
2 CIANURO TRISTE 
 
di Raymond Chandler e Giuseppe Ferrandino 
 
Baso questo romanzo sui due racconti di Chandler, “Gas di 
Nevada”, e “Sangue spagnolo”. Metà è di Chandler, metà mio.  
 
 
CAPITOLO 1 
 
  A furia di indagini…, di parlare con tutti quelli coinvolti, o 
quasi,… infatti… i morti vanno esclusi, gente,… riuscii a appurare 
come era stato fatto fuori Candless… E’ sconvolgente,… ma devo 
raccontarlo… Non è roba per bambini, ma uno di quattordici, 
quindici anni, sì, può saperlo, quello che successe…! E’ un’età 
quella in cui non ci si sofferma troppo sui dettagli spiacevoli, ci si 
scivola sopra con sgomento, forse, ma risoluti… E si è ancora 
abbastanza svelti, di quella sveltezza dell’infanzia quasi, per 
annaspare a vuoto senza cadere… Annaspare come annaspò 
Candless e come tentarono poi appresso di far annaspare me. 
Annaspare come potrebbe annaspare se avesse la mani libere… il 
condannato a morte di turno… nella camera a gas di San 
Quintino… o altro carcere…! Annaspare con tutti i muscoli… 
tesi… nello sforzo di vivere, vivere ancora, nonostante ogni 
cosa… E un ragazzo, una ragazza di quattordici quindici anni 
possono… permettersi di annaspare a vuoto… per imitazione, 
anche solo nello spirito, direbbe Hegel, senza ovviamente cadere e 
morire…! Egli, lei, sono svelti svelti e non temono… a quell’età, 
da quella età in poi, i risvolti drammatici della vita!... Li osservano 
con curiosità e purezza. La sveltezza infantile, dell’infanzia, che fa 
cadere il piccolo sempre in modo da non farsi male,… mentre un 
adulto si ferirebbe, gli consente di annaspare con partecipazione 
estrema, senza paura, come ne avrebbe invece forse l’adulto di 
abbandonarsi oltre un certo limite…! I condannati a morte… 



trovano in un ragazzo,… una ragazza… di quattordici, quindici 
anni subito un cuore caldo… E’… così… e… non… mi… 
convincerete mai del contrario…! 
  Hugo Candless stava tutto curvo nel bel mezzo del campo, 
tenendo delicatamente tra pollice e medio… la nera pallina. La 
lasciò cadere vicino alla linea di servizio e la colpì con la racchetta 
dal manico lungo… 
  La pallina sbattè sul muro davanti, circa a metà di quello, poco 
sotto, e rimbalzò lentamente in un’alta parabola oziosa, sfiorò il 
soffitto bianco e le lampade protette da reticelle fatte col fil di 
ferro… Scivolò placidamente lungo il muro di fondo ma non lo 
colpì con abbastanza forza… da poter rimbalzare. 
  Fu George Dial che mi diede questi dettagli. Si ricordava 
benissimo di quell’ultimo colpo. Come l’ultima cena del 
condannato a morte…!  
  George Dial si avviò senza fretta in direzione della palla, 
appoggiò l’estremità della racchetta contro il muro di fondo. La 
palla ci si fermò contro… 
  Disse: 
  -Così è, capo. Ventuno a quattordici. Siete… troppo facile, per 
me!... 
  George Dial era alto, bruno, bello, hollywoodiano. Era scuro e 
magro e teneva l’aria dura… Tutto era duro in lui, tranne le labbra 
e gli occhi grandi,… un poco bovini… 
  -Già. Sono sempre stato troppo facile per te-sogghignò Hugo 
Candless. 
  Dial si ricordava ancora di quell’ultimo sogghigno… 
  Candless si curvò ancora in avanti e rise a bocca spalancata. Sul 
petto e il ventre gli luccicava il sudore…! Portava soltanto un paio 
di pantaloncini corti azzurri, il giorno… in cui fu assassinato, 
prima di cambiarsi, calze… di lana bianca e scarpe pesanti con la 
suola di para. Aveva un faccione da luna piena, naso e bocca 
piccoli, acuti occhi che brillavano…! 
  -Vuoi fare un’altra partita?-chiese. 



  -No, se posso!... 
 Hugo Candless lo guardò di traverso. 
 -D’accordo, -disse brevemente. 
  Si mise la racchetta sotto il braccio, tirò fuori dai pantaloncini 
una busta di pelle da cui prese una sigaretta e un fiammifero. 
Accese la sigaretta con un mulinello e gettò il fiammifero in 
mezzo al campo; ci avrebbe pensato qualcun altro, poi, a 
raccoglierlo…! 
  Spalancò la porta del campo con una spinta e… procedette a 
passo di marcia, petto in fuori, per il corridoio fino alle docce. 
Dial camminava dietro in silenzio; con grazia, l’ho visto io 
camminare, in punta di piedi, come un gatto. 
  Candless cantava sotto la doccia, insaponandosi 
abbondantemente il grosso corpo, passò alla doccia gelata dopo 
quella fredda: gli piaceva. Si asciugò soffregandosi con estrema 
calma, prese un’altra salvietta e uscì dalla stanza della doccia 
gridando all’inserviente… di portare ghiaccio e birra…! 
  Un nero, con cui poi parlai e mi disse tali cose, con una rigida 
giacca bianca arrivò in gran fretta…, con un vassoio. Candless con 
un ampio gesto della mano gli fece segno di fermarsi, aprì un 
armadietto e posò sul tavolo verde tondo vicino all’armadietto una 
bottiglia di whisky…! 
  L’inserviente versò con cura da bere in due bicchieri, e disse: 
  -Sì, certo, signor Candless- e se ne andò con la bottiglia in 
mano… 
  George Dial, già completamente vestito, in… elegante flanella 
grigia, sopraggiunse ad alzare uno dei bicchieri. 
  -Basta per oggi, capo? 
  Guardò il soffitto attraverso il bicchiere, socchiudendo gli occhi. 
Ricordava ancora il particolare, quando me lo riferì… 
  -Direi- disse Candless.-Direi che vado a casa a offrire un poco di 
spasso… alla mia femmina. 
  Lanciò con i suoi occhietti un rapido sguardo… obliquo a Dial. 



  -Non vi dispiace se non vi accompagno a casa in auto?-chiese 
Dial… con aria sorniona. 
  -Per me va bene lo stesso. E’ un peccato per Naomi-disse 
Candless, sgarbato… 
  Dial… emise un lieve fischio, si strinse nelle spalle e disse: 
  -Vi piace tener d’occhio la gente, vero, capo? 
  Naomi era la figlia di Candless e secondo il padre tra lei e 
George Dial si correva il rischio che nascesse una tresca… Troppa 
simpatia reciproca… Dial… stava sempre tra i piedi… Ora 
Candless l’aveva detto e Dial avrebbe potuto regolarsi, e stare 
attento… Naomi non era per lui, doveva scordarsela. Ma Dial 
aveva mucchi di donne.  
  Candless non rispose e non lo guardò. Dial restò in silenzio con il 
bicchiere nella mano a guardare l’altro che si metteva biancheria 
di satin con le iniziali, calzini rossi con i risvolti grigi, una camicia 
di seta pure con le iniziali, un vestito a scacchi piccolissimi 
bianchi e neri conferentegli un aspetto mastodontico… 
  Mentre si metteva la cravatta chiamava a gran voce l’inserviente 
che venisse a versare ancora un bicchiere…! 
  Dial rifiutò il secondo bicchiere, fece col capo un cenno di saluto 
e si allontanò in silenzio sulla stuoia tra le due file di armadietti 
verdi…! 
  Candless finì di vestirsi,… bevve un secondo bicchiere,.. mise la 
bottiglia sotto chiave e si piazzò in bocca un grande sigaro 
scurastro…! Si fece accendere il sigaro dal nero. Uscì a passo di 
danza e con numerose esclamazioni di saluto rivolte in diverse 
direzioni…! C’era gente infatti nello spogliatoio. Ma… dopo la 
partenza di Candless… lo spogliatoio fu molto silenzioso. Qualche 
eco di voci qui e là… 
  Pioveva… quando Hugo Candless uscì dal Delmar Club… Il 
portiere in livrea lo aiutò a infilare l’impermeabile bianco e filò a 
chiamargli l’auto…! Quando l’auto arrivò davanti alla pensilina, 
l’inserviente tenne un ombrello aperto sulla testa di Hugo. La 



macchina era un limousine Lincoln azzurra con una striscia color 
cuoio… Il numero della targa era 5 A 6. 
  L’autista, in un impermeabile nero che arrivava a coprirgli il 
collo fino alle orecchie, non si girò a guardare. Il portiere aprì lo 
sportello. Hugo Candless entrò e si lasciò andare pesantemente sul 
sedile posteriore. 
  -Buona notte, Sam. Digli di portarmi a casa… 
  L’inserviente si toccò il cappello,… chiuse la porta e riferì gli 
ordini all’autista,… il quale fece un cenno di assenso senza girare 
la testa. Era nota questa procedura. Gli assassini ne approfittarono, 
ovviamente…! L’auto si mosse nella pioggia. 
  Il vento muoveva la pioggia, agli incroci folate improvvise si 
riversavano contro i vetri della limousine. Gli angoli delle vie 
erano affollati di persone che provavano a attraversare il… viale 
Sunset senza infradiciarsi assai… Hugo Candless sorrise, 
compatendole…! Questo dettaglio lo appurai da un passante che 
notò appunto la limousine con Candless passare. Si fece avanti 
quando seppe della morte di Candless, io cercavo informazioni…  
e… in qualche modo riuscii a parlare con costui, un commesso 
viaggiatore, che si faceva tutto il viale Sunset col suo carico di 
calze a buon mercato. Credo che non trovasse un solo cliente. Ma 
aveva tempo da perdere e si divertiva a innervosire le signore bene 
con il suo carico di robaccia…! L’automobile uscì dal viale 
Sunset, attraversò via Sherman e poi girò verso le colline. Prese a 
andare molto in fretta, un poliziotto la notò. Ora era in un corso 
dove il traffico era minimo…! 
  Adesso devo improvvisare, ma lo faccio seguendo criteri logici. 
Ci sono passato poi in seguito pure io per quella avventura, e 
unendo i dettagli della mia esperienza con gli eventi metereologici 
di quella giornata, credo di non ingannarmi. Comunque se anche 
mi inganno su qualche dettaglio, il succo rimane… L’autista mi 
raccontò tutto del resto, ma non era tipo da notare o rammentare 
certi particolari…! E io intendo mostrare ai ragazzi di quattordici 
quindici anni come si muore asfissiati dal gas di Nevada, il 



cianuro! Nella macchina faceva assai caldo. Si era in novembre 
ma in California… capita! I finestrini erano tutti chiusi e il vetro 
di divisione dietro il sedile dell’autista era chiuso… per tutta… la 
lunghezza…! Il fumo del sigaro di Hugo era pesante e soffocante. 
So per certo che stava fumando, i due testimoni che ho citato 
prima e l’autista se ne ricordavano. Candless… usava sigari 
lunghissimi e restavano impressi, vedendolo, elegante, sguaiato, 
malvagissimo.. dietro il suo autista nella gigantesca Lincoln, 
simbolo di un’America danarosa e vogliosa di ogni cosa, fino al 
limite estremo, fino al sangue versato, fino… alla strage, fino alla 
perdizione dell’anima, finchè sopraggiunge a chiedere conto di 
tutto quanto… la morte…! La morte che non bussa sul serio, come 
si dice nelle canzonette, ma arriva e basta, ghermisce… e porta 
via… Se… bussasse… forse… avremmo modo di prepararci al 
peggio… Forse la si potrebbe ricacciare indietro, almeno rinviare 
il momento della dipartita. Ma non esistono tali giochetti con la 
morte. Prende e porta via. Eri vivo, non lo sei più… Candless era 
nonostante la sua sporcizia un essere umano, amava darsi arie da 
padreterno, ricco, agiatissimo, anzi, che frequentava il bel 
mondo… Ma non frequentava affatto il bel mondo, perdiana!... 
Frequentava il Delmar Club, perché vi era tollerato. Era uno dei 
soci proprietari… Gli altri facevano finta di non ricordare chi 
fosse, un delinquente alleato di Masters e Aage, per tenere sotto 
controllo la città, Hollywood. La città in cui io vivevo e in cui 
svolgevo il mio mestiere di sbirro. A quel tempo infatti ero un 
poliziotto, gente, non… un… detective privato…! Non facevo più 
quel mestiere da quattro anni… Mi avevano convinto a tornare 
nella polizia ufficiale… Ero diventato tenente, me la sbrogliavo 
benone. Ero rispettato abbastanza, ma mi si temeva… per la mia 
litigiosità… Non guardavo… in faccia nessuno, a quel tempo lì, 
della giovinezza… Avevo ventisette anni e avevo mandato in 
galera già molta gente… Ma… i pezzi grossi non me li facevano 
toccare… Mi innervosivo, cercavo prove… Era… inutile. Non ne 
volevano sapere. Il commissario Drew li difendeva quasi a spada 



tratta. Non credevo che fosse sul loro libro paga, non mi pareva 
corrotto. Ma era amico dei politicanti e i politicanti non volevano 
saperne di muoversi sul serio contro la gentaglia d’alto bordo…! E 
Candless spadroneggiava, nelle immobiliari, in una società di cui 
era l’avvocato, e tramite compari nel gioco e nella… 
prostituzione. Si dava tante arie ma non era assai più di un 
magliaccia… Io gliel’avevo giurata, solo che la morte venne a 
pigliarselo… prima… che potessi fare un granchè. Restavano in 
piedi Masters, John Masters, e il suo compare Dave Aage… 
Quando scoprii della morte di Hugo mi incaponii con quegli altri 
due. Ma già da tempo li perseguitavo. Non li perdevo d’occhio, li 
facevo sorvegliare…  Fatica sprecata, quasi nessuno mi dava retta, 
a riguardo di quelli lì…! Ero solo… Mi ero trovato una ragazza, 
Francine Ley, una ballerina… Un poliziotto con una ballerina non 
faceva una bella impressione, ma a me non importava. Facevo il 
mio dovere, non dovevano venire a analizzare la mia vita privata. 
Nessuno lo faceva, ma ogni tanto qualche politicante o il 
commissario Drew… mi dicevano di darmi meno arie, dato che… 
me la facevo con una… sgualdrinella o quasi… Non usavano 
proprio queste parole ma le sfioravano… E non potevo pigliare a 
botte amministratori e giudici o commissari…! Ma torniamo alla 
morte da topo di Hugo Candless. 
  Candless sicuramente dovette provare a abbassare un finestrino. 
La manovella non funzionava. Cominciò senza dubbio a agitarsi, 
allora, perdindirindina. Fece l’atto di afferrare il piccolo 
microfono interno per avvertire l’autista. Non vado mica assai 
lontano con l’immaginazione se suppongo ciò. L’autista non volle 
parlarmene… Il fatto è che la morte di quel farabutto mi pare 
spaventosamente orribile. L’orrore che viviamo si concentra e 
condensa secondo me nell’elenco degli ultimi minuti di 
Candless…! Ultimi minuti senza fine, se ha senso dir così. Io lo 
dico, gente, lo dico… Voglio che sia chiaro che sono contro la 
pena di morte…! Un tempo… avevo dubbi. Non li ho mai avuti 
sul serio, ma mi vergognavo a parlare delle mie posizioni. E anche 



ne avevo paura. In America è terribile essere soli. Non hai più 
amici… Io però amici mai… ne ho avuti… Qualche compagno 
occasionale di bevute, qualche collega di lavoro meno ostile, 
qualche giovanotto che mi diede una mano in qualche inchiesta… 
Tutto qui. Quindi alla fine non ho mica… molto molto… da 
perdere. E posso dire la mia. La pena di morte è roba per ignoranti 
e trogloditi. Forse un giorno solo la Cina, la Arabia e gli Stati 
Uniti d’America… avranno la pena di morte… Ne… provo… un 
orrore indicibile. Indicibile… Dobbiamo piantarla di uccidere la 
gente per sfogare il nostro istinto sadico di pseudogiustizia. Siamo 
assetati di morte, di dolore, di vendetta puerile e insoddisfacente… 
Siamo tristi sul fondo, nonostante tutto il nostro entusiasmante 
ottimismo… E’ un ottimismo di facciata, sempre più mi rendo 
conto. Gli europei provano orrore, orrore, orrore, a trattare con 
noi. Gli siamo simpatici, però. Hanno pietà di noi, lo so, l’ho 
capito. Ho conosciuto un ragazzino sui quindici anni, italiano, un 
certo Giuseppe Ferrandino, che mi ha parlato delle mie precedenti 
avventure… Le conosceva a menadito, quasi… Era un entusiasta. 
Entusiasta… Mi ha fatto piacere parlargli… Ma ho capito che sul 
fondo non ci rispettava del tutto…! Pensava che eravamo troppo 
violenti… Troppo violenti…! Veniva… da Squallida Terme,… 
nell’Isola delle Nullità… Ho controllato sull’atlante, i nomi 
corrispondono!... L’isola è nel golfo di Napoli. Contenti i 
meridionali italiani, contenti tutti. Lo incontrai sulla spiaggia, 
mentre fumavo una sigaretta. Mi… sembrò sveglio,… 
cominciammo a parlare… 
  -Ti piace l’America?-gli chiesi a un punto. 
  -Moltissimo- rispose entusiasta.-C’è tutto qui. Tutto è bello, e ci 
sono un sacco di avventure in giro, signor Marlowe. Per un 
investigatore privato ci deve essere davvero molto molto da fare… 
  -Cosa te lo fa credere? 
  -Il modo di vivere di qui, signor Marlowe, pieno… di charme e 
energia… 
  -In Italia non è così? 



