro. Però troppo 

duro in quelle circostanze non pareva. Senonchè disse: 

  -Ah, è così?-La sua voce era poco chiara, ma indifferente. 

  Mi girai e mi avvicinai a una finestra. Era aperta, e una tenda 

sbatteva all’esterno. Il rumore del traffico giungeva debolmente 

dal basso. Io parlai al di sopra della mia spalla, non mi andava di 

guardarlo in faccia, forse ero un debole o pensate quello che 

volete: 

  -Le indagini non approdano a niente per colpa vostra. Voi sapete 

perché venite ricattato. Io no. La Eclipse Films si interessa della 

cosa perché ha investito un sacco di soldi nelle vostre 

interpretazioni. 

  -E anche nelle mie direzioni. 

  -Appunto. 

  -All’inferno la Eclipse Films- disse Walden in tono  tranquillo. 

  Io scossi la testa e guardai da un’altra parte. 

  -Non è il mio punto di vista… Per loro è un grave danno, se vi 

mettete nei pasticci pubblicamente. Voi mi avete assunto perché vi 

hanno obbligato a farlo… 

  -Non vi scordate che la prima volta vi ho assunto di testa mia e vi 

ho fatto venire da quel buco di San Francisco, qui in mezzo al 

benessere. 

  -Non lo scordo, Walden. Fa parte del perché lì per lì ho accettato 

l’incarico. 

  -E ora lo rifiutate- disse con acredine. 



  -Pensavo che a voi non interessa per niente- dissi voltandomi a 

guardarlo perplesso sul serio.-Pensavo che foste venuto ieri da me 

solo perché costretto dallo studio.  

  -Non è così. Ero contento se indagavate. 

  -L’ho fatto, perbacco. Ma è stato tempo sprecato. Voi poi non 

avete cooperato minimamente. 

  Walden aveva davvero un diavolo per capello. Lui che era 

sempre lo specchio della calma e della fortezza, almeno apparente, 

esplose villanamente: 

  -E allora vi dico che sto arrangiando la faccenda a modo mio, sto 

mettendo tutto a posto, altro che storie. Quei matti non hanno idea 

di chi io sia. 

  -Lo sanno tutti a Hollywood che bazzicate il mondo dei 

bassifondi, Walden. Tutti ne sono al corrente. Come potete 

dubitarne? 

  -E allora lo hanno dimenticato. E mi hanno preso tanto di 

sorpresa che non sono più io. 

  -Ma già hanno provato a ricattarvi tre mesi fa. Lo avete scordato? 

  -Non ci provarono con me, ma con la mia ragazza. 

  -Che a quel tempo non era affatto la vostra ragazza. Ora lo è di 

nuovo? 

  -No comment. Risolverò da solo tutto, Marlowe. Ci riuscirò. 

Preferisco conquistarmi le cose da me… 

  Sembrava un buon a niente che si agita per apparire qualcuno. Lo 

guardai attonito. Lui continuò, con un sorrisetto beffardo e freddo 

mentre mi fissava, comprendendo quello che pensavo: 

  -Voi dovete solo far pensare a quelli della Eclipse che avete la 

situazione in pugno. Capito? 

  -Non faccio di queste cose, Walden. 

  -Cominciate ora. Marlowe, vi prego. 

  -Ma che vi prende? Siete cambiato in questi tre mesi. 

  -E che importanza ha? Uno non può sempre atteggiarsi a 

spaccamonti. 



  -No, certo. Ma pensavo che in voi fosse un atteggiamento 

naturale… Ora mi fate capire che avevate una personalità 

costruita. 

  Allungò una mano verso un cassetto. Mi guardò ridendo. 

  -Qui dentro c’è una pistola. Non sono stato svelto a aprire il 

cassetto? 

  -Ma io sono assai più svelto. 

  -Slippy è stato più svelto di voi. 

  -E’ andata così- dissi filosoficamente. 

  -Povero Slippy. Un po’ lo conoscevo, sapete? 

  -L’avete accoppato voi. 

  -Sì, sì, e chi lo nega. Se lo meritava alla fine. Rhonda è d’accordo 

con me. 

  -Bella coppia di assassini allora siete. 

  -Non ditelo neanche per scherzo, Marlowe. 

  -Io non vi aiuto con lo studio, Walden. 

  -Perché mi odiate a causa di Rhonda? La amate? 

  Feci un gesto di noia. Che diavolo ti tirava fuori adesso? Lo 

stesso discorso sentito dai piedipiatti tempo prima. Evidentemente 

pure a lui la bella attrice aveva detto che l’aveva baciata. Dopo il 

vizio non mi si è levato, ho continuato a baciare le belle ragazze. E 

peggio per loro se dopo si pentivano e mi facevano fare la figura 

del gonzo. 

  -Non mi avevate detto niente di tutto questo, Walden, quando 

siete venuto al mio ufficio, ieri-osservai freddamente. 

  -Pensavo foste abbastanza furbo per capirlo da voi- Walden 

sogghignò. Si chinò da un lato e versò altro whisky nel bicchiere. 

–Sicuro che non bevete? O  bevete? 

  -No,  grazie- risposi io. 

  Walden si accorse allora di avere in bocca la sigaretta e la gettò 

per terra. Bevve. 

  -Che diavolo!-sbuffò.-Siete un detective e siete pagato per fare 

qualcosa che non vuole dir niente. Un lavoro pulito, dopotutto. Il 

vostro è sempre un lavoro pulito.   



  -Potete dirlo forte. 

  -Non vi insudiciate mai, allora, Marlowe? 

  -Provo a non farlo. 

  Applaudì graziosamente.  

  -Pensavo di conoscervi abbastanza, ma non vi conosco affatto. 

  -Non pensavo di avervi dato l’impressione di uno che si piega a 

certi fattacci, Walden. 

  -Tutt’altro. Avevo capito che siete un campione di onestà. Anche 

Donner me lo ha sottolineato. Voleva mandarvi via da qui perché 

gli siete antipatico. Ora siete antipatico anche a me. 

  -Perché non mi piego a qualche imbrogliuccio alla buona? 

  -Esatto. 

  -Siete un depravato come Donner. 

  -E voi siete terribilmente noioso, piedipiatti… 

  -Me ne vado. 

  -Aspettate. Aspettate. Cosa vi fa essere tanto a posto, Marlowe? 

Rispondete. 

  -Siete ubriaco, vecchio mio. 

  -Ciò che vi fa essere tanto assetato di giustizia è l’aver avuto 

genitori ingiusti. 

  -Questa è un’altra delle vostre spiritosaggini. Ho detto io a 

Donner che avevo avuto genitori ingiusti. 

  -Perché lo avete fatto? Come vedete anche voi non riuscite ad 

essere sempre un duro. 

  -Lo ammetto. 

  -Siete sempre in prima linea perché siete convinto di essere bello, 

Marlowe. 

  -E questa è un’altra spiritosaggine ancora,-replicai,- di cui avrei 

volentieri fatto a meno. 

  -Qui l’unico bello sono io. 

  -Sembriamo due invertiti. O almeno lo sembrate voi, a parlare 

così. 

  -Che male c’è ad essere invertiti? 

  -Niente. Ma io non lo sono… 



  -Neppure io. Sto solo menando il can per l’aia. 

  -Che vi aspettate? Non cambio idea.  

  -Non dite all’Eclipse che avete la situazione in pugno? 

  -Intanto che voi pagate e continuate a pagare, dannato fesso? 

  -Calmo, Marlowe. 

  -Non sembrate all’altezza di gestire la faccenda, Walden. Dico la 

verità. Sembrate l’ombra di voi stesso. 

  -Vi dico che sto sistemando tutto. 

  -E chi vi crede? Perché non li fate fuori? 

  -Non so chi sono… 

  -E perché non vi infischiate del ricatto? 

  -Non posso. 

  -Tanto è grave quello che nascondete? 

  -Io nascondo di tutto, Marlowe! 

  -Anche omicidi? 

  -In un certo senso sì. Ho accoppato due persone ultimamente, 

Slippy e Erno, e la polizia ha coperto ogni cosa. 

  -Non potete comunque contare su di me. Dovete cavarvela 

davvero da solo, Walden. 

  Walden compì un movimento brusco, irritato. I suoi occhi 

scintillavano. Gli angoli della bocca erano piegati verso il basso, 

la faccia era corrucciata. Evitava di incontrare lo sguardo mio, 

segno che aveva proprio parecchio da nascondere. Io continuai: 

  -Non ho niente contro di voi. Ma non sono mai stato dalla vostra 

parte. Non siete mai stato il tipo che fa per me, mai. 

  -Pensavo che come pistolero non vi dispiacessi. 

  Feci un cenno per farlo star zitto. Che sprofondasse all’inferno, il 

chiacchierone. 

  -Io ho fatto tutto quello che ho potuto, anche se vi siete preso 

gioco di me. E continuerò a fare tutto il possibile, ma non per voi. 

Me ne frego dei vostri soldi e potete richiamare quei tipi che mi 

avete messo alle costole. 

  -Non so di che parlate! 

  -Chi ve li ha forniti, Walden? Il vostro caro amico Gayn Donner? 



  -Avete un modo di mettere le cose che suonano parecchio 

ingiuriose, Marlowe. 

  -Prima mi avete chiamato per nome, ma non siamo mai stati 

amici, noi due. 

  -Avete detto che siamo quasi amici. 

  -Quel “quasi” fa la differenza. Vorrei aiutarvi, sono franco. Ma 

non posso fare niente, non almeno come vi aspettate voi. E quelli 

alle costole me li avete messi voi, sono sicuro. 

  Walden appoggiò i piedi per terra. Con molta cautela depose il 

bicchiere sul tavolo. L’espressione del suo viso era mutata 

completamente, ora. Era sorpreso? Colpevole?  

  –Alle costole?... Non vi capisco davvero. –Trangugiò saliva. 

Allora era spaventato. Un tipo come Derek Walden, coi suoi 

ridicoli guanti bianchi e la sua automatica da “sparalesto”?-Non vi 

faccio pedinare da nessuno. 

  Lo fissai… Dopo un momento annuii. 

  -Bene, allora. 

  -Che farete? 

  -Acciufferò il primo che mi capiterà a tiro e lo farò parlare. Così 

scoprirò per chi lavora. 

  Walden disse pacatamente e ragionevolmente: 

  -Non lo farei se fossi in voi. 

  -Perché, che vi importa? 

  -Non vi voglio nei guai. 

  -Pensavo di esservi antipatico dato che non sono un manigoldo. 

  -Marlowe, state ficcando il naso in faccende che non vi 

riguardano. Certa gente potrebbe aversene a male. So ben io di chi 

sto parlando. 

  -Allora sapete chi ci sta dietro, accidenti a voi e alla vostra 

reticenza? 

  -Posso intuirlo- si corresse lui.-Marlowe, vi ho fatto venire da 

San Francisco, lontano dai vostri genitori. Mi sento responsabile. 

Non ficcatevi in guai terribili. 



  -Me ne frego dei vostri avvertimenti- replicai con voce altrettanto 

tranquilla.-Se si tratta di quelli che vogliono i vostri soldi, li 

beccherò, state sicuro. 

  -Vorrei avere un decimo delle vostre certezze. 

  -Voi che fate duelli come se nulla fosse? Volete farmi ridere? 

  Tenevo in mano il cappello, lo lisciavo parlando. La faccia di 

Walden era madida di sudore. Che diavolo gli pigliava? Che 

nascondeva? Lo “sparalesto” sudato era una novità. Lo avevo 

visto affrontare la morte con un ghigno spaventoso. E ora? Ma 

questo capita alla scuola dei duri, che forse duri non sono affatto. 

Forse noi tutti sotto sotto siamo dei mollaccioni che solo il 

pericolo immediato, l’eccitazione di un momento e di un altro 

momento subito seguente rendono coriacei. Forse siamo delle 

pappamolle, al fondo. E un ricatto da niente può farci perdere la 

testa. Io personalmente non avevo niente per essere ricattato. Era 

una bella fortuna a pensarci. Walden ne aveva di cosucce sulla 

coscienza. Peggio per lui. Volevo aiutarlo. Ma avrei continuato 

l’inchiesta per conto dello studio. Ero venuto lì solo per 

impressionare Walden e magari convincerlo a spifferare qualcosa. 

Era andata male. I suoi occhi comunque erano stravolti. Aprì la 

bocca per dire qualcosa. Il campanello suonò. 

  Walden aggrotto le sopracciglia e imprecò. Fissava il fondo della 

stanza, senza muoversi… 

  -Maledizione, troppi noiosi vengono fin qui senza farsi 

annunciare. Il mio cameriere giapponese non c’è. Va a finire che 

torna domani. State a sentire, Marlowe. Io me ne infischio che 

indagate o meno. Ero stravolto, la Eclipse mi ha chiesto che avessi 

e io gli ho risposto che ero ricattato. 

  Quasi mi disse la verità. Ma io non capii… 

  Il campanello tornò a suonare con insistenza e Walden fece per 

alzarsi. Io lo fermai: 

  -Vado a vedere io. Tanto sto tagliando la corda. 

  -Davvero ve ne andate? –Pareva assai dispiaciuto. 

  -Tanto voi non parlate! 



  -Ah, per questo siete venuto?-nonostante il sudore sorrise, e 

rividi il solito Walden. Si stiracchiò. 

  Io feci un ceno di saluto a Walden, attraversai la stanza e aprii la 

porta. Due uomini entrarono, con le pistole spianate. Una delle 

pistole premette duramente contro le costole mie e quello che la 

impugnava intimò: 

  -Su le zampe, svelto. Questa è una di quelle belle rapine di cui si 

legge.  

  Era bruno di capelli, di bell’aspetto, allegro. La sua faccia era 

bianca come un cammeo, ma non dura. Sorrideva.  

  L’altro, invece, era basso di statura, biondo. Aveva le 

sopracciglia aggrottate. Quello bruno disse: 

  -Questo è lo sbirro di Walden, Henry. Tienilo d’occhio, e 

frugalo. 

  Li conoscevo tutti e due naturalmente. Erano Henry Anson e 

Ricchio, i due guardiaspalle di Donner. Che significava?... Walden 

era in rotta con il mondo della mala? Il suo amico fraterno Donner 

gliel’aveva giurata? Perciò era tanto sconvolto, il cuoricino? 

   Il tipo biondo, Henry, puntò la pistola dalla corta canna contro il 

mio stomaco. Il suo compagno chiuse la porta con un calcio, senza 

girarsi, e quindi si diresse con indolenza verso Walden… 

  Henry mi tolse una Colt calibro 38, mi girò intorno e mi battè 

sopra le tasche. Avevo cambiato pistola ultimamente. La Luger 

era troppo vecchia, ma la conservavo a casa. Mise via la sua 

pistola e impugnò la mia Colt. Evidentemente gli piaceva.  

  -Tutto a posto, Ricchio. L’ho ripulito- assicurò con voce lagnosa 

da sbrindellato in testa… 

  Ricchio non ebbe modo di rispondere. Perché subito dopo Herny 

ripigliò: 

  -Visto che ci ritroviamo, Marlowe? 

  -Già. Posso abbassare le mani? 

  -Ma certo. Certamente, amico. E ora come la mettiamo, eh? 

  -Come vuoi tu… 

  -E se ti sparo? 



  -Accomodati. 

  -Mi hai bucato una mano, bastardo. 

  -Te lo meritavi, Henry. Ti era stato detto dal tuo capo di riporre 

l’arma e tu ti sei precipitato a ripigliarla. 

  Speravo che l’accenno al capo lo calmasse. Infatti distolse gli 

occhi. Mi decisi a abbassare le braccia, mi voltai e feci qualche 

passo verso il centro della stanza. Guardai Walden con attenzione. 

Volevo da lui un vago segnale, qualsiasi cosa, che mi aprisse gli 

occhi su quanto succedeva. Walden era chinato in avanti con la 

bocca aperta e un’espressione intensa… Io allora fissai il 

rapinatore bruno e chiesi a voce bassa, molto bassa, per non 

innervosirli, quei cani: 

  -Ricchio, che succede? 

  -Ora lo vedi che succede, privato…  

  -Non capisco. Walden e il tuo capo non spartivano il sonno? 

  -Può darsi che noi non lavoriamo più per Gayn Donner. 

  -Non ci credo. Pendevate dalle sue labbra. 

  -Pensa a te e ai guai tuoi. 

  -Henry, che succede?-insistei. Ero quasi in panico, lo riconosco. 

Non capivo proprio la piega presa dagli avvenimenti, ma capivo 

un po’ meglio l’orgasmo e l’angoscia di Walden. Derek doveva 

aver tradito Gayn Donner e perciò era tanto ansioso. Ma tradito in 

che settore, a che proposito? 

  Il giovanotto bruno mi lanciò un’occhiata. 

  -Qui, accanto al tavolo, mio caro. Ora faremo due chiacchiere. 

  -Per fortuna…- risposi io con una specie di rantolo. 

  -Che c’è, Marlowe? Strizza? Ti ricordi che ce l’hai fatta giurare a 

tutti e due, a me e Henry, eh, vecchio? 

  -Io non vi ho fatto niente, Ricchio. 

  -A me hai dato una manata sulla spalla, controproducente e 

vigliacca. E a Henry hai sparato nella mano. Ha passato giorni in 

ospedale tra la vita e la morte. 

  -Non è vero. Era una ferita da poco. 

  -Poco importa… Henry si lamentava parecchio in quei giorni. 



  -Non dir così, Ricchio, accidenti. 

  -E come devo dire, Henry? 

  -Lascia stare. Con lui me la vedo io.  

  -Ma il conto lo tengo aperto pure io, Henry. 

  -Il mio è più grosso, Ricchio. 

  -Amici-quasi implorai.-Pensate al vostro capo… 

  -Va bene, va bene- disse Ricchio.-Ci penseremo. Ora sta’ 

tranquillo. Prima dobbiamo parlare. 

  Dalla gola di Walden provenne un suono rauco. Ricchio gli stava 

davanti e lo osservava con aria compiaciuta, giocherellando con la 

pistola. 

  -Ora non fai più il maschio invincibile, eh, Walden? 

  -Non approfittarti troppo della situazione, Ricchio. Non puoi 

liquidarmi, e va a finire che un giorno io liquido te. 

  -E perché sei così sudato? 

  -Ero già sudato di mio, ti assicuro. 

  -Sarà, ma secondo me te la fai sotto. Tu e quest’altro qui non 

siete i dritti che pensavate, ve ne siete accorti, eh? 

  -Non sarai tu a dimostrare che io sono o non sono un dritto, 

Ricchio- rispose Derek Walden furioso. 

  Ricchio indietreggiò. Era teso adesso. Gli era passata la boria. 

Una minaccia di “Sparalesto” Walden non era cosa da prendersi 

alla buona. Disse amichevole: 

  -Ragioniamo con calma, Walden. Noi qui siamo mandati. 

  -Allora non minacciate a vuoto- rispose con logica Walden. 

  -D’accordo, non minacciamo più. Salderemo i conti con lo sbirro 

di San Francisco a suo tempo, non ora, d’accordo? 

  -D’accordo. 

  Henry ridacchiò con la lingua tra le labbra. 

  -Contento, Marlowe? Per stavolta te la cavi. 

  -Contento, sì. Ma vorrei capirci qualcosa, ragazzi. 

  -Ora capirai. Ascolta Ricchio e taci. 

  Io mi preparai a ascoltare con tutta la buona volontà del mondo. 

  Ricchio disse a Walden: 



  -Sei troppo lento nel saldare i conti, tu, Walden. Abbiamo anche 

pedinato lo sbirro sin qui. Non è una cosa spiritosa?- osservò con 

voce tranquilla, per il fatto che non li avevo riconosciuti. 

  -Ho visto solo un auto e due con gli occhiali da sole. Eravate 

troppo lontani per riconoscervi- cercai di giustificarmi. 

  -Come sbirro fai abbastanza sorridere, Marlowe. 

  -Pensate quello che vi pare. 

  -Dovevi riconoscerci! 

  -Non l’ho fatto. Mia colpa. Ammetto. Ma sicuro che eravate voi 

e non due compari che poi avete sostituito? 

  -No, eravamo noi- insistè Ricchio con cattiveria. 

  -No,-dissi tranquillizzato.-Erano altri due. Ora sono sicuro. 

Insisti troppo, Ricchio. Io non sarò un genio dell’investigazione, 

ma il mestiere lo conosco. 

  -La vedremo, la vedremo. 

  Io dissi: 

  -Ma questo tizio che si chiama Ricchio, un tempo non era un tuo 

scagnozzo, Walden? 

  Walden annuì e si umettò le labbra. 

  -Una volta non avevi dei locali assieme al padrone di questo qui, 

Gayn Donner? 

  -E’ così, Marlowe, lo sapete. 

  -Ricchio, a quanto venni a sapere a suo tempo, dapprima vi 

aiutava in un vostro locale, poi pian piano lo passaste a Donner. 

  -E’ così… 

  -E che significa adesso questa storia? 

  Walden aprì lentamente le braccia. 

  Ricchio sbuffò. 

  -Non fare il furbo, sbirro, ti ripeto. 

  Era eccitato. Ci mancava solo questa. Già c’era il suo complice, 

il biondo Henry, perennemente eccitato. Chissà che ingurgitavano. 

Nel mondo della mala a quel tempo andava molto la polverina 

bianca, la vecchia simpatica cocaina, proveniente dall’America del 

Sud, tramite complicati sistemi e parecchie corruzioni alle dogane. 



L’America non se la cavava male in quanto a corruzioni, 

bisognava dire. Dalla cocaina che circolava per il paese i corrotti 

alla frontiera dovevano essere davvero in un bel numero… E 

sicuramente se la passavano bene. Se gli onesti volevano 

buggerarli e mandarli a San Quintino, non sarebbe poi stato troppo 

difficile. Ma vi erano complicità in alto, molto in alto, senza 

dubbio. Imprecai tra me. Non esisteva un mondo migliore in cui 

andare a rintanarsi per fare il proprio mestiere. E l’America 

restava uno dei migliori paesi al mondo, faro della democrazia, sul 

serio, di questo ero sicuro. Forse le cose dovevano andare così. E 

forse si poteva solo combattere dall’interno piano piano tutte 

quelle fetenzie. Io non ero sicuro di niente, ma le cose dovevano 

cambiare, questo era sicuro. Perciò… mi fermavo davanti a un 

morto e quell’Hernando continuava a covare nei miei silenziosi e 

sporadici, grazie al cielo, incubi. Non era stato ucciso da 

Atkinson, continuavo a dirmi in sogno. E chi lo aveva fatto fuori, 

allora? Ma una cosa per volta… Adesso tenevo un altro bel 

mistero, qui a disposizione. Che volevano questi due e che era 

successo tra Derek Walden e il suo socio Gayn Donner? Che fosse 

una scenetta attrezzata apposta per me? Mi venne persino il 

dubbio. Ma non era possibile. Walden era troppo sprezzante con i 

due bastardi armati di pistola, di cui una mia. Troppo sprezzante. 

E per quanto buon attore non me lo facevo a tal livello. Dopotutto 

lo avevo visto al cinema, se la cavava così così. Ma chi ero io per 

giudicare della recitazione del grande Derek Walden? Forse non 

ne capivo abbastanza e davvero mi stavano infinocchiando. Decisi 

di tenere gli occhi ancora più aperti. Ma certo se avessero 

cominciato a fioccare le pallottole difficilmente avrei potuto 

continuare a credere che si trattava di un ameno scherzetto. 

Difficilmente.  

  Ricchio si rivolse a Walden e disse qualcosa che ancora di più mi 

confortò che potesse trattarsi di un maledetto tiro barbino. 

Guardando l’orologio da polso, disse: 



  -Sono le tre e otto minuti. Io sono certo che un pezzo grosso 

come te, Walden, divo come non pochi, e regista per di più-

aggiunse con l’evidente gelosia del pusillanime,-può ancora ritirar 

soldi dalla banca… Ti diamo un’ora di tempo per procurarti otto 

bigliettoni. 

  Allora era una mania? Erano sempre otto bigliettoni. Se 

c’entrava Donner, mi chiesi se non ci fosse lui anche dietro il 

precedente ricatto alle spalle di Rhonda Farr. Io l’avevo sospettato 

fortissimamente… Lo avevo escluso solo perché lui e Walden 

parevano davvero uniti, ma a questo punto tutto pareva possibile. 

  -Un’ora di tempo. Noi intanto ci portiamo via lo sbirro. Servirà 

poi per la consegna. 

  -E cosa c’entro io?-chiesi divertito, pensando che bleffassero. 

  -Lo vedrai. Sta’ buono, adesso. 

  Walden tornò ad annuire, senza profferir parola. Posò le mani 

sulle ginocchia e le strinse finchè le nocche diventarono bianche… 

  Era nervoso. Troppo nervoso, però, per un tiro mancino… La 

faccenda allora si metteva male, amico Marlowe. Quelle nocche 

bianche impressionavano, alquanto. Non mi portavano via per 

scherzo, per gioco, per poi lasciarmi andare in qualche modo, 

magari facendomi fuggire via. Che accidenti capitava lì? 

  Ricchio continuò: 

  -Sarà una cosa pulita. Il nostro piano non varrebbe un fico secco, 

se non fosse una cosa pulita. E anche da parte vostra, Walden, 

vogliamo una cosa pulita, niente scherzetti. In caso contrario lo 

sbirro si sveglierà su un mucchio di letame. 

  Che significava? Aveva sbagliato metafora, questo 

guastamestieri. Infatti rettificò: 

  -Anzi, non si sveglierà affatto. Chiaro? 

  Io dissi sprezzante: 

  -Se lui vi paga, invece, suppongo che mi lascerete andare perché 

possa ripigliarvi. Chi vi crede? Walden, non cedete, per carità. 

Questi due scimmiotti stanno bleffando. 

  E Ricchio quietamente, senza guardarmi: 



  -C’è una risposta anche a questo. Ottomila oggi, Walden. E 

lasciamo andare lo sbirro che non farà un bel nulla, perché 

abbiamo protettori potenti. Gli altri ottomila il primo giorno della 

settimana. E così via, per qualche tempo. Finchè non avrete 

saldato il debito. 

  -Io non ho nessun debito, Ricchio- disse ora debolmente Walden. 

  -Ce l’avete invece. Ve lo dico io. Fate così e tutto andrà bene. 

Andrà bene sempre che nessuno ci dia noia. Come questo sbirro 

che di sicuro dopo la passeggiata si calmerà. Se no agiremo a 

modo nostro. 

  Non capivo cosa avevano in mente. Una volta che mi avessero 

liberato di certo non sarei più servito per fare pressione su 

Walden. Mi portavano via solo per i primi ottomila dollari. Non 

credevo certo che intendessero tenermi prigioniero vita natural 

durante. Che tempi erano quelli, gente. Circolavano più pistole 

che licenze di guida! E a fare l’investigatore privato capitavano di 

continuo sventole e sparatorie. Nel corso di quella vicenda quante 

non ne vidi! 

  Walden aprì le braccia, rassegnato. 

  -Penso di poter aggiustare tutto-disse in fretta. 

  -Magnifico. Siamo a posto allora. 

  Ricchio annuì rapidamente e mise via la pistola. Tirò fuori dalla 

tasca un guanto scuro di capretto e lo infilò sulla mano destra. Si 

mosse e tolse la mia Colt dalle mani del biondo. La guardò 

attentamente, forse colpito dal fatto che era visibilmente nuova, 

quindi la fece scivolare in tasca, tenendola poi ferma con la mano 

guantata. 

  -Filiamo-disse, mosse la testa bruscamente. Uscimmo. Non 

potevo fare altro. Teneva la pistola in tasca puntata contro di me, 

visibilmente… Derek Walden ci seguì mi parve con lo sguardo 

triste. 

  Nell’ascensore c’era solo il lift. Scendemmo al mezzanino e 

attraversammo una silenziosa sala da scrittura, superando una 

finestra dai vetri colorati, con luci di dietro che vi davano 



l’impressione addirittura dello splendore del sole. Ricchio 

camminava mezzo passo indietro, alla mia sinistra. Il biondo, 

invece, mi stava vicinissimo, sulla destra. Scendemmo gli scalini 

soffici di tappeti, fino a una galleria di negozi lussuosi, la 

percorremmo, uscimmo dall’hotel servendoci della porta laterale. 

Io tenevo le mani in tasca. Non sapevo che sarebbe successo. Era 

la seconda volta che mi rapivano, in vita mia. Prima non erano 

mai successe cose simili. A San Francisco la vita era molto più 

tranquilla. Comunque un po’ di esperienza me l’ero fatta. Non 

sembravano affatto male intenzionati. Donner di sicuro non 

gliel’avrebbe fatta passare liscia se liquidavano un piedipiatti, 

anche se privato. Ero stato nella polizia e i poliziotti un po’ di 

memoria, a riguardo di tali cose, la serbavano. Fuori, era 

parcheggiata una piccola auto scura. Il biondo si mise al volante, 

si ficcò la propria pistola sotto la gamba e avviò il motore. Ricchio 

e io prendemmo posto dietro, per cambiare. Ricchio parlò con 

lentezza esasperante: 

  -Imbocca il viale a destra, Henry. Lasciami riflettere.  

  Henry brontolò. 

  -Ma è una pazzia- sbottò al di sopra della spalla.-Portarlo verso 

Wilshire in pieno giorno. 

  -Pensa a guidare, testone. 

  -Io non so se abbiamo fatto proprio bene, Ricchio. 

  -Abbiamo ordini. 

  -A me non pareva che fossero di questo genere. 

  -Gayn ci ha detto di agire con misura, questo è tutto. 

  -Questa non è misura. 

  -Non litighiamo davanti a lui, Henry, ti prego. 

  -Non dimenticare che Donner e Walden restano amici, alla fin 

fine. 

  -Ma chi li capisce questi qua?... 

  -Allora si stanno facendo uno scherzo a vicenda?- domandai 

incuriositissimo. 



  -Chiudi il becco, tu. Sì, uno scherzo con pistole alla mano e un 

rapimento in pieno pomeriggio. Bello scherzo davvero, -disse 

Ricchio. 

  -Allora, lasciatemi andare- protestai.-A che vi serve questa 

manfrina? 

  -Lo vedrai, bello mio. 

  Il biondo brontolò di nuovo e si allontanò dall’orlo del 

marciapiede con la piccola macchina, un momento dopo dovette 

rallentare per il traffico. Un taxi vuoto si staccò dall’altro 

marciapiede e ebbi l’impressione che ci si mettesse dietro. Henry 

ripigliò la marcia di buona lena, girò a destra e proseguì. Il taxi, lo 

vidi riflesso nel vetro anteriore per un momento, fece lo stesso. 

Caro Joey, veniva forse a ficcarsi nei guai. Me l’ero portato dietro 

perché era stato un agente anche lui e quando mi ero visto 

pedinato avevo paventato guai. Ma non pensavo di tale misura. 

Ora chissà che avrebbe fatto Joey. Non volevo che si rovinasse a 

causa mia. Ma non avrebbe desistito, lo conoscevo abbastanza. 

Eravamo diventati compagni di bar in quel tempo mio in città. E 

era un compagno fedele. Fedele. Ricchio guardò indietro, ma 

senza fare molta attenzione. Il traffico era molto intenso in 

Wilshire. 

  Io mi appoggiai allo schienale e dissi, pensoso: 

  -Chissà perché Walden non avrà usato il telefono, mentre 

scendevamo. 

  Ricchio mi sorrise. Si tolse il cappello e se lo lasciò cadere in 

grembo, tirò fuori di tasca la mano destra che stringeva la pistola e 

la nascose sotto il cappello. 

  -Non avrà voluto che ci arrabbiassimo con lui, sbirro. 

  -Quindi ha permesso che due mascalzoni mi portassero a fare 

una gita. 

  -E’ anche lui un mezzo mascalzone, non scordarlo. 

  -Fin’ora gli è sempre andata bene. Non ha pendenze con la 

giustizia. 

  -Sì, è molto abile, sicuramente. 



  -E dove andiamo in gita? 

  Ricchio rispose freddamente: 

  -Non si tratta della gita che t’immagini. Abbiamo solo bisogno di 

te per i nostri affari. E non siamo mascalzoni, intesi? 

  -Tutti qui in zona siete incaponiti a dichiararvi onestissimi. 

  -Non ho detto che siamo onestissimi. 

  -Allora siete mascalzoni. Come volevasi dimostrare!... 

  -Per te non esistono mezze misure, sbirro? 

  -Accidenti, Ricchio. Mi avete sequestrato, non scordarlo. 

  -Sì, ma non siamo mascalzoni. 

  Mi accarezzai il mento con due dita. Sorrisi impercettibilmente 

di fifa, stetti zitto. Il biondo volse il capo e chiese con impazienza: 

  -Diritti da Robertson? 

  -Sì, ma sto ancora pensando-rispose Ricchio. 

  -Che razza di cervellino!-sogghignò l’altro. 

  Ricchio sorrise misterioso. Covava qualcosa forse. Scoprì i denti 

bianchi. Dopo mezzo isolato il semaforo diventò rosso. Henry 

accellerò e si pose dinanzi a tutti, all’incrocio. Il taxi vuoto si pose 

alla sua sinistra. Non proprio alla stessa altezza. L’autista aveva 

ovviamente i capelli rossi e lo conoscevo benissimo. Portava un 

berretto tutto da un lato. Fischiava allegramente e aveva uno 

stuzzicadenti in bocca. Io tirai indietro i piedi e mi ci appoggiai 

con tutto il mio peso. Mi spinsi con tutte le mie forze contro lo 

schienale imbottito. Il semaforo diventò verde, e l’auto partì, poi 

indugiò per un istante a causa di una macchina che pigliava la 

curva velocemente a sinistra. Il taxi scivolò avanti a sinistra. Il 

rosso, chino sul volante, bruscamente sterzò a destra. Un fragore 

violento, di lamiere distorte. Il paraurti rinforzato del taxi si era 

incastrato, mi parve di capire, al di sopra del paraurti più basso 

dell’auto nostra e aveva bloccato la ruota anteriore sinistra. Le due 

macchine sobbalzarono e si fermarono. 

  Dietro suonarono trombe rabbiose e impazienti. 

  Il mio pugno destro colpì pesantemente la mascella di Ricchio. 

La mia mano sinistra si chiuse sopra la pistola che Ricchio teneva 



in grembo. La afferrai, mentre Ricchio si afflosciava nell’angolo. 

La testa di Ricchio non stava dritta. I suoi occhi si aprivano e 

chiudevano senza sosta, stupito, non svenuto. Ma non tentava di 

reagire. Io mi ero scostato da lui e mi ero fatto scivolare la Colt 

sotto il braccio. Henry stava immobile sul sedile anteriore. La sua 

mano destra si muoveva lentamente in direzione della pistola sotto 

la coscia. Io spalancai lo sportello e balzai fuori, richiusi lo 

sportello e mi avvicinai al taxi. Rimasi però un momento fermo a 

guardare il biondo. 

  Le trombe delle macchine ferme dietro di noi protestavano con 

violenza. L’autista del taxi era davanti alle due automobili e 

cercava di separarle con grandi sforzi palesi, ma senza buoni 

risultati. Lo stuzzicadenti era frenetico nella bocca di Joey. Un 

agente della polizia stradale in motocicletta, con occhiali scuri, si 

aprì un varco nel traffico, esaminò la situazione annoiato, quindi si 

rivolse all’autista. 

  -Tornate indietro subito e fate marcia indietro- ordinò.-Andate a 

discuterne in qualche altro posto. Il caso vuole che questo incrocio 

serva alla comunità. 

  Joey, quello del taxi, soggnignò, questo voleva, non stava 

neppure discutendo col biondo che non fiatava e non si muoveva 

più, e si  affrettò intorno all’estremità anteriore del taxi, vi balzò 

dentro, innestò la marcia indietro  tra il gracchiare delle trombe e i 

gesti minacciosi degli altri automobilisti. Fu abbastanza semplice. 

Il biondo, sempre impassibile, sbirciava dalla sua auto. Ricchio 

non fiatava a sua volta, guardava in avanti gelido, immusonito. Io 

entrai nel taxi e chiusi lo sportello. Il poliziotto tirò fuori un 

fischietto, e lo usò due volte, forte, allargò le braccia da est verso 

ovest. L’automobile scura mogia mogia attraversò l’incrocio con 

la rapidità man mano di un gatto inseguito da un cane poliziotto. 

Uff. Era finita bene. Ma non avevo appreso niente di niente. Stavo 

al punto di partenza. No, un momento. Sapevo che Derek Walden 

e il suo baldo compare Gayn Donner erano in rotta. Forse era cosa 

da poco, forse no. Di certo erano arrivati al gioco duro. Mi 



avevano puntato contro le pistole, e pure a Walden, che non era 

tipo da tenersela in corpo. “Sparalesto” sparava eccome.  

  Il taxi prese a seguire l’auto coi due teppisti. Dopo mezzo isolato, 

io mi protesi in avanti e picchiettai sul vetro di divisione. 

  -Lasciali andare, Joey. Non possiamo prenderli. E neppure lo 

voglio… Non so che potremmo guadagnarci. 

  -Gli rompiamo le ossa, capo. 

  -E che ci guadagniamo? 

  -Maledizione, ti stavano portando a spasso contro la tua volontà. 