  -E’… un paese di morti. 
  -Non c’è energia?... 
  -Quasi niente. Le persone energiche ci sono, ma sono 
pochissime. La maggioranza ne ha paura e… le… tiene a bada. 
  -Tu sei tenuto a bada? 
  -Neppure mi calcolano…! 
  -Vienitene in America… 
  -Voglio diventare scrittore… Non credo che potrei farlo in 
inglese. E poi l’America non mi piace fino a questo punto… 
  -Allora preferisci l’Italia, alla fine… 
  -Ci sono persone in gamba, sono poche, ma ci sono, signor 
Marlowe… La maggioranza… non conta… niente… 
  -E… in America? 
  -In America… la gente è in gamba, o comunque se la sa cavare, 
o comunque ama muoversi e non parla alle spalle… 
  -Hai voglia se parla alle spalle, Peppe! 
  -Ah, lo fa? 
  -Cosa rimproveri agli Stati Uniti? 
  -Certe cose mi spaventano… 
  -La pena di morte? 
  Mi guardò con rispetto… 
  -Come avete fatto a capire? 
  -Una volta da giovane, avevo forse una decina d’anni più di 
quanti ne hai tu, mi trovai… coinvolto in un caso… su un uomo… 
ucciso col cianuro… Da allora ho un sesto senso assai sviluppato 
per capire quando si accenna alla pena di morte senza il coraggio 
di dirlo… Cosa… si pensa in Italia di questa nostra condanna a 
morte?... 
  Non voleva rispondere, ma io insistei e… per virilità… fu 
costretto… a dire la sua… 
  -Si pensa… che… gli Stati Uniti sono  violenti. E non conoscono 
bene il dolore… 
  -Sì, è così. 



  Parlammo ancora delle mie inchieste, che aveva letto. Chiese di 
poterne leggere altre. 
  -A quattordici anni, signor Marlowe-disse entusiasta e felice di 
poter parlare della questione,-ci vorrebbero molti più libri su 
Marlowe… 
  -Grazie, amico. Grazie, Peppe… Qualcosa sto facendo.  
  -State raccontando altre vicende vostre? Davvero…? 
  -Adesso che ho sessantaquattro anni voglio raccontare le vicende 
di quando ero giovane giovane… Una già l’ho raccontata, su 
quando avevo ventitre anni. Ora intendo raccontare la vicenda… 
del gas di Nevada… 
  -Cos’è? 
  -Il cianuro. 
  -Mamma mia. 
  -Sì, lo so, in Italia vi spaventate. Siete un paese antico, colto, 
evoluto, interessato al dolore altrui… Noi qui siamo isolati, 
studiamo solo la nostra storia, il mondo è cominciato con George 
Washington… Siamo rudimentali… E non capiamo il dolore, hai 
detto bene… Anzi ci fa godere… come animali… 
  -E questa storia?... 
  -E’ una vicenda su quando avevo  ventisei, ventisette anni. Ero 
un piedipiatti di Hollywood, un tenente… 
  -Meraviglioso!... Ci… racconterete una vicenda di quando 
eravate tenente, non poliziotto privato?... 
  -Sì, la mia ultima vicenda come tenente e poliziotto pubblico. 
Già cominciavo a comportarmi come detective privato e poi a un 
punto… senza quasi sapere come… mi ritrovai a sbrogliare 
l’inchiesta… quale poliziotto privato, o giù di lì… Peppe 
Ferrandino,… la leggerai questa vicenda?... 
  -Non vedo l’ora…! 
  -Forse la accennerò soltanto. Magari un giorno come scrittore 
potresti rifinirla… 
  Lui rise… vergognandosi… 



  Ci salutammo. Non l’ho più rivisto. Credo sia tornato al suo 
misterioso paese, Squallida Terme. Un paese che si chiama così 
certo è misterioso e strano… La gente come fa a viverci? E in un 
isola chiamata… l’Isola delle Nullità!... Sicuramente o ha molto 
pelo sullo stomaco o è molto rassegnata. Conoscendo un pochetto 
gli italiani meridionali,… se posso permettermi,… non credo che 
abbiano assai assai pelo sullo stomaco…! Squallida Terme, 
forse,… un giorno però sarà famosa… per aver dato i natali… a… 
un uomo…! E forse si faranno avanti i tromboni per cambiare il 
nome… Nossignori, se si… chiama… Squallida Terme…, così 
deve chiamarsi… per l’eternità… C’è bisogno anche di questi 
simboli… L’umanità ne ha bisogno. Come ha bisogno di capire 
che la pena di morte è oscena e vilissima. E’ fatta da gente barbara 
e priva di scrupoli, che prima o poi vizierà… i suoi… figli… Ma 
l’America già li vizia alla grande… I cinesi poi non ne parliamo. 
E’ facile somministrare cianuro per uccidere, facilissimo, basta un 
boia disponibile a godere della morte altrui…! Se non c’è nessuno 
che goda nel somministrare la morte non ci sta più neppure la 
condanna a morte, al cianuro, alla sedia, alla corda, o a quel che 
sia…. Non ci sta più… Quindi prima di tutto… è necessario che ci 
sia il boia,… assetato di uccidere. Poi occorre un intero paese 
pusillanime e assente. Voglioso allo spasimo di fare giustizia a 
modo suo, in modo cannibalico, tribale, ancestrale e pazzesco… 
Squallida Terme… è un nome che resterà, ho l’impressione,… 
perché quel ragazzo non l’ho scordato, quel Peppe lì…! E mi 
sembra all’altezza di rendere eterno quel nome di Squallida 
Terme,… nell’Isola delle Nullità…! E così noi non dobbiamo 
scordare mai che mentre il resto del mondo civile l’aveva 
ripudiata abbiamo continuato a uccidere in seguito alla condanna a 
morte. Abbiamo continuato… e… continuato… E… per l’eternità 
non si deve dimenticarlo… Infatti ora sono assai ottimista sul 
futuro dell’umanità… Forse un giorno ci sarà un paese unico, 
un’unica grande America, o Gran Bretagna, o Italia… o come 
diavolo lo si voglia chiamare… Irrilevante, irrilevante… E 



naturalmente non esisterà più la pena di morte… Forse gli stessi 
Stati Uniti prima o poi vincendo l’orrore di provare… orrore,… 
come è tipico dei bambini più debosciati che però sono grossi e 
pieni di boria perché vincono alle gare e sono ricchi e sono 
onesti,… forse gli Stati Uniti stessi… tra poco aboliranno per 
sempre la pena di morte. Ma il ricordo di quello che eravamo deve 
restare per sempre, per sempre, gente…! E non ci devono essere 
sotterfugi per fingere che è stato solo un episodio…! Io ci ho 
avuto a che fare con quell’America là… Per me non è stato solo 
un episodio… E se sono capace, con le parole e con i fatti, come 
diceva Platone, voglio lasciarne vivo il ricordo, di quei boia felici 
di uccidere, di amministrare la morte altrui, felicissimi, anzi,… e 
di un intero popolo che fingeva… di non saperlo e era altrettanto 
malato di morte…! Cianuro triste, cianuro triste! Cianuro, gas di 
Nevada, che corrompe l’anima di una nazione, e la rende più 
brutale, più manesca e… meno intelligente e bella…! Siamo 
diventati brutti brutti brutti…! Brutti come solo gli americani 
volendo sanno essere. Sì, abbiamo ancora gli occhi chiari e i visi 
lunghi, quasi come gli inglesi, che restano l’unico popolo davvero 
felice e civile in circolazione…! Ma siamo brutti e lo 
diventiamo… sempre… di più… Sempre di più… E non si ferma 
questa corsa verso la bruttezza…! No, perché siamo assetati di 
atrocità e fingiamo che sia assolutamente normale e che siamo un 
popolo troppo troppo superiore a tutti gli altri perché la cosa non 
sia profondamente giusta…! E… quando vedi… una bella attrice, 
che tu ritieni… una bella femmina anche,… recitare… la parte di 
una condannata a morte che alla fine tra tanti spasimi e paure 
viene uccisa dal governo, dallo stato, provi conati di vomito…! 
E… forse… vomiti sul serio. 
  Candless non trovò nessun microfono interno. Non c’era nessun 
microfono interno. Sicuramente rimase sconcertato e raggelato, 
come il condannato quando apprende appunto di essere stato 
condannato… e aspetta disperatamente la morte. Nella sua 
limousine… c’era il microfono interno. In questa all’improvviso 



non c’era. Si dovette guardare attorno cercando altri indizi di 
diversità…! Dovette cercare di scrutare il viso dell’autista 
caparbiamente voltato a non fissarlo, come i boia,… col cappuccio 
o senza,… che… non fissano il condannato per non palesare la 
loro gioia sottile e perniciosa di poter far finire la vita altrui, col 
permesso… di tutto un paese…! Quell’autista… era un assassino, 
ma anche un boia… è un assassino…! E’ mostruoso… ma 
qualcuno… prima o poi lo doveva dire…! La macchina eseguì una 
curva stretta e cominciò a salire per un lungo viale alberato di 
eucalipti da una parte e… senza case,… senza testimoni,… senza 
vie di scampo… Candless ebbe l’impressione… che… qualcosa di 
freddo gli toccasse la schiena…, su e giù per tutta la spina 
dorsale…! Si chinò forse umilmente… in avanti e battè col pugno 
contro il vetro… L’autista, il boia, l’assassino senza pietà, il più 
osceno omicida, perché gode di ogni momento di impotenza della 
vittima predestinata e senza speranze, non si voltò, ovviamente…! 
Fa parte della partita, non voltarsi. Fa parte della partita… E’ 
eccitantissimo… Si mostra quasi umiltà, nascondendo la gioia 
inebriante della morte somministrata a breve…! La macchina 
proseguiva a forte andatura su per la collina, sulla lunga strada 
scura… Un contadino la vide e ne parlò… 
  Hugo Candless cercò invano la maniglia della porta. Le porte, si 
accorse ora con impotenza assoluta, non avevano maniglie,… né 
da una parte né dall’altra. Il faccione… di Hugo Candless si 
spalancò a un riso incredulo, incredulo, spaventosissimo… 
  L’autista si curvò… sulla destra e pigliò qualcosa con la mano 
inguantata. Vi fu… un sibilo acuto, improvviso…! Hugo cominciò 
a sentire… l’odore di mandorle amare… 
   Vado avanti,… non mi fermo… Non mi fermo…! I ragazzi di 
quattordici, quindici anni che seguiranno questa vicenda, questa 
storia… di morte e abominio, di intrigo e indagini, di avventura 
e… solitudine, maledizione, solitudine, sì, e non la meno affatto, 
e… se la meno… che mi importa?.... dovranno sopportare i 
dettagli che stanno per arrivare… Dovranno sopportarli… 



  L’odore debolissimo dapprima,… debolissimo e piuttosto 
gradevole. Il sibilo si continuava…! L’odore di mandorle si fece 
sempre più amaro, forte, insopportabile…! Hugo Candless lasciò 
cadere il sigaro e picchiò senza dubbio, picchiò con tutte le sue 
forze sul vetro del finestrino più vicino. Il vetro non si ruppe. 
  La macchina adesso era sulle colline, oltre oltre… le ultime 
strade abitate, oltre oltre… gli ultimi esseri umani, oltre oltre… gli 
ultimi sguardi di dolcezza e perdono, oltre oltre… le ultime mani 
protese in un gesto istintivo di protezione e aiuto, oltre oltre… 
ogni civiltà, ogni cuore, ogni singhiozzo, ogni barlume di 
complicità e amorevolezza, di amicizia e vita…! Oltre tutto, nel 
vuoto della morte imminente e decisa…!  
  Candless si appoggiò indietro… sul sedile per dare un calcio al 
vetro di divisione davanti a lui… C’erano sul vetro infatti i segni 
di una sua scarpa… Ma… non vi riuscì. I suoi occhi non videro 
più nulla. La faccia… gli si contorse e la testa gli cadde sui cuscini 
sotto il peso… delle grosse… spalle… Il bel cappello di feltro 
chiaro, che ora non serviva più a niente,… non aveva più forma… 
sul suo cranio… 
  L’autista si voltò in fretta credo per un attimo mostrando per un 
breve istante il magro profilo aquilino…! Poi si chinò di nuovo 
sulla destra e il sibilo cessò… 
  L’autista si portò su un lato della strada deserta, fermò la 
macchina, spense il motore. Battendo sul tetto dell’automobile la 
pioggia produceva un sordo rumore…! L’autista uscì sotto la 
pioggia e aprì la porta posteriore… dell’auto, poi si allontanò 
rapidamente, turandosi il naso… Il boia non se lo tura. Va sul 
tranquillo e sul sicuro, lui. L’autista rischiava la pelle. Il boia non 
rischia niente. La società… gli ha dato via libera. Può uccidere, 
può uccidere…! 
  L’autista si fermò a una certa distanza a scrutare i due capi della 
strada, in attesa di chi doveva venire a prelevare lui e la macchina. 
Guardò la macchina ancora una volta…! 



  Hugo Candless… giaceva immobile sul sedile posteriore della 
limousine…! 
 
 
CAPITOLO 2 
 
  Hugo Candless era sparito…! La moglie ne diede notizia a noi 
della polizia… Noi ce ne infischiammo! Prendemmo… la cosa… 
sottogamba!... Ero convinto che… nonostante tutte le beghe 
politiche… sarei riuscito a incastrare Candless, Masters e Aage… 
Ultimamente non mi staccavo dalla casa di Aage. Dopo la 
segnalazione della moglie di Candless…, la sera, stavo proprio lì 
nei paraggi… Vi vidi arrivare John Masters, volevo a ogni costo… 
sapere quei due gran bastardi cosa si dicevano…! Non avevano 
guardie del corpo. Si vantavano come Candless di essere cittadini 
meravigliosi. Pensavano che tutti li invidassero. E magari era 
vero… Attraversai il prato, mi avvicinai a un albero di quercia… 
nel giardino di Aage… e mi ci piazzai dietro…! Era una bella 
villetta nel viale Sunset. Una delle sue tante case… La usava per 
incontrarvi i suoi compari… Per fare bisboccia, giocare a carte… 
Ero nel buio e dentro si vedeva ogni cosa benissimo, si sentiva 
anche abbastanza chiaramente, la finestra del grande soggiorno… 
era socchiusa, e poi i due non avevano niente da nascondere,… si 
misero a giocare a carte, si erano visti apposta per questo… Se 
avessero avuto discorsi complicati e criminali da farsi forse non si 
sarebbero visti a casa di uno di loro… Ma pure qualcosa gli 
sfuggì, accenni qui e accenni lì… E io non riuscii a capirci niente, 
ma con il tempo tutto si sarebbe incastrato in un mosaico di morte 
e corruzione estrema…! Di… assassinio e tradimento senza 
fine…! Fu un caso clamoroso e spietato… Spietato…! Lo ricordo 
come uno dei più annichilenti della mia carriera!... 
  John Masters era grande e grosso, grasso e untuoso. Aveva 
guance lisce e livide e dita tutt’altro che sottili con fossette alle 
nocche. Lo conoscevo bene quel bastardo, e gliel’avevo giurata. 