  -Lo so, lo so, Joey. E’ una cosa serissima. Ma per il momento 

non possiamo fare niente. 

  -Chi ci sta dietro? 

  -Meglio che non te lo dico. Già ti sei ficcato abbastanza nei guai, 

a causa mia. 

  -A me i guai piacciono, capo. 

  -Pure a me, ma entro una certa misura. 

  -Non esiste misura, quando si tratta di guai. 

  -Deve esistere, Joey… Sei stato davvero in gamba, prima. 

  La testa rossa protese il mento verso l’apertura del riquadro. 

  -Grazie, capo- rispose sorridendo. –Mettimi alla prova, quando ci 

sarà qualcosa di veramente difficile, una volta o l’altra. 

  Mi lasciò sotto casa mia, e sotto il mio ufficio. Come ho detto li 

avevo abbinati. Il conto spese lo pretendeva. Lo invitai a salire a 

bere qualcosa. Rifiutò. Era l’unico amico che avessi fatto in città, 

se amico potevo chiamarlo. Ma mi aveva aiutato parecchio in 

quella occasione, sono cose da tenere in mente. Non ero più tanto 

solo… Ho sempre sofferto di solitudine, dico la verità… Solo che 

avrei voluto saperne qualcosa di più. 

 

 

 

 CAPITOLO 15 

 



  Il telefono squillò alle cinque meno venti. Io giacevo supino sul 

letto. Nella mia stanza, della mia nuova casetta. Guardai infatti 

l’orologio. Staccai la cornetta, senza guardarla, dissi: 

  -Hello. 

  La voce era gradevole e un poco affannata, una ragazza. 

Quell’affanno avrebbe dovuto mettermi in guardia. Ma come si fa 

quando un sogno americano vi chiama a casa vostra e vi mormora 

il suo nome? E’ un sogno forse un po’ melenso, o destinato a 

diventare tale, tra parolacce e mala educazione. Se tanto mi dà 

tanto nello spazio di due o tre generazioni ci arriveremo. E’ un 

sogno a metà tra la voglia di star bene e la voglia di menare le 

mani. Un sogno in cui uomini come Ricchio e Macdonald sono 

sempre possibili. Dove energumeni e poliziotti corrottissimi, come 

Jim, sono sempre… a portata di mano. E in cui diventa difficile 

scorgere un barlume di speranza. Dico sul serio. Non sono amaro. 

E’ il miglior mondo possibile, attualmente, e fa schifo! 

  Quante volte avrei voluto rompere i sigilli del passato e guardare 

in faccia tutta la mia storia, con violenza e voluttà. Avrei allora 

notato fin dall’inizio un’idiosincrasia quasi effemminata, quasi da 

pervertito,… verso l’ingiustizia. Ma cosa facevo di concreto?... 

Ero stato per esempio a casa di Atkinson a chiedere l’elenco degli 

ospiti di quella sera maledetta, in cui tutto successe, la sera di 

quella notte oscena, in cui mi trovai continuamente in mezzo a 

duelli di matti? Ero stato a chiarire a casa di Hernando chi diavolo 

era costui e chi era suo fratello Erno e cosa c’entravano con 

l’intera faccenda di Walden? Sì, effettivamente, sapevo cosa 

c’entravano. Avevano rapito la ragazza per ricattare proprio 

Walden. Un ricatto breve e succoso. Si fanno solo ricatti brevi in 

America, si va subito al sodo. E’ difficile che il ricattatore ti mette 

in guardia come aveva fatto Ricchio con Walden, che i soldi da 

sganciare erano molti di più di quell’anticipo. Era difficile ma 

possibile. Ma forse lì non si trattava di ricatto. Forse si trattava di 

qualcos’altro. Dopo tutto avevo visto come Donner e Derek 

Walden erano legati, fino alla pazzia amorosa, si potrebbe dire, se 



fossimo ancora in Grecia antica, o fosse lecito in questo mondo 

che odia chi legge parlarne oggi. E forse si trattava di una 

marachella di Walden. Bene. Non ero ancora pronto per trarre 

conclusioni. Fino ad allora era stato un caso forsennato. Vi ero più 

stato tirato dentro di forza… che avevo io di persona guidato le 

indagini. Avevo indagato ben poco sulla morte di Hernando, 

niente, addirittura, a parte la visita a Steve, l’autista di Rhonda che 

non mi aveva voluto dire nulla. E mi ripromettevo di tornarci ma 

non ne avevo davvero voglia. Ero frastornato dai fatti che mi 

cascavano addosso come mele marce,… sotto un grosso albero,… 

sotto cui mi sono rifugiato a causa della pioggia inzuppante. Non 

avevo voglia di indagare su altro per il momento. Appresso non 

avrei mai più esitato, ma quel primo caso importante, come 

investigatore privato, mi gelava un poco il sangue. Non è un gioco 

da fanciulli vedere due che si sparano addosso, e poi di nuovo, e 

poi una terza volta assistere a manovre di pistole e una quarta. Ero 

davvero frastornato. Non avevo ancora indagato su  Dart 

Burwand. E pensavo a Hernando Erno solo la notte, nei sogni 

mezzi incubi. 

  Comunque la ragazza disse: 

  -Sono Rhonda Farr. Vi ricordate di me? 

  Io non stavo dormendo, avevo in bocca una cicca. Mi tolsi di 

bocca la sigaretta. Sicuro che mi ricordavo di lei. Come ci si 

ricorda della patria. La mia patria non era una cagna in calore, 

come era parsa Rhonda un poco nelle sue lettere. Ma amava la 

goliardia e le scempiaggini giocose, e in questo senso Rhonda si 

salvava. Era una ragazza sana, volevo pensare. E se scriveva 

robaccia era solo per darsi un tono da professionista dell’esistenza. 

Tono da scema, sicuro, sicuro. Ma un tono che a Hollywood non 

doveva essere raro, a quanto cominciavo a capire da qualche 

piccolo caso casalingo che mi era capitato in quei tre mesi. E 

Hollywood era veramente la pantomima degli Stati Uniti. Quel 

che vi accadeva in grande stile a mio parere accadeva in tutto il 

paese, magari nascostissimamente, e senza che nessuno ne venisse 



mai a conoscenza a parte i direttissimi interessati, coniugi eccitati 

e malaticci, figli degenerati, figlie poco di buono, nonni 

abbandonati all’ospizio, come forse io avrei abbandonato un 

giorno i miei genitori, se li pigliava la demenza. E qualche segno i 

due già cominciavano… a darlo. Non c’era da sperare il meglio. 

Ma in America si fa così, e io mi sarei adattato. Ma forse i due 

vecchi  morivano prima di diventare matti. Come si diventa matti? 

Secondo me crescendo un figlio a suon di schiaffoni ingiustificati. 

O cose simili. Io ero diventato un paladino del giusto e del vero. 

Grazie a quegli schiaffoni, sì. Ma non per questo gli ero grato del 

trattamento. Non li odiavo i miei, gli volevo bene. Erano stati 

maneschi perché erano anche ignoranti. E se ci stavano altre 

ragioni di mezzo io non le conoscevo affatto. Parola di Marlowe. 

Però l’America racchiudeva un sacco di segreti nelle sue alcove, 

nelle sue cucine alla buona o borghesissime, da venditori di 

ferramenta o da ricchi medici di Hollywood. Da impresari di 

pompe funebri o da dive del cinema sonoro. Era la mia America. 

Non ci si poteva fare niente. Con tutti i suoi guai, la sua pena di 

morte elargita con gran generosità, e la capacità di accorrere al 

soccorruomo se le dittature europee cominciavano a strafare. Non 

avremmo lasciato spazio libero a quei liberticidi. Questo era il 

punto. Eravamo pieni di contraddizioni. Come Rhonda Farr. Che 

stava per ficcarmi in guai terribili, stavolta. Le risposi: 

  -Sì, signorina Farr. Mi ricordo ovviamente di voi. 

  -Come va? 

  -Va bene. 

  -So che vi siete sistemato a Hollywood. 

  -Sì, faccio la star- un po’ di umorismo alle dive piace sempre e 

chissà che Rhonda Farr non mi avesse chiamato perché era 

innamorata di me, alla buon’ora. Non mi dispiaceva affatto che 

fosse innamorata di me. Era un sogno che si realizzava, 

ovviamente, il sogno di qualsiasi americano medio o giù di lì. Ma 

lei non era innamorata di me. Comunque permise che il dialogo 

continuasse ancora sul placido, senza veri spunti di interesse, 



come tra due innamorati che intendono segretamente, nell’alcova 

del proprio cuore, fidanzarsi a tutti gli effetti. A ventitre anni la 

vedete così. E non ci sono soluzioni. L’età aiuta poi a vedere 

meglio, ma la vista si indebolisce letteralmente e avete bisogno di 

occhiali. Così non si sa cosa è meglio, se la gioventù inesperta, o 

l’età adultissima esperta e cadente. Io non sono cadente e non lo 

sarò mai. Mi tengo in forma. Creperò in piedi, come 

quell’imperatore grandissimo, Vespasiano. E dirò: “Gli 

investigatori privati, come gli imperatori, muoiono in piedi.” 

Nessuno mi darà retta per questo. Al mio funerale non verrà 

nessuno. Non conosco nessuno. Non ho nessuno. Sono solo. 

Un’anima in pena di questa grande America che ha visto un sacco 

di cose terribili e se l’è cavata, più o meno. I delinquenti 

continuano a imperversare, però. Per quelli non basta la pena di 

morte. Occorre qualcos’altro. Occorrono uomini che li fermino. 

Questo è tutto. E occorrono filosofi che dicano ai genitori di non 

viziare i loro figli, diventeranno assassini, e se va bene 

effemminati, e se va benissimo dei buoni a niente, amici di 

assassini e effemminati. I bambini non mi piacciono, li preferisco 

lontani dal mio spazio vitale, ma sono i bambini americani 

soprattutto che tengo sul gargarozzo, sempre più viziati e insulsi. 

Quelli inglesi, qualche rara volta che ci ho avuto a che fare,… non 

mi dispiacciono. Sanno ancora dire “signore”, e levarsi dai piedi 

senza che nessuno glielo ordini. Ma quali ordini d’Egitto? In 

America, non si danno più ordini ai bambini da qualche anno. 

Sono anziano, e comincio proprio a temere il peggio. All’epoca si 

era invece pieni di speranze. Ma l’ottimismo è rimasto. Solo che 

mi sembra sempre più fasullo. Crollerà e forse è già crollato al 

primo serio scrollone della Storia. E questo scrollone lo daremo 

noi stessi, montando su una generazione di effemminatissimi, a 

furia di viziare i bambini, generazione dopo generazione, sempre 

di più. Non so come andrà a finire, però. Forse esagero. Magari. 

Ma ho risolto un sacco di casi, e il caso degli Stati Uniti 

d’America non mi sembra il migliore. Finirà male. Non so se a 



furia di pistolettate o cose simili. Forse sarà la demenza a 

mangiarci tutti l’anima e la coscienza. Forse saranno altre 

manifestazioni del senso di colpa. Ma forse sragiono già io in 

persona. Forse gli americani non hanno senso di colpa. Sono 

troppo ingenui. Si va avanti a busto eretto o quasi. E si nasconde 

la vergogna dietro le smargiassate e le parolacce. Un giorno ci 

saranno anche al cinema, sono quasi sicuro. Un giorno… certo le 

attrici come Rhonda Farr si faranno strada sullo schermo dicendo 

un cumulo di volgarità, una dopo l’altra. Probabilmente, 

nomineranno il membro maschile, o gli escrementi, in modo 

sciatto, e questo sarà un segnale fortissimo per i registi e i 

produttori e le attrici di virilità americana. Andassero alla malora, 

tutti quanti. Tutti quanti, nessuno escluso. Ho ancora il mio 

vecchio ufficio. Ancora aspetto dei clienti. Ancora arrivano. 

Sempre più vecchi, per casi sempre più puzzolenti di stantio. Ma 

per me vanno benone. Che altro mi aspetto? Chi diavolo mi credo 

di essere? E’ perfetto, così. Perfetto. L’America è la mia donna 

segreta, forse, come Rhonda Farr a ventitre anni era padrona da 

qualche tempo dei miei sogni. Con le sue volgarità, e le sue 

sordidezze, con la droga di mezzo, che però lei non usava, e con le 

sue improvvise dolcezze. Avevo letto le sue lettere. E allora? A 

chi ne dovrei dar conto? In America ormai si origlia in ogni 

occasione. In Europa, persino nei paesi con dittatura, è considerato 

abietto. Qui, è normale. Siamo ingenui, ingenui quanto non si può 

dire, e convinti di essere finissimi strateghi del bel vivere. Puah. Io 

solo non saprei trasferirmi altrove. Così sparo a zero sul mio 

paese, sulla mia patria. Spero che mi perdoni. Altrimenti, andrò 

avanti lo stesso. Come ho sempre fatto, perdiana. Sono vecchio e 

mi do arie. Ma che fa? Che fa? Davvero. Davvero. Il vecchissimo 

Philip Marlowe spara a zero con le sue idiozie sulla terra che gli 

ha dato la libertà. Sì, lo faccio. Non mi piaci, America. Ma ti amo. 

Così avrei potuto dire a Rhonda Farr. Se davvero ero innamorato 

di lei. Ma a quell’età lì, è facile cadere innamorati. Anche al liceo 

mi ero innamorato più di una volta. Qualche bacio era corso, 



niente di più. All’epoca si andava coi piedi di piombo. Ora pare 

sempre più facile. Non mi interesso di ragazzi, nessuno mi chiede 

di interessarmene, non è il mio campo d’azione, mi annoio con 

loro e le loro smargiassate. Ma un po’ ci ho avuto a che fare e ho 

scoperto che il sesso tra i giovani sta diventando più frequente. 

Pare che ci siano madri e padri che ne sono contenti. Cosa accadrà 

tra una generazione, non lo so. Lo ignoro, proprio. Secondo me è 

sbagliato. Sbagliato. Secondo me… bisogna serbare queste cose 

per un’epoca a venire, per la giovinezza… compiuta… per lo 

meno. Ma chi sono io per parlare?, un misero investigatore privato 

da due soldi. Parlo per dire la mia, prima di finire in un ospizio, se 

ci finirò. Forse risolverò casi tra vegliardi. Chi ha rubato la 

dentiera, chi ha rubato la crema antiemorroidaria, e così via. 

Forse, sarò felice. Forse non sarò più solo. In questa America 

meravigliosa è facile sentirsi soli. Io sono stato solo tutta la vita, 

continuo a sentirmi solo. Di solito, non ci penso. Anzi la 

solitudine mi sembra una scelta beata. Altre volte, quando il 

sangue ancora mi scorre sotto i piedi, da sotto un uscio di un 

vestibolo pieno di cappelli e cappotti, o in mezzo a un vicolo 

dimenticato di Los Angeles, o altrove, mi viene ancora voglia di 

avere una famiglia abbondante. Di avere attorno un sacco di gente. 

Il sangue può fare di questi effetti. Non mi piace che la gente ci 

resti secca. Non mi piace. Il sangue altrui non mi piace che scorra. 

Non mi piace. E se lo vedo non sono capace ancora oggi di 

passarci sopra con una piroetta, come il dottor Bovary, di 

flaubertiana memoria. Non sono capace. E l’America gioca con 

noialtri, al gatto col topo. Vuole che viziamo i nostri bambini e 

contemporaneamente pretende che siamo pronti a difenderla oltre 

confine, o nei confini stessi, contro l’esercito della mala e delle 

carogne. Ma come si fa? Se siamo viziati, non sappiamo fare 

niente, e certo cominciamo a confondere la libertà e la 

democrazia, con l’America. Diventiamo dittatoriali noi stessi. 

Qualche fetore di fascismo, io comincio ad avvertirlo, in questa 

mia sterminata patria. Forse non troppo sterminata. Forse la 



Russia è più grande. Dovrò controllare sull’atlante, alla prima 

occasione. Forse anche la Cina? Forse il Sud America è più 

grande di noi? E se tutti quei paesi sudamericani assieme al 

Brasile miscelano le loro lingue, la spagnola e la portoghese, e 

fanno un unico paese? Allora avremo altri  grandi Stati Uniti nel 

sud del continente. E come ci comporteremo?... Adesso non mi 

pare che ci comportiamo al meglio, ingerendoci degli affari di 

quella gente. Non mi pare. E non mi piace. Non ho rischiato la 

pelle tante volte, migliaia di volte, a giudicare dai miei sogni 

sovente bellicosissimi, nelle bettole di Los Angeles perché noi 

diventiamo un paese nazista. Non l’ho fatto proprio per questo. E 

non mi va di storcere il naso e chiudere gli occhi. Non l’ho mai 

fatto. Tranne una volta, a proposito della morte di quell’Hernando. 

Avrei dovuto in quei tre mesi fare qualcosa di più. Ma ero preso 

dagli impegni per sistemarmi, trasferirmi, farmi amici gli sbirri 

locali, come se la cosa fosse possibile, a parte che nei sogni più 

vanitosi e leggiadri. Non ci avevo pensato. Non volevo pensarci 

tutt’ora. Avevo paura della verità, forse. Sì, è così, a pensarci 

adesso. E’ proprio così, gente. Era piena di bei sentimenti, quella 

storiaccia di Walden, Donner, la Farr e Atkinson eccetera. Tutti si 

volevano bene o braccavano la giustizia o erano braccati dalla 

giustizia, magari quella di una viziata donnina degli schermi che 

diceva… che voleva solo incastrare il suo avvocato corrotto. Ma 

sotto sotto covava il marciume più fetido, e io ci stavo per arrivare 

sopra.  

  -Avete preso casa. 

  -Sì, e ci tengo dentro anche l’ufficio. 

  -Alla Eclipse Films vi stimano, Marlowe. 

  -Beh, almeno qualcosa ho ottenuto. 

  -Intendete, da tutti quei rischi corsi per causa mia quella notte? 

  -No, Rhonda. Da parte vostra mi sarebbe bastato un bacio per 

bilanciare l’opera. 

  -Il bacio allora ve l’ho dato. Allora sono a posto. 



  -E poi vi siete vantata in giro proprio di quel bacio. Avete detto 

che ve l’ho estorto di forza, accidenti. 

  -Un po’ di forza me l’avete estorto, Marlowe. 

  -Non me ne sono reso conto. A me pareva che non vi 

dispiacesse. 

  -Vi avevo detto che ero innamorata di Derek. Perché insistere? 

  Questo era un tipico atteggiamento americano. La capacità di 

ferire mentendo. Io non avevo affatto insistito. E lei con Derek 

non si vedeva o quasi da mesi e mesi. Non mi pareva di aver fatto 

niente di che. Glielo dissi. Rispose con un risolino: 

  -Vi ho messo davvero nei pasticci? 

  -I poliziotti hanno minacciato di arrestarmi per aggressione alla 

grande diva. 

  -Sto diventando davvero una grande diva, sapete, Marlowe? 

  -A quanto era a mia conoscenza, lo eravate già. 

  -No, ero solo una stellina, tre mesi fa. 

  -Un accidenti, sorella. Eravate una delle tre o quattro spose 

d’America, tre mesi fa, proprio come ora. 

  -Io ho sempre sognato di essere l’amante d’America, pensa tu. 

  -Come il vostro Derek sogna di essere il pistolero d’America. 

Forse avrebbe dovuto nascere nel  West il secolo scorso, e voi 

avreste dovuto vivere a Parigi e lavorare in uno di quei locali con 

ballerine che dicono siano da visibilio. 

  -Parlate in modo strano, fratello. 

  -Cerco di adattarmi al clima di Hollywood. 

  -Come vanno gli affari? 

  -Non male. Perché? Volete ingaggiarmi per qualcosa? 

  -Ma sapete… che è… possibile? 

  -E dov’è l’affanno che avevate a principio di questa nostra 

conversazione? 

  -Affanno? 

  Temevo che mi dicesse: “Di’ la verità, diavolaccio che non sei 

altro. Mi hai sentito affannata e hai pensato che ti chiamassi 

perché innamorata di te. Poi infatti mi hai sentita calmarmi e 



abbandonarmi a chiacchiere vacue e hai pensato che ormai era 

fatta, e che appresso veniva solo una richiesta di appuntamento, 

magari persino da parte mia.” Temevo che mi dicesse proprio una 

cosa del genere. Gli americani non hanno scrupoli a dire cose che 

possono ferire nel profondo, nessuno scrupolo affatto. Ma per 

fortuna sono ingenui, come ho detto, e non riescono ancora a 

arrivare al fondo delle cose. Ma quando ci arriveranno, se mai ci 

arriveranno, saranno dolori! Pretenderanno di esserci sempre 

arrivati e per chi mettesse in dubbio la loro parola potrebbero 

esserci guai neri. Un giorno diventeremo un popolo di 

effeminatucci, coi muscoli e la lingua lunga e guizzante... 

  -Sentite- disse lei con voce d’improvviso lugubre e spaventata. 

Aveva ripreso il tono di partenza. La bella parentesi giocosa era 

finita.-Andate a trovare Derek Walden. E’ maledettamente 

preoccupato, continua a bere. Bisogna fare qualcosa. 

  -L’ho lasciato poche ore fa, sorella. Cosa diavolo posso farci con 

lui? 

  -Rassicuratelo. E’ preoccupato proprio per voi. 

  -Cosa vi ha detto?- chiesi stupito che Walden avesse raccontato a 

Rhonda proprio particolari terribili terribili. 

  -Che vi hanno rapito. 

  -L’ho chiamato appena a casa… per dirgli che stavo bene e non 

sganciasse quattrini con quei farabutti. 

  -Vi hanno rapito per ricattarlo? 

  -Una cosa del genere. Anche se sospetto che la verità sia diversa. 

  -Cioè? Potete dirmela?-Era curiosa, e allo stesso tempo voleva 

fare l’europea. Qualche film e qualche libro da lì, arrivava, alla fin 

fine. Non era solo in un’unica direzione il passaggio di materiale 

artistico. Non eravamo solo noi a bazzicare l’Europa. Appena 

appena qualcosina arrivava fino a qui. Sciovinisti come eravamo 

sempre stati sul fondo qualche classico almeno lo leggevamo. Lo 

leggevano alcuni di noi. Forse anche lei. Ora aveva fatto l’umile. 

E’ una cosa che le americane non fanno mai. Sono troppo viziate. 

E, mi venne con cattiveria da pensare, troppo sceme. 



  -Certo che posso dirvela. Scusate, ho pensato male di voi. Ho 

pensato che volevate fare l’europea, con quel vostro modo di 

chiedere umile umile. E ho pensato che le americane come voi 

sono sceme. 

  -Forse lo siamo- rispose furibonda. 

  -No, no. Non lo siete. Le americane sono intelligenti. E anche voi 

lo siete. 

  -Bene. Mi fa piacere.  

  -Io credo che i due sgherri mandati da un socio o ex socio di 

Walden ce l’avessero con me, e senza ordini del capo hanno 

voluto portarmi a fare una passeggiata per spaventarmi. 

  -Ah, capisco- era gelida gelida. Secondo me non mi ascoltava 

affatto. E’ un altro difetto americano, statunitense, intendo. Quello 

di non ascoltare quando siamo nervosi e offesi. Siamo troppo 

candidi o ingenui, torno a dire, per tanto. 

  -Avete capito cosa ho detto? 

  Fece uno sforzo di memoria. Qualcosa le affiorò nella zucca. 

  -Volevano farvi uno scherzo. 

  -Chi?-domandai con rinnovata cattiveria. 

  -E che ne so? Non l’avete detto! 

  -L’ho detto, eccome. 

  -Insomma che volete da me? 

  Ora diventava isterica. L’isteria è l’altra malattia americana, 

assieme alla boria. Quando si è viziati si diventa isterici, senza 

dubbio, senza dubbio. 

  -Siete voi che avete chiamato, bambola. 

  -Pensavo che voleste un po’ di bene a Walden. 

  -Come no? Come il suo compare Gayn Donner. Così gli voglio 

bene. 

  -Lasciate stare Donner. 

  -Vi ha importunata? 

  -No, no. 

  -Cosa succede, Rhonda? Parlate chiaro. 

  -Perché? 



  -Ora siete tornata nervosissima, al punto che avete persino 

scordato l’offesa che io avrei fatto a voi e alle americane. 

  -Siete pieno di boria, Marlowe. Questa è la pura e semplice 

verità. 

  -E io vi mando a farvi benedire. 

  -No, no. Pietà, pietà. 

  -Insomma, cosa è successo? 

  -Ma niente, niente. 

  -Del resto, stavate parlando con me del più e del meno. Non 

voglio credere che sia davvero successo qualcosa! 

  -No, no. Non è successo niente. Niente.  

  -E cosa volete? Perché mi chiamate mentre mi riposo? 

  -Voglio… voglio che andiate da Derek. 

  -A rassicurarlo? 

  -Sì. 

  -Posso farlo per telefono. 

  -No, no. Avete detto che l’avete già fatto. 

  Questa invece è una capacità tutta statunitense di essere sottili al 

punto giusto quando conviene. Aveva scordato i miei guai e come 

glieli avevo raccontato, non le interessavano, neppure mi aveva 

ascoltato. Ma il resto lo aveva sentito bene, e sapeva come 

utilizzare questa o quella frase. 

  Io fissai il soffitto. La mano che stringeva la sigaretta batteva 

ritmicamente sul fianco del letto. Dissi piano piano: 

  -L’ho sentito accaldato… E… 

  -Accaldato, Marlowe? Che significa? 

  -L’ho sentito eccitato, voglio dire, tesoruccio, come mi 

chiamavate voi. 

  -Scusate se vi ho denunciato quasi dichiarando che mi avevate 

dato un bacio a forza. Basta che la facciate finita con quella storia. 

  Altra pretesa americana: ingiuriare, mettere nei guai e poi 

sminuire istericamente. 

  Ne avevo quasi abbastanza di Rhonda Farr. Ma ero cotto. Dissi: 



  -Dopo la prima telefonata, dopo un’ora, poco fa, ho riprovato a 

chiamarlo. Non risponde al telefono, signorina Farr. Ho tentato già 

altre due volte di chiamarlo. 

  -Oh, davvero? 

  -Davvero… 

  -Io… 

  -Sentite, bambola. Se avete qualcosa da spiegare, fatelo adesso. 

  Un breve silenzio dall’altro capo del filo. Quindi la voce disse: 

  -Ho lasciato la mia chiave sotto la porta. Fareste meglio a andare 

a dare un’occhiata. 

  Socchiusi gli occhi. Le dita della mano destra le sentii quasi 

irrigidirsi, o si irrigidirono del tutto. Dissi sempre piano piano: 

  -Ci vado immediatamente, signorina Farr.-Ora, mantenevo le 

distanze. Non poteva mai sapersi cosa covava in pentola. I 

particolari, gli indizi non promettevano niente di buono.-Dove 

posso raggiungervi, poi? 

  -Mah, non saprei… Dall’assessore John Sutro, probabilmente. 

C’è una festa lì. Ci ha… invitati. 

  -E voi ci andate, tesoruccio? 

  -Non… non dovrei andarci? Ho paura che le malelinque poi… 

  Se era successo qualcosa a Walden forse non faceva male a 

andare al party da questo Sutro. Sapevo dove abitava. Mi ero 

ripromesso di andare a parlare anche con lui, a West Hollywood. 

Forse lei… non faceva male a costruirsi un alibi… di noncuranza. 

Se la cavava già benissimo, senza dubbio. Era noncurante al punto 

giusto. Aveva chiacchierato senza scrupoli con me con forse un 

morto alle spalle. Almeno il suo tono successivo questo lasciava 

pensare. E quelle due telefonate a vuoto ora mi inquietavano assai. 

Lì per lì avevo pensato che era andato alla banca. Alla mia prima 

telefonata, da una cabina a gettone, lasciando per un attimo il taxi 

di Joey, non si era ancora mosso di casa. Ora scoprivo che aveva 

cantato con la sua ganza, dicendole praticamente quasi ogni cosa, 

tranne il particolare dei quattrini, mi pareva. Ma forse lei l’aveva 



capito al volo, in queste cose gli americani sono svegli. 

Sveglissimi. 

  -Bene- conclusi. Aspettai che lei riattaccasse, quindi riattaccai io, 

depositai la cornetta sull’apparecchio, sul comodino. Mi sedetti 

sul letto e restai qualche minuto a contemplare uno spicchio di 

sole sulla porta. Poi mi scossi, mi tirai su. Vuotai il bicchiere che 

stava accanto al telefono, me l’ero riempito tornando 

dall’avventura con Joey, non l’avevo finito, all’epoca avevo 

ancora paura di andarci giù con gli alcolici, mi misi il cappello, 

scesi con l’ascensore. Entrai nel secondo taxi della fila fuori 

l’isolato. Erano cinque, al posteggio loro. 

  -Di nuovo al Kilmarnock, Joey. Premi l’accelleratore al massimo. 

  In quindici minuti raggiungemmo il Kilmarnock. Il tè danzante 

era finito e le strade che circondavano l’hotel erano ostruite dal 

grande numero di auto intorno alle tre uscite… Io scesi dal taxi 

mezzo isolato prima e camminai fino all’ingresso, superando 

gruppetti di accigliate debuttanti accompagnate dai loro cavalieri. 

Il tè danzante era qualcosa di funambolico. Le giovani ci tenevano 

molto. E l’hotel era assai chic. Nessuno avrebbe voluto tirarsi 

indietro, pur che avesse di famiglia abbastanza quattrini. A me i 

quattrini non fanno schifo, saprei bene come spenderli, metterei su 

una grande agenzia privata, ma a parte questo forse non me la 

caverei egregiamente. Sono e resto uno spiantato nell’animo. 

Forse mi troverei con le cataste di banconote ai lati del letto 

coperte da ragnatele e escrementi di mosche e moscerini. No, 

forse dei soldi non saprei che farmene, a parte l’indispensabile. 

Ma forse è proprio questo indispensabile che è assai plastico e 

dinamico. Forse nessuno sa con precisione cosa sia. Forse avere 

una suite fittata tutto l’anno in qualche albergo per ricconi come 

questo qui sarebbe stato considerato parte dell’indispensabile. No, 

decisamente, io non ero  l’americano medio. Forse se avessero 

saputo i miei pensieri in fatto di quattrini, gli americani medi mi 

avrebbero linciato… Loro sì erano attaccati ai soldi. Li contavano, 

dollaro per dollaro. Io non sapevo cosa se ne facessero, poi. Ma un 



tè danzante del genere faceva parte delle spese. Spese pazze, forse, 

ma indispensabili. Indispensabili. Come i giorni di questo tempo 

nostro che sono pieni di estorsioni e di ricatti. Di riscatti da 

saldare, di bigliettoni che volano dalle mani di uno sprovveduto a 

quelle di un professionista del crimine. O dalle mani di un ex duro 

alle mani del suo ex amico. Indispensabili giorni di gloria e di 

delinquenza. Indispensabili giorni di spese pazze e mirabili, di 

pazzie e assenza di mezze misure, a oltranza. Un altro ricatto 

breve alla fine, e tutto si sistemerà. Forse tutti facciamo ricatti 

brevi, vi poto il prato in cambio di tot dollari, signor Smith. Vi 

taglio i capelli in cambio di tot quattrini, signora Brown. E forse ci 

vivevamo tutti estorcendo e pretendendo. Un corno, c’era una 

differenza abissale tra il male e il bene. Tra chi lavorava e chi 

pretendeva con minacce. Se facevamo ricatti brevi era durante la 

nostra giornata lavorativa o anche di domenica per far fronte alla 

pochezza nostra spirituale. Ti lascio accendere la televisione se tu 

vai a prendermi il caffè. Non ti ingiuro più “svampita” se mi dai 

un bacio. Ti mando a quel paese se non mi levi gli stivali. Tutti 

ricatti brevi brevi. Brevi brevi come un respiro… Sì, eravamo un 

popolo di specialisti, nel ricatto breve. E gli energumeni, i 

delinquenti che ci accompagnavano in questa nostra avventura 

americana non andavano neanche un poco per il sottile. Loro 

minacciavano il peggio del peggio, non si fermavano mai, non 

avevano il minimo scrupolo. Neanche noialtri forse avevamo il 

minimo scrupolo però nell’applicare le nostre estorsioni. Dick, se 

tu la pianti di rubarmi la merendina, ti faccio copiare i compiti. 

Ursula, se non mi tiri più i capelli da dietro il banco, ti do un 

dollaro. Forse eravamo continuamente vittime e colpevoli di ricatti 

brevi. Ricatti brevi. E non ci stancavamo mai di esserne vittime e 

autori. Ma un corno! Un corno! Cosa mai dicevo? Dick e Ursula 

erano due farabutti in erba, due ragazzini viziatissimi dai genitori 

e già prepotenti. Io non avrei mai tirato i capelli a una compagna 

davanti, non avrei mai rubato la merenda a un compagno. Erano 

teppistelli in erba, futuri delinquenti probabilmente di uffici 



pubblici e amministrativi, o entrati nell’azienda di papà. O medici 

a scartamento ridotto o avvocaticchi di quart’ordine. Gente 

insignificante, ma che poteva anche essere potentissima, se la 

corruzione gli andava alla grande, o se il papà e la mamma erano 

stati abbastanza in vista e ricchi. 

  Un ricatto breve. Riassunto della delinquenza in genere. Li avrei 

messi tutti in galera, i ricattatori, compresi i giovanissimi Dick e 

Ursula. Ma in un paese in cui tutti vanno matti per la pena di 

morte, inclusi i preti e le monache probabilmente, sennò li 

linciano, per Dick e Ursula ci sono parole di profonda pietà. Mai li 

metterebbero in carcere. Non oggi almeno, in cui vivo questi miei 

ultimi giorni da reprobo della società dei consumi e del vizio a 

buon mercato. Oggi, e forse anche ieri, ai miei tempi giovanili, per 

Dick e Ursula non c’è giustizia. E così è in questa nostra America 

dove li viziamo tutti a diventare dei Dick e degli Ursula. Io li odio, 

e Dick e Ursula… Li metterei nella cella più fonda di un fondo 

carcere, a piangere e piangere, maledicendo il giorno in cui sono 

nati… I prepotenti cominciano a darsi da fare a scuola, al liceo o 

prima. E che poi finiscano con le pistole in mano o con un registro 

delle cifre sotto banco che pigliano dipende solo da mammà e 

papà. All’inferno. All’inferno. Loro e il loro tè danzante delle 

cinque. Mi ci porti, Matt? Ci tengo tantissimo. Ma sì, bellezza. Per 

gente come noi è l’Abc, il tè danzante delle cinque. In marcia. Ci 

aspetta un pomeriggio da ricconi. Poi penseremo a viziare i nostri 

figli come siamo stati viziati noi. Solo un pochino di più. Solo un 

pochino. E avanti, avanti, fino alla fine, che non verrà mai. Me lo 

diceva sempre zia Genoveffa, che mi portava sempre magnifici 

regali e sottobanco mi dava anche un sacco di dollari; come se ne 

avessi avuto bisogno. Io tenevo già mamma e papà. 

  E me ne infischio di non essere umano. Forse non lo sono mai 

stato. E mi piace essere disumano. Disumano all’estremo. Non 

voglio nessuno sconto all’inferno. Tenetemi pure nel girone dei 

seccatori a oltranza. Non con quelli che andavano al tè danzante. 

Non avrei una parola da dirgli per l’eternità. 



  Entrai, salii le scale fino al mezzanino, attraversai la sala di 

scrittura, e mi infilai nell’ascensore affollatissimo. Tutti 

smontarono prima dell’attico. Io suonai due volte il campanello di 

Walden. Poi mi chinai e guardai sotto la porta. Vidi un sottile 

spiraglio di luce interrotto a un certo punto da qualcosa. Mi girai a 

controllare i bottoni dell’ascensore, mi chinai e frugai sotto la 

porta con la lama di un temperino. Era una chiave piatta. La 

chiave per l’inferno, forse. Così era parso dalla voce di Rhonda 

Farr. Entrai nell’appartamento… mi fermai… e vidi… 

 

 

CAPITOLO 16 

 

  C’era la presenza della morte nella grande stanza. Avanzai 

lentamente, senza far rumore, in ascolto. Avevo una luce dura, 

suppongo, negli occhi castani, e l’osso della mascella  contratta in 

uno specchio segnava una linea dura in contrasto con 

l’abbronzatura della faccia. Parlo come un deficiente di me stesso, 

lo so bene. Ma voglio rendere assai assai lo spirito di quella mia 

gioventù. Non ero un allocco, sul serio no. E non stavo a rimirarmi 

nello specchio sul tavolino all’angolo, per vedere come mi 

presentavo sulla scena del delitto. Ma tutto è nuovo a quell’età. E i 

fatti che vi accadono vi colpiscono in una maniera strordinaria. E 

non è da vituperare troppo… che uno si soffermi sull’esteriorità 

del proprio Io a valutare fatti e conseguenze. Si sa ancora troppo 

poco della vita. E avere presente come si reagisce fisicamente a 

queste cose spaventose che sono la morte violenta e le sparatorie 

aiuta a fare esperienza. Io ora mi vergognerei come un ladro a 

descrivere le mie mani o la mia faccia, mentre aspetto di entrare in 

azione, o nel pieno ritmico del fatto. Ma all’epoca ero scanzonato 

e andavo in visibilio per ogni cosa che avesse a che vedere con 

l’investigazione. Certo, un delitto mi buttava giù da questo bel 

piedistallo del visibilio, annaspavo quasi. Ma valutare come 

reagivo mi aiutava a rasserenarmi. E poi forse un po’ 



effemminato, lo ero. Forse a ventitre anni un po’ effemminato lo si 

è. Non protestate, gente, non protestate. E’ solo un’ipotesi. Di 

certo io non credo che nessuno di voi possa dirsi sicuro che da 

giovane non è stato influenzato dal se stesso che vedeva in uno 

specchio, chiedendosi se da quella espressione sconosciuta non ci 

fosse qualcosa da decifrare nel proprio intimo. E se non vi è mai 

capitato, bene, è capitato a me. Del resto, non ci metterei niente a 

evitare tali descrizioni, ma voglio farle, ci tengo, anche se non 

sembro affatto virile come i miei virilissimi concittadini 

americani. Voglio continuare a calarmi nei panni di allora, se ci 

riesco, e voglio avanzare nelle tenebre del male senza 

indietreggiare mai, neanche per un momento! E allora se devo 

descrivere i miei capelli, il mio sguardo e le mie dita lo faccio. 