L’avrei avuto prima o poi. Doveva crepare in galera, non nella 
camera a gas, anche se non mi sarei stupito a scoprirlo un 
assassino o mandante di assassinii, ammesso che ci sia una 
differenza, ma…: in galera!... Aveva capelli bruni pettinati 
all’indietro… e portava un vestito… color vino con tasche… 
applicate, una cravatta color vino e una camicia di seta 
giallognola…! C’era un’ampia striscia… rossa e oro… intorno al 
grosso sigaro scuro… che teneva  tra le labbra… Io spiavo tutto, 
avido di tutto, e sognando solo di sbatterli in galera, quei due lerci. 
Ero il classico piedipiatti fanatico, forse, ma a chi importava, 
gente?... Non vedevo l’ora di fare giustizia, con quei due loffii…! 
  Arricciò il naso, lanciò un’altra occhiata alla carta pescata… 
cercando mi pareva di non sorridere,… e… disse: 
  -Battimi di nuovo, Dave, se sei capace…! 
  Apparvero un quattro e un due… Riuscivo a vedere tutto, forse 
sbagliavo qualche carta, ma il senso del discorso… collimava con 
l’idea che mi facevo o mi andavo facendo delle loro carte… Aage 
lo guardò solennemente dall’altra parte del tavolo e poi abbassò 
gli occhi alle proprie carte. Era molto alto e magro, con una lunga 
faccia ossuta e i capelli color sabbia bagnata… Strinse con il 
palmo della mano la  carta pescata: la voltò lentamente e la buttò 
sul tavolo. Di nuovo riuscii per un attimo a distinguerla pur’io… 
Era una dama di picche… 
  John Masters spalancò la bocca e fece cadere la cenere dal 
sigaro, ghignando… 
  -Pagami, Dave. Per una volta… una donna… ha avuto torto.-E 
voltò con un mulinello nell’aria la sua carta. Un cinque, mi parve. 
  Dave Aage sorrise beatamente, immobile. Il telefono suonò 
vicino a lui, attutito, dietro le lunghe cortine di seta che 
contornavano… senza chiuderli… gli alti finestroni…! Lui levò la 
sigaretta dalla bocca e la piazzò con cura sopra il bordo di un 
portacenere… su uno sgabello accosto al tavolo da gioco; quindi 
raggiunse il telefono con… una mano dietro la tendina… 



  Parlò al microfono con voce  fredda, quasi bisbigliando, poi 
stette a sentire un bel pezzetto…! Nessun mutamento avvenne nei 
suoi occhi verdastri, mi parve, spiandolo dal buio fitto fuori in 
giardino, nessuna emozione apparì sulla sua faccia scavata…! 
Masters aspettava cupo, mordendo il sigaro… 
  Dopo un lungo silenzio Aage disse: 
  -Va bene, voi avrete nostre notizie…! 
  Attaccò il ricevitore e rimise il telefono dietro la tenda. 
  Riprese la sigaretta e si tirò il lobo di un orecchio. Masters 
bestemmiò… 
  -Cristo, che ti piglia? Dammi dieci dollari. 
  Aage disse con voce blanda: 
  -Ho pure una donna, John. E anche un asso.  
  Scoprì le altre carte e apparvero, ebbi l’impressione, quando le 
sollevò, la regina di cuori nonché l’asso. Comunque vinse. 
  -Scalogna- disse ancora…! Prese… pigramente i due biglietti da 
cinque dollari che si trovavano accanto al gomito di Masters e li 
aggiunse al mucchio di banconote sparse vicino al mazzo di carte. 
Ripeto, ero al buio, e in una ottima posizione… per spiare tutto. 
Vedevo ogni cosa, e quel che non vedevo l’indovinavo…! Era la 
stessa cosa, gente. La stessa cosa…! 
  Masters si strappò il sigaro di bocca e lo spiaccicò sul bordo del 
tavolo… Dopo un momento rise. Perdeva ma era euforico. Si 
sentiva importante, il furfante. Io lo guardavo con odio. Lo avrei 
sistemato per le feste, prima o poi, in un modo o nell’altro. L’avrei 
mandato in galera, non avrei trovato pace… fino a quel momento. 
Lui, Aage, Candless e i loro amici politicanti… Forse sognavo a 
occhi aperti, ma che fa, gente? La vita è fatto anche di sogno. 
Masters aveva un riso duro e squillante…! 
  -Sono un pollo a giocare con te,… maledetto imbroglione…! 
  Aage sorrise e si appoggiò allo schienale della sedia… Prese da 
bere, bevve, posò il bicchiere, disse qualcosa a proposito della sua 
sigaretta…! Non capii bene. Tutti i suoi movimenti erano lenti, 
assorti, come se stesse pensando ad altro... Disse: 



  -Siamo una coppia di tipi in gamba, eh, John? 
  Dalla frustrazione, quasi sarei schiattato…! Pur di vederli nelle 
mie mani, quei due cialtroni, avrei dato… la pelle! Ero… giovane 
e fissato…! Non cercavo pace,… li volevo soltanto arrestati, con 
tanto di prove, che qualunque giudice… corrotto… non potesse 
dir nulla per non sistemarli come si deve per sempre, o quasi, se… 
non era possibile dargli l’ergastolo…! Ma l’ergastolo si 
meritavano, erano marci completamente… E ben lo sapevo io…! 
Poi… con gli anni… quello spasimo crudele e cruento di 
sistemare ogni pagliaccio con cui avevo a che fare… mi passò. 
Cominciai a pigliarla… con più filosofia, con gli anni… Il poco di 
buono non mi ispirava più tutto quell’odio. Mi faceva pena. Ma da 
giovane, a ventisette anni, ero ancora furioso… con il male. E non 
volevo sentir di pretesti. Lo volevo impacchettato e in cella. Il 
resto non mi interessava…! 
  -Già-rispose Masters sempre euforico.-La città è in mano nostra. 
–Immaginate gente una frase del genere che effetto poteva 
avere… su un tipo come me? Sarei saltato dentro la finestra per 
arrestarli… con qualunque pretesto. Ma mi controllavo. Non 
volevo guai coi superiori. Già me la vedevo brutta. Comunque non 
facevo mai niente… di irregolare…! Anche quello stare a spiare 
dalla finestra non era affatto irregolare. Avevo più che leciti 
motivi per sospettare di Aage, e stare fuori casa sua a 
sorvegliarlo… faceva parte della routine. Già… un paio di anni 
prima ero riuscito a arrestarlo, per certe azioni falsificate. Se la 
cavò... Ma… un sacco di imbroglioni persero i loro quattrini e mi 
suscitai parecchio odio…! Altra cosa era poi scoprire nelle mie 
carte un bel po’ di assi e poterlo impacchettare, assieme al suo 
complice, Masters! La segnalazione della signora Candless, poi, 
mi pungolava a stare più che mai attento…! 
  -Quell’affare delle settantadue ville ti inebbria,… eh, Aage?... 
Ma ciò non mi aiuta affatto a vincere la scalogna! 
  -Mancano esattamente due mesi alle elezioni, non è vero, John? 



  Feci tanto d’orecchie… Speravo di non perdermi una sillaba. Era 
il tipo d’argomento capace di suscitare la massima eccitazione in 
uno sbirro come me.  
  Masters guardò l’altro; pescò in tasca un altro sigaro e… se lo 
piazzò in bocca. 
  -E con ciò? 
  Era perplesso… Era un mondo di bastardi e… ogni parola 
doveva avere il suo peso…! Stavano sempre in guardia a non 
sembrare ragazzini o bambini o poco adulti, quelle canaglie…! 
  -Supponiamo… che sia successo qualcosa al nostro più forte 
avversario, quello originario di San Francisco… Proprio adesso. 
Sarebbe una buona cosa, o no? 
  -Eh?-Masters senza capire sollevò le folte sopracciglia e parve 
che tutta la sua faccia fosse stata chiamata al lavoro per spingerle 
in su. Un capolavoro di lavoro… Ripugnante era e ripugnante 
rimaneva... Riflettè un momento, con aria cupa, considerando ogni 
sillaba dell’amico. Era un mondo di smargiassi, e sapevano che 
ogni sillaba dell’altro per forza doveva avere importanza… Non… 
avevano spazio per la goliardia, quelli lì, per il puro 
divertimento…! Era qualcosa di troppo grande, per loro. Ma… 
disse freddamente: 
  -Sarebbe una rovina, a meno che non abbiano acchiappato il tipo 
in quattro e quattro otto…! Diavolo, gli elettori si figurerebbero 
che l’abbiamo pagato noi per… 
  -Tu parli di assassinio-disse Aage con pazienza.-Io non ho mai 
parlato di assassinio…! 
  -No, ma l’hai fatto pensare, Aage! Se ci fosse qui Candless ti 
direbbe la stessa cosa! 
  -So che tu e Candless la pensate uguale su tutto! 
  -Quasi su tutto, Dave. A me… la sua donna… non piace per 
niente. 
  -Eppure è una bella donna, Masters…! 
  -E’ adatta a Candless. Quel ciccione… stravede per lei… 
Stravedeva…! 



  Aage gli dette un’occhiataccia e Masters subito aggiunse 
qualcosa. Stavano attenti a ogni sillaba… ma mi resi conto che 
c’entravano con la sparizione di Candless…! Ci doveva allora 
essere qualcosa di vero in quella storia denunciata dalla signora 
Candless… Ero sbigottito…! Era un trio implacabile e perfetto. E 
far fuori Candless non era cosa da poco… Non con il sindacato 
del crimine che li controllava… 
  Masters disse: 
  -Chi ha alzato l’indice contro Candless rischia… più di noi. 
  Aage si guardò attorno, guardò fuori… Io mi ritrassi appena in 
tempo dietro l’albero, ma… non mi avrebbe visto. Troppo buio 
fuori! Masters aveva voluto… correggersi… ma aveva detto 
peggio e l’amico suo era furioso. Fece per alzarsi dal tavolo e 
troncare la partita. Masters allargò placido, pacifico… le grosse 
mani in avanti, verso il volto di Aage… 
  -Non prendertela… Nessuno ci sente… Volevo solo dire che 
George Dial.. è più nervoso di una uccellina, e la sua donna 
pure…! 
  -Cambiamo discorso, ti prego…! Ti stavo parlando del nostro 
avversario che ben conosci… E’ stato anche nostro avvocato, per 
un pezzetto…! 
  -No. Stavamo parlando della moglie di Candless. Lei e Hugo 
sono perfetti insieme. Io non la apprezzerei. Mi piacciono più 
magre…!   
  -E’ una finta grassa. E la loro figlia è un gioiellino. 
  -Sì, è vero. Ma ora vieni al punto. 
  -Che punto?-disse Aage con cattiveria, fingendo di non ricordare 
ciò di cui… stava parlando…! 
  Masters abbassò le sopracciglia e si tirò un grosso pelo che 
spuntava dal naso…! Mi faceva… senso qualunque cosa facesse, 
quel grassone… Figurarsi con un gesto così abietto in pubblico. 
Ma Aage non era la persona adatta a scandalizzarsi. Si raschiò la 
gola. Sputò in una sputacchiera… Erano due… sudicioni. Non c’è 
che dire…! 



  Masters che… ovviamente… non aveva dimenticato la 
discussione disse solerte: 
  -Bene, sputa fuori, Cristo! Che diavolo c’è? 
  Aage sorrise, buttò fuori un anello di fumo e lo osservò alzarsi e 
disperdersi nell’aria…! 
  -In un altro momento avremmo chiamato… Candless. Forse 
anche a lui la notizia sarebbe piaciuta-disse Aage. 
  -Se… è… davvero buona… si sarebbe precipitato qui assieme a 
quel suo braccio destro… buon a niente, George Dial, che tiene a 
stecchetto. In men che non si dica. 
  -Candless tiene a stecchetto… chicchessia…! Anche la moglie e 
la leggiadra figlia, Naomi…! 
  -Sì, è il suo stile. Massima spensieratezza e doviziosità… per 
quanto lo riguarda. Massima contenutezza per quanto riguarda il 
finanziare gli altri… 
  Masters… ci teneva… a usare frasi difficili ogni tanto. Ma 
pensava sempre all’argomento… Non capiva Aage che 
aveva…voluto dire…  
  -Che volevi dire… sul nostro avversario?-chiese…!  
  -Ho appena ricevuto una telefonata- disse Aage… molto piano… 
  -Ho visto, dannazione… Ho visto. E allora?... 
  -Donegan Marr è morto. 
 Masters si mosse lentamente. Tutto il suo corpo si mosse 
lentamente verso il tavolo da gioco,… curvandovisi sopra. 
Quando il corpo… non potè più abbassarsi, il mento sporse tanto 
che i muscoli mascellari… risaltarono come corde… Era allibito. 
Ma io ero sconvolto, io. Speravo che Aage mentisse. Conoscevo 
Marr! Era di Frisco… come il sottoscritto. Ci eravamo visti, 
qualche volta, a Hollywood. Non eravamo amici,… io… non ero 
amico di nessuno, ma eravamo stati compagni di scuola e queste 
cose pure hanno la loro importanza… C’era persino stata una 
ragazza tra noi… Ero dispiaciutissimo…!  
  -Eh?-riuscì a dire Masters emozionato.-Eh? 
  Aage annuì con… calma glaciale. 



  -Ma avevi ragione a parlare di assassinio, John. 
  -E’ assassinio o no?... Deciditi!...  
  -E’ stato assassinato. Proprio mezz’ora fa, circa. Nel suo ufficio. 
Non sanno niente…, per ora…! 
  Io non avevo avuto nessuna notizia, infatti. Pensai che dovevo 
andarmene per tornare all’auto e sentire la radio. Ma incaponito 
continuai a spiare…! 
  Masters si strinse gravemente nelle spalle e si riappoggiò 
indietro. 
  -Va male per noi, Aage. Non capisco… come mai… sei tanto su 
di giri! Se la piglieranno con noi. Anche Candless… te lo avrebbe 
detto…! 
  -Oh, io me ne infischio di quello che avrebbe detto Candless. Per 
noi e anche per… qualcun altro… è… una… ottima cosa. Di 
questo sono sicuro… 
  -Ma perché? 
  -Perché Marr era un guaio. Hai scordato cosa stava tentando di 
fare?... Tramite… un intermediario…? E bisognava farlo fuori. 
  Aage era il più spietato tra i tre…! 
  -Chi ti ha avvertito?-chiese Masters.-Chi era al telefono? 
  -Un mio uomo. Era andato a trovare Marr al suo ufficio e l’ha 
trovato morto. 
  -Dannazione, Aage. Non è… che l’hai fatto fuori tu? 
  -Masters. Non farei mai niente senza il permesso della 
commissione formata da me, te e… una terza persona.... Non 
dubitare… 
  -E la polizia non lo sa?... 
  -Non sa ancora niente. 
  -Che era andato a fare il tuo uomo da Donegan Marr? Diavolo! 
  -Lo sai che era andato a fare…! Maledizione… Volevo calmarlo.  
  -Siamo nei guai, Aage? Di’ la verità. Chiamiamo anche… il 
terzo? 



  -Non chiamiamo nessuno. Non siamo in nessun guaio. Nessuno 
ha visto il mio uomo… entrare e uscire, sta’ tranquillo. La porta 
dell’ufficio… era stata lasciata aperta… dall’assassino!... 
  Io ero perplesso. Aage aveva diversi uomini di cui Masters… si 
infischiava. E la storia suonava plausibile. Però era anche 
possibile che Aage davvero avesse fatto fuori Marr. Non vedevo 
l’ora di andare a controllare. Masters si guardò intorno con 
espressione stupida…! Cercava di raccogliere le idee. Si fidava di 
Aage. Non… si erano mai traditi. Tutto a un tratto si mise… a 
ridere…! La malvagità, l’assassinio, l’abominio… l’avevano vinta 
su tutto il resto, compresa la prudenza… La sua risata suonò 
fragorosa, si diffuse nell’enorme stanza di soggiorno, echeggiò 
indietro e avanti tra un labirinto di pesanti mobili scuri, di 
lampade sufficienti a illuminare un corso, e a una doppia fila di 
dipinti a olio… in massicce cornici d’oro!... 
 Aage restava… in silenzio… godendosi… il momento. Sporchi… 
vigliacchi, che godevano così dell’omicidio di un uomo…! Spense 
la sigaretta schiacciandola lentamente nel portacenere…! 
Congiunse le mani ossute e… aspettò…! 
  Masters smise di ridere, improvvisamente come aveva 
cominciato… La stanza restò immersa nel silenzio. Io aguzzai 
occhi e orecchie. Avevo paura che stessero parlando e che non 
capissi niente, tanto ero frastornato… dalla notizia. Avrei voluto 
apparecchi tali in grado di permetterci di spiare, a noi della 
polizia, per sempre e comunque… le forze… del male, senza 
perderci mai niente delle loro elucubrazioni, dei loro complotti, 
delle loro soddisfazioni mostruose e sanguinarie…! Masters 
adesso aveva un’aria stanca. Il delinquente non è mai soddisfatto 
per più di qualche momento. Subito subentra il terrore. Si passò le 
mani sulla grossa faccia. 
  -Dobbiamo far qualcosa, Dave- disse con calma.-Dobbiamo. 
  Aage rimise un braccio… dietro la tenda e trasse fuori il 
telefono; lo spinse attraverso il tavolo… sulle carte sparse. 
  -Beh, sappiamo come, non è vero?-disse lentamente. 



  Una luce astuta brillò negli occhi scuri e torbidi del grosso John 
Masters. Si passò la lingua sulle labbra, gesto effemminato che 
piace tanto ai farabutti,… e una delle sue manone agguantò il 
telefono…! 
  -Sì-disse, carezzevole,-lo sappiamo, Dave. E lo faremo, Cristo! 
Dobbiamo chiamare i nostri contatti, come ad esempio… 
  -Niente nomi, Masters…! Anche i muri hanno orecchie. Tu non 
lo vuoi capire…! 
  Maledetti…! Proprio adesso… che la cosa si faceva interessante. 
  E un dito… che stentava a entrare nei buchi,… mi pareva, 
compose il numero. 
 
 
CAPITOLO 3 
 
  Andai diretto all’ufficio di Donegan Marr. Aprii con un 
passpartout e lo trovai morto. Senza toccare niente chiamai 
dall’ufficio stesso la polizia e parlai con il mio collega Pete 
Marcus. Poco dopo era lì con altri della polizia…! Ma i pezzi 
grossi eravamo io e lui. Io ero tenente e lui era comunque 
dell’investigativa… Volle sapere come avevo saputo della morte 
di Marr e dovetti dirglielo. Si infuriò. 
  -I capi… non te lo perdoneranno. Vogliono che lasci in pace 
Candless, Masters e Aage. 
  -Me ne infischio, Pete. Non ho fatto niente contro la legge. E 
Candless… secondo me… è cadavere ormai… 
  -Non hai prove di questo…! Dimentica questa faccenda. 
  -D’accordo, d’accordo. Per il momento… farò così! 
  -Però diremo che eri venuto a trovare il tuo amico Marr e l’hai 
trovato morto…! 
  -E come ho aperto la porta? 
  -Sentivi un odore di cordite e… hai usato il tuo passpartout!... 
  -Non mi va, Pete. 



  -Lo so che sei tutto d’un pezzo, Marlowe. Sei un giovanotto a 
modo, non preoccuparti, nessuno… ne dubiterà mai!... Ma 
dobbiamo fare a modo nostro. Non avevi il diritto di spiare quei 
due!... 
  -Perché no,… se si sa che sono due delinquenti? E c’era la 
denuncia… della signora Candless… che… 
  -I capi non... la pensano così. Non… metterti nei guai con chi sai 
tu, Philip…! 
  -Parli di Drew? Del Commissario? 
  -…Non… faccio nomi, io. 
  -Dannazione,… Masters e Aage… parlavano allo stesso modo. 
  -Tanto peggio. Ma… faremo come ho detto io. 
  -Candless, Masters e Aage… hanno avuto in passato… a che fare 
con Donegan Marr… Ha aiutato Candless in certi affari di 
immobiliari… Sapevo che le cose non erano… proprio chiare e… 
avevo chiesto a Marr di aiutarmi a incastrare quei tre…! Ma mi 
aveva sempre risposto che non aveva niente in mano…! 
  -E allora? Pensi che lo abbiano fatto fuori proprio quei tre? 
  -No… Non… lo penso…! Non penso… niente!... 
  Anche… allora,… da morto,… la faccia di Donegan Marr pareva 
fredda, riflessiva, equilibrata…! Era vestito di morbida flanella 
grigia e i capelli avevano lo stesso grigio morbido del vestito, 
spazzolati all’indietro su quella faccia rubiconda e giovanile… 
Sulle bozze frontali, su cui quando stava in piedi cadevano… i 
capelli, la pelle era pallida; per il resto abbronzata… Amava il 
mare e la vita all’aria aperta, come si dice sempre di persone del 
genere e tanto abbronzate. A volte lo avevo visto con ridicoli 
stivaletti alla comanche, era quando partiva per i monti…! Ora era 
morto, morto…! Non era il primo cadavere di certo in cui mi 
imbattevo, ma ogni volta… era lo stesso… Una sorta insieme di 
stupore e terrore panico che la cosa fosse vera. Forse c’è un 
aldilà,… ma la morte per noi mortali… è troppo definitiva per cui 
non siamo angosciati… a vedere un nostro simile che non è più… 
Oggi si comincia a essere disinvolti davanti ai morti. Ai tempi 



miei ancora si provava una sorta di orrore quando c’era di mezzo 
l’omicidio…! E la rabbia sconvolgente che veniva verso il 
colpevole effettivamente avrebbe potuto far da preludio a una 
condanna a morte,… una volta che fosse stato catturato…! Io… 
non ero per la condanna a morte né per soluzioni rapide e 
violente…! Per me ci voleva la galera… Ero di cultura platonica, 
leggevo molto… e non… mi lasciavo… mai andare al pregiudizio 
di un odio facile e leggero…! La giustizia è difficile, è un’arte… 
difficile e laboriosa, e… cavarsela… con la pena di morte è da 
insulsi e poveracci. Bisogna… sudarci su un processo, su una 
colpa, su un criminale. Sudarci… ogni volta. E se i criminali sono 
tantissimi, da sgomentare? Sudarci… ancora di più, questo è 
tutto…! Altre soluzioni… non esistono,… gente… Ho fatto 
abbastanza il mestiere per dirlo. Lo faccio ancora e ancora lo 
dico…! 
  Era disteso in una sedia d’ufficio azzurra e imbottita… In un 
portacenere sormontato da un levriero di bronzo un sigaro era 
stato spento. Il braccio sinistro del morto penzolava lungo la sedia 
e la sua mano destra, sul piano del tavolo, teneva senza più 
stringerla… una rivoltella! Le unghie levigate… brillavano alla 
luce della lampada al soffitto…  
  Il sangue gli aveva inzuppato il fianco sinistro del vestito e aveva 
reso quasi nera la flanella grigia… Era indiscutibilmente morto e 
doveva esserlo già da un po’ di tempo. 
  Povero Donegan,… povero compagno di liceo di San Francisco, 
venuto a Los  Angeles… a trovare fortuna e a beccarsi anzi tempo 
la morte…! 
  Io… ero… alto, bruno, robusto e… silenzioso,… appoggiato a 
un mobiletto di mogano per registri; guardavo fissamente il 
morto…! Sprofondavo le mani nelle tasche del lindo vestito di 
saia azzurra. Sulla testa spinta all’indietro… avevo… un cappello. 
I miei occhi e la mia bocca stretta e diritta non si concedevano… 
la minima rilassatezza…! 



  Un uomo assai robusto dai capelli grigi stava razzolando sul 
tappeto azzurro. Disse a fatica, chinato: 
  -Niente proiettili, Philip. 
  Io non mi mossi, né risposi. Ero scioccato. L’altro si tirò su, 
sbadigliò e guardò l’uomo sulla sedia. 
  -Diavolo! E’una faccenda che puzza. Due mesi alle elezioni... E’ 
una bella spinta in avanti… per qualcun altro! 
  Io dissi lentamente: 
  -Andavamo insieme a scuola… Eravamo sempre l’uno con 
l’altro per un certo periodo, o quasi. Chi si ricorda, adesso?... Il 
liceo sembra un’ombra,… dopo… una certa età… Un’ombra 
lontana… e vaga. Abbiamo fatto la corte alla stessa ragazza… La 
stessa, Pete…! Ha vinto lui, ma siamo restati buoni amici, tutti e 
tre. Buoni amici per quanto lo consente l’America, un paese in cui 
essere amici viene sempre dopo tante altre cose, come il successo 
e la corsa in avanti verso chissà che altro…! Ecco verso che. 
Eccolo…! Era pur sempre un gran bravo ragazzo… Forse un poco 
troppo signorino…! Questo sì, è vero, non posso negarlo. 
Donegan Marr. Donegan Marr. Quando lo interrogavano, gli 
insegnanti, balbettava. Poi è diventato un uomo di successo. 
Chissà dove sarebbe arrivato…! 
  L’uomo… dai capelli grigi… camminò per la stanza senza… 
toccare niente… Niente… Si chinò a mettere il naso sulla 
rivoltella sopra il tavolo. 
  -Non adoperata, questa. 
  Già lo sapevo,… avevo subito controllato da me…! E 
sicuramente doveva aver controllato anche l’uomo di Aage!... 
Sennò si sarebbe potuto pensare a un suicidio…! 
  Pete… arricciò il naso, annusando l’aria…! 
  -Aria condizionata. Ma non può far niente alla cordite che 
venisse dalla pistola. Aria condizionata per tutti e tre i piani. C’è 
l’antisuono, per giunta. Materiale d’alta qualità. Mi si dice che 
tutto questo edificio è saldato elettricamente. Neanche una vite. 
Mai sentita una cosa simile, Philip? 



  Le chiacchiere di Pete non mi  facevano nessun effetto. Pensavo 
a Donny. Non mi faceva poi così tanto effetto in verità che fosse 
morto, dopo qualche minuto…! Ma certo… sconvolgeva l’idea 
che era stato fatto fuori…! Qualcuno… aveva deciso che la vita di 
un altro non doveva più esistere…! Quanto devi essere… sudicio 
per… arrivare a una simile conclusione? Quanto ignorante e buon 
a niente? Quanto tutt’uno coi più retrogradi, arretrati e miserabili 
del mondo? 
  Comunque scossi lentamente la testa, alla domanda del mio 
collega. 
  -Mi domando il perché di tutto questo- proseguì l’altro. 
  -Pensi che potrebbe essere stato ucciso da una donna? 
  -Perché no? Tu pensi questo? La moglie, forse? Aveva amanti? 
  Io scossi di nuovo la testa. 
  -Era un lupo solitario, Pete. Sposato, ma solitario. 
  -Come te?... 
  -Come me, quasi. –Risi. 
  -E allora come diavolo eravate amici?... 
  -Non eravamo… sul serio… amici. 
  -Non lo eravate neanche un po’, Philip… Scendi coi piedi per 
terra. Marr era un pezzo grosso, non ci pensava a te. 
  -Sono pur sempre un tenente dell’investigativa, Pete. 
  -Se ne fregava… 
  -Era furbo come una donnola…! In pochi altri anni… avrebbe 
avuto… in pugno la città. 
  -Lo invidiavi?... 
  -Non mi è mai interessato il potere, accidenti. 
  -Sogni ancora… di rimetterti… a fare il detective privato? 
  -Perché no? 
  -Stai facendo una carriera lampo nella polizia. Sei uno dei 
pochissimi tenenti di ventisette anni degli Stati Uniti…! Lo sei 
diventato perché sei maledettamente in gamba, Marlowe…! Che 
altro… vuoi? 
  -Grazie, Pete. Ma è… un sogno che ho… fin da ragazzo. 



  -Sei già stato investigatore privato, e ti è andata male. Lascia 
perdere. Che ti diceva Marr? 
  -Niente. Non parlavamo di questo. 
  -Ma parlavate? 
  -Ogni tanto l’ho incontrato… Ero in buone relazioni con lui e sua 
moglie Belle Marr. Eravamo abbastanza amici, Pete, nonostante i 
tuoi pregiudizi… sui politici…! 
  -Non parlo più… Tu… sai… gli affari tuoi…! 
  -Io so, certo, Pete, certo. 
  -Mi dispiace… che è morto. So che gli volevi bene. Ma 
prenderemo… l’assassino…! 
  L’uomo dai capelli grigi, Pete Marcus, era dietro il tavolo, quasi 
appoggiato… alla spalla del morto. Stava… guardando un libretto 
di pelle per appuntamenti…! Lo osservai scrutare attento un 
foglio, l’ultimo scritto…! 
  Disse lentamente…: 
  -Qualcuno di nome Imlay avrebbe dovuto trovarsi… qui alle otto 
di stasera. L’unico appuntamento della pagina. 
  Diede un’occhiata al suo orologio da polso. 
  -Undici e mezzo. E’ passato molto tempo. Chi è Imlay?... Un 
momento! Un momento, Marlowe! Ci sta un assistente 
procuratore che si chiama Imlay! Concorre alle elezioni per la 
carica di giudice con l’appoggio del gruppo Candless-Masters-
Aage…! E a quanto so tutti… lo danno per sicuro… vincitore!...Ti 
immagini…? 
  Non finì di dire il suo pensiero. Anche Donegan Marr concorreva 
a quella carica di giudice. Era un famoso avvocato, già con diversi 
ruoli pubblici, non li elenco,… mi annoiano…! Ho… sempre… 
visto… la vita in modo semplice,… il potere non mi ha mai 
riguardato… Marr… mi era simpatico… solo per ragioni 
sentimentali, a causa di quel liceo di tanti anni prima. Ma già 
allora non lo frequentavo sul serio. Lui e la fidanzata erano 
troppo… presi dal successo… Ero annoiato… dai loro discorsi… 



Sarò snob ma è così… Per il resto… sennò… non avremmo… 
avuto… niente da spartire… 
  Bussarono alla porta. La stanza era tanto lunga che io e Marcus 
dovemmo pensarci un momento prima di individuare quale delle 
tre porte era!... Poi… l’uomo dai capelli grigi,… come… continuo 
a chiamare Pete, si diresse… verso la più lontana delle tre, 
dicendo frattanto: 
  -Forse è il medico legale…! Racconta questa faccenda al tuo 
giornalista preferito e avrai bello e perso l’impiego. Dico bene? 
  -Perché diavolo dovrei parlarne con un giornalista, Pete? E di che 
dovrei parlare? Spiegati chiaro…! 
  -Hai la tendenza… quando annusi la presenza di Candless, 
Masters e Aage… a perdere la testa, Marlowe. Questo intendo. 
Tutto qui. Sbaglio? 
  Io non risposi. Mossi lentamente verso il tavolo, mi chinai un 
poco in avanti e parlai dolcemente al morto. Sono sempre stato un 
sentimentalone, non ci potevo far niente, ero nato forse così. 
  -Ciao, Donny. Non ci pensare. Ne avrò cura io. Avrò cura di 
Belle. 
  La porta sul fondo dell’ufficio si aprì ed entrò un ometto tutto 
brio, il quale, attraversata la stanza sul tappeto azzurro, posò sul 
tavolo la sua borsa…! 
  L’ometto piegò la  testa da un lato,… esaminando il cadavere. 
Disse quello che già avevamo visto da noi. 
  -Due colpi- mormorò.-Sembrerebbe una 32… Vicino al cuore ma 
senza toccarlo… Deve essere morto quasi subito… Forse no… 
Forse ha impiegato… un minuto o due…! 
  Chissà… che si pensa in quel minuto o due? Si sa per certo che si 
morirà? No, non si sa mai per certo, io credo…! Altra cosa… è 
essere condannati a morte… e saperlo per…  certo. Ma noi… 
siamo ipocriti, noi americani, e forse… tutti quelli che 
condannano a morte. E sadicissimi. Ci piace, ci piace tanto, 
davvero, davvero… Lasciamo al condannato l’illusione di una 
grazia che non arriva mai… Maniaci… che non siamo altro. 



Facciamo senso e… schifo come i peggiori assassini… Quello che 
deve morire… merita mille volte la morte. Ma noi che la 
impartiamo… siamo malati di morte. E siamo tristi, come sono 
tristi tutti gli omicidi…! E cresciamo… figli sapendo di essere 
omicidi. Li cresciamo e vogliamo che siano omicidi come noi. 
Non è una bella vita. Gli assassinii… nelle strade aumentano 
allora…! Chissà se c’è una connessione? E come non c’è una 
connessione?... Siamo barbarici e… la conseguenza è la corsa alle 
armi e alla morte. Io ho vissuto gli anni peggiori della cosiddetta 
guerra fredda tra Russia e noialtri. La corsa a fare bombe era e è 
senza tregua. Siamo pazzi, pazzi. Deteniamo armi che ci fanno 
sentire potentissimi. A me questa frenesia ha sempre fatto pensare 
ai pervertiti. Loro si divertono un sacco a avere armi. Ma 
comunque  essere colpiti al cuore o vicini al cuore e aspettare la 
morte non è la stessa cosa di essere condannati a morte e aspettare 
che si spalanchi… la camera a gas…. E la corsa alle armi, da 
tenere in casa, o nei grandi depositi dell’esercito, è tutt’uno con la 
mentalità omicida di un popolo che uccide legalmente e non se ne 
vergogna… perché non può più vergognarsi, tanto è grande e 
senza requie… la cosa…! 
  Espressi… il mio disgusto per quella notizia del medico legale 
con un suono gutturale, mi avviai alla finestra e… mi piantai con 
la schiena… rivolta alla camera, a guardar fuori, i tetti degli alti 
edifici e… il cielo ora stellato, caldo e sereno. Un bel cielo 
californiano. Quello per cui… Hollywood va famosa. Apposta 
come si ripete sempre si mise lì su l’impero del cinema. Perché il 
clima vi è particolarmente buono… Vi è tutto quello che l’uomo 
può desiderare. Tranne… la giustizia…! E senza giustizia siamo 
niente. E quando uccidiamo senza requie e senza pietà non 
conosciamo la giustizia…! Me lo ripetevo come un prete tra me e 
me mentre pensavo al morto assassinato… alle mie spalle… Mi 
accorsi che l’uomo dai capelli grigi,… riflesso nel vetro, Pete 
Marcus, guardava… l’esaminatore sollevare una palpebra del 
morto e che diceva: 



  -Vorrei che quello delle impronte digitali… fosse qui. Vorrei 
usare… il telefono. Quell’Imlay… 
  E dagli con Imlay. Continuava a parlarne e a interrompere la 
discussione. Voltai leggermente la testa e la feci finita con quelle 
chiacchiere, con un sorriso freddo…: 
  -Adoperalo, il telefono, Pete! Adoperalo! Qui non c’è nessun 
segreto di sorta, maledizione!... C’è un uomo assassinato! Questo 
è tutto. 
  -Oh, non so- disse il medico legale piegando un polso, quasi 
tenendo il dorso della mano contro la pelle della faccia del morto.-
Forse non è tutto così lineare come pensate, Marlowe, tenente. 
Questo è un morto di bell’aspetto. 
  -E che diavolo significa, dottore? 
  -Non so. E’ una morte strana. 
  -E’ Donegan Marr. 
  -Non lo conoscevo. Era importante? 
  -Abbastanza importante. 
  -Allora se sapete già di lui, non parlo più. Volevo solo dire che 
l’assassino deve essere un pezzo grosso a sua volta. Perché così 
succede in quest’ambiente. 
  -Sì- disse Pete.-L’assassino deve essere il suo rivale… Imlay. 
  Poi… l’uomo dai capelli grigi… afferrò… il telefono con 
cautela, con un fazzoletto, posò il ricevitore, formò il numero, 
riprese il ricevitore col fazzoletto… e lo portò all’orecchio…! 
  Dopo un momento… abbassò il mento e disse: 
  -Pete Marcus. Sveglia l’Ispettore.-Sbadigliò, attese ancora, poi 
parlò… in tono diverso, rispettoso e cauto. Cautissimo, anzi.-
Marcus e Marlowe, Ispettore, dall’ufficio di Donegan Marr. E’ 
proprio stato assassinato… Sospettiamo di un certo Imlay. Sì, 
avete ragione. Concorreva con lui alla carica di giudice…! Qui 
ancora… niente stampa né fotografi… Eh? Non lasciare… entrare 
nessuno finchè non viene il Commissario?... D’accordo… Sì, è 
qui. 
  Mi voltai. Quello al telefono mi fece un segno. 