Così mi veniva all’epoca,… così lo rappresento ora. Non c’è 

malvagità nell’essere spontanei, o se preferite ingenui. Lo so che 

in queste descrizioni mi rappresento sempre duro e pinto. Ma forse 

lo ero. In un modo un po’ manierato, lo confermo, ma lo ero. I 

giovani cercano ancora di farsi strada nel marasma dell’inconscio. 

Non ci capiscono niente. Vorrebbero essere maschi e svelti. E si 

ritrovano a pasticciare con fantasie puerili e sogni di ventura. Non 

sono affatto contenti di ciò. Non credetelo. E poi queste fantasie, 

questi sogni non sono mai limpidi. Sono immagini confuse in 

mezzo alle statiche sicurezze dell’età matura. Statiche sicurezze in 

cui si ha a che vedere con il ricatto, questo delitto dell’anima, 

senza rimorsi e senza castigo sovente. Non con me, però, non con 

il vecchio Marlowe a darsi da fare, pensavo belluinamente e 

scioccamente. Era parte della gioventù, come dice qualcun altro, 

essere così accecati dalle proprie idee, senza distinguerne il 

ridicolo e il raffermo. Comunque combattere per la giustizia non 

mi è mai sembrato né ridicolo né raffermo. Solo che non sta bene 

nominarla sempre questa giustizia, né presentarsi come il suo 

unico strenuo difensore. Ma io insisto che a ventitre anni è lecito. 

E’ lecito, gente, se poi sul serio si tiene il ritmo su una cadenza 

spigliata e mordace, e non si eccede, e non si cede alla voglia di 



lasciarsi andare. Io ero sulla pista dei guai di Walden, andavo 

avanti un po’ alla giornata, a quei tempi là, le cose mi 

succedevano, più che altro, ma non demordevo. E alla fine sarei 

stato capace di guardare in me, anche a riguardo del delitto 

Hernando Erno. Anche lì avrei fatto luce. 

  Derek Walden sprofondava, tutto molle, lui che era stato il 

campione dei duri, dei durissimi, nella poltrona color oro antico. 

La sua bocca era socchiusa. Nella sua tempia destra si scorgeva un 

foro annerito, e un filo sottile di sangue scendeva lungo la faccia, 

o era sceso, ora era raggrumato, attraverso l’incavo del collo, fino 

al colletto allentato della camicia bianca. Non portava i guanti, ma 

sembrava abbastanza elegante. Aspettava qualcuno più importante 

di me. Significava poco. Tutti in quella città erano più importanti 

di me. Io non ero importante affatto. Non lo sono mai stato. Mi si 

poteva aspettare anche in canottiera. Non avrei protestato. 

Nossignori. Ero abituato ai tanfi e alla miseria della vita esposta 

senza alcun pudore, anche nei migliori quartieri, davanti a un 

miserabile investigatore privato di Hollywood. La sua mano destra 

penzolante sfiorava il pelo del tappeto. Le sue dita stringevano 

ancora una piccola automatica nera. Non la conoscevo, non 

l’avevo mai vista in azione, quella pistola. E così, amico Derek, ci 

eri rimasto alla fine. Una vita sempre all’insegna del massimo, 

mai sazio del successo che avevi da cinema e locali notturni, 

pretendevi di più, gli avrei detto, di più, sempre di più, come ogni 

americano che si rispetti e che non intende rinunciare al sogno 

americano suo personale. Tu inseguivi un sogno americano fatto 

di durezza estrema, di duelli con gli angeli del male e chissà se ti 

rappresentavi ai tuoi stessi occhi come un angelo del bene. Chissà. 

Non l’ho mai saputo, Derek. Mai stati sul serio amici, io e te. Eri 

troppo pazzo con la berta in pugno. Sparavi a qualunque cosa si 

muovesse. E guai se ritenevi che uno ti avesse offeso in 

profondità, come rapendo la tua bella signorina Farr... Diventavi 

un demonio. Sparavi e uccidevi. Sparavi e uccidevi. E ti andava 

bene. Nessuno ti centrava in quella testa scalmanata da attore bello 



e da regista semiprofondo. Eri un personaggio improbabile, Derek, 

ma sei arrivato alla fine. Ci sei arrivato, e non c’era forse niente da 

fare. Dovevi arrivarci. Chi vive pazzamente, come te, non muore 

vecchio. Prima o poi arriva il bigliettaio per un controllo, ti ritrovi 

senza biglietto, e devi pagare la mora. E la mora è pesante. Tu 

dirai: ma un sacco di delinquenti muoiono vecchi. Prima di tutto 

non è proprio vero, non delinquenti con la pistola in pugno. Ma tu 

surclassavi tutti, Walden, avresti messo tutti nel sacco, in quanto a 

faccia tosta, con la berta in mano. Sparavi e sparavi. Sapevo di 

altri accidenti in cui ti eri ficcato, fino a quella notte eccezionale in 

cui ne avevi commesse parecchie, di bravate. Ti era andata bene, 

ora pareva che ti eri stancato della vita. Così pareva. 

  La luce cominciava a diminuire nella stanza. Io rimasi 

perfettamente immobile e fissai ancora a lungo Derek Walden. 

Non si sentiva alcun rumore. Anche il vento era cessato e le tende 

delle porta-finestre non frusciavano più, di fuori. Mi tolsi dalla 

tasca sinistra un paio di guanti di sottile pelle scamosciata e li 

infilai. Poi mi inginocchiai sul tappeto accanto a  Walden e 

dolcemente liberai la pistola dalla stretta di quelle dita irrigidite. 

Era una calibro 32, con un’impugnatura di noce e una rifinitura 

nera. La rivoltai e studiai il calcio. Strinsi le labbra, mi parve. Il 

numero era stato limato via e i segni lasciati dalla lima brillavano 

leggermente, in contrasto con il nero cupo della rifinitura… 

Appoggiai la pistola sul tappeto e mi rialzai, mi avvicinai al 

telefono che stava su uno scaffale, accanto a un basso vaso colmo 

di fiori recisi. 

  Allungai persino la mano verso il telefono, ma la tirai indietro 

senza toccarlo, come se avessi avuto una scossa dall’aria, a 

distanza di un palmo dal telefono stesso. Lasciai ricadere il 

braccio lungo il fianco. Ne avevo combinate tante contro la legge, 

in quella inchiesta, in quella doppia inchiesta, avevo paura che 

fosse coinvolta Rhonda Farr, continuai a commettere scorrettezze. 

Poi ho continuato tutta la vita. Ma come, direte? Non hai a cuore 

la giustizia? Sì, è così. Ma non mi fido degli sbirri ufficiali. E 



voglio difendere chi la sorte mi ha dato da difendere. La ragazza 

mi aveva telefonato, in qualche modo si era messa nelle mie mani. 

Lei, un’assassina? Non avevo prove che fosse l’omicida, anche se 

la sua telefonata a questo punto era assai assai strana. E io non 

credevo che fosse l’omicida, non avrei mai potuto crederlo, ma 

non si sapeva mai. Restai immobile per un attimo, quindi tornai 

sui miei passi e raccolsi di nuovo l’arma. Feci scorrere il 

caricatore e cadere fuori il proiettile che stava nella culatta, lo 

raccolsi e lo pressai nel caricatore. Incrociai due dita della mano 

sinistra sopra la canna, tirai indietro il cane, girai il blocco della 

culatta e smontai la pistola da un lato. Portai accanto alla finestra 

il calcio. Il numero nell’interno non era stato limato. Forse quella 

non era una pistola di Walden, e forse era possibile risalire 

all’effettivo proprietario. Walden di solito usava una grossa 

automatica 45, chissà dov’era… 

  Rimontai velocemente l’arma, misi nella scatola il bossolo vuoto, 

sistemai il caricatore, alzai il cane e rimisi di nuovo la pistola nella 

mano gelida per sempre di Derek Walden. 

 

 

CAPITOLO 17  

 

  Mi tolsi i guanti di pelle scamosciata e annotai il numero in un 

taccuino.  

  Uscii, scesi con l’ascensore e mi allontanai dall’hotel. Erano le 

cinque e mezza. Tutto si snodava velocemente, come un ricatto 

ben piazzato. Un ricatto di quelli da raccontare quasi, in cui tutto è 

filato liscio. La scelta dell’argomento, la scelta della vittima, la 

scelta del compenso. Tutto liscio, tutto in ordine. 

  E non ci sono spazi morti, ha funzionato tutto a dovere, fino in 

fondo. Ero dispiaciuto per Derek, avevamo avuto momenti intensi 

assieme, forse avremmo dovuto berci su un po’ di più. Ma c’era 

pur sempre un po’ di differenza d’età. Forse aveva scrupoli a 

invitarmi a bere con insistenza. Forse non gli piacevo poi fino a 



questo punto. Neanche a me piaceva del tutto. Ma neanche mi 

dispiaceva davvero. Aveva del fascino, quel figlio di cane. Del 

fascino sinistro. Aveva classe, ci sapeva fare. Quando guidava 

guardando all’indietro, con le mani guantate di bianco appoggiate 

sulla spalliera dell’altro sedile, affascinava. Era sicuro di sé. 

Quando invitava alla morte un manigoldo, un dannato della terra, 

poi, faceva davvero faville. Se non fossi stato già troppo grande 

per tal tipo di romanticherie, avrebbe potuto persino benissimo 

apparire come l’eroe terribile delle storie gotiche. Aveva presenza 

e senso della scena. Ma pareva non si atteggiasse mai a qualcosa 

di precostituito. Aveva charme, l’ho detto. Tutto gli veniva 

naturale. Anche al cinema, come regista, era profondo abbastanza 

senza essere petulante né intellettualoide. Gli veniva tutto 

naturale. Gli veniva bene. Non inventava storie. Era un disperato, 

in un certo senso. E questa disperazione si vedeva bene sullo 

schermo, nei film diretti da lui. Era strano che non avesse mai 

diretto se stesso. Ma a quei tempi non andava a Hollywood. Oggi 

è abbastanza usuale. Era un uomo d’altri tempi, quando portava i 

guanti e il cappello di camoscio. La sciarpa così poi sapeva 

portarla solo lui. Mai ho incontrato un uomo che se la cavasse con 

la sciarpa bianca di seta come Derek Walden. Ci credevo che i 

suoi compari malavitosi andavano in visibilio per lui. Era quasi 

uno di loro, eppure aveva sfondato, era un divo delle folle o quasi. 

I suoi film incassavano benissimo, ma non si poteva certo dire che 

fosse un regista da prendere d’assalto. Molti, la massa, non lo 

amavano... Ma quelli che lo amavano erano sufficienti per far sì 

che alla Eclipse Films se lo tenessero caro caro. Come attore non 

era una stella di prima grandezza, ma per molti lo era. E anche 

come duro per molti era quasi una leggenda, o una leggenda del 

tutto. Quella notte che ho raccontato era rimasta nella storia della 

bassa California. So che ne parlavano tutti, o tanti, nelle bettole e 

nei covi della mala. Lo consideravano quasi un dio. O un dio del 

tutto, non so, non so. Povero Derek Walden, povero Derek, gli era 

andata male, alla fine. Si era accoppato, la vita dovette essergli 



sembrata un peso troppo greve, come si dice di solito dei suicidi, 

se si era accoppato, ripeto. Io non ne sapevo niente. C’era la 

telefonata di Rhonda a insospettirmi, null’altro. Dovevo parlarle, 

al più presto possibile…  

 

 

CAPITOLO  18 

 

  Nella casa elegante, signorile, a tre piani, di Sutro, il biondo 

cameriere che venne ad aprire spalancò la porta con violenza. 

  -Accidenti- pensai.-E questa è la casa di un assessore. Dove 

diavolo l’ha pescato questo malintenzionato? Eppure, sembrava 

tanto a modo e onesto. E’ strana questa presenza equivoca. 

  La porta urtò contro la parete e quello cadde a sedere, ancora 

attaccato alla maniglia. Indignato, borbottò: 

  -Accidenti, c’è il terremoto. 

  Sì, un nuovo terremoto californiano, come quello terribile che i 

miei si ricordavano a San Francisco, o qualcosa del genere, mi 

pareva che se lo ricordassero. Con me non si sbottonavano mai, e 

io non ero tipo da insistere per sapere. Neanche mi ricordavo più 

l’anno del terremoto. Anzi me lo ricordavo benissimo, ma voglio 

fare un po’ la parte dell’analfabeta. Mi piace ogni tanto. Mi piace. 

  E così quello non era il cameriere del signor Sutro. Era un ospite 

in smoking bianco. Tanto meglio. 

  Guardai divertito il soggetto. 

  -Sapete se c’è la signorina Rhonda Farr da queste parti? 

  -Rhonda Farr? L’attrice? La grande attrice? 

  -Proprio lei in persona. 

  -Se sta da queste parti?...-parlava con voce impastata, 

ubriachissimo. Comunque era troppo per il signor Sutro. 

  -Sì, avete capito benissimo. Complimenti. Se sta da queste parti. 

  Quello si rialzò e dette un colpo alla porta che si richiuse di 

scatto. Rispose a voce alta adesso: 



  -Non manca nessuno qui, all’infuori del gatto del Papa, ma lo 

aspettiamo da un momento all’altro. 

  -Magnifica riunione, senza dubbio- feci io, annuendo-allora. 

  Superai il biondo, attraversai l’ingresso e, passando sotto un 

arco, entrai in una grande stanza arredata all’antica, piena di 

vetrine con porcellane, e di vecchi mobili consumati. Sarebbe 

simpatico adesso farne l’elenco alla Balzac, ma io non sono 

Balzac, e non mi va di dilungarmi sempre. Stavolta come altre 

volte taglio corto. C’erano sette o otto persone nella stanza. Tutte 

piuttosto congestionate per quello che avevano mandato giù.  

  Una ragazza in shorts e camiciotto verde, seduta sul pavimento, 

leggeva un libro con un uomo, in abito da società. Un grassone 

con gli occhiali a pince-nez parlava con serietà in un piccolo 

telefono. Stava dicendo: 

  -Interurabana. Sioux City. Sono il deputato Johnson. E 

mettetici… un po’ di energia, tesoro! 

  Alla radio Sweet Madness. 

  Due coppie danzavano senza fare troppa attenzione, urtandosi 

quasi e quasi sbattendo contro i mobili. Era un ambientuccio 

piuttosto frizzante per il signor Sutro. Mi chiedevo come le 

prendesse lui, queste intemperanze dei suoi ospiti. Erano tutte 

persone perbene, per carità, ma l’alcool era corso a volontà, in 

quella casa, e non era ancora sera fatta. Avevano cominciato 

presto. Era un tipico party hollywoodiano, pomeridiano. Un uomo 

simile a Al Smith ballava da solo, mestamente, con un bicchiere in 

mano e l’espressione assente. Una spilungona dalla faccia… molto 

pallida si diresse ondeggiando… verso di me, rovesciando liquore 

dal bicchiere. Oh, no. Era proprio un ambiente quasi depravato, 

perbacco. E il caro signor Sutro? Cosa ne pensava? Probabilmente 

se ne infischiava. Anzi di sicuro. Al Mariposa Club stava assieme 

a una forte bevitrice, e non aveva vergogna a mostrarsi ubriaco lui 

stesso. La spilungona mi si accostò e con voce stridente disse: 

  -Cuore! Che gioia vederti!... 

  -Signora, non ho il piacere. 



  -Ma come? Perché fai così? 

  -Vi assicuro eppure che è la verità. Scusate. 

  La schivai, e mi avvicinai a una donna vestita di giallo che era 

appena entrata con una bottiglia di gin per mano. Dal compare 

Sutro si sbevazzava proprio alla grande. Che meravigliosa 

faccenda. E lui dove stava? E dove stava la mia incantatrice, la 

cara signorina Farr? La donna in giallo aveva posato quelle due 

bottiglie sul pianoforte e vi si era abbandonata contro. Aveva 

un’aria annoiata, nonostante… tutto l’alcool. Le chiesi della 

signorina Farr. La donna scelse una sigaretta dalla scatola aperta 

sul piano. 

  -Fuori, in cortile- rispose con voce incolore. Gli americani sono 

bravissimi a nascondere gli eccessi alcolici, entro una certa 

misura. E fare la voce incolore per celare gli automatismi 

macchiettistici è uno dei modi. 

  Da come lo disse, le domandai chi era. Mi disse: 

  -La signora Sutro. 

  Io dissi: 

  -Grazie, signora Sutro. 

  La donna per tutta risposta mi guardò fissamente. Uscii sotto 

un’altra arcata e penetrai in una stanza buia, arredata con mobili di 

vimini. Una porta dava su di una veranda da cui, attraverso una 

scaletta, si usciva all’aperto; un viale si allontanava serpeggiando 

serpeggiando, tra alberi scuri scuri. Percorsi tutto il viale finchè mi 

trovai sull’orlo di un promontorio a picco; di là si scorgevano le 

luci di Hollywood. Diavolo, se era bella, quella diabolica città, 

vista da lì. Tutti i suoi marasmi e le sue mille virtù parevano 

rilucere in un colpo solo. Cosa si nascondeva di osceno e terribile 

sotto quella cappa luminosissima, incandescente quasi? E poi era 

sicuro che si nascondesse qualcosa di osceno e terribile? Ebbene 

sì, ne ero sicuro. La morte di Walden, comunque fosse andata, 

faceva pensare a qualcosa di osceno e terribile. Era stato troppo 

spaventato. E quella scenetta dei due terribili ceffi, Henry e 

Ricchio, che erano entrati in casa sua e mi avevano poi portato a 



passeggio, faceva parte dei misteri osceni e terribili della città del 

cinema, città del peccato, della lussuria, dei bagordi, Bengodi 

senza fine di promesse e prostituzione, di bellissime intenzioni, di 

audaci artisti, magari misconosciuti per sempre o a lungo, di 

palloni gonfiati di effemminati che la critica portava alle stelle! E 

magari incontravate in giro per quelle vie una targhetta sul 

muretto a secco di una casa, in bronzo meraviglioso, che diceva: 

“Qui il tal dei tali (un famoso regista effemminato) ha vissuto per 

due stagioni nel 1932”. O cose simili. Questo capitava a 

Hollywood. Io già la odiavo. E ne ero attratto come le mosche dal 

miele. Lì, a Hollywood, si accumulavano tutte le somme delle mie 

aspettative. Tutto quello che desideravo dalla vita, guadagnarmi il 

pane come detective privato, poteva realizzarsi solo a Hollywood, 

o a Los Angeles, lì vicino. Non c’era scampo. E più era marcia 

Hollywood, io più ero contento. Ero un bastardo, davvero, 

allora?... Ma no, volevo accorrere dove c’era da fare. Ma se non ci 

fosse stato nulla da fare, se il mondo fosse stato meraviglioso, un 

mondo migliore e sano, forse avrei continuato il mestiere di mio 

padre vendendo chiodi un tanto alla libbra. Hollywood. Mi fermai 

ancora un momento a fissarla. Era la prima volta che potevo 

vederla da un tale punto di vista. L’assessore Sutro se la passava 

bene. E sua moglie era alcolizzata, quasi sicuramente. Sembrava 

un tipo da prendere con le molle. Chissà che avrebbe detto a 

sapere che il marito se la faceva con una certa signora Helen 

Dalton. Diamine, li avevo visti assieme al Mariposa Club. 

  C’era un sedile di pietra. Una ragazza era seduta lì, voltando le 

spalle alla casa. La punta accesa di una sigaretta brillava nel buio. 

Si girò lentamente e si alzò. Era alta, bionda, delicata. La bocca 

sembrava scura di rossetto, ma non c’era luce sufficiente per 

vederle bene la faccia. Si poteva capire solo che i suoi erano occhi 

tristi. Beh, almeno questo, diavolo. Già aveva lasciato un morto 

solo solo per venirsene a bere in compagnia. E fino a poco prima 

aveva detto di essere innamoratissima di quel  tale. 

  Io parlai. Dissi: 



  -Ho la macchina fuori, signorina Farr. O avete anche voi la 

vostra? 

  Ma mentre ci avviavamo per il viale arrivò un omone 

elegantissimo, pure lui in abito bianco e farfallino. Il farfallino 

solo che era a fiori. E questo indicava bene come il signor Sutro 

amasse fare bisboccia dopotutto, nonostante i suoi sani principi 

non era un bigotto, mi era simpatico il signor Sutro. Era alto e 

possente, non era affatto grasso, ma teneva il collo un po’ 

grassoccio in effetti. Mangiava più del necessario, un poco 

almeno, e il grasso, come capita a volte, gli si accumulava nel 

collo, non nella pancia. Aveva un mento quasi penzulo, per 

questo. Lo avevo già in parte notato al locale, la sera maledetta di 

tre mesi prima. E la chiamo così perché vidi la morte un sacco di 

volte e io stesso non sapevo come me l’ero cavata. E soprattutto 

perché erano rimasti in piedi troppi misteri, legati a quella sera, a 

quella notte. Sutro ci disse: 

  -Rhonda, dove andate? Filate via? Senza di voi la festa non sa 

più di niente. 

  Lei rispose pesantemente, intendo senza nascondere la tristezza: 

  -Signor Sutro, non sono in forma. Non sono in forma affatto 

stasera. Mi viene da rigettare. 

  -Avete bevuto troppo? 

  -Qui si beve sempre troppo- disse lei cordialmente.   

  -Avete ragione. Siamo una combriccola di forti bevitori. 

  -Tutti gli americani lo sono- dissi io saggiamente. E tanto per 

non perdere il gusto di parlare male degli statunitensi di cui facevo 

parte, dato che anch’io già cominciavo ad abbandonarmi al 

piacere del cicchetto di tanto in tanto. E presto avrei aumentato il 

ritmo. Succede sempre così. Speravo solo di riuscire a 

controllarmi tutta la vita. Ma come fai a menare una vita 

americana, forsennata, all’inseguimento del successo, tutti pronti a 

dichiararti un fallito se non hai quattrini a sufficienza per 

permetterti una casa e un ufficio separato in una zona buona, 

almeno decente della città, oppure semplicemente sei solo, oppure 



sopporti troppa tensione? Io non ero un forte bevitore, mai lo sarei 

diventato, ma mi piaceva l’alcool. Era una specie di droga, lo 

sapevo. Eravamo dei deboli, noialtri bevitori. Non ero così cieco 

da non vederlo. Per conto mio cercavo solo di non esagerare, ma 

di più non potevo fare. Lo spirito malizioso dei tempi e la voglia 

di sentirmi sempre un calore addosso mi assalivano e così alzavo 

ogni tanto il gomito. Ma non gli davo mai davvero. Però capivo il 

problema. E ero un poco tollerante. Così quella battuta sugli 

americani potevo evitarla, forse. 

  Sutro mi guardò con simpatia. 

  -Vi conosco? Ma sicuro che vi conosco, giovanotto. Chi siete? 

  -Mi chiamo Philip Marlowe, signor Sutro. Mi avete conosciuto al 

Mariposa Club, tre mesi fa, mentre tentavo per finta di ricattare la 

signorina Farr. 

  -Ah, sì. 

  -Avevate sentito tutto, fingendo di dormire. 

  -Sì, sono bravo. Ma come siete entrato? Vi ho invitato, forse? 

  La signorina Farr per fortuna si fece avanti. 

  -No, signor Sutro. Assessore. Scusatemi. Sono stata io a dirgli… 

di passare a prendermi. 

  -A prendervi?-John Sutro sembrava scandalizzato. 

  -Vi assicuro che è una bravissima persona. E’ un poliziotto 

privato. E mi è stato utilissimo. Faceva quella scena al locale, 

mesi fa, quando ci stavate anche voi… 

  -Sì, perché? 

  -Per scatenare la reazione dei veri ricattatori. Infatti li ha 

incastrati tutti e ha recuperato certi documenti miei. 

  -Ah, sì, le lettere. 

  -Avevate sentito anche questo? 

  -Avevo sentito tutto, signorina Farr! Ho buone orecchie. E poi in 

quel locale si sente ogni cosa per l’acustica speciale se si girano 

bene le orecchie. 

  -Quindi ora posso rassicurarvi che le lettere sono tornate a me. E 

che è stato questo giovanotto a farmele recuperare. 



  -E dire che io lo denunciai alla polizia. 

  -Sì- intervenni io.-So che lo faceste. 

  -Mi piacevate, giovanotto, sarò sincero, a principio. Ma dopo un 

po’ mi sembraste equivoco. 

  -Lo so, lo so. 

  Era inutile ricordare che si era trattata di una domanda sbagliata 

che avevo fatto sul conto della sua accompagnatrice, uno dei miei 

tanti errori di quella sera maledetta, di quella notte… 

  -E così ve ne andate? Andate a casa, signorina Farr? 

  -Farò un giro in macchina con questo giovanotto. Dobbiamo 

parlare di certe cose. 

  -Sapete che potete sempre contare su di me. Se i delinquenti vi 

molestano, mi incarico io di farli mettere a posto. Ci chiamano 

“politicanti” ma se possibile il nostro dovere vogliamo farlo. 

  -So che siete un uomo di polso, signor Sutro. E vengo sempre 

volentieri a casa vostra. 

  -E Derek Walden? Avevo invitato lui pure. Pensavo che sareste 

venuti assieme. 

  -Dopo una breve parentesi, di nuovo abbiamo troncato i ponti, 

signor Sutro. Siamo incompatibili. 

  -Peccato che voglia per forza fare il bohèmien, per dirla 

pulitamente, ne ha proprio la frenesia. 

  -Per questo ci siamo lasciati. Pure io sono una testa calda, signor 

Sutro, ma non mi vanno gli eccessi. 

  La signora Sutro si avvicinò con un bicchiere in mano colmo fino 

all’orlo di gin che ingurgitava lappando con la lingua, per non 

perdere neanche una goccia. Sì, era proprio alcolizzata, come 

avevo sospettato. Ci salutò. Volle che il marito mi presentasse. 

Chiese dove ci fossimo conosciuti. Sembrava un gendarme. Sutro 

quasi quasi si impappinava. Aveva un gran terrore della moglie, 

era evidente. 

  -Ci siamo conosciuti in giro, mia cara. Perché domandi? 

  -Dici, John, che è un investigatore privato. Ha una certa grinta, 

infatti. Mi chiedevo proprio che mestiere facesse, questo 



giovanotto, infiltratosi alla nostra festa. Lo so, lo so, lo avete 

invitato voi, Rhonda. Scherzo. Mi piace seminare un po’ di 

terrore, in giro. E dove diavolo hai conosciuto un investigatore 

privato…? 

  -Ma… cosa devo dirti? 

  Sutro mi piaceva più che mai. Non gli andava di mentire, era 

evidentissimo. Era proprio un politico onesto, ogni tanto ne 

incontri. Decisi di dargli una mano. Mentii io per lui: 

  -Ho sbrigato un affare per il comune, signora. Una faccenda 

delicata. 

  -Non sapevo che il comune ricorresse agli investigatori privati- 

rispose lei. 

  Sutro mi avrebbe ucciso. La donna aveva il sesto senso della 

moglie tradita e i modi di Giovanna la Pazza. E era meglio di 

sicuro non incorrere nella sua ira. Sutro non sapeva più che fare. 

Si fece avanti Rhonda allora a tentare di rimediare: 

  -Si trattava di una faccenda che riguardava me, Lucy. Solo me. 

  -In che modo?- chiese con voce terribilmente inquisitoria Lucy 

Sutro. 

  Agghiacciava il sangue, quel dialogo. Mi dissi che se mai mi 

fossi sposato, non avrei mai tradito mia moglie. Quella sera, su 

quel promontorio, pigliai questa storica decisione. Solo che non 

mi sarei sposato mai, non ne avevo alcuna voglia, non mi piaceva 

la solitudine, ci bevevo su, ma solo ogni tanto, perché in fondo la 

solitudine mi faceva uscire matto di piacere. Non dar conto mai a 

nessuno. Che perfezione, che stile di vita. 

  -Ricatto, Lucy. 

  -Oh. Vi ricattavano? 

  -Volete sapere per quale ragione?-chiese sorridendo beffarda 

Rhonda Farr. 

  -No, no, non arrivo a tanto. Scusate, sono un poco ubriaca, temo. 

E faccio più domande del necessario. Dopo mio marito mi 

rimproverà. 



  -Ma no, non ti rimproverò. Solo non capisco questo tuo istinto 

inquisitorio. 

  -Ho dei sospetti, miei cari. Dei sospetti terribili. 

  Nel buio il povero Sutro si fece di mille colori. La moglie ubriaca 

non se ne accorse, o quello sarebbe stato il momento della verità. 

A quel punto, temendo che io ne combinassi un’altra delle mie, o 

che la signora Sutro inquisisse ancora e non sapessimo più come 

sbrogliarcela, Sutro cominciò a dire: 

  -Ma stiamo trattenendo questi due signori. Volevano andarsene, 

cara. Li ho fermati io. 

  -Oh, bene, allora. Andate pure, prima che le mie domande si 

facciano troppo stringenti. 

  -Ma come, cara? Ma cosa dici? Andate, andate, signorina Farr, 

signor Marlowe. Scusate mia moglie, ha bevuto un po’ stasera. E 

dire che dovremmo dare esempi di sobrietà. 

  -Che ti importa?-disse lei dopo averci salutato.-Tu non sei 

Cesare, e io non sono la moglie di Cesare. Oltretutto dicono che 

fosse invertito. Sarà vero? 

  -Era verissimo, cara. 

  -Allora tu proprio non sei Cesare, bastardo. 

  -Non offendere a caso. 

  -Non ho prove, John. Ma un giorno che le avessi non avresti 

dove nasconderti. 

  -Non mi nasconderò. Ti guarderò negli occhi. 

  -Sarà il tuo ultimo sguardo. 

  -Come dici tu, cara. 

  -Vado a riempirmi un altro bicchiere. 

  -Io dico che non è il caso. 

  -Io dico di sì… 

  -Basta! 

  -Scusa. La smetto. 

  Mentre risuonavano le note di questo allegro dialogo coniugale, 

noi ripercorremmo il viale, girando intorno alla casa. Uscimmo sul 

marciapiede dal cancello con cui terminava il recinto, e 



raggiungemmo il taxi che stava aspettando. L’autista era 

appoggiato alla macchina, con un piede sull’orlo del predellino. 

Aprì lo sportello e noi due salimmo. 

  -Fermati allo spaccio, Joey- io dissi.-Ci facciamo una birra.   

  -Bene. Ho proprio sete. Si beveva di là, eh? 

  Rhonda rise lugubramente. 

  -Si sentiva l’odore, eh, Joey?-chiese. 

  Joey tutto turbato alla domanda della diva del cinema che aveva 

ovviamente riconosciuta rispose: 

  -Effettivamente sì, signorina Farr. Mi è sembrato che si 

scolassero intere botti, a dirla tutta. 

  -Sapete anche di chi era la casa? 

  -Sì, signorina, ma io mi faccio gli affari miei. Non parlo, non 

preoccupatevi. Non getto discredito su un uomo di valore come 

Sutro. E poi a bere qualcosa a un party non vedo niente di male. 

  -Grazie, Joey- disse lei. 

  Joey si mise al volante ed avviò il motore. Il taxi scese per la 

ripida collina, lungo la strada serpeggiante. L’asfalto era umido, 

alle curve le gomme sibilavano e le facciate delle case 

rimandavano come una terribile eco. Un’eco che parlava di morte, 

morte violenta. Morte misteriosa. Morte senza onore né gloria. 

Morte da suicida o spacciata per tale. Morte senza ritorno. Lo so, 

lo so che non si torna indietro dalla morte, ma la speranza quando 

c’è di mezzo qualche persona cara rimane sempre di un miracolo. 

Nel caso di Derek Walden mi chiedevo chi avrebbe pianto, se la 

sua donna, o quella che lo era stato, la sua donna, non piangeva 

affatto? Ma avrebbero sospirato… le sue fan, e forse qualcuna 

avrebbe pianto. Forse l’onore di una lacrimuccia l’avrebbe avuta. 

E forse avrebbero pianto altri registi, altri attori, nel ricordo di una 

vita smagliante, pericolosa e folle oltre ogni dire… Era morto. Era 

proprio morto. Quel mattoide assetato di duelli e onore era morto. 

  Dopo un qualche momento di silenzio, chiesi: 

  -A che ora siete uscita dall’appartamento di Walden? 

  Era inutile perdere tempo. La verità doveva venir fuori. 



  Senza guardarmi, la ragazza rispose: 

  -Verso le tre. 

  -Più tardi, signorina Farr. Alle tre erano ancora vivo, e c’era 

qualcun altro con lui. Io stesso, per dirne uno. 

  Cominciavamo bene. Già le prime menzogne. Che sarebbe 

seguito? 

  La ragazza emise un suono debole, infelice, un singhiozzo 

soffocato. Poi disse con voce bassissima: 

  -So… so che è morto. 

  Alzò le mani guantate e se le strinse contro le tempie. 

  -Certo che lo sapete- feci io caustico.-Lo sapete eccome. Me 

l’avete praticamente detto, al telefono. 

  -Non è vero. Sono stata cautissima. 

  -Non vi preoccupate. Nessuno ci spiava. Non credo almeno. O 

avete ragioni per sospettare il contrario? 

  -No, no. 

  -E allora non preoccupatevi di questo. Non preoccupatevi delle 

inezie. 

  Il discorso si era d’improvviso fatto troppo complicato per il suo 

gentile cervello statunitense. Che fossimo davvero un popolo di 

semplicioni? C’era qualcuno che lo sospettava. Maledizione, che 

avevo detto di complicato? Mi guardò con una smorfia di 

incomprensione. 

  -Non rendiamo le cose più complicate di quanto non siano- dissi 

spiegandomi meglio.-Lo sono già abbastanza. 

  Lei disse, di nuovo lentamente, a voce bassa: 

  -Quando sono arrivata là era già morto. 

  Annuii. Andava meglio. Se non altro ammetteva qualcosa. Il 

resto sarebbe venuto da sé, se doveva venire, e se era colpevole. 

Cosa che era più che mai possibile. Le piaceva vedere fioccare 

cadaveri. Chi se l’era scordato?... E era abbastanza smargiassa e 

esagitata per un delitto. Sì, un delitto passionale e dettato da 

un’improvvisa scarica di odio, ma era possibile, più che possibile. 

Solo che io non ci volevo credere. E non ci credevo. Ero giovane, 



giovane. Cosa potevo farci? Non la guardai. Il taxi proseguiva. 

Dopo un attimo si fermò davanti ad uno spaccio. L’autista si girò. 

Io lo fissai, ma parlavo alla ragazza. 

  -Avreste dovuto dirmelo prima, al telefono. Parlarmi chiaro, 

invece di cincischiare. 

  -Dite che l’avete capito ugualmente. 

  -Dal vostro terrore l’ho capito, signorina Farr. Ma mi avete 

confuso. Per parecchi minuti abbiamo parlato del tempo o cose 

simili, io e voi. Come potete essere così fredda? 

  -Non sono affatto fredda. Sono sconvolta. Sconvolta, vi dico, 

signore. 

  -Sì, adesso attaccate a fare la lady. Non funziona. Non mi 

convincete. 

  Feci segno a Joey di scendere a comprare i beveraggi. Dopo gli 

avrei dato i soldi. Ma ci ripensai e gli dissi con i gesti, attraverso il 

vetro, di attendere. Lui si volse obbediente a guardare la strada, 

senza più muoversi. 

  -Avrei potuto cacciarmi nei guai, fino al collo- dissi.-Forse lo 

sono già ora. 

  La ragazza barcollò, era sul punto di cadere in avanti. Io protesi 

rapido il braccio e la sorressi, poi l’appoggiai contro i cuscini. 

Quella testa non riusciva a stare diritta sulle spalle e la bocca era 

uno squarcio scuro nel marmo candido del viso. Io le cingevo le 

spalle,… con la mano libera controllavo i battiti del polso. 