  -A te, uomo di San Francisco!...  A te! 
  Presi il telefono senza prestare troppa attenzione al previdente 
fazzoletto, e ascoltai. Il… mio viso si dovette fare duro. Dissi 
calmo: 
  -Certo che lo conoscevo, ma non andavo a letto con lui… 
Maledizione!... Non c’è nessuno, tranne la sua segretaria. L’ho 
chiamata io, appena abbiamo scoperto il morto. La conosco. Si è 
precipitata. C’è questo nome su un’agenda appartenuta al morto: 
Imlay, appuntamento per le otto di sera…! No,… non abbiamo 
ancora toccato niente… No… Va bene…! 
  Appesi così adagio che il clic dell’apparecchio fu appena 
percettibile. La mia mano ci si soffermò e poi, all’improvviso, mi 
cadde pesantemente al fianco, come se avesse avuto una volontà 
sua. Si dice sempre così, no? Al diavolo, amico o non amico gli 
avevo voluto bene. Avevo la voce grossa…! 
  -Sono mandato altrove, Pete. Tu devi star qui finchè non viene il 
commissario Drew. Nessuno entri. Bianco, nero o… pellerossa 
che sia. Intesi? 
  -Cosa  devi andare a fare?-chiese… seccato… l’uomo dai capelli 
grigi, il mio collega Marcus. Non gli andava di essere lasciato solo 
e a me non andava di andarmene. Ma non potevo farci niente. 
L’Ispettore aveva parlato chiaro…! 
  -Non so. E’ un ordine- risposi… con voce inespressiva. 
  -Hai forse detto a qualcuno che hai saputo del morto perché 
spiavi la casa di Aage, Marlowe?... 
  -Non ho detto niente a nessuno, Pete, tranne che a te. Se hai 
parlato tu, poi…! 
  -Io non ho detto niente! Sono stato io a raccomandarti di non far 
parola di quella storia! Cosa vogliono da te? 
  -Indovinalo un poco. 
  -Se vogliono levarti dai piedi, Phil, e dico “se”, io non confermo 
niente di tutto questo, è perché… sei un piantagrane. 
  -Pensa quello che ti pare. Ciao. 
  -Aspetta. Io ti voglio bene…! E… non mi va che ti rovini… 



  -Non pensavo che voler mandare in galera gli ingiusti sia 
rovinarsi. 
  -Il modo in cui dici queste cose ti fa apparire uno spostato. 
Perché non lo capisci? 
  -Al diavolo! Perciò voglio tornare a fare l’investigatore privato. 
Quattro anni nella polizia sono sufficienti. 
  -Sei tenente, non scordarlo! 
  -Io quelli li mando in galera!... 
  -Candless, Masters e Aage? 
  -Loro. 
  Il medico legale fingeva imbarazzato di non sentire. L’ometto 
studiava il morto da tutti i lati. Non alzava mai la faccia. Sapeva 
anche lui che io amavo mettermi nei guai coi superiori. Ma non 
era vero. Ero rispettosissimo. Solo che quel Commissario Drew 
me l’aveva giurata…! 
  Il medico legale per un momento desistè dal fare l’impassibile, 
cessò di scrivere sul suo taccuino per guardarmi incuriosito, con 
un acuto sguardo obliquo. 
 
 
CAPITOLO 4 
 
  Percorsi l’ufficio e varcai la porta di comunicazione. Entrai in un 
ufficio più piccolo, che serviva da sala d’aspetto, c’erano alcune 
sedie di cuio e pure un tavolo, con sopra riviste. Al di là di un 
banco ci stava un tavolinetto con la macchina da scrivere, una 
cassaforte, alcuni scaffali di registri… Una piccola ragazza bruna, 
Mary Ross, sedeva al tavolinetto con la testa abbassata su un 
fazzoletto… Aveva il cappellino in capo. Le sue spalle erano 
scosse da frequenti singhiozzi che parevano un ansito. 
  Le carezzai la spalla. Un poco la conoscevo. Qualche volta in 
quegli anni ero passato a trovare Donny Marr proprio all’ufficio, 
prendevamo assieme un cicchetto lì per lì. Non avevamo mica 
molto da dirci. Non ho mai trovato molto… da dire con 



chicchessia… Sono un maledetto… bastardo… di solitario, 
l’uomo… solo? eccolo qui, gente, è Marlowe. Gli altri mi 
prendevano per spocchioso, asociale, non ci potevo far niente. Mi 
piacciono le relazioni umane, mi piacciono tantissimo, ma non ci 
sta niente da fare, alla fine solo mi ritrovo, asociale o meno. Forse 
ci sta in me qualcosa di sbagliato,… non lo so. Forse non vado 
troppo a genio agli altri. Durante la guerra non ho neanche 
combattuto. Sono stato a Los Angeles… a continuare il mio 
lavoro…! Che… significava? Che non bisognava dare addosso ai 
nazifascisti? Certo che bisognava!... Ma io ho pensato che potevo 
essere più utile a casa. Ci stavano un sacco di delinquenti in 
circolazione che con la guerra avrebbero scialato. Un sacco di 
gente in gamba se ne andava. Ma i miei atteggiamenti sembrano 
troppo antiamericani, non vado a genio a nessuno. Anche Marr mi 
guardava con… sospetto, più di una volta all’anno non mi 
riceveva. Io facevo finta di niente. Un paio di volte ero stato a 
cena a casa sua assieme a qualche pezzo grosso della polizia. 
Avevo rivisto con piacere Belle, niente di che da dire, ero un 
solitario, un maledetto solitario forse per l’eternità, se esisteva. E 
quella ragazza Mary mi era sempre stata simpatica. Mi guardava 
mostrando leggermente le gambe e… gonfiando il busto… Sono 
cose… che a un uomo fanno piacere se fatte con garbo… senza… 
ignobiltà. E quella segretaria era il modello delle segretarie e non 
aveva ignobiltà a cercarla con il lanternino…! Era una ragazza a 
modo, viveva con la madre a corso Spring, qualche volta l’avevo 
incrociata per strada e l’avevo salutata…! Se non fossi stato già 
fidanzato in quel periodo con Francine Ley… l’avrei invitata a 
bere qualcosa assieme, senza secondi fini, solo perché… era 
simpatica… Ora mi guardava con una faccia gonfia di lacrime e la 
bocca torta… Non avrei dovuto parlarle secondo regola. 
L’Ispettore su ordine del Commissario mi mandava via. Ma ero un 
tenente di polizia, avevo scoperto io l’omicidio e la legge era dalla 
mia parte…! Solo che ai pezzi grossi della polizia non importa 
niente… della legge… Se la giostrano come amano e 



apprezzano… meglio… loro… stessi. Se ne ridono dei tuoi diritti 
di investigatore. Lo sapevo, l’avevo sempre saputo, fin dai tempi 
di San Francisco, dove ero stato al servizio della legge da 
poliziotto ufficiale per un anno, poi avevo avuto la parentesi da 
poliziotto privato. Poi ero tornato alla polizia. Insomma volevo 
interrogare la ragazza…! Sorrisi a quella espressione interrogativa 
e dissi con la massima gentilezza… di cui ero capace: 
  -Avete già telefonato alla signora Marr? 
  Fece un tacito cenno di assenso, scossa dai singhiozzi…!  
  -A che ora siete andata via, questa sera, Mary? 
  -Alle sei, come al solito. L’avvocato Marr è rimasto in ufficio. 
Alle otto, sapevo da stamani,… aveva un appuntamento. Non mi 
ha detto con chi. 
  -Sulla sua agenda se non lo sapete, e infatti… dite di non saperlo, 
scusate, scusate,… sulla sua agenda riportava di avere un 
appuntamento proprio con Imlay. 
  -Il suo avversario politico? 
  -Vi sembra strano? 
  -Effettivamente sì. Non si sopportavano. 
  -Eppure l’agenda non dovrebbe mentire. 
  -No, senza dubbio. Scusate se mi lascio andare tanto, signor 
Marlowe. Come sta la vostra fidanzata… Francine? 
  Le due ragazze si conoscevano. Si vedevano ogni tanto assieme 
in palestra, avevano preso qualche tè assieme… A me faceva 
piacere che Francine frequentasse una brava ragazza. La nominata 
delle ballerine non era delle migliori. Mi riportavano che George 
Dial, lo spiantato braccio destro di Candless, le ronzava attorno, 
non sapevo con quali risultati. Mi fidavo ovviamente di Francine. 
Non era neanche lei il tipo… della ignobile. Ma le voci erano 
diventate ossessive, ultimamente. Io credevo solo che Dial mi 
voleva fare un dispetto, dato che non lasciavo in pace il suo datore 
di lavoro, il boss Candless… Succede così tra i malavitosi, e 
prendersela è stupido…! Certo… Francine Ley… sbagliava a 
dargli confidenza e a permettergli di ronzarle attorno, ma… chi 



ero io per riprenderla? Che si… cucinasse nel suo brodo. Le cose 
si sarebbero viste… man mano. Dal punto di vista amoroso non 
sono mai stato un acciecato amante. Me la cavavo con le 
signore…! Mi venivano dietro un bel po’ di pupe. Ma non 
folleggiavo… Non mi è mai piaciuto… folleggiare…! Sono di 
idee antiquate e anticonformiste,… molto all’inglese,… devo 
avere molta cultura inglese nel sangue, ai tempi del college ho 
passato parecchio tempo nella vecchia Londra… Mary ancora 
piangeva. 
  -Francine sta benissimo. C’è quel George Dial che le dà i 
tormenti, a quanto so…! 
  -Sì, me l’ha detto…! Ma… non ci pensa proprio a lasciarvi. 
  -Sì, credo anch’io, Mary. Quando l’avete vista l’ultima volta?-
chiesi per chiedere e distrarla dal suo dolore. Era molto 
affezionata al suo capo. Lavorava per lui da sei o sette anni, mi 
ricordavo bene. Mi rispose. Parlammo ancora qualche minuto a 
caso. Mi disse che Marr, il mio compagno di liceo Donny Marr, 
ultimamente era assai irascibile. La cosa mi colpì, era sempre stato 
calmissimo…! Ero assetato di notizie su Marr. Avrei continuato lo 
stesso le indagini, non mi facevo estromettere senza reagire. Era 
chiaro che Masters e Aage avevano mosso le loro pedine…! E chi 
diavolo erano queste pedine? Non lo sapevo. Avevo terrore di 
apprenderlo…! I poliziotti… sono come ciechi che procedono in 
fila, avendo per guida… un monocolo,… uno cieco a un solo 
occhio. Bramano la giustizia, ma quando si tratta di un collega se 
ne scordano. Hanno orrore che la polizia non sia più rispettata. Io 
lo capivo quell’orrore, lo perdonavo entro una certa misura perché 
io stesso lo provavo. Ma le mele marce dovevano pagare, 
pagare… E i loro protetti gangsters pure…! Non volevo sentir 
storie a quell’epoca. Poi ho imparato i compromessi. Mi sono 
scappellato davanti a più di un disgraziato di gangster. Qualcuno 
l’ho chiamato “signore”. Ero mezzo affascinato… dal loro modo 
di vivere… pericoloso e cauto,… nel contempo. Ma si trattava 
ovviamente di una falsa fascinazione. Mi hanno sempre fatto 



senso, gli uomini con la pistola. Sempre… Sempre… Era solo 
un… periodo della vita dopo i trent’anni in cui ero confuso da 
qualche grosso compromesso fatto con la coscienza. E mi 
scappellavo e dicevo “signore” ai bastardi. Ma a ventisette anni 
stavo ancora tranquillo con la coscienza. Non avevo ancora 
commesso bagordi con me stesso e il mondo… del male. E potevo 
permettermi di essere solo contro un intero sistema di polizia. 
  A un punto Mary Ross mi colpì di nuovo dicendo: 
  -Secondo me l’avvocato Marr aveva la coscienza sporca. 
  -Pensi che avesse fatto qualcosa di male, Mary? 
  -L’ho scoperto a piangere d’angoscia, nel pomeriggio. Gli ho 
chiesto che avesse. Mi ha risposto che l’aveva fatta grossa, tutto 
qui. Ve lo dico, Philip, perché un po’ eravate suo amico. Lui vi 
rispettava molto, sapete, anche se non vi riceveva spesso. 
  -Una volta all’anno, diavolo. 
  -Sì, lo so. Ma vi voleva bene e… diceva che eravate… un uomo. 
  -Diavolo. Questo è troppo. 
  -Non lo ha mai detto di nessun altro. Io dico sempre a…  
Francine che è fortunatissima e deve essere cauta a non perdervi. 
Magari qualcun'altra vi vuole. 
  E mi fissava con gli occhi lucidi di lacrime, vogliosa come una 
ragazzina del liceo di baci e carezze. Se mi voleva, e me lo faceva 
capire anzi chiaramente che mi voleva, io ero a quel tempo 
innamorato di un’altra. Non pensavo di sposarmi, ma era la prima 
volta che mi innamoravo in pianta stabile e il matrimonio non mi 
avrebbe troppo impressionato. Ma era bello che una brava e bella 
ragazza, con un personale piuttosto meraviglioso, come andava a 
Hollywood,… mi desiderasse come suo uomo. Le carezzai di 
nuovo la spalla, con un sorriso amichevole, restai un momento 
accanto a lei, chiesi: 
  -Sapete dove è stato oggi? E’ sempre rimasto in ufficio…? 
  -No, stamattina ha ricevuto una telefonata e alle undici è uscito…  
  -Dove può essere andato? 
  -Non lo so. Non me l’ha detto.  



  -E’ possibile al lago Puma?-Marr aveva una villetta lì, dove ero 
stato anche io. Ci andava spesso. 
  -Sì, è possibile. Ora che ci penso mi ha detto che… avrebbe 
cambiato le scarpe… 
  -Allora è andato proprio al lago Puma… Aveva degli stivaletti 
nell’auto e li indossava ogni volta che andava lì…! Lo so per 
certo. Me ne ricordo…! 
  -E’ tornato verso le tre e mezza e era stravolto. Secondo me era 
passato per casa per cambiarsi e fare la doccia. Sapeva di sapone. 
E poi se non sbaglio era in taxi… 
   Mi complimentai con lei… per la sua acutezza… e poi uscii, la 
bocca serrata, e credo un lampo duro e cupo negli occhi castani… 
Li avevo e ho castani gli occhi… Non sono… splendidi occhi, ma 
sono occhi di uno che ha visto il male e tante altre cose. A volte 
mi chiedo quel mio amico di una sera, il ragazzo di… Squallida  
Terme, nell’Isola delle Nullità…, che sta facendo, se è ancora vivo 
e è diventato uno scrittore…! Ma forse è troppo presto, si diventa 
scrittori mangiando un sacco di polvere e… con gli anni, il resto 
sono bluff. La letteratura ne ha a iosa. I veri scrittori sono rari, si 
contano serenamente con le dita della mano, forse cinquanta, forse 
meno…! Giuseppe Ferrandino, si chiamava. Penso a lui perché in 
quanto al male mi pareva che pure lui fosse assai interessato. 
Forse se ci mettiamo tutti insieme qualcosa di più prima o poi 
riusciamo a appurare tra le ingiurie e le piccinerie… del mondo 
dei buoni a niente…! Ancora… faccio l’investigatore privato, 
non… mi fermerò mai…! Ancora… inorridisco a ogni condanna a 
morte. Ancora… cerco le origini del male. Forse siamo in tanti, 
forse pochissimi…! Sospetto molto di più la seconda ipotesi, gli 
altri hanno terrore… di non poter pensare… a una… qualunque 
bagattella da niente…! Sono… fatti così, il male… gli scivola 
addosso, e sponsorizzano la pena di morte perché non sanno 
neppure cosa significa… Le ombre… della morte li sfiorano 
continuamente. Pensano… per questo… di essere virili, 
coraggiosi. Disprezzano… i popoli che rifiutano la pena di morte. 



Ma anche in quei popoli… le ombre della morte sfiorano tutte le 
nullità, in una vita… senza senso, senza vere procedure, 
all’insegna di una finta goliardia di facciata gridando evviva a 
scemenze, mangiando… come cani… l’immondizia… e… 
isolando chi cerca… le radici del male…! Marr l’aveva fatta 
grossa? E cosa aveva fatto mai? Mi era sempre sembrato un uomo 
a posto.  
  Uscii fuori e… incontrai proprio il Commissario Drew… che 
veniva su per le scale del palazzo moderno e senza portiere, dalla 
porta sempre aperta, dabbasso…!  
 
 
CAPITOLO 5 
 
  Era un uomo da massaggi e club salutisti. Vestiva quasi di lusso, 
e dico “quasi” per pietà. Spendeva un patrimonio in abiti, il 
Commissario Drew. I capelli bianchi sembravano preziosi. 
Portava le ghette, che per un poliziotto, quale lui era, sembravano 
davvero troppo. Sorrideva sempre e anche a me sorrise, 
incrociandomi… sulle scale. 
  -Ve ne andate, Marlowe? 
  -Così mi ha ordinato l’Ispettore. Pare… su vostro ordine, 
Commissario. 
  -Io… non ho ordinato un bel niente. 
  -Allora… ho capito male. 
  Parlava… con voce flautata e gentile, non perdeva mai la testa, il 
commissario Drew…! 
  -Evidentemente l’Ispettore McKim vuole che voi facciate 
qualcos’altro, Marlowe. Siete un uomo prezioso, si sa. Così 
giovane, già tenente. Io per farmi strada ho dovuto sudare, in 
verità. 
  -Anche io sudo, commissario, con tutto il rispetto. 
  -Avete anche belle conoscenze, come quell’ufficiale della polizia 
distrettuale di Los Angeles, Bernie Ohls. 



  -E’ solo un modesto capitano. 
  -Sa muoversi bene,… però!... 
  -Nessuno sa muoversi meglio di voi, Commissario. Con quelle 
ghette poi…! 
  -Sono belle, eh? 
  -Spettacolari. Spettacolari. 
  -Marlowe, non mi prendete facilmente per il naso. Sono di buon 
cuore io e la piglio sempre a ridere e scherzare. Andate a vedere 
cosa vuole l’Ispettore, andate… amico. 
  -Mi manda semplicemente a casa,… Commissario, a dormire. 
  -Molto bene… E… non siete contento? 
  -Ci tenevo a seguire l’indagine. 
  -Meglio di no. Meglio di no. Voi vi  incaponite. 
  -Già… avevate sentito parlare… di quell’Imlay? 
  -E come si fa a non averne sentito… parlare? Siamo addentro 
alla politica, noialtri, non come voi che ve  ne fregate di tutto e 
tutti. 
  -Avete ragione, mi devo interessare un po’ di più di queste cose- 
dissi beffardo… 
  Ma lui al solito la prese come gli andava meglio. 
  -Certo che dovreste. Siete un tenente. Dovreste preoccuparvi… 
molto di più delle vostre relazioni…! O rischiate di restare 
tenente… per sempre. 
  -Io penso addirittura di dare le dimissioni. 
  -E perché? 
  Il Commissario pareva sul serio avvilito. Non poteva credere a 
tanta stoltezza…! Un tenente che si dimette non è cosa di tutti i 
giorni…! Ma era solo ipocrisia… 
  -Diciamo che sono stufo… di ritrovarmi cacciato via ogni volta 
che sono coinvolti Candless, Masters e Aage. 
  -Sono tre onesti cittadini, Marlowe. Lasciateli tranquilli. 
  -Maledizione,… sono tre gangster, Commissario… 



  -Questo lo dite voi...! Io sono informato in maniera 
completamente diversa. Candless poi è un grandissimo signore, 
della vecchia scuola!... 
  -Tramite i suoi uomini dirige… prostitute e gioco d’azzardo. Ma 
anche limitandosi all’attività di avvocato di agenzie immobiliari 
appartenenti a lui e ai due soci… è coinvolto secondo me in 
omicidi… E’ un’ ombra che grava sulla città, corrompe tutto, 
corrompono tutto… 
  -Dicerie. Non sono mai state dimostrate relazioni con i poco di 
buono. 
  -Ma se è stato anche in galera per sfruttamento della 
prostituzione, Commissario! 
  -Dieci anni fa e per pochi mesi. Errori che si fanno. Chi non ne 
ha mai fatti? Davvero vi dimetterete, Marlowe? 
  Gli occhi gli ridevano quasi di gioia. Non vedeva l’ora che mi 
levassi dai piedi. Era passata la fase della finta tristezza per la mia 
dabbenaggine… 
  -Ogni tanto ci penso. 
  -Ma fortunatamente non avete il coraggio. Bravo, ragazzo mio. 
Eravate amico anche della moglie di Marr, giusto? 
  -Giusto- risposi asciutto senza voler far caso, come intendeva… 
lui, all’implicazione scandalosa data alla frase. Tra me e Belle 
Marr ovviamente non c’era mai stato niente. 
  -Andate a dormire e lasciate che ce la caviamo noi. Sappiamo 
che vorreste trovare l’omicida... Si tratta di assassinio, giusto? 
  -Sì. Il medico legale ha confermato. Ha la pistola in mano, ma 
solo per difendersi, non per spararsi. I buchi al petto sono due… 
  -Scordatevi di quell’Imlay. Pensiamo noi a Imlay. 
  Non potevo far niente. Me ne andai a casa… 
 
 
CAPITOLO 6 
 



  Abitavo… al palazzo Merrivale, dove mi ero alloggiato fin dai 
primi tempi in città. Avevo ancora lo stanzino col vestibolo che 
per un periodo avevo usato come ufficio da investigatore privato. 
Vi si accedeva dalla porta principale del mio appartamentuccio al 
decimo piano. Avevo levato l’insegna rudimentale che indicava il 
mio mestiere di allora, dalla porta. Ma ogni tanto l’avevo 
rimpianto. Non sono un investigatore privato nato. Il mestiere di 
poliziotto ufficiale non mi dispiaceva. Mi ero guadagnato i gradi 
di tenente e… potevo divertirmi. Avevo messo in gattabuia 
parecchi delinquenti. Ma erano i tempi sempre più corrotti e 
stretti, intendo costipati, senza quasi aria, a sconvolgermi la vita… 
E forse avrei davvero rinunciato a un bello stipendio e alle 
sinecure del grado di tenente per tornare sulla vecchia pista. 
Bisognava vedere come si metteva col Commissario Drew, 
l’Ispettore e… gli altri pezzi da novanta. Non ne potevo più di 
certo di inghiottire ordini assurdi e filodelinquenziali…! Non 
volevo pensar male dei miei superiori…! Finchè… non c’erano 
prove contrarie erano solo sbirri che difendevano i cittadini, anche 
quelli più equivoci,… appunto fino a prova contraria!... Ma… 
come potevo guadagnarmele io, queste benedette prove,… se non 
mi veniva lasciato respiro?... Se venivo praticamente cacciato dal 
luogo del delitto di un mio buon conoscente e se mi si vietava di 
impicciarmi del fatto? Era pazzesco. Ero… sempre il solito… 
vecchio Marlowe? Voglio dire, ero ancora contro tutto e tutti, 
purchè rappresentassero il sistema?... Io ero contro il sistema forse 
per partito preso, come Celìne...! Forse per ideali che non capivo 
neanche profondamente…! Mai stato un vero intellettuale, benchè 
abbia sempre letto molto e non c’è testo importante di filosofia o 
narrativa che non abbia studiato attentamente. Non credo di essere 
stupido e capivo abbastanza. Ma quell’ “abbastanza”  fa la 
differenza con un vero pensatore…! A me sarebbe piaciuto dare 
un vero e proprio risvolto filosofico al mio modo di agire, di 
vivere, di pensare, di perseguire il vero…! Ma… non ero 
all’altezza. Me la cavavo, questo sì, ma di errori ne ho fatti, e li sto 



ancora scontando. A volte non dormo bene, diciamo la verità fino 
in fondo, a volte soffro di qualche malattia…! Sono sempre 
magro, giovanile, atletico, ancora mi so difendere dai giovinastri 
che volessero seccarmi più del necessario,… ho settant’anni 
suonati e passa… e passa… E però ancora faccio il mestiere di 
poliziotto privato, ancora la gente mi cerca, ancora sono un 
solitario, ancora porto la berta, ancora mi ficco nei guai, ancora 
perseguo la giustizia…! Non… mi fermo mai…! Non… intendo 
fermarmi mai…! Il vecchio Marlowe ha ancora da dire la sua. 
Non mi sembra vero però la sera rientrare a casa e mettermi a 
giocare a scacchi, al solito da solo…! E’ un gioco stupido, dicono 
persone niente affatto sceme. Con gli anni a me è venuto il dubbio 
che lo sia. Tanta energia intellettuale per non approdare a niente, 
mentre si potrebbe utilizzare tale energia per rendersi migliori, 
come già diceva Platone…! Sia pure, sia pure. Sono una scartina 
della vita e bisogna con me essere comprensivi. Continuo a 
giocare a scacchi, continuo a fare il solitario, tanto sono solo, lo 
voglio o meno, e continuo a infilarmi nei guai altrui fino a renderli 
miei…! E continuo a fare quello che facevo un tempo, a ventisette 
anni,… piagnucolare un poco sul mondo…! Sono un duro, credo 
di esserlo, ma questo istinto segreto al piagnucolio, non l’ho 
perduto…! Forse non è un vero piagnucolio, forse quando mi 
lamentavo… dei miei superiori di allora e dei tempi costipati in 
cui vivevo… ero spietato, non piagnucoloso…! Di certo… non 
piangevo, mai pianto, forse…! O… forse sì…! La poesia anche mi 
piace, Marlowe il mollaccione, forse mi chiamerebbero… se non 
avessi la mia bella grinta a difendermi la reputazione… 
  Tante chiacchiere per non dire niente!... Marlowe, il 
chiacchierone, questo sicuramente mi si addice. Ma sono un 
solitario, se non parlo tra me almeno esco pazzo…! E’ naturale…! 
Mi viene per forza da fare così… Spiegare e spiegare a me stesso 
quello che mi sta capitando, per il poco che riesco a capire, a 
afferrare, a scernere… Il palazzo… in cui abitavo da quattro anni 
e passa aveva anche il portiere, continuavo a usarlo come 



segretario, nel caso avessi ricevuto qualche telefonata…! All’ora 
in cui rientrai, se n’era però andato a dormire. Ma chi diavolo 
poteva richiamarmi? Nella gioventù hai sempre l’illusione che 
qualcuno cambi idea e ti richiami indietro!... Con gli anni… ti 
rendi poi conto che è impossibile… che un pezzo grosso cambi 
idea… su cose così drammatiche. Ma… nella gioventù… tutto ti 
sembra possibile. Sei romantico e sdolcinato, forse…! E forse vivi 
ancora di illusioni meravigliose e gagliarde, come quella che 
d’improvviso la giustizia faccia capolino, magari nei panni di 
qualche superiore ancora superiore a quei superiori che ti hanno 
mandato a cuccia,… e che ti facciano ritornare sul caso…! Avevo 
già mangiato qualcosa in servizio. Me ne andai a dormire. 
  L’indomani mattina, alle otto, pensai di chiamare la mia ragazza, 
Francine. Mi avrebbe mandato a quel paese, la sera faceva tardi 
lavorando in un corpo di ballo in un locale notturno, l’ Egypt 

Club… Aveva una voce roca, da fumatrice accanita, e sensibile, 
da ottima ascoltatrice… Le parlavo a volte a lungo. Sopportava in 
silenzio, mi riprendeva… con qualche scherzo o qualche 
improvvisa dolcezza…! Mi amava, ritenevo. Io le volevo assai 
bene. Marlowe il dichiaratore. Certe cose non si dicono, non le ho 
mai dette, ma con gli anni diventa sempre più facile lasciarsi 
andare…! E così… non ho scrupoli…! Rispose con la voce 
impastata di sonno. 
  -Pronto! 
  -Sono io, Francine, Phil…! 
  -Phil, ma che ore sono? 
  -E’ presto per te, ma avevo voglia di sentirti. 
  -E allora pazienza. Riprenderò sonno dopo, caro il mio tenente. 
Che succede?... 
  -Mi hanno estromesso da un caso. Hanno fatto fuori Donegan 
Marr, quel mio amico… 
  -Mi dispiace…! Chi… è… stato…? 
  -Non si sa ancora… 
  -E… perché ti hanno estromesso? 



  -Perché… Non te lo posso dire, maledizione. Ma si sospettano 
impelegamenti di Masters, Aage e,… forse,… Candless…! 
  -Ho capito, allora. Faccende che riguardano le prossime elezioni, 
fra due mesi, del nuovo giudice…! 
  Francine sapeva un sacco di cose, era terribilmente sveglia. E al 
locale le raccontavano mucchi di fatti. A volte mi era stata utile…! 
  -Hai capito. 
  -Allora si sospetta di Imlay? Jack Imlay? Non è lui l’avversario 
di Marr? 
  -Sai anche questo? 
  -C’è George Dial che mi racconta certi particolarucci. 
  -L’hai rivisto il vecchio George? 
  -Non sapevo che ti fosse simpatico. 
  -Non vedo l’ora di sbatterlo in galera assieme al suo padrone, 
Hugo Candless. 
  -Con me è gentile, mi fa divertire. 
  -Tieni gli occhi aperti, Francine! E’ un assassino, complice di 
assassini…! 
  -Secondo me non è proprio così. E’ un gangster ma coi guanti di 
velluto…! E tu non hai prove che Candless, Masters e Aage siano 
coinvolti… in omicidi!... 
  -Non esistono gangster coi guanti di velluto, bambola. 
  -Lui lo è…! 
  -D’accordo, d’accordo. Ti saluto. 
  Riattaccammo…! Avevo… un diavolo per capello. Dovevo 
mollare Francine, ma le ero assai legato…! Si comportava in 
modo equivoco, mi rendo conto, ma il suo locale era frequentato 
da gentaglia… e lei… ogni tanto… ci scambiava qualche 
chiacchiera…! Non potevo pretendere troppo dai suoi vent’anni, e 
dalla sua schietta ingenuità americana…! Però… un delinquente è 
un delinquente,… e lei forse non aveva il diritto di essere tanto 
ingenua…! L’avrei mollata. Di sicuro l’avrei mollata… Mi alzai 
dal letto sentendomi ancora più solo. Feci una doccia, preparai la 
colazione. Nessuno dalla centrale mi chiamava, neppure il mio 



collega Pete Marcus. Avevo sperato in un suo colpo di telefono… 
Sapeva che a quell’ora ero in piedi e era in piedi pure lui… Invece 
niente di niente! Imprecai inghiottendo quasi senza sentire il 
sapore un uovo fritto. Poi andai al telefono nel soggiornino e 
chiamai Pete. Mi rispose con la bocca piena. Non era proprio il 
massimo del signorile, Pete. Viveva con la moglie e una figlia. Gli 
dissi chi ero. Sembrò un po’ seccato. Non andavo a genio neppure 
a lui…! Dannazione, non andavo a genio a nessuno, o quasi!... A 
volte mi sarei sparato, o quasi…! Ma… ero… troppo… duro per 
cedere… Volli sapere novità. 
  -Ce n’è una grossissima. Il Commissario Drew, quando te ne sei 
andato, è arrivato… 
  -Lo so, Pete. L’ho incrociato nelle scale. Abbiamo fatto due 
chiacchiere. 
  -Non me l’ha detto. A ogni modo ha trovato delle foto in un 
cassetto. Sono foto di Imlay nudo assieme a una ballerina, Stella 
La Motte, che si estrinseca al locale Egypt Club. 
  -Lo stesso locale dove balla la mia Francine… 
  -Sì, lo so che te la fai con gente pericolosa, Philip. Ma sta’ 
attento. Il Commissario e l’Ispettore aspettano solo l’occasione per 
metterti il sale sulla coda e rovinarti…! Hai rotto le scatole troppo 
in giro, Marlowe. 
  -Spiacente, Pete. 
  -Che ti è saltato in mente ieri sera di passare a trovare la 
segretaria di Marr?... 
  -Stava nell’altro ufficio. Mi hai visto entrarci. 
  -Pensavo che stessi andando via… Non ho capito che volevi 
interrogare quella Mary Ross, la segretaria. Lei ha confidato al 
Commissario, a sentirsi fare certe domande, che era perplessa, 
perché gliele avevi appena fatte tu…! Il Commissario non ti ama, 
Philip. 
  E tu mi ami? avrei quasi quasi voluto chiedere. 