Avrebbe poi pensato e detto che mi ero preso delle libertà con lei?, 

mi venne in mente. Alzai le spalle. Sarebbe venuto quel che 

sarebbe venuto. Se era pazza come Derek Walden ci si poteva 

aspettare di tutto. Ma anche se avevo solo ventitre anni non ero 

tipo da cincischiare troppo sulle scemenze. Mi piaceva l’azione, 

quella spirituale ancor più che quella fisica, pure se amavo il mio 

lavoro… Ma era un lavoro che nella mia fantasia era fatto più di… 

lavoro di coscienza e di cervello che di gambe. Col tempo mi sarei 

accorto che era fatto di entrambe le cose, coscienza e gambe. Per 

il momento, facevo ancora un poco il sognatore.  



  Feci segno a Joey di abbassare il vetro. Dissi a voce alta, 

preoccupato: 

  -Andiamo al Carli, Joey. Lasciamo perdere la birra. Ha bisogno 

di bere qualcosa di più forte. Svelto. 

  -Mi pareva che venisse da un posto dove si beveva.   

  -Non ha toccato niente. Niente di niente. Era nervosa per ragioni 

sue. Aveva paura di lasciarsi andare. 

  -E aprire la bocca, eh? 

  Io non risposi. Joey aveva questo unico difetto di parlare un po’ 

troppo, a volte. Ma non esiste mica l’uomo perfetto. Joey era stato 

in gamba, quel pomeriggio. Mi aveva dimostrato che 

all’occorrenza potevo contare su di lui. Non era il caso di 

prendersela per qualche parolina scappata via. Speravo però che 

non parlasse di avermi visto con la pupa del cinema, in giro. Non 

stava bene. La cliente va rispettata. Anche se Rhonda Farr 

continuava ostinatamente a non essere mia cliente. Mio cliente era 

stato Walden, due volte. E la prima volta mi aveva pagato 

profumatamente. Ero riuscito grazie a quei soldi a fittare un 

appartamento al palazzo Merrivale. E non erano ancora finiti. 

Voleva continuare a sganciare e sganciare, quel giorno dei 

pagamenti. Dovetti fermarlo io. Era di indole generosa, niente da 

ridire. E ora era morto. 

  Joey innestò la marcia e premette l’accelleratore. 

 

 

 

CAPITOLO 19 

 

  Diceva di averlo trovato morto. Così diceva. Di certo, poteva 

trovarsi nei guai per essere entrata e uscita senza poi chiamare la 

polizia. Lo avevo fatto anche io, ma io cominciavo a abituarmi ai 

guai. Quasi quasi non sapevo più farne a meno. Presto sarebbero 

diventati una passione. Guai a gogò, come si disse appresso, per il 

vecchio Marlowe. Allora si diceva, guai a rotta di collo. Guai a 



rotta di collo, senza fermarsi mai, per non pensare, per non sostare 

con lo spirito e le gambe a chiedersi cosa diavolo si sta facendo. Si 

insegue la giustizia. Deve uscire fuori da qualche parte. Eppure 

qualche volta io l’ho  tradita. Ho difeso a oltranza clienti che non 

lo meritavano. Perché, perché l’ho fatto? Mi sembrava equo. Mi 

avevano pagato e il loro delitto non mi pareva grave. Erano delitti 

sconvolgenti, invece. Ma io avevo cercato sempre, in quei casi, di 

vedere le cose con occhi abbagliati dal mio ruolo di detective 

privato. Purtroppo quando sei un privato devi pur dar conto a 

qualcuno, e quel qualcuno è il tuo cliente. Non si scappa da ciò. 

Non si scappa. E mi ero portato i rimorsi di quegli atti inconsulti e 

forse vili per anni e anni. Ancora li portavo. Insegui, insegui la 

giustizia e poi la prostituisci per quattro soldi simbolici ricevuti da 

un fesso assassino e ingiustissimo. Perché diavolo l’avevo fatto? 

Perché li avevo coperti? Continuerò a chiedermelo fino alla fine, e 

se mi prenderà la demenza a un punto, beh, gente, sapete da cosa è 

dipeso. Io dico che la demenza viene sempre da un senso di colpa, 

non c’è nulla da fare. Se sei innocente e senza macchia, la 

demenza non ti prende. Così io credo. Io non sono senza macchia, 

e se resto vivo probabilmente la demenza mi prenderà. Mi 

prenderà e mi divorerà e fino alla fine forse mi sentirete 

domandare: 

  -Perché? 

  In ognuna delle inchieste che feci da giovane e che ora sto 

raccontando forse continuerò a chiedermi questo perché. Forse 

non la smetterò mai. Forse la demenza già mi fa visita. Ma io 

pensavo che la giustizia si onorasse anche pesando ogni pro e 

contro. Ma sono solo giri di parole senza senso. Ho tradito il mio 

mestiere, questa è la verità. L’ho fatto perché non sono un filosofo 

e sbaglio sulla giustizia, sbaglio di grosso. Peggio per me, altro 

non posso dire. Non riesco a dire. Non c’è niente da dire, forse… 

 

 

CAPITOLO 20 



 

  Il Carli era un piccolo club, a metà strada tra un negozio di 

articoli sportivi e una biblioteca circolante. C’era una porta con 

un’inferriata. Dietro la porta… un uomo che aveva rinunciato 

ormai a squadrare quelli che entravano con l’aria attenta di chi 

dovrebbe veramente sorvegliare. Succede così con tanti mestieri. 

Ma nel caso dell’investigatore privato fare così equivale a essere 

finiti. E io non sono ancora finito. Forse racconterò qualche altro 

caso che mi è capitato da vecchio. Forse un giorno accadrà. 

Vedrete che me la so ancora cavare. Tra vecchi citrulli e 

carampane appassitissime con colli rugosi da streghe, ma me la 

cavo. Anche quelli hanno diritto alla mia assistenza, se la pagano, 

in un modo o nell’altro. Non ho mai preteso troppi quattrini. Sono 

sempre stato di bocca buona. A volte un dollaro da solo persino mi 

era sembrato sufficiente per sentirmi impegnato. Sono un uomo 

ridicolo, fallito e ridicolo. Vado avanti alla meno peggio. 

  Io e la ragazza ci sedemmo in un séparè con sedili duri e tende 

verdi rialzate ai lati. C’erano alte pareti divisorie tra i vari 

scomparti. Nel lato opposto della stanza si trovava un lungo banco 

da bar con, accanto, un grosso juke-box. Chissà da dove vengono 

queste parole mirabolantissime? Chissà da dove vengono tutte le 

parole? So che i filosofi, a partire da Platone, ci si sono impegnati 

sulla faccenda. Secondo me vengono dal gusto di vestire gli 

ignudi, di dare per forza un senso a quello che magari non ce l’ha 

affatto. Come questa grossa scatola spara suoni, che un giorno 

andrà fuori moda, come certe bibite che sembrano eterne. Di 

eterno non c’è niente, tranne la sete di giustizia, e ancora continuo 

a chiedermi…: perché? Perché? Perché? E anche mi chiedevo 

allora perché a quel tempo, quella sera. Perché avevo lasciato 

senza indagini serie l’omicidio di Hernando? Me lo chiedevo 

continuamente come ora quasi mi vado chiedendo perché ho 

coperto tanti energumeni assassini nella mia vita. Eppure io la 

amavo la giustizia. E l’ho fatto. L’ho fatto. Non c’è rimedio… 

Dannazione, gente, ci tornerò sempre. Di tanto in tanto, per 



aumentare il chiasso, il barista metteva una moneta da cinque 

cents nel juke-box. 

  Il cameriere mise sul tavolo due bicchierini di brandy. Io solo un 

pretesto cercavo per bere alcool assieme a una bella pupa 

ammirata da tutti in un famoso locale. L’avevo portata apposta là. 

Ero quasi un ragazzo, in certi atteggiamenti. Volevo farla parlare. 

Doveva parlare, eccome. Ma forse si sarebbe sbottonata anche in 

auto. Solo che io volevo farla sentire a suo agio, e volevo sentirmi 

a mio agio, io stesso. Così…, al Carli, mi pareva di essere un 

uomo arrivato, un vero uomo, che, guarda un po’, si trova a 

frequentare una diva celeberrima del cinema. Il Carli era un locale 

adattissimo per darsi delle arie. Già ci ero stato qualche volta per 

annusare che aria tirava. Non era troppo costoso, per le mie 

tasche, ancora odoranti dei quattrini di tre mesi prima di Derek 

Walden,… andava bene. Ora si trattava solo di convincere la 

bambola che io sapevo abbastanza. E poi farla cantare, 

definitivamente, a partire… dai… particolari sul ricatto che le 

avevano fatto per le lettere abiette. Era palese che tutto partiva da 

lì. Io ero stupito che non mi odiasse per aver letto quelle lettere. 

Ma era un’attrice, naturalmente, e niente poteva dirsi di sicuro. E 

poi forse era troppo americana per offendersi che io avessi letto. 

Forse davvero non gliene importava niente. Siamo un po’ 

lumaconi, in tante cose. Lasciamo una bava di indifferenza, 

caparbietà e ingenuità. E’ un male o un bene? E’ un male perché 

non cresciamo, e se uno ci rampogna diciamo che egli odia gli 

Stati Uniti, che tanto hanno fatto per l’umanità. Non siamo capaci 

di calibrare. E’ proprio fuori dalla nostra portata. Ma è anche un 

bene perché siamo risoluti, fieri e implacabili. E inseguendo il 

nostro sogno americano e combattendo per la libertà e la 

democrazia. Siamo un popolo di scartoffie subito rimpiazzate da 

fatti. Questo nessuno lo può mai dimenticare, con tutti i nostri 

difetti che io mi diverto, adesso che non debbo quasi dar conto più 

a nessuno, a elencare. E siamo solo all’inizio! 



  Appresso verrà il meglio, credo, se riesco a raccontare il resto 

delle mie inchieste giovanili. 

  Se ci riesco, allora ne vedrete di belle, gente. Di belle. 

  Rhonda Farr vuotò il suo bicchiere in un colpo solo. Alla vecchia 

maniera. Brava Rhonda. Non ci smentiamo mai. Siamo tutti del 

mestiere noi americani del Nord, quando si tratta di ingurgitare 

beveraggi. Rhonda doveva avere un bel carico di esperienza, 

nonostante la giovane età. Doveva essere più o meno mia 

coetanea. Lei pretendeva di essere vecchia, e che solo adesso il 

vero successo, la vera gloria stavano bussando alla sua porta. Ma 

era maledettamente giovane e bella e desiderabile, nonostante le 

lettere gaglioffe che aveva voluto scrivere. E non le aveva mica 

scritte in un pomeriggio di solitudine, alcool e follia. No, le aveva 

scritte nell’arco di un anno e passa, mentre durava la sua 

burrascosa storia d’amore con quel mattoide di Derek. 

  Si sfilò dalla mano destra il lungo guanto bianco e nero e 

tamburellò con le dita, fissando il tavolo. Dopo un attimo il 

cameriere tornò con altri due bicchieri di brandy con seltz e 

ghiaccio. No, una cosa del genere io non avrei mai saputo farla. Se 

avessi… tamburellato come lei sul tavolo per chiamare il 

cameriere quello mi avrebbe ignorato. Mi chiesi se la signorina 

Farr era solita venire in quel locale. Ma probabilmente no. Non 

osai domandarlo per far proprio la parte del provinciale. Dopo 

tutto venivo io stesso da una grande città, diamine. Ma era abituata 

a comandare. E non esitava mai. Appena il cameriere se ne fu 

andato, Rhonda Farr cominciò a parlare con voce bassa, ma 

chiara, senza sollevare il capo: 

  -Non sono stata la sua prima donna. Ce ne sono state parecchie 

prima di me. 

  Che diavolo c’entrava? Ah, voleva dire che se era omicidio ci 

entrava qualcun'altra? Allora già pensava all’omicidio? 

  -Non sarei stata certamente l’ultima- continuò.-Ne sarebbero 

venute anche di più dopo di me. Ma  aveva il suo lato buono. E, 

credetemi o no, non mi ha mai pagato l’affitto. 



  -Come poteva pagarvelo?-dissi ingenuo e più americano che mai, 

io stesso, accidentaccio.-Guadagnate tanti soldi. 

  -Intendo dire che anche se gli chiesi aiuto per gli ottomila dollari, 

per le lettere trafugate, lui non mi ha mai finanziata. 

  -Ma davvero gli chiedeste aiuto? 

  -Voi cosa pensate? 

  -Che si fece avanti lui. Mi pare già di avervelo detto. 

  -No, non si fece avanti lui. 

  Ma mentiva platealmente e da attrice consumata voleva che io lo 

capissi. Era una donna corrotta? Che l’America in fondo in fondo 

davvero sia corrotta? Io dico che fila sul margine estremo, per 

gusto di imprevisto e di vertigine. Ma non è ancora corrotta. Però 

può precipitare da un momento all’altro. Come la signorina Farr. 

Che forse già era precipitata. 

  -Io non ci credo, scusatemi. 

  -E va bene. Si fece avanti lui. Contento? Ora che pensate di fare? 

  -E che volete che faccia? Derek è morto. E’ morto e non c’è 

niente più che lo possa mandare in galera. Buon per lui. 

  -Non aveva commesso un vero crimine. 

  -Aveva permesso al vostro guardiaspalle, Erno, di trafugare le 

lettere.  

  -Sì, è così. Voleva solo mettermi sottosopra per riavermi. Non 

sapeva che quelli avrebbero messo su un bel ricatto. 

  -E cosa si aspettava che facesse Erno? 

  -Non lo sapeva neanche lui. Probabilmente che mi restituisse le 

lettere dopo averle lette. Quando seppe che si preparava il ricatto 

si spaventò. 

  -Come fece a scoprirlo se voi non gli diceste niente? 

  -Mi incontrò proprio da Atkinson, l’avvocato, a una festa da 

quello, e mi vide nervosa, e gli chiesi delle lettere. Dopo qualche 

giorno mi telefonò. Disse che le lettere effettivamente erano 

sparite da casa sua, dal suo studio, dove le teneva, e che aveva 

capito che mi ricattavano. Io prima negai, poi ammisi. Lui allora 

decisa di incaricarsi della faccenda di persona. 



  -E telefonò a me a San Francisco. Come si chiama di nome 

Atkinson? Come si chiamava, intendo? 

  -Philip, come voi. Perché? 

  -Per sapere. Fin’ora sono circolati solo cognomi, in questa storia. 

  -E dopo tre mesi voi vi preoccupate di sapere come si chiamava 

di nome? 

  -Sì, non ho indagato affatto. Mi sono curato solo di piazzarmi 

bene a Hollywood. Perché avevo paura di quel mistero. E perché 

ero preso dalle mie faccende. Ma mi ripromettevo di tornare alla 

carica su quella storia appena ne avessi avuto l’opportunità. Per 

questo ho accettato l’incarico di Walden, sennò, Eclipse Films o 

meno, mi sarei rifiutato. Non mi piaceva più, era un pazzo con la 

berta in pugno, voleva ammazzare troppa gente, che vi aveva 

offeso, e poi si scopriva che era lui che aveva dato praticamente 

via le lettere. 

  -Sì, le aveva mostrate a Erno, indicandogli dove stavano 

nascoste. E una volta che io e lui eravamo via insieme, Erno, 

rimasto a casa di Derek, le aveva rubate. 

  -Quindi voi e Derek vi vedevate più spesso di quello che avete 

dichiarato. 

  -Ci vedevamo solo ogni tanto, e dietro sue terribili e chiassose 

insistenze. Lo assecondavo per non fare troppi scandali. Lo so, lo 

so che siete perplesso. Scrivo di quelle lettere e poi mi curo degli 

scandali. Ma sono fatta così. Non ci posso fare niente. 

  -Del resto, quelle erano lettere private. E anche se vi piace farvi 

chiamare “sgualdrine” e peggio, e indicare parti del vostro corpo, 

come fossero fagioli al mercato, sono fatti vostri. 

  -Per l’appunto. Che diavolo avete da specificare? 

  Bene, se non altro, aveva ancora un po’ di pudore e di amor 

proprio. Feci marcia indietro con un cenno. E domandai invece: 

  -E l’avete perdonato per quel fatto? 

  -Ma certo. 



  E se invece aveva aspettato l’occasione giusta per ammazzarlo e 

vendicarsi? Ma per il momento non insistei. Doveva ancora 

spiegarmi a modo suo. Però volli subito domandare: 

  -Chi altri frequentava i party di Atkinson? 

  -Non siete andato, suppongo, a informarvi chi stava quella sera 

di tre mesi fa, alla festa. 

  -No, non l’ho fatto. Viveva con due domestici, a quanto so. E 

non credo che mi avrebbero fornito l’elenco degli ospiti. 

  -Forse invece lo avrebbero fatto. 

  -Forse sì, foraggiandoli. Ebbene, non mi sono interessato di 

niente. 

  -Dopotutto, quell’Hernando Erno era un nessuno. 

  -Ci arriveremo pian piano. 

  -Intendete con me, oggi? Io non so niente di quello lì. 

  -Intendo nel corso dell’inchiesta che ora ho formalmente avviato. 

  -Parlate proprio come uno sbirro. 

  -Lo faccio apposta. Sono ironico. 

  -Scusate tanto allora. Ironico! Puah! 

  -Che male c’è ad essere ironici? 

  -Chi altri lo frequentava? 

  -Tutti quelli che frequentano me. 

  -Anche Gayn Donner? 

  -Gayn Donner non frequenta me. 

  -Ma conosceva Atkinson? 

  -Lo conosceva eccome. Atkinson andava al suo locale. Qualche 

volta l’ho incontrato lì. 

  -E quando… se non uscivate mai? 

  -Ai tempi di Derek uscivo spesso, invece. Poi mi sono ritirata a 

vita privata. Dopo che si era cominciato a sparlare di me proprio 

perché frequentavo un filibustiere come Derek avevo deciso di 

essere cauta, e chiudermi per un po’ in casa. 

  -Perciò hanno approfittato dell’occasione, per rapirvi. 

  -Sì, so che ne avete parlato con il mio autista, Steve. 



  -Che non mi ha detto niente di speciale. Perciò pure ho rinviato 

l’inchiesta sulla morte di Hernando. Ho capito che nessuno voleva 

che la facessi. 

  -Chi vi dice che Hernando non è stato ucciso da Atkinson? Mi 

sembra logico così. 

  -A me sembra di no. Proprio no. 

  -Un delitto troppo stupido e pericoloso? 

  -Perfetto, avete capito. 

  Si diede un po’ di arie, all’americana, in quel modo spassionato e 

sensuale che è tipico nostro, o almeno delle nostre donne.  

  -Volete che vada avanti?- chiese poi. 

  Io annuii e non dissi nulla. La ragazza continuò, senza mai 

guardarmi: 

  -Aveva un sacco di difetti. E soprattutto la smania di frequentare 

da bandito quasi i bassifondi. Era una malattia della quale non 

sapeva fare a meno. 

  -Come la droga? 

  -Della droga poteva fare a meno, in questo sbagliate, signor 

Marlowe. Di fare lo smargiasso con la berta, come la chiamate 

voi, sotto la giacca, no, non poteva fare a meno. 

  -Di solito, non la portava sotto la giacca, ma nella tasca. 

  -Non lo so, non ho mai indagato. 

  -Strano. E’ un particolare che avreste dovuto imparare, 

frequentandolo. 

  -Quando usciva con me gli vietavo in modo assoluto di portare la 

pistola. E lui obbediva. Quando non beveva, poi, aveva la luna 

storta. Quando era sbronzo, diventava odioso. Ma quando si 

trovava nelle sue condizioni migliori, era l’uomo più simpatico di 

questo mondo, e anche il miglior regista di film un po’ audaci di 

Hollywood. 

  -Erano film per tutti, dopotutto, signorina Farr. 

  -Sì, lo so, ma i bambini non ci venivano mai al cinema, a vederli. 

Riusciva a radunare più bellezze conturbanti lui, negli studi Hays, 

che altri tre messi insieme. 



  Io osservai con faccia ritengo inespressiva: 

  -Era quasi alla fine della carriera. Ne aveva combinate troppe…, 

mi hanno detto agli studi. E le mezze oscenità, per famiglia 

americana, stanno passando di moda, e lui non sapeva fare altro. 

  -Era un intellettuale, a suo modo. 

  -Troppo amante delle armi, per esserlo sul serio… 

  -Era una specie di malattia, Marlowe. Siate comprensivo. E poi 

anche se come regista stava effettivamente alla fine come attore 

ancora attirava pubblico. Era ancora giovane e avrebbe potuto 

lavorare molti anni. 

  -Se una pallottola, in qualche locale, non lo avesse freddato. L’ha 

freddato a casa sua, ma era destino quasi, io ho paura, signorina 

Farr. Voi cosa pensate? 

  La ragazza per un attimo mi guardò, poi tornò ad abbassare gli 

occhi e si portò il bicchiere alle labbra, senza rispondere. Di nuovo 

faceva l’europea. Dove diavolo le aveva imparate queste cosucce? 

Intendo il non rispondere e darsi un po’ di arie da donna 

semplicissimamente fatale. Tirò fuori un minuscolo fazzoletto 

dalla tasca della giacca sportiva e se lo passò sulla bocca. 

  La gente nel sèparè accanto faceva un chiasso infernale.  

  Rhonda  Farr, sempre senza rispondermi, continuò: 

  -Abbiamo pranzato sulla terrazza. Sì, un po’ ci stavamo 

rivedendo. 

  -Sempre “un po’”. Sta di fatto che vi frequentevate, e forse non 

avete mai smesso. 

  Fece spallucce, anche questo gesto europeo, in tal contesto. Noi 

americani siamo più franchi. Ma sapevo che aveva vissuto diversi 

anni a Parigi…, da ragazza. I suoi abitavano lì. 

  -Derek era già sbronzo- proseguì,-ma non smetteva di bere. 

Pensava a qualcosa. Qualcosa che lo preoccupava terribilmente. 

  Io sorrisi sospetto impercettibilmente. 

  -Forse erano i sedici e passa… bigliettoni che doveva cavar fuori. 

Ne sapete niente? 

  -Può benissimo essere stato quello. Era piuttosto tirchio. 



  -Il bere gli costava parecchio- la interruppi io seccamente.-Ma 

forse anche la cocaina. Ed anche quel motoscafo da crociera con il 

quale si divertiva tanto, vicino alla frontiera. Non è che portava 

cocaina di contrabbando ultimamente, eh? 

  La ragazza sollevò di scatto la testa. I suoi occhi chiari chiari 

lampeggiarono di dolore. Disse al solito piano: 

  -Della droga non so niente di niente, Marlowe. Comprava però 

da bere a Ensenada. Ci pensava lui stesso all’importazione. 

Doveva stare molto attento. Con tutto quello che trasportava. 

  E forse davvero trasportava anche cocaina. 

  Ad ogni modo assentii. Era inutile farle girare la testa con troppe 

volgarità sul conto del suo amato. Avevo un sorriso tirato agli 

angoli della bocca, senza dubbio. Finii di bere, mi ficcai una 

sigaretta tra le labbra e misi la mano in tasca, in cerca di un 

fiammifero. Il portafiammiferi sul tavolo era vuoto. 

  -Andate avanti, signorina Farr- dissi. 

  -Siamo saliti dalla terrazza dell’albergo, nell’appartamento. Lui 

ha tirato fuori due bottiglie e mi ha detto che voleva diventare un 

brav’uomo ubriacandosi… Poi abbiamo litigato… Apposta per 

questo. Temevo che infilasse quei suoi dannati guanti bianchi, la 

sciarpa di seta bianca, e se ne andasse in cerca di tafferugli per i 

quartieri più maleodoranti di Los Angeles. Succedeva certe volte e 

non mi portava con sé. Io neppure ci sarei andata. Sono stata in 

uno dei sue due locali solo una volta. Poi mi sono sempre rifiutata. 

Diventava un’altra persona, un vero e proprio gangster in guanti 

bianchi. Lo odiavo. Mi faceva senso, allora. Proprio non lo 

sopportavo. 

  -Fino al punto di ammazzarlo? 

  -Non dite sciocchezze, vi prego. 

  -Avanti- la invitai. 

  -Non potevo più sopportare una cosa simile…-continuò senza 

guardarmi.-Così me ne sono andata. Quando sono arrivata a casa 

ho cominciato a preoccuparmi per lui. Gli ho telefonato, ma non 



mi ha risposto. Allora sono tornata là,… sono entrata con la chiave 

che mi aveva dato,… era là, morto, sulla sedia. 

  -Non è convincente. 

  -Che sono tornata lì perché ero preoccupata? Ho pensato davvero 

al suicidio. 

  Dopo un momento io chiesi: 

  -Vi aveva parlato di suicidio? 

  -No, ma mi aveva parlato di morte.  

  -Forse intendeva che qualcuno poteva passare a farlo fuori. 

  -Sì, è possibile… 

  -E allora perché il sucidio? 

  -Così. Non so rispondere.  

  -E allora davvero si è suicidato- commentai. 

  Lei pareva invece dubbiosissima, e quella storia del suicidio che 

l’aveva spinta a tornare sui suoi passi mi sembrava una balla 

grande come una casa. Se davvero avesse pensato che Derek 

poteva suicidarsi non l’avrebbe lasciato solo. Che diavolo. 

Almeno credevo. Ma con un’americana non può mai dirsi. 

Abbandoniamo i genitori negli ospizi, noialtri, non si dimentichi. 

Non si dimentichi. 

  -Perché non mi avete detto niente di tutto questo al telefono? 

  Lei congiunse strettamente le palme delle mani e disse sempre 

molto piano: 

  -Ero spaventatissima… E c’era qualcosa che non andava… 

  Io appoggiai il capo alla parete divisoria, e la guardai con gli 

occhi socchiusi. 

  -E’ una cosa da nulla- lei disse,- mi vergogno quasi di parlarne, 

ora. Ma Derek Walden era… mancino… Chi potrebbe saperlo 

meglio di me? 

  Io pure parlai piano, dissi: 

  -Molta gente doveva essere a conoscenza della cosa. Può darsi 

però che qualcuno se ne sia scordato. 

  Fissai il guanto che Rhonda si era levato e con il quale lei 

giocherellava nervosamente. 



  -Walden era mancino- ripetei lentamente.-Questo significa che 

non si è ammazzato. La pistola era nell’altra mano. Ma niente fa 

pensare che vi sia stata battaglia e il foro nella tempia era 

bruciacchiato dalla polvere, dava l’impressione che lo sparo fosse 

venuto da molto molto vicino. Questo significherebbe che chi gli 

ha sparato era persona che poteva entrare e avvicinarglisi con 

confidenza. Walden era un uomo molto pericoloso, con pistola o 

senza pistola- commentai asciutto. 

  Ma lei sorrise. 

  -Gli piaceva atteggiarsi a pericoloso. Ma secondo me non lo era 

affatto. E frequentando quel mondo lì… 

  -Signorina- la fermai con un gesto della mano,- io l’ho visto in 

azione. E vi dico che era pericoloso. 

  -Come volete, Marlowe… 

  -Oppure Walden era tanto ubriaco da non potersi più muovere né 

reagire. Ma mi sembrava il tipo da scattare anche con l’inferno 

intero di alcool in corpo. 

  -Lo avete sopravvalutato. 

  -No. Chi lo ha ucciso lo conosceva bene. E’ sicuro. 

  -Non condivido. 

  Rhonda Farr lasciò da parte il guanto. Strinse convulsamente le 

mani. Disse con voce acuta: 

  -So benissimo che la polizia penserà che sono stata io. Ma non 

sono stata io. Gli volevo bene, a quel povero deficiente. Voi che 

ne pensate? 

  Io risposi curandomi di non mostrare alcun segno di emozione 

nella voce: 

  -Potreste benissimo averlo fatto voi, signorina Farr. La polizia 

sarà di questo parere, è vero. E voi potreste essere tanto furba da 

aver poi recitato brillantemente la commedia. Alla polizia verrà in 

mente anche questo. 

  -Voi dite- fece lei dimostrando di non essere affatto un imbecille, 

quando voleva- che sapendo che era mancino apposta l’ho fatto 

credere un finto suicido per tirarmene fuori? 



  Annuii. 

  -Non sarebbe stata una grande trovata- mormorò lei amara per la 

mia spietatezza. Voleva sedurmi, quella bella tipa? Non sapevo 

mica come avrei reagito, allora. A quel tempo non ero mica 

all’altezza di dire “no” a una bambola simile. Era tutta sesso, 

perdiana. E quelle lettere chi se l’era scordate? Appresso sono 

diventato più adulto e controllato. Ma all’epoca volevo solo scuse 

per abbandonarmi all’intemperanza con una sgualdrina, 

probabilmente. Anche se io continuavo a non crederlo. Per me era 

una donna in gamba, che aveva voluto giocare il ruolo di 

pazzarella un po’ sudicia, con il suo bello. Sono cose che forse 

bisogna imparare a perdonare. Io non le avrei mai perdonate alla 

mia donna. Ma la signorina Farr non lo era affatto, una mia donna. 

Magari, lo fosse stata! Però!  

  -Sarebbe-continuò-piuttosto stata l’impresa di uno che si crede 

abile senza esserlo. 

  -Il delitto imperfetto di un presuntuoso- feci io con un risolino 

sardonico, atteggiandomi io stesso a intellettuale. Quello che 

dicevamo non significava niente. Ma a quel tempo ne dicevo di 

cose che non significavano niente. Parlavo per parlare, perché lei 

era presente. Mi passai una mano tra i capelli…-No, tutto 

sommato, non credo che si possa appiopparvi la colpa. Potevate 

spacciarlo per suicido sul serio. Perché inscenare una tale 

commedia? 

  -Appunto! 

  -E può darsi che i poliziotti non scoprano che era mancino… 

Intendo che non avranno voglia di scoprirlo. Per loro un suicidio è 

meglio di un omicidio. Li conosco. Sono stato un anno nella 

polizia di Frisco. Andrà probabilmente così finchè qualcuno, 

qualcun altro, intendo, non scopra come sono andate le cose. 

  -Se lo fate, vi compenserò. 

  Io mi protesi sopra il tavolo, appoggiai le mani sull’orlo, come se 

stessi per alzarmi in piedi. Strinsi gli occhi facendo il pensoso. Me 

la facevo sotto, in effetti. Era un caso troppo troppo grande per il 



sottoscritto. Non ero abituato a tali faccenduole. Non a Frisco. 

Dissi: 

  -C’è qualcuno in città che può darmi una mano. Ha proprio 

l’anima di uno sbirro, ma è un buon diavolo e a me non importa 

nulla proprio della sua fama! Forse, se mi accompagnate da lui, 

ascolterà la storia, e fra poche ore il caso sarà già risolto, pronto 

pronto per i giornali. 

  La guardai con aria interrogativa e forse supplichevole. Lei 

s’infilò il guanto, senza ingiuriarmi, e disse calma: 

  -Andiamo. 

 

 

CAPITOLO 21 

 

  Quando al palazzo Merrivale le porte dell’ascensore si furono 

chiuse, l’uomo alto e grasso abbassò il giornale che gli 

nascondeva la faccia e sbadigliò. Io lo vidi dall’interno 

dell’ascensore. Volevo vedere come si comportava. Sono cose che 

si fanno tra sbirri privati. Dopotutto lo conoscevo solo un poco. E 

stavo per mettergli nelle mani la reputazione di Rhonda Farr. Me 

l’ero presa a cuore quella là. Come ogni americano si prende a 

cuore l’America, senza curarsi mai o troppo, se è un americano 

fine fine, cose più rara di una bionda fasulla bella, se l’America ne 

ha combinate troppe o meno. Mi fermai al piano di sopra e lo 

guardai dal pianerottolo. Lui non mi vedeva più. Si alzò con 

lentezza dal divano nell’angolo e attraversò il piccolo vestibolo 

silenzioso. Entrò nell’ultima cabina telefonica della fila. La lasciò 

aperta. Avrei sentito tutto. Mi divertivo come un matto a 

ficcanasare nei modi di fare dei miei colleghi. Poi avremmo potuto 

farci qualche risata assieme. Lasciò cadere una moneta 

nell’apposita fessura e formò con il grosso indice il numero, 

ripetendolo con un lieve movimento della bocca. 

  Dopo un istante avvicinò la faccia al microfono e parlò. 



  -Sono Denny, sono al palazzo Merrivale. Il nostro uomo è 

rientrato ora con la ragazza. L’aveva perso di vista, fuori, e sono 

venuto qui ad aspettarlo. 

  Ci credevo che mi aveva perso di vista. Avevo fatto di tutto per 

seminarlo. Volevo essere sicuro del fatto mio. Giocavo un po’. A 

quell’età si fa. L’avevo chiamato dal Carli. Avevo mandato ora 

Rhonda nel mio appartamento al decimo. 

  L’uomo aveva una voce grossa e pronunciava male la erre. 

Ascoltò quanto gli veniva detto dall’altro capo del filo, da Collins 

in persona, presumevo, annuì e interruppe la comunicazione senza 

più aggiungere una parola. Bene, se non altro era taciturno. La 

cosa poteva bilanciare il fatto che si era lasciato buggerare da me e 

la signorina Farr, quando l’avevamo seminato. Uscì dalla cabina e 

si diresse verso gli ascensori. Lasciò cadere il mozzione di 

sigaretta in un grande vaso smaltato pieno di sabbia bianca. 

  Nell’ascensore disse: 

  -Decimo,-e si tolse il cappello. Aveva i capelli neri e lisci, umidi 

di sudore. La sua faccia era larga e piatta. Aveva gli occhi piccoli. 

Gli abiti gualciti, ma non logori. Non l’avrei sopportato. Doveva 

essere capace di non dare nell’occhio. Avrei preferito che venisse 

Collins in persona, che avevo conosciuto abbastanza bene. Ma mi 

aveva mandato Denny, e io lo mettevo alla prova. Era pure lui un 

poliziotto privato al servizio della Eclipse Films. 

  Presi l’ascensore quando tornò dabbasso. Denny stava al decimo 

essendosi perduto in uno dei corridoi. Andavamo proprio male. 

Benedetto Collins. Ma chi mi aveva mandato? Percorsi un 

corridoio buio, girai l’angolo e bussai alla porta. Da dentro si sentì 

un rumore di passi. Era Rhonda Farr. 

  Le dissi: 

  -Sta arrivando il poliziotto mandato da Collins. 

  -Non è venuto Collins in persona? 

  -No. 



  -Vi ho detto che non sono così importante, Marlowe- disse con 

un sorrisetto mesto.-Non si è neppure mosso il capo della 

sicurezza, per me. 

  -Dimenticate, bambola, che non gli abbiamo riferito chi siete. 

  -Ah, già, è vero. Ripiglio un po’ della mia autostima. 

  Sentii percorrere i passi nel corridoio, sentii bussare. Aprii io 

stesso. Accanto ci stava la porta che conduceva al vestibolo del 

mio ufficio. L’omone entrò, lasciò cadere con noncuranza il 

cappello su un tavolino del salottino e, senza essere invitato, si 

sedette in una poltrona accanto alla finestra. 

  -Salve, amico,-esclamò.-Mi hanno detto che hai bisogno di aiuto. 

  Io gli detti un’occhiata, senza rispondere. Era il caso di dirgli che 

l’aveva studiato apposta? Forse non era il momento. Pareva un 

tipo permaloso. Poi, aggrottando le sopracciglia a bella posta, dissi 

lentamente: 

  -Sì, forse. C’è qualcuno da pedinare. Avevo chiesto Collins, 

però. Ho paura che ti individuino troppo facilmente. 

  Io mi voltai, entrai nella stanza da bagno, poi ne uscii con due 

bicchieri. Versai da bere, tesi un bicchiere a quell’altro. Rhonda 

stava in camera da letto, non ero sicuro che fosse il caso di farla 

intervenire, non con un gregario di Collins. Con Collins in persona 

sarebbe stato diverso. Forse avrei dovuto far capire a Collins che 

si trattava di una star. Maledizione, non ne imbroccavo una. 

L’omone bevve, fece schioccare le labbra e posò il bicchiere sul 

davanzale della finestra aperta. Tirò fuori dalla tasca della giacca 

un sigaro corto e panciuto. 

  Si dava un po’ troppe arie per uno che si era fatto seminare e si 

era poi perduto al decimo piano di un palazzo. Ma dovevo 

ammettere che era facile perdersi. Non c’erano i numeri sulle 

porte. Ma solo i nomi degli affittuari, e aveva dovuto controllarli 

uno per uno. Poveraccio. Poveraccio. Però era anche uno 

sprovveduto, sulla mia porta, a caratteri abbastanza grossi, era 

scritto, su un cartello mobile: Philip Marlowe, investigazioni. 



  -Collins non poteva- disse.-Io, invece, non avevo nulla da fare, 

così ha mandato me. Ci sarà da camminare? 

  -Diavolo, Denny, -sbottai.-Ti ho seminato, sul corso Miriam. 

Non hai niente da dire?... 

  -Lo so che l’hai fatto apposta per mettermi alla prova. 

  -Ti ho guardato dal primo piano mentre parlavi alla cabina 

telefonica, neppure l’hai chiusa, ho sentito tutto.-Ero proprio 

scandalizzato, gente. 

  Lui rise allegramente. 

  -E che avevo da nascondere, Phil? 

  -E poi qui al decimo non trovavi… nemmeno il mio 

appartamento. 