  -Non mi piace essere estromesso dal lavoro, Pete. Che dici, posso 
andare a trovare Belle Marr, la vedova? Eravamo compagni di 
scuola, un po’ amici… Che ne dici?... 
  -Parlane con l’Ispettore…! Se lui ti autorizza, bene. Altrimenti 
niente da fare, socio…! 
  -Dannazione, è una mia amica o quasi. 
  -Non ci posso fare niente. 
  -Io ci vado lo stesso senza chiedere l’autorizzazione a 
chicchessia…! 
  -Finisci di metterti nei guai. 
  -Maledizione, Marcus. Non pensavo di essere nei guai. Non ho 
fatto niente…! 
  -E’ che sono tutti nervosi a causa di questo omicidio e ce l’hanno 
con te perché sei ostinato contro il gruppo Candless-Masters-
Aage. Lo sai… come succede!... Ora… non ragiona nessuno, alla 
polizia, tra gli alti papaveri…! Il commissario Drew in 
particolare…! 
  -Hai visto che ghette meravigliose, Pete? 
  -Io non ho visto niente, Marlowe. 
  -Notizie su Imlay? 
  -E’ uccel di bosco. Nessuno l’ha visto da ieri mattina...! E 
nessuno l’ha visto arrivare all’ufficio di Donegan Marr, ieri sera, 
per l’appuntamento delle otto…! 
  -Grazie, Pete. 
  -Prego. 
  -Arrivederci. 
  -Arrivederci.  
  Ormai mi trovavo, chiamai l’ufficio di Donny Marr, Donegan 
Marr, e mi rispose proprio la segretaria,… Mary Ross! Mi 
sembrava che si fosse ripresa. Le domandai se sapeva che vita 
stava facendo ultimamente Marr. Era una domanda insulsa, ma lei 
mi rispose a modo. In effetti… non mi disse niente di che.  
  Insistei: 
  -Grazie, Mary. Avete notizie dalla signora Belle Marr? 



  -L’ho sentita stamattina…! L’ho chiamata appena in ufficio per 
informarmi sulla sua salute. Sono qui per trattare coi clienti e 
avvertirli che il capo è morto… 
  Singhiozzò. Le diedi qualche secondo poi tornai a Belle. 
  -E’ il caso che le faccia una visita? Che dite? 
  Ero insicuro di tutto, maledizione. Ero tenente di polizia ma mi 
avevano castrato mica male, quei pezzi grossi, e cercavo 
qualunque scusa per disubbidire, ammesso… che si potesse 
chiamare disubbidienza l’andare a trovare la vedova di un 
conoscente col quale si era fatta la scuola assieme. 
  -La farete felice. Andate, andate. Pensavo che ci foste già passato 
ieri sera, signor Marlowe. 
  -Non ho avuto modo…! 
  -Vi hanno estromesso dalle indagini? 
  -Chi ve l’ha detto, il Commissario Drew?... 
  -Quando mi ha interrogata… ho capito che qualcosa non andava. 
Vi avevo citato. Ha risposto che voi non c’entrate più niente con 
l’inchiesta…! L’avvocato Marr mi diceva che voi siete malvisto 
ma che non vi piegate… Del resto lui pure stava raccogliendo 
documentazione, secondo me contro dei delinquenti… Ma non so 
niente altro di preciso…! Non me ne parlava!... 
  -Ci tenete, vero, che si scopra l’omicida? 
  -Ci tengo eccome… E so… che voi siete all’altezza. 
 
 
 
CAPITOLO 7 
 
  Nel frattempo che avvenivano questi fatti Hugo Candless non era 
stato trovato, si pensava che fosse in fuga in qualche posto… 
infame assieme a qualche stellina del cinema…! Si erano perse le 
sue tracce come dal pomeriggio tardi… precedente… Io non 
sapevo ancora niente di nuovo, la mia personale indagine avrebbe 
preso un ritmo andante… tale da impedirmi di sapere certi 



particolari già noti alla polizia…! La moglie aveva richiamato la 
centrale insistendo sulla scomparsa del marito…! L’avevano 
rassicurata e si erano praticamente scordati del problema. Ma ogni 
poliziotto… probabilmente… si mise a pregare perché magari 
davvero a Hugo Candless fosse accaduto qualcosa…! Non… 
piaceva a nessuno, tranne che ai corrotti. E… forse… neppure a 
loro, che vivevano terrorizzati dalla propria ombra, figurarsi 
dall’esistenza… di chi li sapeva… foraggiati e… 
disonestissimi…! La grande casa all’inglese sorgeva un poco 
discosta da quello stretto e tortuoso nastro di asfalto che chiamano 
vicolo De Neve… L’erba nel prato… era piuttosto alta e 
seminascondeva il sinuoso sentiero di sassi. C’era un frontone 
sopra la porta centrale ed edera sul muro… Alberi crescevano 
tutto attorno alla casa,… tanto vicini da affibbiarle un aspetto… 
vagamente oscuro e remoto… Lì aveva abitato il mio quasi amico 
Donny Donegan Marr. Con sua moglie,… che ai tempi del liceo 
pure io avevo corteggiato, inutilmente, ho detto…! Se n’erano poi 
venuti assieme dalla California settentrionale…! Sempre assieme. 
Ora il sodalizio era finito per sempre…! 
  Tutte le case del vicolo De Neve avevano… la… stessa aria… di 
voluta…  trascuratezza…! Ma l’alta siepe verde che nascondeva il 
viale… e le autorimesse… era tenuta con la cura di un cane… 
barboncino… francese, e non vi era nulla di oscuro o di misterioso 
attorno alla massa… di gladioli gialli e fiammanti che brillavano 
all’estremità opposta del prato… 
  Uscii da una vecchia Cadillac da turismo color marroncino, 
senza tetto. Ci facevo dentro il giovanotto, quale ero. L’avevo 
comprata a un’asta della polizia per due centesimi… Era un 
modello antiquato, pesante e quasi sporco, benchè io abbia sempre 
tenuto alle mie auto… Una tela tesa formava un ponte sopra la 
parte posteriore della macchina…! Portavo un cappello bianco e 
gli occhiali neri e invece del serge azzurro avevo una giacca 
sportiva a quadri. Mi ero vestito per la montagna. Volevo fare 
dopo questa visita un’altra visita al lago Puma. Ci tenevo a una 



certa sobria eleganza, quando andavo in escursione fuori…! Ma 
rimpiangevo la mia Packard… La Cadillac dava troppo 
nell’occhio. Ma la gioventù pretende certe soddisfazioni, e me 
l’ero levata. Ma un po’ mi vergognavo… Mi vergognavo… 
  Non avevo… molto l’aspetto del poliziotto, a ben vedere…! Non 
avevo del resto molto l’aspetto del poliziotto neppure quando ero 
stato nell’ufficio di Donegan Marr o stavo nel mio…! Non ero 
forse tagliato per la divisa. Mi ci sentivo stretto e ridicolo. 
Anelavo ogni tanto qualcos’altro, quasi come un carcerato la 
libertà. Ma non ci pensavo mai fino in fondo e se non mi avessero 
cacciato credo che sarei rimasto nella polizia… a fare il tenente 
per tutta la vita. Chissà. Chissà. Di sicuro sono poi stato grato al 
Commissario Drew e all’Ispettore Tod McKim per avermi 
costretto ad andarmene…! Il mio destino… era diverso, e ognuno 
ne ha uno…! Come poliziotto sarei invecchiato e me ne sarei 
andato in pensione, pieno di acciacchi e magagne, magari, o 
comunque di sicuro rammarichi. Come detective privato, occhio 
privato, me l’ero cavata egregiamente, diversamente, mi ero 
divertito, ancora mi divertivo. E… non dovevo dar conto a nessun 
Commissario o Ispettore. Ero libero finalmente come l’aria. Lo… 
sono per… sempre rimasto, anche se… nella miseria e nello 
squallore,… o quasi…! Ma a me è sempre andata bene così, i 
dollari contati, nessuna spesa imprevista da poter soddisfare, una 
casa da due soldi, un ufficio da due soldi, abiti buoni, quello sì, ma 
non certo sfolgoranti, e… così via…! Camminai… lentamente… 
su per il sentiero di pietra a gradini, toccai un martelletto di ottone 
sulla porta centrale della casa, ma non bussai…! Premetti il 
campanello lì di fianco, quasi nascosto fra l’edera…! 
  Dovetti attendere a lungo. Era una casa in lutto. Da dentro non si 
udiva niente. Erano le nove e mezza del mattino. Le api ronzavano 
sull’erba calda e lucida. S’udiva lontano il sibilo di una falciatrice 
meccanica…! 
  La porta si aprì lentamente e una faccia nera comparve e mi 
guardò, una lunga e triste faccia nera rigata di lacrime. Ahi, ahi, 



ahi. Ancora si piangeva, nella casa. Speravo di sapermela cavare. 
La faccia nera quasi sorrise e disse con esitazione: 
  -Salute, signor Phil. E’ un piacere vedervi. 
  Mi tolsi il cappello e gli occhiali neri, e dissi: 
  -Salve, Minnie. Sono dispiaciuto. Devo vedere la signora Marr. 
E’ possibile? 
  -Certo. Certo. Entrate, signor Phil. 
  La ragazza si spostò… su un lato e io entrai in un atrio scuro dal 
pavimento a mattonelle…! 
  -Ancora nessun giornalista? 
  La ragazza scosse il capo lentamente. I suoi vividi occhi scuri 
erano… sbalorditi, ancora stravolti dal colpo. 
  -Ancora nessuno…Ma la polizia a quanto so ce li sta tenendo 
lontani… Forse si vergognano di venire fin qui subito subito… 
adesso adesso… Lei non ha più detto una parola, mi pare… Se ne 
sta là, in quella camera buia… 
  Io… annuii e… dissi: 
  -Da quando non vedevate il padrone, Donegan Marr? 
  -Da ieri mattina alle otto, quando è uscito. 
  -Ha chiamato nessuno per lui? 
  -No…! 
  -La polizia vi ha interrogate? 
  -A quanto so no. La signora è andata ieri sera, dopo essere stata 
informata… del delitto,… all’ufficio per un attimo, per vederlo 
un’ultima volta…! I giornalisti non c’erano ancora… 
  -No, hanno tentato di non fargli sapere niente. Adesso immagino 
che la notizia sia stata passata. Non ho sentito la radio.   
  -Sì,… ne hanno parlato. Me l’ha detto mio fratello, il 
giardiniere…! 
  Io le sorrisi, camminai senza far rumore in punta di piedi quasi, 
istintivamente, in quella casa toccata dal dolore più sconvolgente, 
per l’atrio a mattonelle… verso il retro della casa, e voltai in un 
altro atrio rettangolare come quello. Bussai a una porta. Nessuno 
rispose. Girai la maniglia e entrai in una stanza lunga e stretta che 



era scura nonostante le molte finestre…! Alberi crescevano… 
all’esterno… vicino alle finestre e premevano le loro foglie contro 
i vetri…! Alcune delle finestre erano schermate da lunghe tende di 
cretonne… Era tutto sommato una bella stanza. Sono sempre stato 
attratto dalle cose belle, eleganti, mi piace osservarle, un po’ in me 
c’è dell’anima di Balzac, tante volte… 
  La donna giovane e alta che stava in mezzo alla stanza non mi 
guardò. Restò immobile, quasi rigida…! Guardava fissamente le 
finestre… Teneva le mani strette a pugno sui fianchi… 
  Teneva… una capigliatura rosso-castana, che pareva… 
raccogliere tutta la poca luce rimasta, una morbida… aureola 
intorno alla sua faccia… bella ma fredda… Portava un insieme di 
velluto azzurro dal taglio sportivo con tasche applicate…! Dal 
taschino del petto… sbucava un fazzoletto bianco con il bordo 
azzurro,… con le punte aggiustate con cura, come il fazzoletto di 
un uomo elegante! Era avvocato anche lei, uno dei rari avvocati 
donna. Aveva una clientela di donne piuttosto ricercata… Era 
molto apprezzata… Inseguiva il dio del successo, secondo le 
regole americane,… ma era dolce e a modo…! Lei e Donegan 
stavano in disputa su chi avrebbe avuto più successo!... Ma era 
umile… e bella…! 
  Attesi, mentre i miei occhi si abituavano alla semioscurità… 
Dopo un poco la donna ruppe il silenzio, con voce bassa… e fioca. 
  -Ebbene… ci sono riusciti, Phil… Ci sono riusciti, alla fine. Lo 
odiavano tanto? 
  Io dissi piano, pesando le parole, maledizione, quelle foto trovate 
nel cassetto dell’ufficio di Donny Marr lasciavano di certo 
malpensare, a ricatti e cose orribili… orribili…!: 
  -Era dentro un terribile brutto gioco, Belle. Credo che cercava di 
comportarsi nel modo più pulito possibile, ma non poteva fare a 
meno di… farsi dei nemici… No,… non poteva farne a meno. 
  -Nemici terribili?... 
  -Giudica tu, Belle. 
  -Quel gruppo angoscioso… 



  Io non dissi niente.   
  -Intendo… il gruppo Candless-Masters-Aage. Lo chiamano così, 
no? Gangster che si sono dati una facciata e controllano le 
immobiliari della città e persino fanno lavori in appalto per la 
comunità, come strade e ponti… 
  -Sì. Fanno di tutto… Ma hanno anche locali notturni. 
  -Candless è un vero e proprio… delinquente, no, Phil? E’ stato 
anche in carcere…! 
  -E’ così. Molti anni fa. Gli altri due hanno sempre evitato il 
carcere, ma sono ammanigliati con la gente peggiore della città… 
  -Credi… credi che siano stati loro?... 
  -In verità, Belle, te lo dico per non farti covare inutile odio…, li 
ho spiati ieri sera e sembravano innocenti… Ma da loro ho 
appreso che… tuo marito è morto. 
  Spiegai brevemente l’abboccamento di Masters e Aage, a casa di 
quest’ultimo. Lei parve convinta… 
  -Ma Candless?... E’ il più delinquente dei tre e può averlo ucciso 
o fatto uccidere per evitarsi un futuro giudice troppo serio… 
  -E’ possibile… Non proprio per questa ragione, ma per avere un 
giudice mansueto, loro amico… Anche se i pronostici… davano 
per certa… la vittoria del suo avversario…! 
  Lei… volse piano il capo e… mi scrutò…! La luce nei capelli si 
spostò…! Fu un luccichio rosso… I suoi occhi erano di un azzurro 
vivido, sorprendente…! Le tremò un poco la voce, mentre diceva: 
  -Chi… lo ha ucciso, Phil?... Hanno… qualche idea, in definitiva? 
  Io annuii. Evidentemente non le avevano detto niente, la sera 
prima, nell’ufficio di Marr. Pareva all’oscuro di certi particolari. 
Annuii ma lentamente, sedetti su una sedia di vimini, posando 
cappello e occhiali sulle cosce…! 
  -Già. Crediamo di sapere chi è stato. Un uomo chiamato Imlay, 
un assistente nell’ufficio del Procuratore Distrettuale! 
  -Jack Imlay? 
  -Lui…! 
  -L’avversario politico di Donegan? 