  Cominciò a irritarsi. 

  -Vuoi che me ne vada? Collins non mi ha detto che stava nel 

corridoio di destra, e qui è una giungla di corridoi. 

  -Lo ammetto. Va bene, va bene. 

  -E allora, ci sarà da camminare? 

  -Non so. Probabilmente no- risposi con aria indifferente. A quel 

tempo pure io mi atteggiavo sovente. Non ci potevo fare nulla. E 

poi volevo rassicurarlo. Diamine, si trattava di un omicidio, e se 

facevamo alla svelta e lui era abbastanza tranquillo lo potevamo 

risolvere prima che scoppiasse il putiferio. Per il momento, non 

avevano ancora scoperto il cadavere. Io avevo fatto qualche 

telefonata, avevo fatto intervenire Bernie Ohls. Gli avevo detto 

che non potevo spiegargli nulla, l’avevo pregato di fidarsi di me, 

si trattava di una faccenda delicatissima in cui erano coinvolti una 

nota attrice e un noto attore e regista. Lui non aveva fatto 

domande, avevo solo detto: 

  -Una nota attrice e un noto attore e regista, eh? Mi pare di aver 

già sentito parlare di personaggi simili il marzo scorso, tre mesi fa 

esatti. 

  -Bernie, aiutatemi. 

  -Se mi mettete nei guai, Philip, ve la faccio pagare con gli 

interessi. 



  -Vedrete che andrà bene- dissi prudentemente, ma dal terrore 

quasi battevo i denti. E’ male inimicarsi l’unico poliziotto vostro 

amico nei dintorni. Avevo conosciuto Ohls a San Francisco nel 

breve periodo che c’era stato anche lui e eravamo diventati 

amiconi, o quasi. Mi rispettava. Si era dispiaciuto molto a sapere 

che avevo lasciato la polizia e volevo mettermi a fare il detective 

privato. Aveva commentato che secondo lui non ero ancora 

pronto, avrei dovuto restare a fare l’agente ancora qualche anno. 

Non gli avevo dato ascolto. Ma siccome era nel frattempo tornato 

a Los Angeles dove di solito sbrigava il suo lavoro, era stato a San 

Francisco, per un periodo brevissimo, a causa di un caso in cui gli 

avevo dato una mano, mi aveva fatto affidare il lavoro da Derek 

Walden, tre mesi prima. Ora restavamo in ottimi rapporti. Speravo 

proprio di non rovinarli. Mi aveva davvero aiutato, con la pistola, 

senza fare più domande. Contava sulla mia serietà. Lo avevo 

rassicurato in tutti i modi… Accidenti, è un mestiere 

delicatissimo, questo mio. Per questo, anche, a principio che mi 

ero stabilito a Hollywood non avevo indagato sulla morte di 

Hernando Erno. Ero stato troppo impegnato a non rovinare le mie 

relazioni con gli sbirri. 

  -Se si tratta di un inseguimento in auto, io sono a posto. Ho 

portato la mia macchinetta. 

  Io presi il bicchiere e mi sedetti sull’altra poltrona. Fissavo 

l’omone, abbozzando magari un pallido sorriso. Morivo ancora di 

paura di sbagliare a calare i miei assi. Mi sarei rovinato, in quella 

faccenda, allora. Denny morsicò l’estremità del sigaro e la sputò 

fuori. Poi si chinò, la raccolse, la guardò e la gettò dalla finestra. 

  Era una testa calda. Ma non sapevo a chi altri rivolgermi. Joey, la 

mia unica altra conoscenza in città, non era all’altezza di tanto. E 

dopo tutto non era stato facile affatto seminare Denny. Ma ci ero 

riuscito, e con una donna accanto, questo era il punto. Comunque 

fregare un pedinatore isolato non è impossibile, anche se si tratta 

di un breve tratto di cammino.   



  -E’ una notte splendida. E fa ancora caldo come di giorno- 

osservò, per dire qualcosa. 

  Io chiesi con attenzione: 

  -Conosci bene Derek Walden? 

  -E chi non lo conosce? Si tratta di lui? Si è messo di nuovo negli 

imbrogli? Questa è la volta che lo molliamo, accidentaccio. Ci 

mette continuamente sottosopra, quello lì. Di’ la verità, Marlowe. 

Ha fatto fuori qualcuno. 

  -Io dico se lo conosci personalmente?... 

  Denny perplesso guardò fuori dalla finestra. C’era foschia e il 

riflesso di un’insegna rossa al neon, dietro un edificio vicino, 

sembrava di fuoco. Disse: 

  -Conoscere personalmente? Cosa intendi? L’ho visto in giro, 

qualche volta. So che ha molta grana. 

  -Davvero ne ha tanta, Denny? 

  -Guadagna bene come attore. Come regista forse non tanto. Ma 

se la passa bene. Mena una vita nel lusso. Perché, non lo sapevi? 

  -Mi dicono che è avaro. 

  -Scemenze da bamboline piantate in asso. Chi te l’ha detto? 

Derek Walden è il tipico spendaccione, in guanti bianchi. Gli 

manca solo il bastone. L’ha sostituito con una automatica che si 

porta sempre dietro, quando si aggira come un falco per i ghetti di 

Los Angeles. 

  Parlava come un poeta, Denny. Speravo che non agisse anche 

come un poeta. Si sa che i poeti sono bravi solo con le parole e i 

pensieri. Ma Derek Walden era stata l’eccezione. Un po’ poeta lo 

era ma sapeva muoversi. Lord Byron doveva essere stato qualcosa 

di simile. Chissà che non lo imitasse. Ma Byron cercava… cause 

nobilissime per cui rischiare la vita. Forse addirittura gli pareva di 

non essere un uomo se non combattendo per la giustizia. Walden 

si pavoneggiava nel suo cappotto da damerino e cercava solo il 

trambusto. Ma può darsi che in partenza avesse proprio Byron 

come modello. Era molto bello, come lord Byron, e con il sangue 

forse altrettanto… caldo. Ma avevano seguito direttive 



completamente diverse. Uno al servizio del bene, l’altro 

dell’apparenza.  

  -Quindi, se ti dico che è morto, la cosa non ti sconvolgerà- dissi 

pacatamente. 

  Denny si girò con lentezza. Il sigaro, ancora spento, andava su e 

giù nella sua larga bocca. Sembrava poco interessato, ma gli occhi 

gli luccicarono di stupore e tristezza. Sì, sarebbe stato un colpo per 

parecchi la morte di Walden. Se agiva così la notizia in 

quell’armadio… di Denny immaginiamo presso quelli degli studi, 

poi presso i giornali e poi presso il pubblico. Lo amavano e gli 

amanti del bell’attore e gli amanti del buon cinema. Faceva film 

niente male, un po’ spinti, ma giocosi, a me non dispiacevano. 

Amo la giustizia, ma non credo di essere un bacchettone.  

  -Mi dispiace se ci è rimasto. Come è successo, Philip? 

  Proseguii: 

  -E’ buffo. Una banda di ricattatori, o lui questo dichiarava, gli 

stava alle costole. 

  -Lo sappiamo. Ne eravamo venuti a conoscenza. Perciò 

l’abbiamo praticamente costretto a far intervenire te. Quelli degli 

studi dicono che sei in gamba. Non si sono fidati di noi. Ma a noi 

va bene, noi siamo specializzati in altro. 

  -Sembra che quei ricattatori abbiano ottenuto quello che 

volevano. 

  -Vuoi dire che li ha pagati?-era stupito. 

  -Intendi che non era il genere di Walden? 

  -No. Non ce lo vedo proprio a pagare dei ricattatori. Che aveva 

da perdere? La reputazione? Se l’era giocata da anni. Faticavamo 

come che per tenerlo in sella, presso i giornali e l’opinione 

pubblica. Spacciavamo ogni sua bravata per l’avventura di un 

difensore di signore. Quelli ci cascavano. Non so ancora per 

quanto tempo, però. 

  -E allora non li ha pagati. 

  -Deciditi, Marlowe. Li ha pagati o no? 



  -No, no, non li ha pagati, suppongo. Ma forse quei ricattatori lo 

volevano morto, questo intendevo. E ora lui è morto, con un buco 

in testa e una pistola in mano. E’ successo oggi pomeriggio. 

  -Finto suicidio? 

  -Direi di sì. 

  -Non era tipo da accopparsi. Non lui. 

  -Non si può mai dire però. Ma ascolta… 

  -Lo faccio, sì. 

  Denny aprì gli occhi un po’ di più. Io bevvi a piccoli sorsi e posai 

il bicchiere su una gamba. 

  -E’ stata la sua ragazza a trovarlo. 

  -Chi?... Intendi…? 

  -Inutile fare nomi, per adesso. 

  -Per me, puoi evitare di farli per sempre. 

  -Benissimo. Così si parla, Denny. Lei aveva una chiave 

dell’appartamento al Kilmarnock. Il cameriere giapponese non 

c’era. Era l’unico che stava con lui, di solito. 

  -Sì, lo so. 

  -Nessun altro in campo. Lei non ha detto niente a nessuno. 

  -Ha fatto benissimo. Dico, Marlowe, se Collins avesse saputo 

che si trattava di… di lei, sarebbe venuto di persona. Spiacente, 

farò quello che posso. 

  -Sei in gamba, Denny. Lei ha tagliato la corda e mi ha telefonato. 

Sono andato là… Anch’io non ho fatto la denuncia. 

  L’omone borbottò: 

  -Cristo! Ti stai ficcando nei guai, amico mio, e sarà difficile 

venirne fuori. E vuoi ficcarci anche me? 

  -Che diavolo devo fare? 

  -Si tratta proprio di lei?... Gli studi stanno puntando un sacco su 

quella ragazza, lo so bene. 

  Io lo fissai, quindi girai il capo dalla parte opposta, osservando 

un quadro appeso alla parete. Dissi freddamente, era il caso di 

essere davvero freddi, adesso, o Denny si sarebbe tirato indietro: 



  -Questo è il mio lavoro. E anche il tuo, Denny. Io lo sto facendo. 

E tu mi devi aiutare.  

  Si lamentò. Smosse il sigarone nella boccona. 

  -C’è un’organizzazione potentissima alle nostre spalle. E un 

mucchio di soldi in gioco. 

  Volevo rassicurarlo. Un poco ci riuscii. 

  -Cosa vuoi fare?-chiese Denny aspro, poco voglioso di farsi 

convincere. La cosa non sembrava proprio rallegrarlo. Aveva 

ragione, potevo ficcarlo in pasticci terribili. La polizia non 

avrebbe mai dimenticato, si mettesse come si mettesse. Gli giurai 

che il suo nome non sarebbe mai venuto fuori. Non mi credette…, 

ma era ormai rassegnato al peggio. Mi fece un cenno di 

continuare. 

  -La ragazza pensa che non si tratti di suicidio, Denny. Sono del 

suo stesso parere. Ho in mente qualcosa. Forse riusciamo 

rapidamente a risolvere il caso. 

  -In tale evenienza, non mi dispiacerebbe che trapelasse il mio 

nome. Fammici pensare, Marlowe. 

  -D’accordo. Pensaci. Ma bisogna darsi da fare subito. La polizia, 

infatti, può seguire la stessa strada. 

  -Ma allora è al corrente del fatto? 

  -No, non ancora. 

  -E allora cosa può fare? 

  -Ma il cameriere giapponese prima o poi tornerà a casa e scoprirà 

il morto. Abbiamo alcune ore.  

  -Ohi, ohi. Cosa vuoi fare? 

  -Non pretendo di dare immediataente scacco matto alla polizia… 

  -Che parole  sconvolgenti, Philip. 

  -Però ho una possibilità e voglio tentare. 

  -Vuoi fregare la polizia? 

  -Potrebbe mettere nei guai la ragazza. 

  -Sì. E’ vero. 

  -Facciamo a modo mio, Denny. 



  -Uh-huh-fece Denny.-Non essere complicato, però. Io sono un 

tipo semplice.  

  Accese un fiammifero e lo avvicinò al sigaro. La sua mano 

tremava un poco. 

  Io spiegai: 

  -Non è complicato. Anzi è piuttosto sciocco.  

  -Allora ti seguo. 

  -Alla pistola che ha fatto fuori Derek è stato limato via il numero. 

Ma io l’ho smontata e il numero interno c’era. Al quartier generale 

dei piedipiatti, il numero è conosciuto. Figura tra i permessi 

speciali. 

  -E tu sei entrato al quartier generale dei piedipiatti, lo hai chiesto 

e te l’hanno dato- soggnignò Denny.-Non so come hai fatto, 

Marlowe, ma di certo, così, quando loro troveranno Walden e la 

pistola… O Dio mio hai fatto sparire la berta? 

  -No, non l’ho fatta sparire. L’ho lasciata là. 

  Sospirò di sollievo. 

  -Allora quando troveranno la pistola, penseranno che è stato 

molto gentile da parte tua batterli in quel modo. 

  Si schiarì la gola. 

  -Non correre troppo, amico- replicai io, cercando di non farmi 

prendere dal panico, che bussava da tutti i lati, alle porte 

semiscardinate della mia coscienza. Era la prima volta che la 

facevo proprio sporca, con la polizia. In quella vicenda già ne 

avevo combinate di belle, mi era andata bene. Stavolta, che 

sarebbe successo? A vedere la faccia disgustata e indignata di 

Denny, niente di buono. Ma non ci pensai. Scacciai il pensiero e 

spiegai: 

  -Chi ha fatto il controllo sta dalla parte mia. 

  -Un piedipiatti amico tuo. Un pezzo grosso? 

  -Non fare domande. 

  -So che conosci il capitano Bernie Ohls… 

  -Lascia perdere. Lascia perdere. Chiunque sia stato ad aiutarmi, 

non c’è da preoccuparsi per lui. 



  -Amen. 

  Inghiottii a vuoto. 

  -Strizza, eh?- fece lui. 

  -Accidenti, Denny, lo fai apposta a spaventarmi. 

  -Ah, almeno ti rendi conto di quello in cui ci siamo ficcati? 

  Usava il plurale. Era leale. Mi allungai a dargli una pacca di 

gratitudine su una coscia. Mi ignorò. 

  -Diavolo, non c’è da preoccuparsi-disse,-è il tuo parere. E 

secondo te, cosa ci faceva uno come Walden con una pistola senza 

numero? E’ un reato grave… 

  Denny già si era perso per strada. Spiegai: 

  -La pistola non era sua. 

  -Ah, già. L’hai detto. 

  -Non era sua, maledizione, Denny. 

  -Sì, ho capito. 

  -Non era sua. 

  -Se lo dici ancora una volta, mi butto dalla finestra. 

  Io vuotai il bicchiere e lo deposi sullo scrittoio. Presi la bottiglia 

di whisky. Denny fece segno di “no” con il capo. Pareva proprio 

assai assai disgustato. Io dovetti rettificare, dopo tutto non c’era 

niente di sicuro: 

  -Può anche darsi, se era sua, che non fosse a conoscenza della 

cosa, Denny. 

  -Ma che dici, Marlowe? Un appassionato di armi come lui? 

  -Hai ragione. Hai mille volte ragione. Insomma, può proprio 

darsi che la pistola non fosse sua. Anzi, non era sua. Mettiamola 

così, definitivente. E se è dell’assassino, deve trattarsi di un 

dilettante. 

  -Perché? 

  -Un professionista non avrebbe inscenato il suicidio con un tal 

genere di arma. E poi un professionista non ce lo vedo a usare un 

simile genere di artiglieria, con il numero limato all’esterno, ma 

non all’interno. 



  L’omone, come se avesse avuto paura che i muri avessero 

orecchie, disse sottovoce: 

  -Capito. Cosa hai saputo dunque della pistola? Parla, parla. 

  Io, che mi ero alzato, tornai a sedermi. Tirai fuori di tasca un 

pacchetto di sigarette, ne accesi una, e mi sporsi in avanti per 

gettare il fiammifero nel portacenere... Continuai: 

  -Il permesso è stato rilasciato circa un anno fa a un giornalista, 

un passanotizie, un certo Dart Burwand, del Press-Chronicle. 

L’hanno fatto fuori, questo Burwand, è stato il gennaio scorso 

all’Arcade Depot. Era sul punto di andarsene dalla città, si è detto, 

ma non c’è riuscito. Non hanno risolto il caso. Si sospetta che 

Burwand avesse a che fare con qualche banda, assassini di 

Chicago, e abbia tentato di sbarazzarsi tramite il giornale di uno 

dei pezzi grossi, accusandolo del peggio, e al pezzo grosso non sia 

andata troppo l’idea. E così addio Burwand. 

  -E se era onesto? 

  -Accidenti, non farmi venire la nausea, Denny. Se era onesto le 

cose si chiariranno. 

  -Come hai saputo queste cose? 

  -Sono cose note a tutti.  

  -Ma tu sei nuovo in città. 

  L’omone respirava affannosamente. Aveva lasciato spegnere il 

sigaro. Mentre parlava, io lo guardavo con aria severa e 

sospettosa. Che fosse anche malato questo tanghero? Perciò si 

preoccupava di un eventuale pedinamento a piedi!  

  -Ho saputo queste cose da Westfalls, del Press-Chronicle- dissi.-

E’ un amico mio,-mi vantai. L’avevo appena conosciuto all’epoca 

del processo a Costello e ai suoi complici.-Ma c’è dell’altro. 

Questa pistola è stata restituita alla moglie di Burwand, pare. Vive 

ancora da ‘ste parti, a North Kenmore. E veniamo alla ragione per 

cui mi servi. 

  -E veniamoci, Marlowe maledetto. 

  -Lei mi potrebbe dire qualcosa della pistola. Anche lei potrebbe 

far parte di una banda, Denny. 



  -Della banda di ricattatori, dici? 

  -Sì. In questo caso non mi dirà niente. Ma dopo che le avrò 

parlato, può darsi che cerchi di mettersi in contatto con qualcuno. 

Sarebbe interessante sapere con chi. Afferri l’idea? 

  -E se si limita a fare una telefonata? 

  -Penserà che il telefono è sotto controllo. Io lo penserei. 

  -Hai ragione. Lo penserei anch’io. 

  Denny accese un altro fiammifero, lo avvicinò all’estremità del 

sigaro. Disse in fretta, come per levarsi il pensiero,… e non 

pensarci più, mentre con la mano libera stendeva gli abiti: 

  -Che dovrò fare? Pedinarla dopo che tu le hai chiesto della 

pistola? 

  -Proprio così. 

  -D’accordo. Lo farò. 

  -Te la senti? 

  -Oh, piantala, Marlowe. O tornatene a San Francisco. Ti ho detto 

che lo farò. Che diavolo ci vuole? Mi hai seminato ma non 

significa niente. Lei non mi seminerà. 

  Già, e non trovava il mio appartamento. Ma mi era sembrato 

abbastanza sveglio, in quanto al resto. E poi aveva come me 

abbastanza strizza della polizia per non sbagliarsi. Non potevamo 

toppare. Eravamo sul filo del rasoio. Gli sbirri non ci avrebbero 

mai perdonato, se non andava liscia. Dovevamo cambiare mestiere 

e città. Ci avrebbero tormentato per anni e anni. In seguito divenni 

una fetta da galera e me ne infischiai di quello che potevano o non 

potevano fare gli sbirri ufficiali. Ma anni erano passati e avevo 

imparato un mucchio di cosette. Allora ero solo intimorito da ogni 

mio respiro. E Denny aveva finito di impressionarmi. 

  L’omone si alzò, finse di sbadigliare, per mostarsi a suo turno 

tranquillo. 

  -Si può fare, si può fare- brontolò,-e è nostro dovere, si tratta di 

una nostra attrice. Ma senti, senti, cos’è in fondo tutto questo 

mistero a proposito di Walden? Perché non lasciamo sgobbare la 

polizia? 



  Allora non aveva proprio capito niente, maledizione! Insistè: 

  -Ci stiamo creando inimicizie con quelli del quartier generale. 

  Lo sapevo, maledizione. Non lo stavamo dicendo da mezz’ora? 

Che gli saltava in mente di mettersi a ripeterlo ora.  

  -Bisogna rischiare- dissi pazientemente e lentamente per 

ficcarglielo una buona volta in testa.-Non sappiamo per cosa la 

banda ricattasse Walden, alla casa cinematografica sanno solo 

quello che gli ha detto lui stesso: che era nervoso ultimamente 

perché lo ricattavano. E la casa cinematografica, per cui tu lavori, 

Denny, perderebbe quattrini a palate se venisse alla luce qualcosa 

di brutto sul suo conto. 

  -Già è uscito il peggio sul suo conto, Marlowe. Non 

dimenticarlo. 

  -Appunto, appunto- risposi in fretta.-Immagina un po’ tu, Denny, 

cosa diavolo doveva nascondere, se era tanto spaventato. 

  -Tu cosa pensi? 

  -Mi è venuta in mente solo la droga. Lo so che già si era parlato 

di questo pubblicamente, e qualche giornale aveva avanzato 

l’ipotesi che Derek fosse un cocainomane. Ma era stato subito 

smentito e aveva chiesto scusa. 

  -Sì, eravamo intervenuti con tutta la forza della Eclipse. 

  -Beh, può darsi che adesso la Eclipse non ce l’avrebbe fatta a 

mettere a tacere la faccenda. Forse era coinvolto in qualcosa di 

troppo grosso. 

  -Ad esempo? 

  -Contrabbando di cocaina. 

  -Sì, sarebbe grossa davvero. Quel bastardo si era messo con i 

teppistelli di Los Angeles e Bay City ma non era mai arrivato a 

atti delinquenziali veri e propri. 

  -E’ così. Ora sai quello che temo. T’immagini la notizia sulla 

prima pagina dei giornali? 

  Denny replicò: 

  -Parli come se Walden fosse Rodolfo Valentino. Cristo, è 

soprattutto un regista. Basterà far scomparire il suo nome da 



qualche pellicola non ancora in circolazione. Come attore 

ultimamente stava a riposo, non penso che ci siano film suoi in 

programmazione. 

  -Io credo che loro la pensano diversamente- feci io. 

  -Diversamente- disse dubbioso, ma in fondo credendoci. 

  -Forse sei dubbioso perché non ne hanno ancora parlato con te. 

  -Per conto mio- sbottò rudemente d’un tratto Denny,-lascerei 

andare al diavolo la ragazza! 

  -Parlane con Collins. Vediamo cosa ti dice. 

  -No, scusa, scusa, hai ragione. Se sentono che parlo così mi 

linciano. Ma Cristo! Dopo tutto, alla legge basta… che venga 

condannato qualcuno. 

  -E tu faresti condannare Rhonda Farr perché hai paura di 

sporcarti le mani, Denny? 

  -Le mani già me le sono sporcate, parlando con te, gaglioffo di 

San Francisco. Io ho moglie e figli, Marlowe. Spero di tornare a 

abbracciarli. 

  Girò intorno alla poltrona per prendere il cappello. Se lo calcò in 

testa. 

  -Splendido!-disse con irritazione, anzi ira.-Dobbiamo scoprire 

tutto prima che la polizia sappia che Walden è schiattato, sennò 

finiamo in gattabuia. E neanche se ci riusciamo è sicuro che ce la 

caviamo, Marlowe. –Fece un gesto con la mano, e rise senza 

allegria.-Proprio come al cinema.  

  Io riposi la bottiglia in un cassetto della scrivania e mi misi anche 

io il cappello. Aprii la porta tirandomi di lato per far uscire prima 

Denny. Poi spensi la luce. Rhonda avrebbe trovato la strada da sé. 

Sarebbe partita dopo che noi fossimo stati lontani. Alla fine mi ero 

deciso a fare il suo nome e cognome! Era meglio piantarla con le 

mezze misure. Denny mi faceva diventare matto, coi suoi “sì”, 

“no”, “sì”… e così via. Matto.  

  Erano le nove meno dieci. 

 

 



 CAPITOLO 22 

 

  La casa-albergo in cui viveva Helen Burwand mi riservò una 

sorpresa. La donna che mi aprì la conoscevo, era bionda e alta, 

spalancò gli occhi verdi dalle piccole pupille. Entrai rapidamente, 

senza tuttavia dare minimamente… nelle intenzioni l’impressione 

di affannarmi. Dovevo tenerla quieta, se volevo farla parlare. Con 

il gomito chiusi la porta. 

  -Che modi sono questi?-disse lei. L’avevo vista con l’assessore 

Sutro al Mariposa Club. Aveva un altro nome lì. 

  -Scusate, signora Burwand. Sono, se vi ricordate di me, un 

poliziotto privato. Mi chiamo Marlowe, aggiungo adesso. Ho 

bisogno di un’informazione… e siete la persona che me la può 

dare.   

  -Mi chiamo Dalton. Helen Dalton-protestò la bionda.-Lasciate 

perdere la faccenda Burwand. Dimenticate la faccenda Burwand. 

  -Era vostro marito. 

  -Questo lo dite voi. 

  -E’ morto, l’hanno assassinato. 

  -Si era immischiato con gente poco raccomandabile. Io me la 

faccio con gente a modo, d’alto bordo. Fra me e lui non c’è più 

nessuna relazione. 

  Stavamo sempre sulla soglia. 

  -Non lo amavate?-chiesi… con il candore e la faccia tosta dei 

giovanotti. 

  -No. 

  Io sorrisi, un sorriso di circostanza, speravo non troppo ipocrita. 

Ma ero sempre dispiaciuto quando sentivo di un matrimonio senza 

amore, sono di indole così, accidenti, gente.  

  -Mi spiace. Non lo sapevo. 

  -Come potevate saperlo, se neppure ci conoscevate? 

  -Ma davvero vostro marito spartiva con quei gaglioffi di 

Chicago? 

  -Certo. 



  -Avete prove? 

  -Me lo diceva lui.  

  -Imprudente come minimo. 

  La spilungona scosse le spalle e si allontanò dalla porta. Si 

sedette sull’orlo di una poltrona, sul cui bracciolo si poteva vedere 

una bruciacchiatura di sigaretta. La stanza costituiva il soggiorno 

di un appartamento ammobiliato, e disseminato di oggetti tipo 

grande magazzino. Non era povero, si respirava una certa 

ricchezza, un certo lusso, doveva essere stata di famiglia ricca, 

Helen Dalton, come già avevo supposto al Mariposa Club. Ma era 

finita male, per qualche ragione, o fingeva questo. E pareva che 

avesse tirato in secco, sull’isola, tutti i resti elegantissimi del suo 

naufragio. Ma sospettavo che fosse una finzione. Forse aveva 

paura anche lei dei ricattatori. C’erano troppi segni di benessere. E 

la stessa casa-albergo in cui risiedeva si trovava in un quartire 

costoso, o quasi. Non sapeva fingere fino in fondo, la signora. Non 

era un’attrice di professione. Si respirava anche un vago sentore di 

alcool, di ogni genere. Amava trincare, come già mi ero accorto. 

Ma adesso era sobria. Aspettava qualcuno per uscire, 

probabilmente, era vestita a festa, da sera. Due lampade a stelo 

illuminavano la stanza. Sul pavimento erano sparsi cuscini, ornati 

di volanti; una bambola francese, costosissima, era appoggiata alla 

base di una delle due lampade, e un gran numero di riviste dalle 

copertine vistose ingombrava la mensola del camino, sopra la 

stufetta a gas. Umiltà e splendore si avvicendavano, in quella 

stanza. Vi erano alcune sculture del valore di migliaia di dollari, 

me ne intendevo abbastanza. Io chiesi cortesemente mentre giravo 

il cappello tra le dita: 

  -Mi interessa una pistola. Quella che usava Burwand di solito. E’ 

saltata fuori nel caso di cui mi sto occupando ora. Sto cercando di 

sapere dove fosse finita dopo essere passata per le vostre mani. 

  Burwand era stato ucciso proprio con una 32, a bruciapelo, sul 

petto. Ma la polizia non aveva pensato a controllare la pistola che 

egli portava sotto la giacca, nella custodia. C’era da impazzire, ma 



la polizia a quel tempo faceva di ‘ste cacciate… Già avevo 

abbandonato l’idea che lei fosse coinvolta con la banda di 

ricattatori. Se la passava ancora troppo bene. Però poteva darsi che 

volesse arrotondare. Poteva darsi questo benissimo, gente.  

  Helen Dalton si strofinò il braccio in alto. Aveva le unghie più 

lunghe di un centimetro. Rispose solo: 

  -Non so di che state parlando. 

  Io le lanciai un’occhiata che voleva essere penetrante, anche di 

queste sciocchezze facevo allora, e mi appoggiai alla parete. Ma la 

mia voce risuonò esasperata. Mi dispiacque. Non me l’aspettavo. 

Volevo apparire compassato e complice. Complice di qualunque 

scemenza mi volesse raccontare. Invece attaccava subito in la 

minore a negare tutto. 

  -Forse vi ricorderete di aver sposato un certo Dart Burwand, 

forse vi ricorderete che un certo Dart Burwand è stato ammazzato 

il gennaio scorso… O è passato troppo tempo? 

  -Ma siete fuori di senno? Me l’avete già detto sulla soglia. 

Soffrite di delirio, amico? Scordate le cose? Andatevene allora. 

  -E’ che voi mi sembrate mentire, scusate. 

  La bionda si mordicchiò una nocca della mano e disse: 

  -Volete fare il dritto, cocco? Poi la polizia vi mise dentro 

all’epoca, quando vi denunciammo per estorsione, o quasi? 

  -No, ma ebbi problemi con due poliziotti corrotti, Macdonald e 

Jim London. Richard Macdonald. Fece una brutta fine nel corso 

della stessa notte. Ve ne ricordate? 

  -Non li conosco. Li conosceva il mio accompagnatore. 

  -Sì, mi ricordo di lui. 

  -Allora volete davvero fare il dritto? Sembravate un tipo a posto, 

quella sera. 

  -Se mi ci costringono, sì, faccio il dritto. Ma, vi prego, cercate di 

non addormentarvi dopo l’ultima iniezione che vi siete fatta. 

  La donna infatti era drogata, morfinomane probabilmente, a 

giudicare dalle pupille grandi grandi. O forse cocainomane. Chi ne 

capiva abbastanza di queste cose? Comunque usava siringhe. Il 



braccio destro scoperto e bucato lo diceva chiaramente. Perciò non 

aveva bevuto. Il suo accompagnatore doveva stare proprio 

attento… Era un politico importante, in città, perdiana. Affari 

suoi. Probabilmente  era abituato a cavarsela per il rotto della 

cuffia. Chissà se sarebbe venuto lì, mi avrebbe fatto piacere che 

mi cogliesse mentre parlavo con la sua bella. Mica avevo scordato 

che mi aveva denunciato alla polizia, a Macdonald e Jim, 

nonostante ci fossimo lasciati da abbastanza buoni amici. Mica lo 

scordavo, gente… Lei si strofinò di nuovo il braccio. Poi si rese 

conto che io la fissavo e allontanò nervosamente la mano. 

L’eroina fa di questi scherzi, dicono che la prima volta sia divina, 

poi non funziona più se non per pochi momenti placebo, e già 

erano passati, per lei.  

  Helen remissiva si rizzò a sedere rigida all’improvviso. Non 

aveva più un’espressione incerta, ora. Parlava a denti stretti, ma 

parlava: 

  -Cosa c’entra quella pistola? 

  -Ha soltanto spacciato un uomo- dissi io facendo di nuovo 

l’indifferente. Speravo infatti che non chiedesse dettagli.  

  Lei mi fissò, però. Dopo un attimo disse: 

  -Ero al verde. Così l’ho impegnata. E non l’ho mai ritirata. Mio 

marito faceva sessanta dollari per settimana e non spendeva niente 

per me. Non ho mai avuto un soldo, quando stavo con lui. 

  -Ma prima sì. Siete di famiglia ricca? 

  -Abbastanza. Ma non ho mai chiesto niente ai miei. Del resto 

neanche me l’avrebbero dato. 

  -Vedo oggetti costosi qui in giro, quelle stampe valgono diversi 

centinaia di dollari. Davvero avevate bisogno di impegnare 

un’arma, per cavarvela, in qualche momento? 

  -Non impegno niente di tutto questo, ci tengo. Sono cose mie- 

disse con lo spirito fanatico di una collezionista. 

  Io annuii, non sapendo che altro fare. 

  -Ricordate il banco di pegni dove l’avete lasciata?-chiesi.-Forse 

conservate ancora la polizza. 



  -No. Era in via Main. La  strada è piena di banchi di pegno. E 

non ho più la polizza. 

  -Bella scusa… 

  -Non ho più la polizza!- ripetè strillando. 

  -Me lo immaginavo, non gridate- dissi io. 

  -Voi non mi dite di non gridare, solo perché siete un uomo e io 

una donna. 

  -Non vi arrabbiate, Helen. 

  -Sono la signorina Dalton. 

  -D’accordo, d’accordo. E siete anche l’eroinomane Dalton. 

  -Siete un vigliacco. 

  -E voi una bugiarda. Questo va per quello.  

  Attraversai lentamente la stanza per leggere i titoli dei libri sulla 

mensola del camino. Feci di nuovo qualche passo e mi fermai 

davanti a un mobiletto ribaltabile. Sopra vidi una fotografia con 

una cornice… d’argento. La osservai attentamente, perplesso. 

Questo era il massimo del menefreghismo. Il grand’uomo della 

politica locale era proprio indifferente agli scandali, 

evidentemente. Poi mi volsi sempre con lentezza. 

  -E’ un guaio, Helen. Un tipo molto importante è stato assassinato 

con quella pistola, oggi. Il numero era stato limato via, all’esterno. 

Se l’avete impegnata, avrà finito per comprarla qualche 

malintenzionato. Forse un ricattatore. 

  -Perché un ricattatore? 

  -Voi non ne sapete niente? 

  -No! Giuro! 

  -Ma un malintenzionato, un individuo del genere, non si sarebbe 

limitato a consumare il numero esterno soltanto, l’avrebbe saputo 

che ci sta un secondo numero all’interno. Solo un dilettante non lo 

sa. E chi ha usato la pistola, oggi, non è certo il tipo da comprare 

armi in un banco di pegni. 

  Questo non lo sapevo affatto, gente. Buttavo lì così, sperando per 

il meglio. Poteva darsi benissimo che l’assassino avesse comprato 

la pistola proprio a un… banco… dei pegni. Ammesso che ci 



fosse davvero un assassino di mezzo. Poteva pure darsi che 

Walden si fosse accoppato con la destra per fare a tutti una 

pernacchia.  

  La bionda si alzò in piedi piano piano. Aveva chiazze rosse sulle 

guance. Teneva le braccia rigide lungo i fianchi. Respirava a 

fatica. Disse a voce bassa, forzata: 

  -Non potete continuare a infastidire, sbirro. Non avete niente 

contro di me. Non avete prove che mi drogo. Mi avete solo 

guardato il braccio. Non voglio avere niente a che fare con la 

polizia, io, e ho buoni amici, buonissimi amici, che si prendono 

cura di me. Di me, sissignore! Di me! Vi consiglio di tagliare la 

corda. 

  -Non prendetevela. Si tratta di un omicidio. 

  -Me ne infischio. Avessero ammazzato anche il re d’Inghilterra. 

  -Rischiate di essere coinvolta, credetemi. Si sa che la pistola è 

vostra. 

  -Maledizione… 

  -Vostro marito fu ucciso da una 32. Tante volte… non fu proprio 

questa pistola? 

  Mi ignorò. 

  Mi rivoltai a guardare la cornice d’argento sul mobiletto. Dissi: 

  -John Sutro non dovrebbe lasciare in giro la sua faccia, così, 

nell’appartamento di una donna. Qualcuno potrebbe pensare male. 

  -Ma se insieme frequentiamo anche i locali. 

  -Però dite di essere solo buoni conoscenti. Questo particolare 

della foto cambia tutto. 

  -Dannato impiccione. Già quella sera volevate sapere dei fatti 

nostri. Perciò avvertimmo la polizia. 

  -Sutro sa che vi drogate? Ma certo che lo sa! No? 

  Poteva essere inesperto di tutto, quel politico, ma non poteva 

essere cieco… I comportamenti bizzarri di un drogato saltano agli 

occhi. Nervosismo, pace meravigliosa, isteria, convulsioni, fretta 

di correre via, eccetera eccetera. Sutro se la faceva con una 

drogata. Come si sarebbe messa per lui? Non lo sapevo. Poteva 



anche andargli bene. Non era colpevole di niente, per la legge. E 

mi sembrava abbastanza provvisto di sangue freddo per saper 

valutare.  

  La spilungona bionda attraversò la stanza, camminando 

rigidamente. Gettò la foto in un cassetto. Lo richiuse con violenza 

e si appoggiò al mobiletto.  

  -Siete sbronzo. Quello non si chiama Sutro, ballista. Filate! Vi ho 

detto, filate, Dio Cristo! 

  Io risi sarcastico e incredulo. 

  -Ma se vi ho visti assieme al club. Che tentate di fare? 

  -Mi volete uccidere, mi volete uccidere. 

  -Io non voglio niente di tutto questo. Finitela, signorina Dalton. 

  -No, mi volete uccidere. Io chiamo la polizia. La chiamo! Sì, la 

chiamo! 

  Ma la porta si spalancò ed entrò un uomo. Era John Sutro. Si 

fermò appena oltrepassata la soglia. Lentamente, senza voltarsi 

indietro chiuse la porta. Teneva una mano in una tasca del leggero 

soprabito di tweed.  

  Io lo guardai tranquillamente. 

  -Buonasera, assessore Sutro. 

  Lui fissò la ragazza, ignorandomi completamente. 

  -Cosa ti stava facendo, Helen? 

  -Mi tormenta, John. Mi tormenta. 

  -Vuole… ricattarti? 

  -Credo proprio di sì. 

  -Marlowe, siete impazzito?... Vi mettete contro una mia amica? 

  -State calmo, assessore. E tirate via quella mano di tasca. Non 

fate paura a nessuno, perdiana! Si tratta di una faccenda seria e 

non sto ricattando nessuno… 

  -Ho sentito Helen urlare dalle scale. 

  -Non ci posso fare niente. Fingeva. 

  -Helen non finge. 

  -Assessore, vi assicuro che non le stavo facendo niente. 



  -Helen, parla tu. Voi tacete, Marlowe. Mi avete proprio deluso. 

Sembravate un bravo ragazzo. 

  -Me l’ha detto anche la signorina Dalton. Perbacco. Spiacente di 

avervi delusi, tutti e due. 

  -Helen… 

  Lei gli spiegò con voce malferma: 

  -Dice di essere un investigatore. Lo conoscemmo mesi fa al 

Mariposa. Ti ricordi? Mi sta facendo il terzo grado per sapere 

qualcosa su una pistola che, secondo lui, io avrei avuto un tempo. 

Mi ha chiesto addirittura se con quella pistola fu ucciso… Dart… 

Gli ho detto che l’ho impegnata. Sbattilo fuori, ti prego. 

  Sutro domandò pacifico, senza levare la mano di tasca: 

  -Che pistola? 

  Io risposi: 

  -Hanno ucciso un uomo, oggi, con quella pistola. E alla polizia 

dicono che apparteneva a Dart Burwand, un tempo marito della 

signorina, poi assassinato da criminali di Chicago, a quanto si è 

detto, nel gennaio scorso. 

  -E perché interviene un poliziotto privato, Marlowe, e non la 

polizia ufficiale, a interrogare Helen?-chiese Sutro con la 

spregiudicata lucidità dei politici. 

  Non sapevo che rispondere. Lui mi studiava attentamente. E 

continuava a tenere la mano in tasca. Ero sui carboni ardenti. 

  -E allora, Marlowe? Rispondete! Rispondete, ragazzo mio, o 

davvero chiamo gli sbirri e stavolta non ve la cavate 

tranquillamente. 

  -Cosa dite, assessore? L’altra volta quei due sbirri a cui mi 

affidaste mi fecero passare le peggiori ore della mia vita. Sono 

salvo per miracolo. 

  -Sì, ho saputo qualcosa- disse lui dispiaciuto.-Non volevo questo. 

Non sapevo naturalmente che quei due erano un po’ pazzarelli. 

  -No, erano corrotti. E’ la polizia che ha spacciato la voce che 

erano pazzarelli. 



  -Non ci si può fare più niente, ormai. Uno è morto e l’altro a 

quanto so se la passa male. Ha lasciato l’Ovest. Sta a New York, 

ho appreso. 

  -Era brutta gente, Sutro. 

  -A fare il duro capita di incontrarne. 

  -E non lo state facendo anche voi? 

  -Non so cosa debbo aspettarmi da voi. Forse siete pericoloso, 

Marlowe. 

  -Sapete che non lo sono. 

  -Non lo sembrate, ma io da qualche tempo non sono più sicuro di 

niente. Il giorno sembra la notte, a volte, e viceversa. Sono un 

politico che cerca di fare bene il suo lavoro e si ritrova in mezzo 

alle faccende più turpi. 

  -A che vi riferite? 

  -A questa. 

  -Ma sapete che la signorina è eroinomane? 

  -Sì, lo so, dannazione. 

  -E non vi importa? 

  -Cerco di farla smettere. Se smette si ubriaca. Ho parlato con 

specialisti, non c’è niente da fare. Ne parlerete in giro? 

  -Sapete che non lo farò. Ma voglio sapere di quella pistola. 

  -Se vi dice che l’ha impegnata, diavolo, l’ha impegnata, signor 

investigatore privato. 

  -L’ho impegnata- saltò su lei.-L’ho impegnatissima. 

  -Marlowe, levate il disturbo, accidenti a voi. 

  -Sutro, state sbagliando. Qui c’è di mezzo un omicidio, e la 

polizia arriverà a questa donna. Io posso aiutarvi. 

  -Mi aiuto da me. L’ho sempre fatto. Non ho bisogno di nessuna 

assistenza di un investigatore, credetemi. In quanto a Helen, alla 

signorina Dalton, lasciatela in pace.  

  -Conoscevate l’avvocato Philip Atkinson? 

  -E chi non lo conosceva a Hollywood? 

  -E Hernando Erno? 

  -No. 



  -E… Derek Walden? 

  -Sì, naturalmente. Non vi ricordate? Ve l’ho detto. Qualche volta, 

con qualche intellettuale sua momentanea spasimante, è stato 

anche a casa mia. 

  -Cosa vi legava a Atkinson? 

  -Niente. Eravamo semplici conoscenti. 

  -Siete mai stato a casa sua? 

  -No, che io ricordi. 

  -E… e voi, signorina Dalton? 

  Lei sbarrò gli occhi da drogata. Rispose: 

  -Di che parlate? Io non so niente. 

  Ma era spaventata. 

  Sutro disse: 

  -Basta così, Marlowe. 

  Mi oltrepassò, senza guardarmi. Era un nemico, adesso. 

Tormentavo la sua donna. La spilungona bionda si lasciò andare in 

una poltrona, poco distante. Era pallida, con gli occhi sbarrati dal 

terrore. Sutro la guardò per un attimo, come per verificare che 

stesse bene, poi si voltò e tirò fuori… dalla tasca una pistola. 

L’impugnava con disinvoltura, con la canna rivolta verso il basso. 

  -Non abbiamo più tempo da perdere, io e Helen-disse. 

  -Me ne stavo proprio andando- gli feci io, dirigendomi verso la 

porta. La voce salda di Sutro mi fermò: 

  -Sentiamo quel che direte, prima. 

  -Certo- io dissi. Mi mossi sveltamente, senza fretta, e spalancai la 

porta. Sutro tirò su di scatto la pistola. 

  -Non fate lo stupido- dissi ancora io.-Non avrete mai il coraggio 

di sparare qui dentro e lo sapete benissimo. E per una sciocchezza, 

poi. 

  Ci fissammo. 

  Sutro sorrise amichevole. L’attimo dopo Sutro rimise in tasca la 

pistola e si passò la lingua sulle labbra carnose. Fui io a parlare 

per primo. 



  -Vi ho già detto che non dirò niente dei fatti della signorina 

Dalton. Ma la polizia si interesserà di voi. E non c’è niente da 

fare. 

  Sutro annuì. Aveva una strana luce negli occhi. Non capivo che 

gli passava per la testa.  

  -Non mi piace  essere ricattato, Marlowe. Non mi piacciono i 

ricattatori. Perciò quella sera vi ho fermato, come ricordate. 

  -Quella sera fingevo, dannazione. Quante volte devo ripetervelo 

che io non sono un vero ricattatore? Volevo far uscire la banda 

allo scoperto. Era una banda che tormentava dive e attori e altri 

del cinema da tempo. E non si riusciva a smascherarla. Infine ci 

siamo riusciti. Anche se le cose non sono del tutto chiarite. 

  -Pensate che ce ne siano altri in circolazione, della banda? 

  -Ho paura di sì. Conoscete un certo Robertson? 

  -E’ un delinquente- rispose prontamente.-Un amico di Ricchio, il 

braccio destro di Gayn Donner. 

  -Anche Robertson fa parte della crocchia di Donner? 

  -No. Cosa c’entra? 

  -Non posso raccontarvelo. Vi metterei ancora di più nei guai. 

  Non potevo dirgli… che Henry e Ricchio, dopo avermi rapito, 

volevano portarmi proprio da questo Robertson. 

  -Io me la caverò. Me la sono sempre cavata. E se avrete bisogno 

di amici… 

  -Grazie, signor Sutro… Sì che ne avrò bisogno. 

  -La signorina Dalton è un’amica di mia moglie. Tutto qui. E non 

voglio che le diate però noia- disse freddamente a mo’ di chiusura 

del dialogo. 

  -Certo, capisco- risposi io.-Non lo farò, assessore. Non lo farò, 

signorina. Ma un detective che agisce secondo la legge ha il diritto 

di rivolgerle domande permesse dalla legge. Non sono entrato con 

la forza, io. 

  Ma stavo agendo secondo la legge? Accidenti, proprio no. 

Proprio no. 

  Sutro tenne fermo lo sguardo su di me. 



  -Certo, ma state attento a trattare bene i miei amici. Sono un 

politico serio ma sono io che faccio il bello e il cattivo tempo in 

questa città. Se restiamo amici ne sarete contento, Marlowe. 

  -Sono sicuro… 

  -In caso contrario potrei procurarvi qualche brutto ricordo. 

  Lo guardai con rammarico. Un buon politico non fa minacce di 

questo tipo. 

  Ma annuii. Uscii con calma e richiusi la porta dietro di me. 

Rimasi un attimo in ascolto. Non sentii alcun rumore dall’interno. 

Cosa mi aspettavo mai di sentire? Probabilmente avevo lasciato il 

terrore anche in… Sutro e lo sgomento. Erano una coppia 

clandestina con dei turpi segreti. Non li invidiavo. Anche se 

invidiavo qualsiasi innamorato, come sempre nella mia vita. Li ho 

sempre invidati, gli innamorati. Legittimi o clandestini. E’ il 

destino del solitario. Non serve a niente nasconderlo. Vado avanti 

da sempre con questo peso. La solitudine. La benedetta solitudine. 

Che odio e che amo. L’ho sempre odiata e sempre amata. Se 

avessi avuto le idee più chiare avrei fatto il filosofo. Sono fatto 

così, mi prendo per come sono, e soffro e gioisco all’occasione. 

Ma nella mia vita le occasioni di gioia sono state la maggioranza. 

Non credo che mi prenderò la demenza. Non credo affatto. Sono 

sicuro che quando mi metto sul letto dormo. E’ una conquista non 

da poco, se devo stare a sentire quello che mi riferiscono altri, 

miei coetanei attuali o anche assai più giovani. Non è cosa da 

poco. Il sonno forse somiglia alla morte, ma non è la morte. Dopo 

ti risveglierai. E bei sogni, e un bel sonno fanno sentire bene, 

accipicchia. Scrollai le spalle e percorsi il corridoio. Scesi tre 

gradini, attraversai il piccolo vestibolo, non v’era traccia di 

centralino telefonico. Fuori dalla casa-albergo, guardai lungo la 

strada. Era tutto un quartiere di case-albergo… Accanto ai 

marciapiede, erano parcheggiate molte auto. Mi diressi verso i fari 

del taxi che mi stava aspettando. Joey, l’autista dai capelli rossi, 

stava sull’orlo del marciapiede, davanti alla sua macchina. 

Fumava una sigaretta e fissava una grossa coupè scura, ferma 



sull’altro lato della strada. Chissà dove stava Denny, il mio socio 

investigatore privato. Forse avrebbe pedinato invano Sutro e la 

donna. Lei sembrava davvero non sapere più niente della pistola, 

anche se aveva mentito. Ma era solo un’impressione. Faceva bene 

a pedinarla, ammesso che uscisse proprio con l’assessore Sutro. 

John Sutro. Mi aveva detto tutto? Lo avrei scoperto. Appena mi 

scorse, Joey gettò via la sigaretta e mi venne incontro. 

  Disse rapidamente: 

  -Stammi a sentire, capo. Ho dato un’occhiata al tipo in 

quell’auto… 

  Ne avevo viste tante, nel breve periodo che ero stato a 

Hollywood. Tante. Ma dovevo ancora vedere il peggio. Il peggio 

stava per capitare al povero Joey, per l’unica ragione che era un 

mio amico fedele. Per fortuna se la cavò. Ma io me la vidi brutta, 

con la mia anima. Non capivo più niente di niente, gente. Più 

niente. Ero arrivato alla frutta. Che modi di fare erano mai quelli? 

Che volevano da noi? Una sottile fiammata striata guizzò da sopra 

la portiera dell’auto in sosta. La pistola sparò nello spazio tra i due 

edifici che si fronteggiavano sopra la via. Joey si afflosciò addosso 

a me. Qualcuno nella coupè avviò veloce il motore. Io caddi da 

una parte, su un ginocchio, con il mio autista sempre aggrappato. 

Tentai di tirar fuori la pistola, ma senza riuscirvi. La coupè girò 

l’angolo con uno stridio di gomme, e Joey si staccò da me 

rotolando supino sul marciapiede. Batteva le mani contro il 

cemento, su e giù, mentre un rauco ringhio di dolore gli usciva 

dalla bocca. 

  Si sentì di nuovo uno stridore di pneumatici. Io mi rizzai rapido 

in piedi, portai la mano all’ascella sinistra. Ma senza convinzione, 

già avevo capito chi era. Lasciai ricadere la mano, vedendo una 

piccola vettura fermarsi. Ne saltò fuori Denny, venne avanti. Io mi 

chinai su Joey. Alla luce dei lampioni che illuminavano l’ingresso 

della casa-albergo, vidi che la parte anteriore della giacca di Joey 

era impregnata di sangue. Ma non ne usciva molto. Non era troppo 

pallido. Forse se la sarebbe cavata. Forse. Poi così è stato, grazie a 



Dio. Non credo che me la sarei perdonata, quella morte. Mi andò 

bene. Avevo commesso un sacco di errori. Alla fine, Bernie Ohls 

mi fece una testa così. Aveva ragione. Ragione. Gli occhi di Joey 

si aprivano e chiudevano come quelli di un uccello in punto di 

morte, però. 

  -Non vale la pena di inseguirli- disse Denny.-Corrono troppo. 

  -Trova un telefono e chiama l’ambulanza- feci con voce 

concitata.-S’è beccato una palla nel ventre… Poi va’ dietro alla 

bionda e non mollarla. 

  Ma non credevo che quella pallottola avesse a che fare con la 

bionda. Avevo riconosciuto Henry alla guida e Ricchio che 

sparava. Quei due assassini ce l’avevano con me e avevano 

centrato Joey. Mi ero fatto troppi nemici inutilmente. E mi era 

fin’ora andata bene.  

  L’omone tornò di corsa alla sua automobile, si sedette al volante 

e in un attimo aveva girato l’angolo. C’erano delle cabine 

telefoniche lì nei pressi, mi ricordavo. Tra qualche minuto sarebbe 

arrivata l’ambulanza. Una finestra si aprì in qualche posto e un 

uomo gridò. Che diavolo aveva da gridare, poi? Mica se l’era 

beccata lui la pallottola, ma il mio amico Joey. Il mio amico Joey. 

A ventitre anni sono parole terribili, gente. Terribili. Non doveva 

finire così. Quei due assassini, quei due animali. L’avrebbero 

pagata cara. Li avrei braccati io stesso. Non l’avrebbero fatta 

franca. Li avevo visti benissimo. Non li avrei denunciati. Volevo 

pigliarli io. Ero immaturo e svelto, una miscela pazza e criminale. 

  Qualche macchina si fermò. 

  Io, chino su Joey, sussurravo: 

  -Sta’ calmo, vecchio mio… Calmo, vecchio… calmo. 

 

 

CAPITOLO 23 

 

  Il tenente della squadra omicidi si chiamava Weinkassel. Aveva 

capelli sottili, biondi, occhi di un azzurro freddo e pelle butterata. 



Stava seduto su una sedia girevole, con i piedi appoggiati sull’orlo 

di un cassetto aperto. Il telefono, con la cornetta scattata, stava 

accanto al proprio gomito… Intorno fluttuava tutto un odorino di 

polvere e di tabacco rancido e, per citare Balzac, va’ a sapere di 

che altro. Era un odore maschio, qualcuno avrebbe potuto 

commentare, a me dava il voltastomaco, l’avevo sentito a lungo, 

troppo. Eppure non sapevo che stavo per ricaderci, nelle maglie 

della polizia, come poliziotto, intendo. Bernie Ohls, che al 

momento non c’era, come il suo compagno capitano Cathcart, non 

mi avrebbe dato tregua, un pochetto. O torni nella polizia o ti 

rovino, un ricatto breve pure quello. Un certo Lonegan, un 

gigantesco poliziotto con capelli e baffi grigi, stava accanto alla 

finestra aperta, e guardava fuori con aria malinconica, come 

rimpiangendo la libertà, ai tempi della scuola. Weinkassel 

masticava un fammifero. Guardò fissamente me che gli stavo di 

fronte, dall’altra parte della scrivania. 

  Disse: 

  -Meglio vuotare il sacco, visto che l’autista non può farlo. Avete 

avuto un sacco di fortuna in questa città, cercate di non mandare 

tutto all’aria, proprio adesso. 

  Lonegan pronosticò: 

  -E’ peggio di un mulo. Non fiaterà.-Parlava senza voltarsi, 

sempre impegnato a sognare la fine della scuola e la ricreazione o 

il sospirato ritorno a casa. 

  -Non piagnucolare, Lonnie,-Weinkassel disse con voce spenta. Io 

dovetti sorridere impercettibilmente, o quasi, va’ a saperlo, 

diavolaccio,… e strofinai il palmo di una mano sul lato della 

scrivania. Stridette. 

  -Di che cosa dovrei parlare?- domandai.-C’era buio e non ho 

visto chi ha sparato. Non l’ho visto per niente, tenente. 

  -Ma tu senti- fece lui. 

  -L’auto era una Cadillac coupè, con i fari spenti. Ve l’ho detto, 

tenente. 



  -Qualcosa non quadra-brontolò Weinkassel.-Non è tutto, di 

sicuro. Voi dovete avere qualche sospetto. Ve lo si legge in faccia. 

Chi pensate sia stato? Il colpo era sicuramente diretto a voi. 

  -Perché?-chiesi io.-Hanno preso quello del taxi, non me. Gente, 

quella dei taxi, che sta sempre a zonzo. Può darsi che quello si sia 

inimicato qualche tipaccio. 

  Non potevo defilarmi anche questa volta, dal luogo del misfatto! 

Non con Joey ferito. Avevo dovuto ovviamente aspettare 

l’ambulanza e con quella era arrivata anche la polizia, e eccomi 

qua! 

  -Qualche tipaccio come voi- brontolò a suo turno Lonegan. 

Continuava a guardare dalla finestra. Sembrava proprio triste. Non 

gli importava niente di me, e già era molto che seguiva la 

conversazione. Ero quasi stupito dalla malignità di Lonegan... 

Stupito. 

  Weinkassel guardò accigliato la schiena di Lonegan e disse con 

calma: 

  -La macchina stava lì mentre voi vi trovavate ancora dentro la 

casa, avete detto. L’autista era fuori dall’auto. Se l’assassino…  

avesse voluto accopparlo, non avrebbe aspettato la vostra uscita 

dalla casa. 

  Io ero adesso colpito da un pensiero che prima non avevo avuto! 

Che i due assassini avessero sparato apposta a Joey, e ovviamente 

avevano aspettato che io uscissi dalla casa-albergo per non 

perdersi il doppio colpo. Ebbi d’un tratto l’intuizione che quelle 

carogne schifose volevano liquidare tutti e due, per lo scherzetto 

che gli avevamo fatto poche ore prima, seminandoli, grazie 

appunto all’aiuto dell’incomparabiile Joey. Non avevo potuto 

evitare di dire che la coupè già stava lì, non ero abbastanza 

smaliziato per mentire su tutto. E poi non sapevo Joey, che non 

era mai svenuto, cosa avrebbe detto. Non avevamo avuto tempo 

per metterci d’accordo. E poi di certo non potevo tirare in ballo 

anche lui, nei miei imbrogli. Già c’era Denny che mi odiava 



abbastanza per averlo impelagato in quel pedinamento con Derek 

Walden da poco fatto fuori. 

  Io prima allargai le braccia, poi mi strinsi nelle spalle. 

  -Così, amici, pensate che io sappia chi è stato? Eh?  

  -Non proprio questo. Nossignore. Pensiamo che possiate fornirci 

qualche nome. Ecco tutta la verità. Controlleremmo noi, poi, nel 

caso. Chi siete andato a trovare alla casa-albergo? 

  Io rimasi in silenzio. Non sapevo che dire. Lonegan si allontanò 

dalla finestra, si sedette sull’orlo della scrivania e dondolò le 

gambe. Ostentava un sorrisetto cinico sulla faccia piatta. 

  -Parla, piccolo- invitò allegramente.-A questa domanda sai 

rispondere, no, caspita? 

  Io mi appoggiai all’indietro, inclinando la sedia, e posi le mani in 

saccoccia. Guardavo con aria pensosa Weinkassel, ignorando 

l’antipaticissimo poliziotto dai capelli grigi, come se non esistesse. 

Prima mi aveva proprio offeso, chiamandomi tipaccio. 

Maledizione. Ne avevo inghiottite ingiurie da piccolo, non ne 

sopportavo più. Sempre a fare a botte. O quasi. Ma a un poliziotto 

come rispondi per le rime? E come gli dai con serenità un 

cazzotto? Dissi senza ansia: 

  -Ero là per affari, tenente. Scusate, mi dispiace, ma ero da un 

cliente. E non posso mica parlare di queste cose. 

  -No, eh? 

  -No. 

  Weinkassel scosse le spalle e mi guardò gelidamente. Quindi tirò 

fuori di bocca il fiammifero mordicchiato, ne scrutò l’estremità 

appiattita e lo buttò. 

  -Potrei io allora sospettare che i vostri affari segreti sono proprio, 

bel belli, collegati in qualche modo con la sparatoria…- disse 

sarcastico. Disse proprio “bel belli”. Era colto, perdindirindina, 

evidentemente, quel Weinkassel. –E così sarebbe risolto il 

mistero, no? 

  -Forse-risposi io strainfischiandomene. Ormai avevo saltato il 

fosso. Ero reticente e menzognero. Non guardavo più ai dettagli. 



Se dovevo finire in galera, ci sarei finito lo stesso, mi comportavo 

con riguardo o meno. Ero furioso a causa delle aggressioni verbali 

di quel Lonegan, e con me non ci stava più niente da fare. Ma 

Weinkassel disse: 

  -Siete amico di quelli del cinema, eh? 

  -Amico non è proprio il termine. 

  -Quel regista attore, Derek Walden… 

  -Sì?-chiesi inorridito. Che l’avessero già trovato? Io sapevo che 

il domestico giapponese doveva tornare l’indomani. In tal caso 

stavo proprio messo male. Mi avevano incastrato bene bene. E si 

stavano divertendo. Ma non pareva una tale situazione. Guardai il 

tenente aspettando. 

  -E’ stato un vostro cliente, ai tempi di Macdonald e London. 

  -I due poliziotti corrotti? Sì. 

  -Non erano corrotti! 

  -Come io sono di Honolulu. 

  -Non so di dove diavolo siete ma… Sentite, Marlowe, quello 

bazzica delinquenti e usa cocaina. 

  -Lo dite voi. 

  -Non fate il gradasso. 

  Lonegan intervenne: 

  -Ma lui è un gradasso. 

  Ero furioso, vedevo rosso. Weinkassel guardò il poliziotto dai 

capelli grigi con rimprovero. Lonegan non battè ciglio. Se ne 

infischiava lui. Mi odiava. Mi lanciò infatti per la prima volta 

un’occhiata piena di malanimo, gli si storse quasi la faccia. Al 

maledetto! 

  -E allora? –domandai.-Che dite della cocaina? 

  -Pare che per Hollywood ne è circolata una grossa quantità,… 

negli ultimi giorni. 

  -Capisco- dissi colpitissimo. 

  -Pensate che Walden possa entrarci? 

  -Perché lo nominate? 

  -Perché abbiamo trovato un sacco di attori con la cocaina 



addosso. Anche attrici. E erano tutti amici di Derek Walden, 

guarda un po’. 

  -A Hollywood,-dissi pacificamente,-tutti si conoscono. 

  -Anche questo è vero- ammise indifferente Weinkassel.-Ma 

Walden è stato con la sua barca a Ensenada una settimana fa. 

  -Ma in che modo quelli della omicidi si interessano di problemi 

di droga? 

  Lonegan di nuovo intervenne con le sue arie da bullo. 

  -E’ proprio un impiccione nato. 

  -Lasciate perdere Lonegan- disse in fretta Weinkassel,-e parlate 

con me, Marlowe. 

  -Cosa volete che vi dica?  

  -Rispondo io alla vostra domanda. E’ che siamo ancora 

interessati a quegli omicidi del marzo scorso. La morte di uno 

sbirro, di Macdonald, non ci ha dato pace. 

  -Fu ucciso da Slippy Morgan. L’ho testimoniato. 

  -Sì, sì. E’ vero. Però non siamo convinti che la banda di 

ricattatori sia stata del tutto incastrata. Vorremmo saperne 

qualcosa di più. Ieri siete andato in giro a domandare ancora di 

ricatti. Chi era il cliente, stavolta? 

  -Non posso dirlo, tenente. 

  -Costello è ancora dentro, ma non per molto. E quel bastardo 

c’entra in qualche modo con la morte di Macdonald. 

  -Macdonald era corrottissimo. Ma non sarò certo io a impedirvi 

di pigliare a cuore quella faccenda. Pure io sospetto che dietro ci 

sia dell’altro. La banda non fu debellata del tutto. 

  -In verità, in questi mesi, non abbiamo più saputo di tentativi di 

estorsione ai danni di ricconi locali. Ma non significa niente. 

  -Io so che almeno un tentativo di ricatto è stato fatto, in questi 

giorni. 

  -E non volete dire ai danni di chi. 

  -Non posso. 

  Rabbrividivo quasi. Se avessero scoperto che il mio cliente era 

stato assassinato, o comunque era morto sparato, me la sarei vista 



nera. Ero a corto di sotterfugi. Se mi sgamavano ero bello e cotto, 

e pronto per la galera. Non mi sarebbe dispiaciuto, dannazione, 

quanto perdere la licenza. Speravo ancora di arrivare a un 

risultato, prima che scoprissero il morto. 

  -Credi che dietro ci sia Gayn Donner, l’amico di Walden? Hanno 

persino due locali in società, quei due… 

  -Voi perché pensate che c’entri Donner? 

  -Atkinson non poteva avere tutte le informazioni per dirigere una 

banda di ricattatori. Molti ricatti, a quel poco che ne sappiamo, 

erano basati sul fatto che la vittima si drogava. E chi poteva 

saperlo meglio di Gayn Donner, che è uno dei boss in città? 

  -Non è il solo boss. Perché pensate proprio a lui? 

  -Perché stiamo appurando, e questo tenetelo per voi, che molte 

vittime erano frequentatori del Mariposa Club. 

  -Non mi sembra sufficiente. E’ come per la storia di Walden e la 

cocaina trovata addosso a suoi conoscenti. Quasi tutta Hollywood 

frequenta il Mariposa Club. 

  -Sia pure, sia pure, ma mi chiedevo se voi non sapeste qualcosa. 

Bernie Ohls, della procura distrettuale, dice che siete assai assai 

sveglio. Per me siete un bluff, ma se lo dice lui… 

  -Non so niente. E non ingiuriate anche voi, tenente. 

  -Dannazione, Marlowe. Dite di non sapere niente di un attentato 

che vi hanno appena fatto. Cosa dovrei pensare? 

  -Che è un dannatissimo bluff- disse Lonegan guardandosi con 

odio le unghie. 

  Mi controllai, mentre volentieri gli sarei saltato addosso per 

tempestarlo di schiaffoni. Esistono i tipi così, e non ci sta niente 

da fare. A scuola quanti non ne abbiamo incontrati, gente? Un po’ 

grassi, bruttissimi, viziatissimi, e colmi di livore. Bel poliziotto, 

questo Lonegan. Era palese che era lui l’autentico bluff. Era un 

poco di buono. Gli domandai con perfida tranquillità: 

  -Voi cosa pensate di Macdonald, Lonegan? 

  -Che era un brav’uomo e quelli che l’hanno fatto fesso devono 

pagare. Perché? 



   Weinkassel guardò a turno me e l’altro. Capiva il senso della 

mia domanda. Abbassò per un momento gli occhi. Sì, Lonegan era 

corrotto e il suo tenente lo sapeva.  

  Weinkassel tagliò corto: 

  -Avete tempo fino a domani mattina. Poi metteremo le carte in 

tavola, d’accordo. 

  E che diavolo significava? Che avrebbero mai potuto farmi, 

l’indomani mattina, in relazione al fatto che mi rifiutavo di fare il 

nome del mio cliente?... Ma i poliziotti devono sempre 

minacciare, in un modo o nell’altro. 

  Annuii comunque, incredulo che finisse lì, e mi andasse così 

bene. E mi alzai. 

  -Va bene, tenente. 

  -Fanno solo misteri, questi imbroglioni-brontolò Lonegan, 

Lonnie, con voce aspra e alta, mentre stavo ancora sulla soglia. Io 

feci un cenno di saluto solo a Weinkassel e me ne andai. Percorsi 

lo squallido corridoio, salii alcuni gradini e trovai l’uscita.  

 

 

CAPITOLO  24 

   

  Sì, era finita bene, per il momento. Ma quel cameriere 

giapponese che poteva tornare da un momento all’altro mi 

innervosiva. Perché diavolo mi ero ficcato in quell’imbroglio? 

Ahi, quante volte mi sono fatto quella domanda nei primi anni del 

mio lavoro di investigatore privato. Poi ho smesso di farmela. E 

non perché abbia trovato una risposta. Macchè. Risposte a 

domande simili forse non esistono affatto. Affatto. Forse un 

giorno però risponderò, quando sarò in punto di morte. Me lo 

dico, ogni tanto, per consolarmi della grande consolatrice che 

prima o poi mi ghermirà, questo è sicuro. Non ci sono vie di fuga 

né trucchetti da mettere in mezzo, con la polizia della morte. 

Quella non ha neanche mandato d’arresto o perquisizione. Agisce 

e agisce di brutto. Definitivamente, se non lo sapete.  



  La morte sistemerà però anche ogni cosa, la grande consolatrice. 

E dopo non dovrò più domandarmi “perché”, se non mi sarò 

risposto prima, a quell’ultimo “perché”, per l’ultima volta tra me e 

me pronunciato. La morte aggiusta tutto. E non avrò più problemi 

di prostata, ammesso che li abbia ora. Ma non ho niente, sono 

sano come un pesce. 

   Volevo andare a trovare Joey, cercai con l’occhio una cabina 

telefonica. Non ce n’erano. Avrei chiamato l’ospedale alla prima 

cabina. Così mi dissi. Ma ero già rassicurato sulla sorte di lui. Se 

la sarebbe cavata. La pallottola non aveva fatto danni. Meno male. 

Vecchio Joey. Sempre intenzionato a restare sulla cresta 

dell’onda. E ora stavamo probabilmente ambedue nel mirino di 

due sciacalli, offesissimi con me perché non li avevo trattati con 

rispetto, e con Joey per avergli rovinato la carrozzeria alla 

macchina. Ma ovviamente ce l’avevano con tutti e due, se ce 

l’avevano con tutti e due, perché li avevamo buggerati alla grande. 

E non se ne facevano pace. Man mano in me stava sbollendo 

l’odio per i due malavitosi. Sarei sempre stato a tempo a segnalarli 

alla polizia, alla squadra omicidi. Per il momento era meglio che 

tenessi i due nomi per me. Poteva servirmi come merce di 

scambio con Gayn Donner. Prima o poi dovevo tornare da lui. Era 

necessario. Che diavolo era successo tra lui e Derek? Era forse 

Donner l’omicida di Walden? 

  Restava ancora da collegare al quadro l’omicidio di Hernando 

Erno e quello di Dart Burwand. Chi aveva ucciso Derek Walden 

era lo stesso che aveva ucciso Hernando? E perché formulavo 

questo pensiero assurdo? Che collegamenti c’erano tra le due 

morti? Nessuno. Ma da qualche parte io il collegamento lo 

vedevo. Entrambe le morti erano collegate alla banda di ricattatori. 

E entrambe le morti erano senza colpevole. Troppo poco 

ovviamente in un mondo violento e rutilante come il nostro. Ma 

c’era una terza ragione che al momento non mi venne in mente. 

L’avrei trovata tra poco. Adesso si limitava a galleggiare nei 

meandri dello spirito, lontano dall’io, avrebbe detto Hegel. Ma 



Hegel ne diceva tante, e tutte meravigliose. L’ho ristudiato. Mi 

piace proprio. E’ un indagatore anche lui. Cerca verità sublimi. Io 

se non fossi stato il poveraccio che sono, un misero fallito, forse 

sarei stato un filosofo. Ma un po’ di filosofia l’ho braccata sempre, 

tutta la mia esistenza. E nella mia corsa verso la giustizia, se a 

volte mi perdevo per strada e difendevo l’ingiustizia, almeno così 

ora mi pare, coprendo qualche assassino, è successo, è successo, 

non avevo però paura delle sfumature. Solo che non avevo 

abbastanza cervello, magari, per capirle, tali sfumature. Agivo 

così perché mi pareva sensato. Poi va’ a sapere dove stava la 

verità. Va’ a saperlo, gente. 

  Oggi la filosofia accompagna la mia vita senza fretta, non mi 

faccio grandi, terribili domande. Ma qualche domanda me la 

pongo. Appresso forse ne riparleremo. Dobbiamo stare a lungo 

assieme, gente. Ho intenzione di raccontarvi tutte le mie prime 

avventure. Vedrete che roba. Il mistero mi lambiva, mi toccava 

anzi come le mani di una bella donna, tanto ne ero irretito. E non 

mi sono fermato mai…, né di domenica né a Natale.  Vedremo 

appresso, come diceva Dostoewskij. 

  Appena fuori, scesi per una lunga scala di cemento, attraversai 

via Spring dove era parcheggiata una Packard a due posti, azzurra, 

non nuovissima, la mia auto. Balzai dentro, girai l’angolo, quindi, 

dopo aver attraversato la galleria sotterranea in via Second, arrivai 

a un isolato e girai a sinistra. Mentre guidavo non abbandonavo 

con l’occhio lo specchieto retrovisivo. Mi aspettavo sempre di 

rivedere la Cadillac con quei due schifosi assassini. Quella 

faccenda andava risolta al più presto. Forse era il caso che andassi 

subito da Donner a perorare la mia causa, e spiegargli cosa 

stavano combinando i suoi sgherri. Lui non doveva saperne 

niente… Se pure era coinvolto con la banda di ricattatori, come 

sospettava la polizia, e pure io, non era il tipo da immischiarsi con 

un duplice omicidio per una scemenza. Ma intanto dovevo sapere 

di Denny. Dovevamo chiudere il caso, io e lui. Al più presto. 

Prima di sicuro che la polizia sapesse di Walden. Prima che mi 



collegassero a lui e collegassero Rhonda Farr alla faccenda. Mi 

ero preso l’impegno con me stesso e con lei, ormai, anche se non 

mi aveva dato un centesimo. Ma i centesimi, i dollari, le migliaia 

di dollari non significano molto, anzi non significano niente. Basta 

uno sguardo di un attimo, un momento intenso, un gesto per 

trovarti in galera. Avevo preso il dannato impegno. Lo avrei 

rispettato. Non si vedeva nessuno, nello specchietto retrovisore. 

Chissà che fine avevano fatto quei due. Ma li avrei ritrovati. E 

forse li avrei uccisi. Il fatto che Joey fosse fuori pericolo mi 

placava, però. Ma non l’avrebbero passata liscia. Avrebbero 

pagato al massimo, anche se non intendevo più farli fuori. Il 

vecchio Marlowe, anche lui uno sparalesto. Mamma mia, 

speriamo di no, gente, speriamo di no. 

  A Alvarado entrai in uno spaccio a comprare le sigarette e da una 

cabina chiamai il portiere della mia casa-albergo. L’impiegato mi 

fornì un numero telefonico. Infatti lo avevano chiamato 

lasciandogli il detto numero. Era stato Denny. Feci il numero e 

sentii la grossa voce di Denny risuonare dall’altro capo del filo. 

Era quasi fuori di sé, non sapevo se dall’eccitazione o dall’ansia. 

Forse da entrambe. 

  -Dove sei finito?-chiese Denny.-La bambola è qui da me. 

Ubriaca. Vieni subito. Vedremo di farle dire quello che vuoi 

sapere. 

  Io guardai di nuovo fuori attraverso il vetro della cabina 

telefonica, ma non scorsi nessuno. Ricchio e Henry forse ci 

avevano dimenticato. Ma io non avevo dimenticato loro. Dopo 

una pausa di riflessione, per digerire bene le parole di Denny, 

chiesi: 

  -Proprio la bionda spilungona? Come hai fatto? 

  -E’ una storia lunga, vecchio mio. Vieni qui e te la racconterò. Al 

14-50-4 di South Livesay. Sai dov’è? 

  Non sapevo un fico secco. Non conoscevo affatto… la zona. In 

tre mesi avevo imparato molto ma in toponomastica stavo sempre 



a terra. Troppe cittadine e città collegate e in cui il male 

imperversava imperterrito.  

  -Ho una pianta della città. Lo troverò-risposi, sempre con lo 

stesso tono di voce. Lo facevo apposta, per non mostrare la 

tensione e il disgusto. Non mi piaceva la storiaccia di due uomini, 

due maschi, che presidiano una donna sola e ubriaca. E l’idea di 

estorcerle in tal modo notizie non mi andava ancora di più. Ma 

certamente non avrei avuto scrupoli. Dovevamo incastrare 

l’omicida di Walden in un modo o nell’altro prima che la polizia 

incastrasse noi, e maledettamente per sempre. Se fossimo finiti in 

galera assieme Denny parlandomi della moglie e i figli mi avrebbe 

accoppato a sputi, per lo meno. E forse a dita negli occhi, e forse a 

testate in faccia. Sembrava davvero bellicoso Denny, quando ci si 

metteva. Io non avevo paura di nessuno, a quei tempi là, o non mi 

sarei ficcato in tali guai, ma Denny furioso eventualmente mi 

impressionava.  

  Denny mi spiegò per esteso cosa dovessi fare per raggiungerlo. 

Alla fine mi raccomandò: 

  -Fa’ in fretta. Adesso sta dormendo ma potrebbe svegliarsi da un 

momento all’altro e mettersi a strillare, come se la sgozzassero. 

  -Già ha strillato, Denny? 

  -Ci ha provato. 

  -Dannazione, che le hai fatto? 

  Più ci pensavo, più ne sentivo, più quella storia non mi andava. E 

non mi andava. E non mi andava.  

  -Non lo ho fatto niente. Ma ha una brutta tendenza a strillare, 

questo sì, Marlowe. 

  -Non mi pare assai pericoloso, visto il posto in cui abiti, Denny- 

risposi io. Riattaccai la cornetta e risalii in macchina. Tirai fuori 

una bottiglia di bourbon. Ne mandai giù una lunga sorsata. Non mi 

piaceva quella storia e mi comportavo da debole.  Quindi misi in 

moto e mi diressi verso Fox Hills. Due volte mi fermai e stetti 

fermo a ragionare. Tutte e due le volte decisi di proseguire. 

Volevo chiamare Denny, ecco qua, e dirgli di lasciare andare la 



povera spilungona. Questo pensavo. Ma non lo feci. Forse anche a 

riguardo di cosimili mancanze verso la creanza del gentiluomo 

dovrei interrogarmi. Forse questo mestiere rende porci. E allora, 

alle prime armi, già cominciavo a imboccare il sentiero selvaggio 

e austeramente meschino dell’egoismo purchè il lavoro 

proseguisse. Ma quella spilungona se l’era cercata. Doveva dirmi 

che ne aveva fatto della pistola. E forse doveva dirmi anche 

qualcosa di più… 

 

 

CAPITOLO 25 

 

  La strada girava intorno a Pico e si diramava sulle colline 

ondulate, tra due campi da golf. Costeggiava il limite d’uno dei 

due campi, dal quale era separata per mezzo di un alto filo 

metallico. Sui pendii si scorgevano villette disseminate qua e là. 

Subito dopo, la strada sprofondava in una vallata, e nella vallata 

c’era un’unica casa, proprio davanti alla strada proveniente dal 

campo da golf. 

  Non era la casa di Denny, ma di un suo cugino, assente, che 

gliel’aveva prestata. 

  Superai la casa e parcheggiai la macchina sotto un eucalyptus 

gigante che proiettava un’ombra scura sulla superfice della strada 

illuminata dalla luna. Smontai, tornai indietro e imboccai il 

sentiero di cemento che portava alla casa. Era proprio buio fitto, a 

parte la luce della luna. Ma la luna non arrivava a illuminare tutti 

gli angoli e in certi posti le ombre erano nerissime. E’ come 

quando  vai a scuola e il bullo ti fa l’ennesimo breve ricatto, o mi 

chiami signore o ti arriva una sberla. E sei costretto a suonargliele 

davvero di brutto. E vi trovate tutti e due davanti al preside. E la 

bella giornata sembra oscurata da quel fatto meschino e cupo. Il 

comportamento dei malvagi rende la nostra vita mediocre, se non 

siamo forti abbastanza… da infischiarcene e cercare giustizia, 

comunque. I malvagi vanno avanti sempre a furia di ricatti brevi. 



O fai questo o succede quello. Quante volte l’abbiamo sentito. 

Quante volte avremmo voluto prendere un secchio di metallo e 

sbatterlo sul grugno del fetente. Un poveraccio con la famiglia 

cattiva, si sente oggi dire, all’epoca almeno non si arrivava a tali 

vergognosi pensieri e dichiarazioni. E’ un mascalzone viziato da 

genitori americani mascalzoni quasi come lui. E non bisogna 

piegarsi ai ricatti brevi che si incontrano nel cammino, mai. Ma se 

sono proprio tanti, ma tanti, allora si può ignorarli, perché 

probabilmente non sono mai del tutto diretti. Il mascalzone ci 

taglia la strada con la sua mole da pachiderma o pachidermessa e 

noi rallentiamo e giriamo al largo. Fa rumore con la bocca mentre 

sorbisce il brodo, facciamo finta di niente. Fa cose sudice con parti 

sudice del corpo, vada alla malora. Ma se ci mette una mano sul 

petto, gliele suoniamo o lo denunciamo. Coi mascalzoni bisogna 

agire in questi due modi. L’ho imparato, e ora me ne faccio un 

vanto. Sono Philip Marlowe. Gente, ho dato quel che potevo nel 

corso della mia vita. Ma i ricatti brevi dei manigoldi ancora non li 

digerisco, non li butto giù. Apposta dico che bisogna essere pronti. 

O ignorarli o agire, a seconda dei casi. Inutile farsi il sangue 

amaro per un ricatto da poco o un ricatto che non ci ferisce del 

tutto. Sono osceni, malvagi, pervertiti. Bisogna essere cauti.  

 

 

CAPITOLO 26 

 

  La casa era larga e bassa. Sul davanti aveva finestre stile cottage. 

Arbusti crescevano fino a metà del recinto. Una luce fioca era 

accesa nell’interno e, attraverso le finestre aperte, si sentiva 

suonare la radio a basso volume. Un’ombra si mosse e la porta si 

aprì. Io entrai nella stanza di soggiorno che era posta nella parte 

anteriore della casa. Una lampada era accesa e il quadrante 

luminoso della radio brillava. Un raggio di luna illuminava la 

strada. L’ho detto prima, ma dalla casa in cui stavamo forse 

commettendo una vigliaccata ai danni di una donna ubriaca, quella 



luna che illuminava pareva ancora più terribile e ammonitrice. 

Avrei voluto fuggire fuori e confondermi in quel chiarore. Al 

diavolo le tenebre, al diavolo le indagini…, al diavolo tutto. Ero 

giovane e l’idea di coinvolgermi in quella faccenda mi turbava. E 

tra un poco sarebbe stato troppo tardi per tornare indietro. Tra 

poco ne avrei avuta un’altra da contare. Ma la verità veniva prima 

di ogni cosa, in quella faccenda. C’erano ancora troppe sinistre 

maniglie che non erano state aperte. Chi ci stava dietro quella 

storia di turpi ricatti e quale era veramente stata la ragione di 

quella notte sconvolgente di tre mesi prima, di marzo, quando la 

mia vita era definitivamente e magicamente cambiata? E altri 

segreti ancora da svelare. Doveva parlare e io dovevo farmi forza. 

  Denny era senza giacca. Quel particolare irrilevante mi 

innervosì. Perché non portava la giacca?... C’era una donna 

esanime in casa sua. Le maniche della camicia arrotolata poi 

lasciavano nude le sue braccia robuste. Le guardai un attimo. 

Quante volte le avrebbe usate per colpirmi se finivamo in 

gattabuia assieme? Questo pensiero goliardico interruppe la trafila 

delle mie elucubrazioni. Trovai tutto il coraggio, per fortuna. 

Stavo facendo davanti ai miei occhi davvero la figura del 

pecoraro, intendendo con ciò non l’austero pastore di pecore, ma 

colui che vive come una pecora, nascosto e mansueto con i 

prepotenti che gli mettono le mani addosso e gli fanno quello che 

vogliono… 

  Denny disse: 

  -Sta ancora dormendo. La sveglierò dopo che ti avrò raccontato 

come l’ho portata qui. 

  Io ero avido di saperlo. Ero incuriositissimo. E Sutro che fine 

aveva fatto?  

  Ma chiesi: 

  -Sei certo che non ti abbiano seguito? 

  -Certissimo.-Allargò… la grossa mano. 

  Io mi sedetti su una sedia di vimini in un angolo, tra la radio e 

l’ultima delle finestre. Appoggiai il cappello sul pavimento, alla 



brava, alla giovanotta, tirai fuori la bottiglia di bourbon e la 

guardai con aria scontenta. Stavo diventando un dannato vizioso? 

Con aria adulta e fiduciosa in me stesso dissi a Denny: 

  -Ci vuole qualcosa di meglio, Denny. Sono stanco morto, non ho 

nemmeno cenato. 

  -Ho del Three-Star Martel,-disse Denny.-Ti andrà benone, 

vedrai. 

  -Perbacco, sono sicuro. Dove l’hai pescato? 

  Denny fece un cenno vago alla mia esuberanza giovanile e uscì 

dalla stanza. Una luce si accese nella parte posteriore della casa. Io 

depositai la bottiglia sul pavimento, accanto al cappello, e mi 

toccai la fronte con due dita. Mi faceva male la testa. La tensione, 

la fame, il dispiacere per Joey, tutto quanto. Questo mondo basso, 

osceno, abietto, lercio di ricatti e di ricattatori. Un mondo con il 

quale bisogna fare i conti una volta per tutte, e piantarla con questi 

bastardi, questi animali, questi vermi della terra. Piantarla e per 

sempre. Una rivoluzione, ecco cosa auspico. Una sana e 

meravigliosa rivoluzione contro tutti i manigoldi della Terra. E gli 

americani dovrebbero dare l’esempio. E’ loro dovere. Loro dovere 

sacrosanto. Dopo poco la luce si spense nel retro della casa e 

Denny riapparve tenendo in mano due bicchieri. Il brandy era 

proprio schietto, diamine, e forte! Altro che se era forte. Era un 

gingillo, quel brandy. Quasi quasi mi leccavo le labbra, e non lo 

feci per non imitare Henry. Denny si lasciò cadere sull’altra sedia 

di vimini. Ombra gigantesca nella stanza male illuminata. Ombra 

come me, forse quasi altrettanto grosso. Cominciò a parlare piano, 

con la sua voce rauca. Io lo ascoltavo ormai più per niente 

impressionato da quel chiarore e quelle tenebre. Bisognava far 

luce a ogni costo, e non stavamo facendo nulla di male. Che non 

esagerassi! Nulla di male. 

  -Sembra una sciocchezza, ma ha funzionato. Dopo che i 

piedipiatti hanno smesso di girare lì intorno, ho parcheggiato la 

macchina nel vicolo e ho aspettato. L’assessore Sutro è uscito e è 

partito solo con la sua auto. Mi avevi detto che stava in compagnia 



della  Burwand. O Dalton, come preferisce farsi chiamare, hai 

detto. A un punto, siccome niente succedeva, sono entrato nella 

casa-albergo da dietro. Sapevo qual era il suo appartamento, me 

l’avevi detto tu, ma non sapevo lei come era fatta, non l’avevo mai 

vista. Me l’avevi descritta tu. Così ho pensato di escogitare il 

modo di andare a farle una visitina e verificare lei come se la 

passava. Ho bussato alla porta, non mi ha aperto. La sentivo 

muoversi dentro, parlavo al telefono. Ho attraversato il corridoio e 

sono entrato per la porta di servizio. Era chiusa con una di quelle 

serrature a scatto che ogni tanto non scattano, proprio quando 

credi di aver chiuso per bene. 

  Io volevo morire. Mi ero messo nelle mani di un pazzo. Stavamo 

di fronte a un vero e proprio rapimento, allora? Ma mi imposi la 

calma. Bisognava arrivare alla fine delle spiegazioni. Chi 

accidenti e diavolo gli aveva detto di ficcanasare in quel modo? 

Collins se la sarebbe vista con me! Avrei smosso i caporioni della 

Eclipse. Denny sarebbe finito al Polo Nord a costruire igloo a 

cottimo, se gli andava bene. 

  Annuii: 

  -Ho afferrato l’idea, Denny. 

  L’omone bevve e si passò l’orlo del bicchiere sul labbro 

inferiore, su e giù. Proseguì: 

  -Stava parlando al telefono con un certo Gayn Donner. Mai 

sentito parlare di lui? 

  -Sì, qualche volta- feci io.-E tu non lo conosci? 

  -Lo conosco eccome di fama. 

  -E così… lei ha questo genere di conoscenze. 

  -Lo chiamava per nome e sembrava pazza- disse Denny.-Così 

l’ho saputo. Donner ha quel posticino al vialone Mariposa 

Canyon, il Mariposa Club, dove suona Hank Munn. 

  -Conosco anche il locale, Denny.  

  -Ah, lo conosci. 

  -L’ho sentito, Denny. 



  -Bene. Quando ha interrotto la comunicazione, sono entrato nella 

stanza. Lei mi è sembrata strana, stordita, si muoveva in modo 

buffo. Aveva l’aria di non capire cosa stava accadendo. Era 

un’occasione meravigliosa, non credi? 

  -Cosa hai fatto? 

  -Mi sono guardato in giro e ho visto la foto dell’assessore Sutro 

su un mobile. Mi ha dato un’idea. 

  -Ti ha dato un’idea? 

  -Le ho detto che Sutro la voleva vedere, che ero uno dei suoi 

uomini. Ci è cascata subito. 

  -Ci è… ci è cascata subito, Denny? 

  -E’ un po’ suonata. Voleva qualcosa da bere. Le ho detto che 

avevo il whisky in macchina. Ha subito afferrato borsa e cappello. 

Evidentemente la droga non la saziava. 

  -Evidentemente. 

  -Facile. 

  -Proprio facile- io dissi. 

  -Sì,-convenne astutamente Denny. Finì di bere e depositò il 

bicchiere da qualche parte.-L’ho imbottita di whisky per tenerla 

tranquilla in macchina e siamo venuti qui. E’ la casa di un mio 

cugino, in viaggio, che mi ha lasciato le chiavi, come ti ho detto. 

Se n’è andata subito a dormire. 

  -Subito a dormire…? 

  -E’ tutto qui. Che ne pensi? Che aria tira in città? 

  -In città? 

  -Sembri rimbecillito, Marlowe! Intendo alla polizia. Ti hanno 

prelevato quando hanno recuperato il ferito, quell’autista tuo 

amico. Io spiavo da lontano. Che aria tira dunque? 

  Decisi di non prendermela. Era troppo grossa per prendersela. 

Non bastasse il resto questo qui mi ficcava in un rapimento con 

tutte le aggravanti. Risposi cercando di distrarmi, prima facevamo 

prima liberavamo la donna. A meno che non fosse coinvolta coi 

ricattatori. Quella strana conoscenza con Gayn Donner faceva 

sospettare chissacchè. 



  -Tira aria piuttosto burrascosa. Non sono rimasti molto persuasi, 

quelli del quartier generale. 

  -Non si sa ancora nulla del fatto di Walden? 

  Io scossi il capo lentamente, come avessi paura che a uno 

scrollone più ampio non mi portasse in volo via. Magari. Magari. 

Ero proprio debole quella sera. Debole, gente. Forse lo sono 

sempre stato. Forse ho sempre voluto la botte piena e la moglie 

ubriaca.  

  -No, immagino che il cameriere giapponese non sia ancora 

tornato a casa, Denny. Walden mi aveva detto che sarebbe tornato 

domani forse, addirittura. 

  -Vuoi parlare con la bionda? 

  La radio trasmetteva un valzer. Io lo ascoltai per un momento, 

desiderando ovviamente di essere altrove, prima di rispondere. Poi 

parlai con voce stanca: 

  -Credo di essere venuto qui per questo. 

  Denny si alzò e uscì dalla stanza. Si sentì una porta aprirsi e un 

bisbiglio soffocato. Io tirai fuori la pistola che tenevo sotto 

l’ascella e la sistemai accanto alla mia gamba destra, sulla sedia. 

Non si correvano pericoli, ma se qualcuno aveva visto Denny 

durante il suo meraviglioso rapimento poteva arrivare a 

infastidirci da un momento all’altro. Sutro ad esempio o Ricchio e 

Henry… A quel punto anzi mi aspettavo l’irruzione di chiunque, 

nella mia vita. Anche di un redivivo Derek Walden, per poi 

scoprire che il morto era un suo gemello, o un attore ben truccato, 

o il diavolo in persona. O di Gayn Donner, o di Rhonda Farr, o 

della polizia. In quel caso la pistola a porta di mano poteva 

costarmi la pelle, ma era stato più forte di me, quel gesto di 

sfiducia nei confronti della vita. Sordido, maledetto Denny 

Vattelapesca. Neanche sapevo il suo cognome. Gli avrei sparato. 

Forse come Derek anche io volevo sparare a un sacco di gente, ma 

di sicuro stavolta avrei cominciato dal mio collega  Denny, il 

quale era impertubabile e neppure si rendeva conto dell’angoscia 

in cui mi aveva scaraventato. E poi mi aspettavo ancora di peggio, 



sì, assai, assai di peggio. C’era qualcosa di troppo bizzarro, 

intorno. Troppo bizzarro.  

  Quando entrò la bionda oscillava esageratamente. Si guardò in 

giro, emise una serie di risatine sciocche e si esibì in una serie di 

gesti incerti con le sue lunghe mani. Strizzò l’occhio a… me, 

quasi perdette l’equilibrio, quindi si lasciò cadere sulla sedia su 

cui prima stava Denny in persona. L’omone le stava vicino, si 

appoggiò alla libreria che stava accanto alla parete. 

  Lei parlò da ubriaca. 

  -Il mio vecchio amico poliziotto! 

  Perdiana, mi aveva riconosciuto. Mi avrebbe denunciato alla 

polizia? Forse stavamo ancora a… tempo a sistemare ogni cosa 

riportandola a casa prima che si riprendesse. Ma no, a questo 

punto ero in ballo e ero avido di sapere, come ogni vero filosofo. 

  -Eh, eh, forestiero! Non ti andrebbe di pagare da bere a una 

signora? 

  Io la fissai attento a non mutare espressione. Dovevo mostrarmi 

tranquillo e rilassato e distante più che mai. Così funziona con gli 

ubriachi. Dissi gravemente: 

  -Non vi ricordate ancora niente di quella pistola? 

  -Pistola?... 

  -Quella di cui parlavamo, quando è arrivato l’assessore John 

Sutro… 

  -John, sì. 

  -La pistola limata… La pistola insomma che ha spacciato Derek 

Walden. Ricattato da una banda ancora misteriosa di ricattatori, 

con contatti probabilmente persino tra i poliziotti privati della 

Eclipse Films. 

  Denny si irrigidì, quindi d’improvviso fece per portare la mano al 

fianco. Non mi ero mai fidato di lui. E però pensavo che fosse solo 

un poveraccio. Ora questa storia del rapimento mi aveva fatto 

gelare il sangue. Era invece un traditore. Quel gesto che aveva 

fatto me l’aveva confermato definitivamente. Io afferrai subito la 

mia Colt e mi ci avvicinai. Denny mi guardava senza muoversi, 



più calmo. La ragazza non si era spostata di un millimetro, ma la 

sbornia era improvvisamente svolazzata via, pensa tu, come una 

foglia secca… La faccia di lei era tesa e ostile adesso. Io ordinai 

con voce che speravo fortissimamente fosse assente di agitazione: 

  -Tieni le mani bene in vista, Denny, e non succederà niente… 

Ma provati a toccare la tua arma e vedrai… Penso che me lo 

direte, adesso, perché mi avete fatto venire qua.  

  L’omone protestò, rauco: 

  -Cristo! Cosa ti salta in testa, Marlowe? Amico! Mi hai 

spaventato quando hai detto  “Walden” alla ragazza. 

  -L’ho detto apposta tutta quella  frase per provocare la tua 

reazione, se eri colpevole, come sei.-Sogghignai.-Attento alla 

berta, Denny. E così tenevi una bella intenzione di farmi fuori, eh? 

Eh?  

  -Sei matto da legare!-borbottò Denny. 

  Io mossi un poco la pistola. Mi avvicinai, gli levai la sua. La misi 

in tasca. Appoggiai la schiena alla parete di fronte, mi chinai, e 

spensi la radio con la mano sinistra. Poi dissi con asprezza, e ci 

sarebbe mancato il contrario: 

  -Sta’ dall’altra parte, Denny. Questo è chiaro. Sei troppo grosso 

per pedinare la gente e infatti io ti ho visto parecchie volte, mentre 

mi seguivi. E però non sospettavo proprio questo. Volevo solo 

verificare quanto eri affidabile, data la delicatezza dell’incarico. E 

invece ti sei messo persino a parlare di me con un misterioso 

interlocutore, al telefono. Io pensavo che fosse il tuo capo, 

Collins, ma è palese che non era lui. Chi era? 

  -Marlowe, dannazione… 

  -Quando sono arrivato qua, stasera, ancora non sospettavo. 

Quando mi avevi telefonato per dirmi della tua ridicola storia con 

la ragazza, accidenti, non avevo mangiato la foglia. Ma quando mi 

hai raccontato come l’hai abbindolata e rapita ho cominciato a 

sospettare. 

  -Ma sospettare che? 



  -Ma, Dio, credi che uno che è riuscito a sopravvivere a una notte 

con Derek Walden e la sua automatica assetata di sangue, e che ne 

ha viste anche su a Frisco, uno che è riuscito a sopravvivere per 

tutto questo tempo, possa inghiottire scemenze simili senza 

sospettare? Coraggio, Denny. Fuori il rospo. 

  -Ma quale rospo d’Egitto, Marlowe? Tu… 

  -Prendila con spirito, e dimmi per chi lavori… Può darsi che ti 

lasci tagliare la corda, anche se volevi farmi fuori… Chi ti paga? 

Donner? O qualcuno che non conosco? No, è Donner, vero? E’ lui 

l’autentico capo della banda di ricattatori, giusto? 

  -No, io… 

  -E perché mi avete teso il tranello qui, in mezzo ai boschi? 

  -Nessun tranello, dannazione. Non farla tanto difficile. Non ti si 

voleva accoppare. Solo impapocchiarti di chiacchiere. 

  -Ah, è questo? E la bionda spilungona doveva dirmi un sacco di 

scemenze?  

  -E’ così. 

  -Allora sono stato ingenuo-dissi maledicendomi.-Dovevo 

ascoltare prima quello che avevate da dirmi. 

  -E forse sì.  

  La ragazza si tirò su di colpo e mi saltò addosso. Chi se 

l’aspettava? Quanti errori, quanti errori, gente. Ne stavo facendo 

sempre di più grossi. La respinsi comunque con la mano libera e la 

mandai lungo distesa. 

  Lei strillava: 

  -Sotto, ciccione buono a niente. Mi hai fatto venire fin qui a 

forza! Io non volevo venire!... Prendilo! 

  -Va’ al diavolo, Helen. 

  -Stavi per dirgli tutto. Lo riferirò a chi di dovere.  

  -Va’ al diavolo. Mi hanno messo in mezzo, ma ora sono stufo. 

  -Ma prendilo, prendilo! 

  Denny non si muoveva. Io dissi: 



  -Chiudi la bocca, una buona volta, uccello del malaugurio! Non è 

il caso di strillare tanto. Stiamo facendo quattro chiacchiere, tra 

amici. Alzati e sta’ buona. 

  La bionda si rimise in piedi lentamente. Denny, immobile, 

guardava fissamente l’oscurità, cui apparteneva, per dirla 

enfaticamente. La sua voce era bassissima, quasi inascoltabile, e al 

solito roca, quando parlò: 

  -Sì, mi sono venduto. 

  -Alla buon’ora… 

  -E’ disgustoso, ma questo è tutto. 

  -Fornivi notizie sulle dive e i divi? Notizie appetitose per la 

banda, Denny? 

  -Sì. Ero stanco di sorvegliare comparse che fregano il rossetto e 

il piumino da cipria… Stufo ero. Puoi cacciarmi una pallottola in 

corpo, se ti va di farlo. 

  -E come mai Collins ha affidato l’incarico proprio a te? 

  -Quando ha ricevuto la tua telefonata, io ero presente. Ho sentito 

che si trattava di te, e sapevo che stavi indagando su di noi, la 

banda, intendo. Mi sono fatto avanti e Collins ha accettato. Non 

sapeva che la cosa fosse tanto delicata. E di solito so pedinare, 

maledizione. 

  -Sì, sì, può darsi. Può darsi, Denny.  

  Lui stava ancora immobile. Io annuii lentamente, dissi: 

  -Per chi lavori, Denny? Per chi lavori? 

  -Non lo so- mentì lui. Era proprio Donner, Gayn Donner, il 

grande fraterno amico di Walden, che aveva ricattato. Ne ero 

quasi sicuro.-Telefono, ricevo ordini, faccio rapporti sempre per 

telefono. I soldi mi arrivano per posta. Ho tentato di sganciarmi, 

Marlowe, ma con scarso successo… 

  -Come Macdonald quando le cose hanno cominciato a mettersi al 

peggio, dopo il mio arrivo. Come lui, no? 

  -Non credo che tu sia in pericolo, davvero, e non so niente della 

sparatoria in strada, quando il tassista quasi ci rimaneva. Non sono 

ancora arrivato all’omicidio. 



  Io continuai a fissarlo. Dissi seccamente: 

  -Non mi pigli per il naso, no, Denny? Eh? Non faresti una cosa 

del genere, vero, Denny? 

  L’omone sollevò il capo lentamente. La stanza era silenziosa, 

ora. Un’automobile si fermò in strada. Il rumore schioppettante… 

del motore si spense. La luce rossa di un proiettore colpì la cima 

del recinto. Era accecante. Io scivolai in ginocchio, e mi chinai da 

un lato, in fretta, silenziosamente, senza perdere d’occhio Denny. 

La voce di Denny disse nel silenzio: 

  -Cristo! E’ la polizia! 

  La luce si rifletteva rosea sulla maglia metallica della rete di 

cinta, ed era rossa, violenta nella parete. Io quasi tiravo un sospiro 

di sollievo che era finita così. Con la ragazza che risultava niente 

affatto rapita. Questo è il fatto buono quando hai la coscienza a 

posto, gente. Ero pulito, pulito. Non dovevo preoccuparmi di 

niente, con la polizia, ero solo stato attirato in una trappola che 

avrei potuto giocarmi a mio vantaggio e non ne ero stato capace. 

Di quante cose non fui capace nel corso di quella prima seria 

indagine. Di quante! La ragazza guaì in modo misterioso, la sua 

faccia fu una maschera rossa, per un momento, poi lei si chinò, si 

sottrasse al raggio del proiettore. Io guardai in direzione della 

luce, la testa abbassata al di sotto del davanzale della finestra. Le 

foglie dei cespugli sembravano punte di lance nel bagliore 

rossastro. Risuonarono passi. Non credevo che Denny avesse… 

voluto… spararmi addosso. Volevano solo imbrogliarmi, 

raccontandomi qualche panzana ben costruita per quanto 

riguardava la pistola con il numero limato. Solo questo. E la 

ragazza spilungona e bionda doveva essere una aspirante attrice, 

come tante a Hollywood. Non se la cavava male a recitare. Era 

decisamente stata scaltra. Denny l’aveva assecondata assai peggio, 

raccontava panzane senza scernere gli eccessi. Ma lei senza 

dubbio era una drogata, di quelle eccessive anche. L’avevano 

messa su bene. Ma un vicino aveva visto Denny e la bionda 

parlottare sul luogo del tentato omicidio mio e di Joey, a opera di 



Ricchio e Henry. Denny aveva tirato fuori la pistola per intimorire 

la bionda che non ne voleva troppo sapere. Il vicino aveva preso 

nota del numero di targa di Denny e aveva chiamato la polizia. 

Rapidamente si era arrivati a casa di Denny. La moglie aveva 

cantato su questa abitazione di un cugino in vacanza, dove forse 

Denny aveva portato una donna rapita. La bionda in effetti era 

stata mezza rapita, risultò. Non voleva ficcarsi in quell’impresa 

tanto pericolosa. 

  Una voce gracchiò: 

  -Fuori tutti! Mani in alto! 

  Finì in una bolla di sapone, si disse che era uno scherzo. La 

bionda Dalton confermò. Nessun rapimento. Volevamo solo farci 

una bevuta tutti e tre tra amici, in santa pace. Il poliziotto chiamò 

il vicino che aveva segnalato tutto dalla casa stessa dove eravamo. 

Quello sembrò colpito, ammise che la donna non era spaventata, e 

che forse veramente era stato uno scherzo. Fummo lasciati con 

una tremenda ramanzina. Ma la faccenda non fu inutile. La bionda 

si mise a piangere, quando i poliziotti se ne andarono. Io dissi: 

  -Non ti farò niente, Denny... Ti lascerò andare, come ti ho 

promesso, e pure la bionda. Non mi interessate. Ma se qualcuno 

della banda canta io non ci posso fare niente, vi avverto. 

  -A me basta solo un po’ di tempo per allontanarmi dallo stato- 

disse Denny. 

  -Io torno a casa-disse la bionda, invece.-Io non ho niente da 

perdere. E ho amici pezzi grossi. Andate all’inferno. Mi avete 

fatto morire di paura, stasera. 

  -Sapete fingere bene la parte della drogata, Helen- notai 

sarcastico. 

  -Sì, me la cavo. E’un ruolo che conosco. Magari mi aprisse le 

porte di qualche maledetto studio. 

  -Che fine fece la pistola, Helen? 

  -Niente da fare. 

  -Che bugia dovevate dirmi? 



  -Te lo dico io, Marlowe- fece Denny come appassito.-Che la 

pistola veramente era stata venduta al… banco dei pegni. Con la 

ragazza ubriaca e puzzolente stavolta tu non avresti dubitato. Si 

contava molto sulla tua inesperienza, ragazzo, è così. Spiacente. 

  -Mi sono fatto la nominata del fesso, dunque? 

  -No. Il mio capo ti teme. Ma fin’ora non hai cavato un ragno dal 

buco. Dopo tre mesi che sei in mezzo a questa storia cosa  hai  

scoperto? Un bel nulla. Ma il capo dice che sei coriaceo, un vero 

duro, e non c’è niente da fare con te. E di accopparti non ci pensa 

proprio. I ricattatori non sparano, Marlowe. 

  -Chi è il tuo capo, Denny? Chi è il vero capo della banda? E’ 

palese che non era la buonanima di Atkinson. 

  -Nessuno o quasi lo sa. Ma io lo so benissimo. Con me che ero 

uno sbirro della Eclipse si fece avanti di persona. 

  -Ed è? 

  Denny mi guardò. 

  -Gayn Donner è il tuo uomo- disse pacatamente.-Basta, ne ho fin 

sopra i capelli. Si impicchino. 

  Poco dopo uscii fuori, percorsi il sentiero fino alla strada. Salii in 

macchina e partii. Gayn Donner. Non era un nemico da prendere 

sottogamba. Già ne avevo combinati di disastri. Di peggio non 

volevo fare. Cominciavo ad aprire gli occhi sulle mie capacità. 

Non ero demotivato, non ero deluso davvero di me stesso. Ma 

capivo che mancavo di quel quid che fa il vero investigatore 

privato. Eppure come poliziotto pubblico ero stato bravo. Erano 

dispiaciutissimi, a San Francisco, quando me n’ero andato. Avevo 

risolto parecchie beghe. Ma questo mestiere era un’altra cosa. 

Cosa mi mancava? Cosa? 

 

 

CAPITOLO 27 

 

  Un sipario nero ed argenteo si apriva a forma di V rovesciato fra 

una nebbia di fumo di sigarette e di sigari. Gli ottoni dell’orchestra 



luccicavano attraverso la nebbia. C’era un misto di odore di cibo, 

alcool, profumo e cipria. La pista da ballo era una macchia di luce 

color ambra e sembrava questa volta che la rivedevo meno 

spaventato dalla mole di lavoro che mi attendeva poco più grande 

del telo da bagno di una stella del cinema! L’orchestra attaccò a 

suonare e le luci si smorzarono. Il capocameriere salì i gradini 

coperti da un tappeto, picchiettando… una matita d’oro… contro 

la striscia di raso dei pantaloni… Aveva gli occhi molto vicini e 

spenti, spenti. I capelli molto biondi, quasi bianchi, lisci e lucidi, 

lasciavano libera una fronte ossuta. Il Mariposa Club lavorava 

secondo i suoi standard. Mi guardai intorno cercando John Sutro, 

speravo che fosse lì. Mi avevano detto che era abituale. Lo vidi 

accanto al banco, da solo. Mi avvicinai, feci un cenno di saluto. 

Mi rispose di accomodarmi pure vicino a lui. Senza perdere tempo 

gli raccontai quello che era successo con Denny e Helen Dalton. 

Trasecolò visibilmente. Non gli dissi soltanto che il capo di tutto 

era Gayn Donner. Troppo, troppo pericoloso, per il momento. 

  -Hanno una paura pazzesca che si scopra che fine ha fatto quella 

rivoltella, assessore. 

  -Ma perché? Perché? 

  -Perché porta all’assassino. 

  -L’assassino di chi? 

  -Di Derek Walden. 

  -Dio mio! E’ morto? 

  -La polizia non l’ha ancora scoperto, ma presto lo scoprirà. 

  -E chi  è stato? 

  -Non lo so. Ma ho l’impressione che l’assassino sia lo stesso che 

fece fuori a casa di Atkinson, Philip Atkinson, l’avvocato, il ceffo 

Hernando Erno, fratello di uno di quelli della banda di ricattatori, 

il famoso Erno, guardia del corpo degli studi, all’epoca affidato a 

Rhonda Farr. E forse anche un terzo, nel mese di gennaio, Dart 

Burwand. 

  -La signorina Farr c’entra? 

  -Non lo so… 



  -State cercando di tenerla lontano dai guai? 

  -E’ così. Mi sto mettendo negli impicci con la polizia. 

  -Vi darò una mano. Sono potente, in questa città. So che siete un 

giovane leale e onesto, Marlowe. 

  -Vi sono grato, signor Sutro- risposi respirando meglio. Sutro 

davvero poteva metterci qualche parolina, se tutto andava male. E 

tutto sembrava ormai destinato ad andar male.  

  -Conosco di politici capaci di imbastire intere storiacce, di 

manigoldi che assecondano giornalisti, e cose simili. O il 

contrario, di giornalisti che aiutano manigoldi. Per nascondere le 

loro corruttele. Ma io vado diritto, Marlowe. E so riconoscere, 

almeno spero, chi va diritto. 

  -Perché raccontate di giornalisti e manigoldi, assessore? Che 

c’entrano? 

  -L’ho detto per dire. 

  -Sospettate che Dart Burwand, il giornalista del Press-Chronicle, 

sia stato ucciso da qualche politicante? 

  -Non penso questo, ma qualcosa di marcio ci stava in quella 

storia. Come nella morte di Hernando a casa dell’avvocato 

Atkinson. Pure io ho pensato che era davvero strano che Atkinson 

uccidesse un uomo durante un party e lo nascondesse così 

malamente. Lo poteva portare in un posto sicuro, ad esempio in 

cantina, o nelle saune, eccetera. Non sono mai stato lì, ma conosco 

quel genere di ville, i giornali ne hanno parlato abbastanza. 

  -Meno male. Allora non sono il solo a sospettare il peggio, a quel 

riguardo. 

  -Non sono un asino, Marlowe. Anche io come voi amo ragionare. 

  -Vi ho visto all’opera. Avete subito capito che io stavo ricattando 

Rhonda Farr, a marzo, quella sera del ventisette, e poi avete 

sospettato che fosse tutto un imbroglio e non stessi ricattando 

nessuno. So che siete sveglio, assessore. 

  -Vi ho sentiti. Non ho fatto niente di speciale. 

  -Come sapevate di Robertson e degli altri sgherri di Donner? 



  -Helen conosce un po’ l’ambiente. Mi ragguaglia lei. Passa ore e 

ore al telefono. Anche Donner mi dicono ha la stessa debolezza. 

Ora mi chiedo se non parlano assieme. Ma di che?... Arriva Helen. 

Al telefono già mi aveva accennato di aver avuto guai. Ma non mi 

ha detto di che genere.  

  -Ora come si giustificherà? 

  -Non ho idea. Non sapevo certo che se la faceva con quella 

banda. A… me ha dato a intendere che aveva avuto guai per la 

droga. Ciao, Helen- disse Sutro maestosamente e assai indignato. 

  Helen era assai elegante, sembrava sobria, nell’abito 

scollatissimo e tutto rosa, con un gran filo di perle che le scendeva 

fin quasi dinanzi all’ombelico. Si era messa in gran ghingheri per 

sedurre Sutro. Ora capì subito che io gli avevo raccontato tutto. 

  -Cosa ti ha detto costui, John?-chiese con una voce carezzevole 

che dava a intendere di dar retta solo a lei e a nessun altro. 

  -Davvero fai parte della banda di  ricattatori, Helen?-chiese 

l’assessore quasi spaventato da quanto domandava. Ma attorno a 

noi non ci stava nessuno. Solo il barman in disparte fumava 

impassibile una sigaretta. Evidentemente gli era consentito. Mi 

pareva strano, però. Colse il mio sguardo e fece un piccolo 

inchino. No, se la sapeva cavare. E allora gli consentivano di 

fumare. Doveva essere un barman di quelli che costano un occhio 

della testa… 

  Helen Burwand, attualmente Helen Dalton, disse: 

  -Sai che uso eroina. Mi hanno costretto a dargli una mano. 

  Sutro subito si rilassò. 

  -Marlowe- mi disse,-non potreste accettare di dimenticare? 

  -Già gliel’ho promesso. Ma se altri faranno il suo nome non 

potrete impedire che si faccia anni e anni di carcere, assessore. 

Spiacente. 

  -E se vi pagassi perché lo evitiate? 

  -Non posso fare miracoli. E poi chi ne ha voglia? Devo andare a 

parlare con qualcuno. Scusate. 



  Mi allontanai con ribrezzo. Sutro era un brav’uomo che voleva 

solo scuse per non vedere. Si atteggiava a politico di gran classe, e 

sicuramente era in gamba come personaggio pubblico, ma aveva 

anche una buona dose di fessaggine, se credeva a quella lì. 

 

 

CAPITOLO 28 

 

  Mi avvicinai al capocameriere e dissi: 

  -Vorrei vedere Donner. 

  Il capocameriere si battè la matita d’oro sui denti. 

  -Temo che sia occupato. Come vi chiamate? 

  -Marlowe. Mi conosce. Non vi preoccupate. Tra l’altro sto in 

ottime relazioni con John Sutro. 

  -Sì, vi ho visto parlare con l’assessore… 

  -E allora? 

  Il cameriere rispose: 

  -Vado a vedere. 

  Si avvicinò a un riquadro con una fila di bottoni e un piccolo 

telefono. Staccò la cornetta e l’accostò all’orecchio, scrutandomi, 

con uno sguardo fisso da uccello impagliato, che non nascondeva 

lampi di malumore per aver chiamato il suo capo senza dire 

“signor”.  

  Lo informai: 

  -Mi troverete nell’atrio. 

  Passai di nuovo sotto il sipario nero e mi diressi verso la toilette. 

Entrato, tirai fuori la bottiglia di bourbon e bevvi quel che era 

rimasto, inclinando indietro la testa, a gambe larghe, sul 

pavimento di piastrelle, per farmi coraggio. Un nero rugoso in 

giacca bianca si precipitò verso di me e disse affannosamente: 

  -Non è permesso bere qui dentro, signore. 

  Io chiesi scusa e gettai la bottiglia nel cestino dei rifiuti. Presi un 

asciugamano pulito dall’apposito distributore di vetro e mi lavai e 

asciugai il volto. Mi sentivo meglio. Il mal di testa era passato. 



Lasciai una moneta sull’orlo del lavabo e me ne andai. C’era uno 

spazio tra la porta interna e quella esterna. Mi appoggiai a quella 

esterna e tirai fuori dalla tasca della giacca una piccola automatica, 

lunga circa dodici centimetri, che ero passato a pigliare a casa. La 

tenni con tre dita all’interno del cappello, e uscii, facendo 

ondeggiare leggermente il cappello lungo il fianco. Poco dopo un 

filippino con i capelli neri, lucidi come seta, entrò nell’atrio e si 

guardò in giro. Mi ci avvicinai. Il capocameriere, che guardava 

attraverso le tende, mi fece cenno con il capo. Il filippino mi disse: 

  -Per di qua, signore. 

  Percorremmo un lungo corridoio silenzioso. Lo conoscevo. Il 

fracasso dell’orchestra si era affievolito alle nostre spalle. 

Attraverso una porta aperta, scorsi tavoli verdi deserti. Nonostante 

fosse tardi, era ancora presto per i bagordi dei malati del gioco. 

Girammo ad angolo retto in un altro corridoio alla fine del quale si 

intravedeva una luce uscire da una porta. Ah, stavamo andando in 

un altro ufficio. Forse quello del direttore, a giudicare da 

un’insegna comica di un caporione sulla porta. A metà strada il 

filippino si fermò ed eseguì un complicato movimento pieno di 

grazia, alla fine del quale, inspiegabilmente, gli luccicò tra le mani 

una grossa automatica nera. La premette educatamente contro le 

mie costole. 

  -Devo perquisirvi. Sono le regole della casa. 

  Me ne stetti tranquillo, allargai le braccia. Il filippino mi tolse la 

Colt e se la mise in tasca. Dette un colpetto alle altre mie tasche, 

fece un passo indietro e ripose la sua pistola nella fondina. Io 

abbassai le braccia e lasciai cadere il cappello sul pavimento! Con 

mossa svelta puntai la piccola automatica, che era rimasta 

nascosta nel cappello, contro il ventre del filippino. Questi la 

guardò con una qualche smorfia di paura. Io dissi: 

  -E’ stato simpatico. Ora però tocca a me. 

  Ripresi la Colt e la rimise al suo posto, tolsi da sotto l’ascella del 

filippino la grossa automatica, feci scorrere il caricatore e uscire il 

proiettile che era in canna. Poi restituii l’arma scarica al filippino. 



  -La puoi usare come sfollagente. Se stai davanti a me, il tuo 

padrone non  saprà che può servire solo a questo. 

  Il filippino si inumidì le labbra. Io controllai che non avesse 

un’altra pistola, quindi riprendemmo a camminare. In fondo al 

corridoio la porta era semiaperta. Il filippino entrò per primo. Se 

lo avessero fatto uscire in modo da non poterlo più tenere sotto 

controllo…, avrei subito spianato la mia berta! Dovevo parlare 

con Donner a ogni costo e doveva starmi a sentire. La stanza era 

ampia e aveva le pareti adorne di strisce diagonali di legno. Un 

tappeto cinese giallo copriva il pavimento, molti mobili eleganti 

intorno,… delle porte con borchie metalliche le quali avevano 

l’aria di essere antisonore. Non ci stavano finestre! C’erano invece 

parecchie alte grate dorate e un ventilatore a muro faceva un 

debole rumore sussurrante. Quattro persone erano nella stanza. Ma 

nessuno fiatava. 

  Io sedetti su un divano di cuoio e fissai Ricchio, il cortese 

diciamo per ridere giovanotto che mi aveva portato fuori 

dall’appartamento di Walden. E con cui avevo già avuto a che 

vedere tre mesi prima. Avevo dato una manata alla sua spalla, o 

una cosa simile, neanche mi ricordavo. Ricchio era legato a una 

sedia dall’alto schienale. Le sue braccia erano ripiegate indietro, 

con i polsi legati, la sua faccia era contusa e sanguinante. 

Dovevano averlo colpito con una pistola. Il tipo biondo, Henry, 

che pure era con lui al Kilmarnock, era seduto su una specie di 

sgabello, in un angolo.  Stava fumando tranquillamente. Un 

omone dalla faccia cattivissima, vestito da direttore, ma 

palesemente con una berta sotto la giacca scura, si cullava piano in 

una poltrona a dondolo di cuoio rosso, fissava il pavimento. Non 

alzò la testa quando entrai. L’ultimo dei quattro sedeva dietro a 

una scrivania dall’aspetto costoso. Era Gayn Donner. Tenne gli 

occhi fissi su di me mentre mi sedevo e mi guardavo in giro. Poi 

cominciò a parlare, guardando Ricchio, e usando un vago tono di 

scuse. Voleva mettere tutto a posto. Non sapeva che la faccenda si 

era molto di più ingarbugliata.  



  Io sapevo che il direttore era armato, e forse anche Henry. 

Donner non credevo. I capi non portano armi. E con le mie due 

pistole non ero certo al sicuro. Il filippino stava sempre sotto il 

mio sguardo. Mi ero ficcato però in un bel ginepraio. Va bene, si 

sarebbe visto. 

  -Il ragazzo Ricchio è un po’ indisciplinato. Glielo stavamo 

dicendo, Marlowe. Immagino che non vi dispiaccia. 

  Io risi, forzato e poco allegro. Non mi piacevano certi spettacoli, 

ma vallo a dire a un animale simile.  

  -Non so, Donner. E l’altro? Non le ha prese, mi sembra. 

  -Vi hanno rapito in due, ma il cervello era Ricchio. Henry non 

voleva. 

  -Non ho avuto questa impressione. 

  Il filippino storceva la faccia per fare segni di pericolo. Lo 

guardai freddamente. Si placò.  

  -Spiacente per tutta la storia, Marlowe. 

  -Siete al corrente anche del colpo di pistola che mi hanno tirato 

addosso? 

  -Sì. Hanno preso il vostro tassista, lo so. E so che c’era anche 

Henry. Ma sconvolto mi ha raccontato tutto. Non sapeva che 

Ricchio sarebbe arrivato a tanto. Gli ho promesso che lo 

perdonavo. Henry è un bravo ragazzo-fece Donner. Prese tra le 

mani una lunga lima da unghie e cominciò, oibò, a limarsi 

un’unghia.-Ora, noi due dobbiamo chiacchierare. Voi mi avete 

cercato, ma ero io che stavo per cercare voi. Per questo vi ho fatto 

entrare. Mi sembrate un tipo a posto, a meno che non tentiate di 

invadere un terreno pericoloso per la vostra curiosità. 

  I miei occhi dovettero spalancarsi un po’ di più. Il filippino non 

si muoveva più. Stava accanto a me immobile, guardando… 

comicamente al cielo, come fanno i popoli latini quando sono 

esasperati e non sanno che fare. 

  Dissi: 

  -Sono tutto orecchi, Donner. 



  Il direttore alzò gli occhi e fissò la nuca di Donner. Donner 

continuò con voce impersonale da gangster, indifferente: 

  -So tutto quello che è successo con questi due e voi, Marlowe, a 

casa di Derek Walden, so anche della sparatoria a Kenmore. 

  -Sì, lo so, me l’avete detto.  

  -Se avessi immaginato Ricchio capace di una simile pazzia, lo 

avrei sicuramente fermato in tempo. Dal momento che è successo, 

credo che ora tocchi a me accomodare la faccenda… E quando 

avremo finito il signorino Ricchio andrà in centrale a vuotare il 

sacco. 

  -Addirittura? 

  -Addirittura. Non voglio guai con la squadra omicidi, io. Mi 

tengo pulito. 

  Diamine, era proprio vero, i ricattatori non sparano.  

  -Ecco come è successo. Ricchio ha lavorato un tempo per 

Walden, quando la gente di Hollywood ha cominciato a assumere 

guardie del corpo. Walden comprava il suo liquore a Ensenada, 

continua a farlo… per quello che ne so, e se lo portava negli  Stati 

Uniti lui stesso. Nessuno gli dava noia. Era famoso. Ricchio ha 

pensato di trarre vantaggio dalla cosa portando dentro la polverina 

bianca. Ma Walden s’è opposto. Non ha voluto però suscitare uno 

scandalo, così ha semplicemente cacciato via Ricchio, che ha 

preso a lavorare per me. Pensavo di tenerlo a posto. Ma Ricchio, 

allora, di recente, ha tentato di vendicarsi di Walden estorcendogli 

quattrini a causa dell’alcool contrabbandato da Ensenada. Visto 

che però Walden non si smontava, Ricchio, furibondo, ha deciso 

di scendere del tutto sul sentiero di guerra. Voi e il vostro autista 

gli avete guastato il piano, così lui ha tentato di spararvi. 

  Donner depose la lima e sorrise asciutto asciutto. Le sparava 

grosse e con sguaiataggine… E si aspettava che io fossi solo 

contento di dargli retta e non pensarci più. Bugiardo dannato e 

ipocrita. Lurido ricattatore da due soldi. Avremmo presto fatto i 

conti. Io scossi le spalle e lanciai un’occhiata al filippino, in piedi 

accanto alla parete…, all’estremità del divano. Da lì nessun 



pericolo. Aveva capito che non avevo alcuna cattiva intenzione e 

del resto doveva essere sicuro, il filippino, che la prima pallottola 

sarebbe stata per lui, se avesse fatto il furbo… Dovevo essere 

armato. Dovevo arrivare alle rivelazioni fondamentali, con 

Donner. E a quel punto, nello spazio di pochi secondi, ignoravo 

cosa sarebbe accaduto. 

  -Non ho certo un’organizzazione, una banda, come la vostra, 

Donner. Però ho girato. Come storia, quella che mi avete 

raccontato, potrebbe andare. E sarebbe anche creduta, con una 

spintarella da parte di qualcuno. Peccato però che Madonald sia 

morto e Jim London… sia in esilio, a New York. Chi altri avete 

alla polizia di Hollywood? 

  -Di che parlate? 

  -Potrebbe essere creduta. Senonchè i fatti ora non quadrano più. 

  Donner sollevò le sopracciglia. Il direttore cominciò a dondolare 

la punta della sua scarpa lucida, su e giù, davanti al ginocchio. 

  -Vi dirò io quello che non va nella vostra storia, Donner- 

sogghignai. –La fifa non ha il posto che le spetta. E di fifa 

Walden, il terribile  Derek Walden, “Sparalesto” Walden, ne 

aveva troppa per dar retta alla vostra versione.  

  -Mm. 

  Io proseguii: 

  -Volete sentire un’ipotesi più sensata, Donner?... Chiamiamola 

pure un’ipotesi… Anche Walden faceva parte di una banda che 

contrabbandava stupefacenti, e non solo lui. Ma dopo l’abolizione 

del Proibizionismo, come tanti, ha deciso di lasciar perdere tutto. 

Del resto lui lo faceva solo per gioco. E per gioco è rimasto legato 

abbastanza o assai ai vecchi compari di un tempo, in particolare 

voi, con cui divideva le quote di due localetti. Mai stato in quei 

locali. Non ne ho avuto la ragione. Ma insomma è successo che i 

guardiacoste non passavano più il loro tempo a sorvegliare le 

navi… a caccia di liquori, e il contrabbando di stupefacenti non 

era più risibile. E’ diventato pericolosissimo. Ti sparavano. Per di 

più gli piaceva una ragazza dai begli occhi color fiordaliso… 



  -Color… fiordaliso- fece eco con aria di sfottò Donner.  

  -Così non c’entrava più niente con la cocaina, almeno non come 

contrabbandiere- continuai.-Ma qualche giorno fa deve aver fatto 

una grossa sciocchezza. 

  -Sarebbe, Marlowe? 

  Da come lo disse capii che l’avevo proprio imbroccata. 

  -E’ andato a Ensenada per contro vostro a prendere della cocaina. 

E se l’è tenuta. Non ve l’ha data. E cosa ne ha fatto? 

  -Già. Cosa? 

  -L’ha regalata ai suoi amici. Walden era uno scialacquatore. 

Anche se la sua amica lo chiama tirchio. Forse perché non le ha 

regalato qualcosa che lei pretendeva. Ma Walden ci teneva a fare 

la parte del maschio padrone. A ogni modo la polizia dice che c’è 

stata un sacco di cocaina che ha circolato negli ultimi giorni tra gli 

amici di Derek. 

  -Bastardo!- esclamò Donner.-Ecco cosa ne ha fatto! 

  -Voi gli avete mandato Henry e Ricchio a chiedere i quattrini per 

la cocaina. Non si trattava di ricatto. Era stato Walden a dire a 

quelli della Eclipse, il suo studio, la sua casa di produzione, che 

era ricattato. Altro che ricatto. Vi aveva rubato la polverina 

bianca, come la chiamate voi, Donner. Ma quei due scalmanati, e 

Henry vi assicuro che è più scalmanato di Ricchio, anche se 

Ricchio è il capo, mi hanno rapito per portarmi da un certo 

Robertson. Lo conoscete? 

  -E’ un amico d’infanzia di Ricchio. Farò i conti anche con lui, 

non vi preoccupate. Per il resto, non è nessuno. 

  -E hanno sparato addosso a me e al mio autista perché gli 

avevamo fatto… fare una figura barbina. E mi hanno rapito perché 

avevo dato una mezza botta a Ricchio e avevo ferito alla mano 

Henry. Ecco perché mi hanno rapito, Donner. Il resto sono 

scemenze. 

  -Mm. 

  -Resta da spiegare perché d’improvviso Walden, sempre stato 

vostro amico, ha deciso di tradirvi.  



  -E’ impazzito. 

  -No, ha scoperto che dietro Atkinson, dietro la banda di 

ricattatori ci siete voi. Probabilmente glielo avete detto voi stesso, 

per chiarire tutto…Voi, che proteggevate Helen Burwand o 

Dalton. E la proteggevate perché? Perché tiene sotto lo schiaffo 

l’assessore Sutro, che non si rende conto così di essere un vostro 

pupazzo.  

  -E perché la proteggevo? 

  -Perché quella pistola maledetta ha ucciso il gennaio scorso il 

marito di Helen, Dart Burwand, e la polizia lo avrebbe facilmente 

scoperto, se non ci fossero stati sbirri corrotti e depistare le 

indagini. Era indispensabile convincerla che Helen aveva venduto 

la pistola a un banco di pegni. Così avete inscenato quella 

manfrina con il vostro uomo della polizia privata dell’Eclipse. 

Denny e Helen mi stavano buggerando, infatti. Dovevo stare 

lontano da Helen. Perché Helen ha ucciso il marito! 

  -Mm. Sarà. Ma non avete prove. 

  -Il fatto è che tutto il vostro tentativo con Denny e Helen era 

inutile. Perché lo stesso si sarebbe arrivati da parte della polizia a 

Helen. 

  -E perché? 

  -Perché voi non sapete chi è il morto. Non siete ancora stato 

informato da Helen e Denny, a quanto so. Non ci hanno pensato. 

Erano troppo nervosi per l’incarico che gli avevate affidato… 

Succede. Succede, Donner. La polizia non l’ha ancora scoperto. 

Aspettiamo che torni il suo cameriere giapponese, forse 

domattina, per scoprirlo. 

  -Chi… chi è il morto? 

  -Derek Walden. Questo pomeriggio, verso le quattro, qualcuno 

ha avuto tanta paura di lui da sparargli un colpo… 

   Donner si protese in avanti e socchiuse gli occhi fino a farli 

diventare due fessure. Le sue dita sulla scrivania si contrassero. 

  -Walden è… morto?-chiese in un sussurro. 



  Donner girò lentamente la testa e fissò l’uomo legato sulla sedia 

dallo schienale alto. Disse a voce chiara: 

  -Ricchio.  

  Poi si alzò e girò intorno alla scrivania. Il direttore lo fissava. 

Anche Henry, ancora terrorizzato di fare pure lui una brutta fine, 

perché non era proprio detto che Ricchio fosse affidato alla 

polizia. Donner stava in piedi di fronte a Ricchio. Posò le mani 

sulla sua testa e la spinse indietro, con violenza, contro la sedia. 

Ricchio emise un gemito. Donner sorrise sadico.-Bisogna che mi 

trattenga. Tu hai ammazzato Derek, tu, bastardo! Helen Dalton 

non può averlo ucciso. Siamo stati al telefono, io e lei, dalle tre e 

mezza fino alle cinque passate…! Sei tornato indietro e l’hai fatto 

fuori, con la pistola di Burwand. Helen Dalton mi aveva detto che 

la pistola era sparita da tempo da casa sua. L’avevi presa tu che la 

frequentavi su mio ordine… Ti sei dimenticato di raccontarci 

questo particolare, vero, tesoro? 

  Ricchio aprì la bocca e sputò un rivolo di sangue sulla mano e sul 

polso di Donner. La faccia di Donner… si contrasse 

spaventevolmente. Indietreggiò, tenendo la mano tesa davanti a sé. 

Tirò fuori di tasca un fazzoletto e la pulì con cura. Lasciò cadere il 

fazzoletto sul pavimento. 

  -Prestami la tua pistola, Noddy- disse in tono asciutto al 

direttore. Il direttore sussultò. Era stravolto. 

  Il filippino allora impugnò velocissimo la sua automatica scarica, 

come se avesse dimenticato che non c’erano proiettili in canna. 

Noddy sfilò da sotto l’ascella destra una grossa pistola e la tese a 

Donner. Donner la prese e tornò da Ricchio. Puntò l’arma. 

  -Non è stato Ricchio ad ammazzare Walden- dissi io in fretta, 

mentre badavo al filippino di cui nessuno si era accorto.-Non è 

vero che la pistola di Helen Dalton è stata presa da Ricchio! 

Dannazione! 

  Il filippino balzò veloce verso di me e mi vibrò un colpo con la 

grossa automatica. La pistola comunque mi colpì sulla spalla, e un 

brivido di dolore mi percorse le membra. Ma mi buttai da una 



parte mentre tiravo fuori la Colt. Il filippino vibrò un altro colpo. 

Questa volta mi mancò del tutto. Gli mi misi davanti, mi spostai 

da un lato e colpii con tutte le mie forze la Colt di lato sulla testa 

del filippino che mandò un gemito e cadde seduto sul pavimento. 

Aveva cerchi bianchi intorno agli occhi. Si accasciò a poco a 

poco, tentando di aggrapparsi al divano. La faccia di Donner era 

assolutamente gelida. Stringeva ben ferma la pistola, ma non la 

puntava contro di me. Io invece gliela puntavo addosso. Gocce di 

sudore gli imperlavano il lungo labbro superiore… 

  Feci un passo avanti e gli levai l’arma. Poi mi voltai a Henry e 

gli aprii la giacca. Era disarmato, come sospettavo. Non si 

lasciano armi addosso a un delatore coinvolto nel fatto.  

  -Non è stato Ricchio a ammazzare Walden. Walden è stato 

sparato… a bruciapelo alla tempia destra. Poi gli hanno ficcato in 

mano l’arma. Ricchio non si sarebbe comportato così.  

  Il filippino stava sempre a terra in ginocchio. La faccia del 

direttore era livida. Il biondo Henry si era alzato dallo sgabello e 

stava in piedi. 

  -Andate avanti- disse Donner tranquillizzante, come se non fosse 

sotto tiro. Non ci sapeva fare con una pistola in mano. Come 

Costello…, aveva a che fare con i ricatti non con il rapimento. 

Perciò non aveva avvertito Atkinson che stavamo andando a 

trovarlo. Non voleva un’accusa del genere… Avevo fatto tutto 

quel bailamme e lui nemmero era riuscito a puntarmi contro 

l’arma. Ma era nervosissimo, deciso a uccidere Ricchio, e non si 

era accorto di quanto accadeva tra me e il filippino, se non 

all’ultimo istante. Mi era andata bene. Mi è andata bene un sacco 

di volte nella mia vita. Ma nel corso di quella inchiesta fui 

fortunato più di quanto meriti, lo ammetto. Fui dilettantesco in un 

sacco di occasioni. E mi salvai per il rotto della cuffia, in quasi 

altrettante occasioni. Ma ero ragazzo e questi errori fanno parte 

delle esperienze. Fortuna che ne posso parlare. Fortuna… 

  Proprio vero, gente, i ricattatori non sparano. E se ci provano, 

non se la cavano bene… 



  Andai alla scrivania, senza rispondere, sollevai il ricevitore del 

telefono. Depositai la Colt sulla scrivania e feci un numero, attesi, 

poi parlai: 

  -Capitano Cathcart… Devo parlare con lui. Philip Marlowe. E’ 

molto importante. 

  Aspettai, tamburellando sul bordo della scrivania e 

guardandomi… in giro con occhi duri. Sussultai un poco soltanto 

quando una voce assonnata si fece sentire dall’altro capo del filo. 

  -Sono Marlowe, capo. Mi trovo al Mariposa Club, nell’ufficio 

del direttore, con Gayn Donner. E’ lui il capo autentico della 

banda di ricattatori. Devo rilasciare una testimonianza sul conto 

dei suoi due uomini, Ricchio e Henry Anson il biondo. Li ho visti 

minacciare Derek Walden. Walden è stato assassinato. So chi è 

l’assassino. E’ la stessa persona che uccise Hernando Erno e che 

uccise il giornalista Dart Burwand… Hernando fu ucciso perché 

sapeva chi aveva ucciso Burwand. Derek Walden è stato ucciso 

perché sapeva chi aveva ucciso quegli altri due. Walden e 

Hernando, e pure Burwand… uccisi a bruciapelo, da qualcuno, 

gelido e implacabile. L’assassino è qui, nel locale. E’ John Sutro, 

l’assessore. Sì, Sutro, l’assessore. Fate in fretta, capo. Non vorrei 

che arrivassero rinforzi, mi capite. O che quello se la squagliasse. 

  Deposi il ricevitore, raccolsi la Colt, che era sulla scrivania, la 

tenni sul palmo e fissai tutti. 

  -Sutro parlerà. E ne sa abbastanza sul vostro conto. Voi 

pensavate di coprire Helen Dalton. Invece coprivate senza saperlo 

Sutro. La Dalton ha capito questo tardo pomeriggio che 

l’assassino era il suo amante, quando lui ha detto di non essere 

mai stato a casa di Atkinson, e tremava di terrore.  

 

 

CAPITOLO 29 

 

  La luce sopra il grosso tavolo di quercia al quartier generale era 

troppo forte. Feci scorrere il dito sul legno, lo guardai e lo pulii 



nella mano. Mi presi la testa fra le mani. Mi faceva male di nuovo. 

Fissai la parete sopra lo scrittoio del piano ribaltabile che era al di 

là del tavolo. Ero solo nella stanza. Solo, come sempre solo. Ahi, 

mi piace lamentarmi, lo so, lo so, gente. Ma la solitudine fa venire 

il mal di testa e il male al cuore. Però non fa morire. E a tratti 

piace. Piace sempre. Ma causa dolore… E’ un piacere masochista, 

forse, allora… L’altoparlante sulla parete tuonò…: 

  -Auto 71W nel 72° distretto… a Third e Berendo… allo 

spaccio… trovare un uomo… 

  La porta si aprì. Il capitano Cathcart e il capitano Ohls entrarono 

e si chiusero  accuratamente la porta alle spalle. La chiuse 

Cathcart, anzi. Aveva un’aria sbattuta. Ohls era al solito pimpante. 

Il capitano Cathcart si sedette tra il tavolo di quercia e lo scrittoio 

dal piano ribaltabile. Giocherellava con la pipa spenta nel 

portacenere. Ohls sedette accanto a lui. Di nuovo parevano due 

professori che devono esaminare uno studente… O cose simili… 

Io gli sedevo di fronte. 

  Sollevai la testa dalle mani. Cathcart disse senza mezzi termini: 

  -Sutro è morto. 

  Io lo fissai, non dissi nulla. 

  -E’ stata sua moglie. Lui ha voluto fermarsi… un attimo a casa, 

in cambio della confessione. Gliel’avevano promesso. I ragazzi lo 

hanno tenuto proprio d’occhio, cavolo. Ma non hanno pensato a 

lei, la moglie, Lucy. Lo ha conciato per le feste prima che loro 

potessero fare un passo.-Cathcart aprì e richiuse la bocca 

avvilitissimo due volte. Aveva denti robusti, giallastri.-Lei non ha 

detto nemmeno una parola. Ha alzato una mano che teneva dietro 

la schiena e gli ha regalato tre pallottole. Uno, due, tre. Più rapida 

di un’occhiata. Proprio così. Poi ha girato la pistola dall’altra 

parte, in modo simpatico, come puoi supporre, e l’ha consegnata 

ai ragazzi… Aveva saputo della confessione naturalmente. 

  Io chiesi: 

  -E così… ha proprio confessato? 



  Cathcart mi fissò e si ficcò in bocca la pipa spenta. La succhiò 

rumorosamente. 

  -Chi? Lui? Sì, non per scritto, però… Ma ha coinvolto Gayn 

Donner e i suoi. Abbiamo preso anche Denny Colbert e Helen 

Dalton. Sono coinvolti. Quel poliziotto corrotto che tanto non ti 

piaceva, Jim London, è stato arrestato a New York. Sutro ha fatto 

il nome di tutti, nessuno la scamperà. Sapeva ogni cosa grazie a 

Helen Burwand Dalton, che non gli aveva mai confessato di essere 

aiutata da Donner a star fuori dai guai, dopo la morte del marito 

Dart, ma gli diceva abbastanza sulla banda. Donner pensava che 

l’assassino di Burwand fosse la moglie. Lei temeva di finire nelle 

grinfie della polizia… Sutro uccise Dart Burwand perché aveva 

scoperto della relazione con Sutro di sua moglie, e aveva scoperto 

che lei era una drogata e stava per dire tutto sul giornale. Poi Sutro 

mise in giro la voce che Burwand se la faceva con la banda di 

Chicago. E ha quasi confessato tutto a te. Perché lo ha fatto? 

  Mi raschiai la gola emozionato. Fu una delle ultime volte in cui 

fui emozionato raccontando il perché e il percome. 

  -Era un pallone gonfiato. Si riteneva invincibile come tanti 

assassini. Mi ha persino descritto la casa di Atkinson 

dimostrandomi di conoscerla benissimo. 

  -Sì. Ha ucciso Hernando Erno perché sapeva di quel delitto 

avendo visto la pistola limata in mano a Sutro che l’aveva 

mostrata per gioco, a casa di Sutro una volta, dove aveva 

accompagnato un’attrice come guardia del corpo. Gli aveva 

sottratto la pistola, l’aveva smontata, come hai fatto tu, e aveva 

annotato il numero all’interno. Poi tramite Macdonald aveva 

scoperto che era la pistola di Burwand. Sutro era nervosissimo, 

per la pistola, diceva che non era sua, che era sua… che era di 

Vattelapesca… Hernando aveva capito che Sutro l’aveva levata a 

Burwand in quel modo amichevole e frizzante in cui era 

specialista e l’aveva freddato. Poi aveva rimesso nella fondina di 

Burwand la pistola… La polizia conservava la pallottola 

dell’omicidio. Sarebbe stato facile dimostrare che l’arma era 



quella… Hernando avvicinò Sutro a casa di Atkinson la volta in 

cui era stata rapita Rhonda Farr. Non era il caso di fare nuovi guai, 

ma Hernando non ragionava. E vedendo Sutro al solito pieno di 

boria, con gioia malvagia, ha raccontato Sutro stesso, gli aveva 

detto di averlo nelle mani e che subito dopo un affare che stava 

svolgendo sarebbe toccato a lui. Hernando era pieno di cocaina e 

non si rendeva forse conto di quello che faceva. Era su di giri, per 

l’avvenuto rapimento. Sutro lo aveva portato nello sgabuzzino del 

vestibolo, che faceva anche da spogliatoio, con la scusa di volersi 

accordare, e l’aveva fatto secco. Sutro si portava dietro la pistola 

di Burwand, per boria. Era la sua malattia. La boria, dico. Derek 

Walden era nei guai con il suo amico Donner. Gli aveva fregato 

una grossa partita di droga. E l’aveva scialacquata. Non aveva 

abbastanza soldi per ripagarlo. Aveva scoperto che dietro 

l’omicidio di Burwand c’era Sutro perché gliel’aveva detto 

Hernando. Decise di chiedere i soldi a Sutro. 

  -Un ricatto breve. 

  -Sì. Questione da risolvere nello spazio di qualche ora. Ma Sutro 

quando è andato dal terrorizzato Walden a portargli i soldi, gli ha 

invece ficcato una pallottola nella tempia destra e si è liberato 

della pistola, dilettantescamente, dimenticando che la polizia 

poteva collegare tra loro vari casi, da quello di  Dart Burwand a 

quello di Hernando Erno. Ha lasciato la pistola nella mano destra 

di Walden. E se n’è andato. Come hai fatto a capire che era stato 

Sutro? 

  -Io ho solo capito che era stato lui, non avevo capito tutto questo 

che mi raccontate. Mi giunge nuovo. 

  Bernie Ohls, facendosi sentire per la prima volta, rise 

gioiosamente della mia dichiarata sprovvedutezza. Arrossii. Forse 

veramente l’ ultima volta che arrossii, nella mia vita. 

  -E come l’hai capito, Marlowe?- chiese Cathcart senza colpo 

ferire, impassibilissimo. 

  -E stato quando ha detto tutte quelle cose sui politici e sulla casa 

di Atkinson. I giornali non descrivono affatto i dettagli di una 



villa, come pretendeva invece lui. Non l’ho capito lì per lì, ma 

quando Donner se l’è presa col suo uomo Ricchio dicendo che 

Helen Dalton aveva un alibi per l’ora del delitto… E infatti era 

proprio a parlare con Donner. Avranno parlato l’intero pomeriggio 

dei segreti di Sutro, il grande assessore. Allora ho pensato a Sutro, 

era lui il colpevole! L’inflessibile e carismatico politico dalla 

pistola in tasca e l’aria prepotente e colpevole. Il perfetto 

assassino. 

 

 

EPILOGO 

 

  Bernie Ohls volle parlarmi. Stavamo a passeggio con un hot dog 

in mano a testa. Bernie mangiava con garbo, senza sporcarsi. Io 

ero leggermente curvo per evitare di macchiarmi l’unica giacca. Il 

traffico era scarso. Si era messa una brezza da nord, l’aria era 

rinfrescata, e si stava benone. Bernie mi aveva tutta l’aria della 

paternale in vista. Infatti: 

  -Marlowe, voi siete sveglio. Risolvete i vostri casi, non c’è che 

dire. Ma stavolta avete rischiato troppo, e avete infranto la legge 

tre o quattro volte in modo grave. 

  -Ho solo evitato di testimoniare, capitano. 

  -Potete chiamarmi per nome, vi ho detto, testone. 

  -Grazie- dissi rinfrancato. Ma c’era  tra noi una notevole 

differenza d’età e non osavo. 

  -E avete rischiato la pelle a più non posso. Così non va.  

  -Volete farmi revocare la licenza?... 

  Si poteva infatti se il possessore risultava un irresponsabile. 

  -Prima o poi vi revocheranno la vita, Marlowe, se va avanti così. 

  -Accidenti. Ho fatto qualche errore, ma… 

  -Avete commesso i peggiori errori che possa commettere… un 

poliziotto. Vi siete ficcato in tafferugli tali che solo Iddio Padre in 

persona ha potuto volere che ne usciste vivo. 

  -Ma no. Avevo calcolato i pro e i contro e… 



  -State zitto, Philip, o vi do uno schiaffone. 

  -Dannazione, Ohls! 

  -Ve lo meritate, eccome. Quasi quasi chiamerei vostro padre per 

dirgli come vi comportate qui a Los Angeles. 

  -E chiamatelo. 

  -Troppi errori. Troppi. E non è detta che la polizia vi perdoni 

mai.  

  -Cosa accadrà alla moglie di Sutro? L’ha ucciso a causa della 

bionda spilungona è chiaro. E io ho il sospetto che Sutro abbia 

ucciso tutta quella gente solo per evitare che sapesse la moglie. 

  -Sì. E’ possibile. Secondo Cathcart lei perché non avrebbe 

dovuto far fuori quel bastardo? Ha pensato che era la sua ultima 

occasione per saldare i conti. Se il procuratore distrettuale è 

voglioso, accetterà la tesi dell’omicidio colposo. Saranno circa 

quindici mesi a Tehachapi. Il resto in una casa di cura! Ma pensate 

a voi, Marlowe, non agli altri, per una volta. Voi rischiate, questa 

bella gioventù vostra, di bruciarla completamente e in un attimo. 

  -Che intendete? Che mi fanno fuori? 

  -Sì, che vi fanno fuori. Accadrà di sicuro. Siete troppo 

avventuroso. E la gioventù la vivrete da morto. 

  -Non vorrete che torni a Frisco! 

  -No, voglio che entriate nella polizia di Los Angeles, ai miei 

ordini. Siete in gambissima, lo so bene. In breve tempo brucerete 

le tappe e vi ritroverete graduato. 

  -Non mi va, Ohls, capitano... Già ho fatto quest’esperienza per 

un anno. 

  -Un anno non è stato sufficiente a insegnarvi il mestiere. Fate 

troppi sbagli. 

  -E dimentico troppe cose. 

  -Fa parte del mestiere ricordare ciò che va ricordato. Accettate? 

  Promisi che ci avrei pensato su. Non mi andava affatto, ma la 

mia vita volevo camparla, accidenti, non intendevo morire. 

Continuammo a mangiare il nostro panino sotto il vento freddo del 

nord. Ohls non mi guardava più. Aveva detto la sua. Era un 



mondo duro. Era la scuola dei duri. Tre parole erano già troppe. E 

lui ne aveva sprecate a iosa, per una volta, anche se in verità 

avevamo parlato solo qualche momento. Un ricatto breve è quello 

che muove i delinquenti di tutta America. Anche Walden ci era 

cascato. Dopo alcune vicissitudini per spirito di fosca intrepidezza 

era del tutto passato dal lato del male. Basta un passo, 

evidentemente. Ed è già pronto il ricatto breve per sistemarsi. Non 

era malvagio, Walden. Era insulso. I suoi film non erano male 

perché aveva buoni sceneggiatori e sapeva fare il suo mestiere a 

sufficienza. Ma vi si  respirava sempre qualcosa di vuoto e malato, 

e quelle gambe e quelle scollature mostrate con abbondanza e 

noncuranza indicavano una personalità fiacca e indecente, sul 

fondo. Il male alla fine lo aveva inghiottito.  

 

fine 

 

 

 