  Annuii…! 
  -Dio mio-mormorò lei.-A che punto si è giunti in questa corrotta 
città…! A… che punto mai!... 
  Io proseguii, senza espressione, mi pare: 
  -E’… stato probabilmente così, se sei certa di voler sapere,… 
già… 
  -Certo che voglio sapere!... Cosa ti salta in mente?... 
  -E’ troppo presto… Dopo così poche ore si è ancora frastornati. 
Ma se sei davvero interessata alla verità, probabilmente è questa… 
Spaventosa ma verosimile… Lo accerteremo… 
  Non ero affatto sicuro che io avrei partecipato a 
quell’accertamento. Ero isolato,...  cacciato via, neanche sapevo 
bene perché. Quella maledetta triade Candless, Masters e Aage mi 
rovinava il sonno. Non è vero che l’onesto dorme sempre bene. Il 
malvagio con le sue intemperanze, la sua iattanza entra nella tua 
vita a tormentarti…! Ma… non si può negare che di solito si 
dorme bene… Bene… Bene davvero… 
 -Sì, Phil… Sono interessata in maniera assoluta. I suoi occhi mi 
fissano dalla parete, dovunque io guardi… Chiedendomi di fare 
qualcosa… E era tutto per me, Phil…. Tutto… 
  -Me ne rendevo conto, Belle…! Me ne rendevo conto… 
  -Fin dai tempi del liceo. Avevamo le nostre incomprensioni, 
ovviamente, ma… non significavano nulla. Io lo amavo. Non ci 
posso credere che è morto, ucciso.   
  -Sì, è spaventoso credere che qualcuno giunga a tanto. Ma 
succede, Belle. 
  -Ma come fanno? 
  -Non lo so. Sono incoscienti. Non capiscono fino in fondo che 
dietro la vita che tolgono ci sono sentimenti… Non lo afferrano… 
E uccidono. Sparano e è fatta…! 
  Mi resi conto di essere stato troppo violento. Lei nel buio si 
asciugò silenziosamente le lacrime. Non capivo niente. Non sono 
mai stato un buon diplomatico. Sempre irruento, il vecchio 
Marlowe. Il vecchio Philip. Non avevo pace, dovevo arrivare al 



punto… E con lei avevo meno scrupoli che di solito, ammesso che 
di solito ne avessi avuto…! Ero cresciuto a una scuola dura, non 
mi andavano le manfrine e i giochi di parole…! La guardai e dissi: 
  -Questo Imlay concorre come sai alla elezione a giudice con 
l’appoggio del gruppo Candless-Masters-Aage, e sembra che sia 
l’amante di una ballerina chiamata Stella La Motte… La conosci? 
  -Mai sentita…! E’ importante? 
  -Fa un numero in un club notturno, l’ Egypt Club. Anche la mia 
fidanzata ci lavora, Francine, l’hai conosciuta. 
  -Ti dispiace… che ci lavori? 
  -Non mi piace… il probabile padrone del locale. Penso che sia 
Masters… Ma lei è una brava ballerina. E anche loro servono. 
  -Che modo di parlare è questo, Phil? Anche loro servono? A chi? 
  -A chi paga per consumare. Cambiamo discorso, Belle. 
Andremmo troppo in là… Sono… un innamorato felice. 
  -Questo conta. Anche io lo ero… Non sono andata in ufficio oggi 
ovviamente… Tremo tutta… Tremo tutta… 
  -In qualche modo, non si sa come, sono state prese fotografie di 
loro due insieme, Jack Imlay e Stella La Motte, molto ubriachi e 
molto poco vestiti… Imlay è sposato. Donny aveva le foto, Belle. 
  -Donny?... 
  -Le foto… sono state trovate nel cassetto del suo tavolo… 
Secondo l’agenda sul suo scrittoio aveva appuntamento con Imlay 
stesso alle otto di ieri sera!... Pensiamo che… ci sia stata una lite e 
che Imlay… abbia sparato per primo. Tuo marito aveva la pistola 
in pugno. 
  -Sì, questo lo so. L’ho visto.  
  -Allora tanto peggio. 
  -Hai trovato tu le foto, Phil?-chiese la donna con calma. 
  Io scossi il capo e sorrisi tristemente. 
  -No. Le ha trovate il Commissario Drew, dopo che io ero stato 
estromesso dalle indagini. 
  -Sei stato estromesso? 
  -Sì… 



  -Allora sei qui in visita privata? 
  -Sì, Belle. 
  Lei ci pensò su. Il suo capo ebbe un sobbalzo a un tratto e i suoi 
occhi azzurri si spalancarono come rendendosi… conto 
all’improvviso della verità…! 
  -Estromesso dalle indagini? Tu? L’amico di Donny? 
  -Già. Non darci troppo peso…!  
  -E come faccio? Mi sembra incredibile. 
  -Sono un poliziotto,… Belle. Dopo tutto ricevo ordini. 
  -E che ordini sono mai questi? 
  -Ordini demenziali, ma ordini…!  
  Lei non parlò e non mi guardò… più!... Dopo un poco dissi: 
  -Mi… piacerebbe avere le chiavi della vostra casetta sul lago 
Puma. A quanto so… Donny si recava sovente là. 
  -Sì, è vero. Appena poteva ci faceva un salto. Anche per lavoro. 
Si portava dietro delle carte. Passava lì un paio d’ore, poi 
rientrava…! Cosa… speri di trovarci? 
  -Forse ha nascosto qualche memoriale là. 
  -In tal caso non sono sicura che sia contenta di lasciarti 
andare…! 
  -Non vuoi che trovi l’assassino, Belle? 
  -Al lago Puma? 
  -Al lago Puma può esserci qualcosa. 
  -Sei stato estromesso dalle indagini. 
  -E a te che importa? 
  -Mi importa… non inimicarmi il Commissario Drew, l’Ispettore 
McKim… e… alcuni politici. 
  -Donny… è appena morto. 
  -Hai ragione, hai ragione. Rifletto come se lui fosse ancora 
vivo…! Lui non avrebbe amato litigare con quelli lì. 
  -Lo so…! Era… attento alle sue mosse. 
  -Per questo non ti piaceva, vero, Phil? 
  -Mi piaceva eccome. Penso che avessimo reciproca simpatia. 
  -Tu ti sei sempre creduto superiore a tutti, Phil. 



  -Perché ce l’hai con me, tutto a un tratto, Belle…? 
  -Perché penso che tu ce l’abbia con Donny. 
  -Ti sbagli…! 
  Ma lei, come avevo capito, si era convinta, incaponita… La 
faccia della donna subì un certo qual mutamento repentino. Si fece 
adesso senza scrupoli quasi sprezzante. La sua voce suonò come 
vuota…! 
  -Ti prendo le chiavi. Ma non troverai… nulla. Se hai intenzione 
di aiutarli a buttare del fango addosso a Donny, perché possano 
discolpare questo Imlay… 
  Io sorrisi un poco e scossi piano piano… il capo. Dovevo… 
avere gli occhi profondamente tristi…! 
  -Questo è un discorso insensato, piccola. Cambierei mestiere,… 
prima di fare una cosa simile. 
  -Perché non hai trovato tu le foto? 
  -Mi hanno cacciato, te l’ho detto! 
  -Altrimenti le avresti fatte sparire? 
  Non trovai di che rispondere…! Non sapevo se le avrei fatte 
sparire. Non lo credevo affatto. Era una responsabilità che non mi 
sarei preso, a quell’epoca, fosse anche per coprire le colpe di un 
amico…!  
  Lei…  era però convinta che io ce l’avessi con Donny. 
  -Cosa significano quelle lettere, Phil? Che Donny era un 
ricattatore? 
  -Non necessariamente- risposi a sforzo. 
  -Dopo tutto due amanti spogliati e insieme non significano un bel 
nulla…! 
  -No. Ma… per un candidato a giudice significa. 
  -Tu ce l’avevi con lui o no? 
  -Ti assicuro di no. 
  -Capisco…! 
  Lei mi passò accanto avviandosi verso la porta e uscì. Nel 
periodo in cui rimasi solo mi sedetti, immobile, con gli occhi fissi 
su qualche punto… C’era qualcosa ci scommetto di torvo nella 



mia faccia…! Pensavo a tutta la situazione, come l’ho spiegata fin 
qui. Imprecai piano, tra i denti…! 
  La donna tornò, camminò verso di me e mi tese una mano, 
facendomi cadere in palmo qualcosa di tintinnante. 
  -Le chiavi, sbirro. 
  -Io non ce l’avevo con lui, Belle. Non so come ti sei ficcata 
questa idea… in testa. Non so…! 
  Mi alzai, lasciai cadere le chiavi in tasca…! Il mio volto… si 
impietrì. Belle Marr si diresse a un tavolo e si udì il rumore delle 
sue unghie, che graffiavano su una scatola a compartimenti… 
nell’estrarre una sigaretta. Tenendo la schiena voltata disse: 
  -Credo che non avrai affatto fortuna, come ho detto. Come non 
ne hai avuto con i ricatti che hai tentato con lui sinora. 
  -Ricatti? Io ho tentato ricatti con tuo marito Donny, Belle? 
  -Sì. Per farti aiutare a incastrare quei tre delinquenti. Ma non ha 
funzionato mai. Lui… mi diceva tutto…! 
  -Belle, non so di che parli. Io e tuo marito ci vedevamo una o due 
volte all’anno. E anche con te i rapporti erano così, come sai…! 
  -Lui… non mi diceva che tentavi veri e propri ricatti, ma mi 
faceva capire…! Anzi non mi faceva capire un bel niente,… ma 
lui non era un ricattatore. 
  Come tanti accusava gli altri delle colpe dei propri cari, tanto era 
grande l’orrore a scoprire la verità. Ma forse Donegan Marr non 
era affatto un ricattatore. Forse ci stava… un’altra spiegazione per 
quelle foto ignobili. Non dissi niente più, comunque.  
  Respirai lentamente, restai un momento immobile, poi mi 
allontanai…! 
  -Va bene- dissi dolcemente e soavemente. Non capiva niente più. 
Il dolore le sconvolgeva la mente. Erano stati terribilmente uniti, 
lei… e Donegan Marr! Ora la mia voce era disinvolta, come se 
fosse un bel giorno, quello, come se nessuno… fosse stato ucciso. 
  Alla porta, mi voltai di nuovo. 
  -Ti rivedrò al mio ritorno, Belle. Forse starai meglio. 



  Lei non rispose, non si mosse. Teneva rigidamente la sigaretta 
spenta vicino alla bocca. Dopo un momento proseguii: 
  -Dovresti sapere… quali sono i miei sentimenti in proposito… 
Donny e io eravamo legati, quasi… come fratelli, un tempo… 
Io… Io ho sentito dire che la tua vita con lui non filava nel modo 
più perfetto… C’erano litigi per ragioni professionali…! Due 
provetti avvocati… un po’ gelosi reciprocamente…! Sono 
felicissimo di sapere che non era vero… Ma non pigliartela tanto, 
Belle. Non c’è nulla per cui tu debba pigliartela con me…! 
  -La mia vita con Donny è sempre filata liscia…! Ci amavamo. 
Chi ti ha detto che non andavamo d’accordo, sbirro? 
  -Erano voci che ogni tanto circolavano…  
  -Davvero lo credi capace di ricatto? 
  -Non lo conoscevo così bene…! 
  -Ridammi le chiavi! No, va bene. Vai, vai… pure. 
  -Mi dispiace. Le indagini sono aperte.  
  -E tu non ne fai parte,… Phil. 
  -Indago lo stesso. Lo debbo a Donny e… a te…! 
  Aspettai pochi secondi,… fissandole la schiena. Non si era mai 
voltata. Poiché lei non si muoveva e non parlava, uscii…! 
 
 
 
CAPITOLO 8 
 
  Una stretta strada sassosa si dipartiva dallo stradone e scendeva 
lungo il fianco della collina sovrastante il lago. I tetti delle 
casupole apparivano qui e lì tra i pini. Una grotta si apriva nel 
fianco della montagna. Io misi là sotto la mia impolverata 
Cadillac, macchietta… di automobile da… macchietta di tenente 
poliziotto, e scesi verso l’acqua per un sentiero. 
  Il lago era di un azzurro scuro, ma poco profondo. Due o tre 
canoe vagavano qua e là e si sentiva in lontananza il ronzio di un 
fuoribordo, intorno a una curva della costa. Proseguii tra due folti 



pareti di vegetazione, camminando su aghi di pino, girai attorno a 
un tronco tagliato e attraversai un ponticello rustico che portava 
alla villetta dei Marr… Ero stato lì una volta, con Francine e la 
coppia Marr. Ci eravamo divertiti. Avevamo mangiato il coniglio 
allo spiedo e l’insalata. Le ragazze avevano infornato un dolce lì 
per lì… Era stata una splendida giornata… Ancora me ne 
ricordavo con sollucchero. La vita in fondo… è fatta di questi bei 
ricordi. E quando uno dei protagonisti di tali ricordi muore… si 
avverte un brivido di sconforto, ma anche il ricordo stesso rimane 
più forte del trauma. E si continua a bearcisi… 
  La villetta era costruita di tronchi rotondi sezionati, e aveva un 
porticato aperto, dalla parte del lago… Appariva vuota e deserta… 
Eppure quante risate quel giorno… Quante… Il ruscello che 
correva sotto il ponte piegava accanto alla casa e un’estremità del 
portico scendeva a picco sulle grosse pietre tra le quali l’acqua 
mormorava… In primavera, con l’acqua alta, le pietre sarebbero 
state coperte… 
  Salii i gradini di legno, trassi le chiavi di tasca… e aprii la 
pesante porta centrale, poi mi fermai un poco sul portico e accesi 
una sigaretta, prima di entrare. Ero un po’ emozionato, ricordando, 
e sapendo che quel momento, come tutti i momenti, del resto, non 
si sarebbe più ripetuto…! La casa era molto silenziosa, piacevole, 
fredda e linda, per chi veniva dalla calura della città. Anche allora, 
un paio di anni prima, noi quattro venivamo dalla calura della 
città… Un’azzurra ghiandaia di montagna stava appollaiata su un 
tronco a beccarsi le ali… Lontano, sul lago, qualcuno suonava un 
mandolino. Io entrai. 
  Posai lo sguardo sulle corna di cervo polverose, le ricordavo, il 
rozzo tavolone cosparso di riviste, la radio a batteria di tipo 
antiquato, il fonografo a forma di scatola con accanto una 
disordinata pila di dischi… Su un tavolo, presso la grossa pietra 
del focolare, ci stavano dei bicchierini ancora sozzi e accosto una 
mezza bottiglia di whisky… Un’auto passò sulla strada alta e si 



fermò da qualche parte, non lontano… Aggrottai le sopracciglia 
guardandomi intorno e dissi: 
  -Tempo perso!-tra i denti, con un senso improvviso di delusione. 
  Non c’era senso. Non c’era niente da fare. Un uomo come 
Donegan Marr non avrebbe lasciato nulla che avesse importanza 
in una casetta di montagna…! 
  Guardai in un paio di camere da letto, l’una messa alla meglio 
con un paio di brande, l’altra ben ammobiliata, con un letto fatto e 
un pomposo pigiama da donna gettato sopra. Non pareva affatto di 
Bella Marr… Che Donegan tradisse la moglie? Non lo conoscevo 
fino al punto di poter rispondere. Era un mezzo mistero per me 
Donny Marr. Non lo avevo mai capito del tutto, neppure al liceo. 
E neppure Belle, che all’epoca mi faceva quasi uscire pazzo…! 
Ma lei mi ignorava, aveva occhi solo per Donegan, il bel 
Donegan, il maschio Donegan, l’atleta Donegan…! Io facevo solo 
del mio meglio. Mai stato un campione di calcio o altri giochi, me 
la cavicchiavo in qualche modo. Sono sempre stato più abile nei 
giochi da solo, come la corsa, il nuoto, i tuffi…! Si andava avanti 
lo stesso, comunque. Io e Francine eravamo stati alloggiati quel 
fine settimana nella prima stanza, quella arredata alla meglio, per 
gli ospiti, Donegan e Belle… si erano adattati diciamo così… alla 
camera dei padroni. 
  Dietro le camere, ci stava una piccola cucina con una stufa a gas 
e una a legna. Aprii la porta retrostante con un’altra chiave e… 
mossi alcuni passi in un portichetto di terra, passando vicino a un 
grosso mucchio di fastelli di legna e a una scure a due tagli posata 
su un ceppo. 
  Allora vidi le mosche. 
  Un sentiero scendeva, fiancheggiando la casa, sino a una legnaia 
sottostante. Un raggio di sole si era fatto strada attraverso gli 
alberi… e pareva occhieggiare sul sentiero… Alla luce si scorgeva 
una massa raggrumata di mosche, appiccicate su qualcosa di scuro 
e appiccicoso… Le mosche non si muovevano… Mi chinai, 
quindi abbassai una mano, toccai il punto appiccicoso, mi 



annusai… le punte delle dita… La mia faccia credo che assunse 
un’espressione di disgusto…! 
  Qualcosa era successo lì, ma non ci stava un cadavere. Dovevano 
essere macchie di sangue. Ci stava un’altra macchia più piccola di 
roba scura…, più oltre…, nell’ombra…, davanti alla porta della 
capanna… Estrassi le chiavi di tasca rapidissimamente e trovai 
quella che apriva la grossa serratura della capanna… Spalancai la 
porta con una spinta… 
  Ero affannato. Non mi piaceva quello che forse avrei visto. Non 
mi piaceva pensare alla causa di quello che avrei forse visto. Non 
mi piaceva un bel nulla del mondo, in quel momento. Succede 
sempre così, forse i suicidi dei migliori degli uomini e delle donne 
accadono per questa ragione… Perché non gli piace pensare a 
quello che sta accadendo, senza riflettere che tra un attimo lo 
avranno digerito. E agiscono di istinto, forse, un istinto micidiale 
di delitto contro se stessi… Bisogna invece fermarsi a ragionare 
prima di commettere atti estremi… e anche prima di condannare a 
morte… bisogna fermarsi a ragionare…! 
  Dentro la capanna ci stava un grosso mucchio di fastelli. Non 
legna spaccata, fastelli…! Non ammonticchiati, solo gettati lì alla 
meglio. Mi misi a buttare i grossi fasci di lato… 
  Dopo che ebbi fatto un bel mucchio da una parte, potei frugare 
con le mani: afferrai due caviglie fredde e rigide in calzini di seta 
e trassi alla luce, fuori dalla legnaia, il morto…! 
  Era un uomo magro, né alto né basso, con un bel vestito di buon 
tessuto. Le piccole scarpe pulite erano lucide, con un po’ di 
polvere sul lucido. Non aveva più faccia, ormai: quella che era 
stata la sua faccia era ridotta a uno spaventevole ammasso di 
carne…  Teneva la parte superiore della testa spaccata e sangue e 
cervello s’erano mescolati ai sottili capelli grigio-bruni…!  
  Era Imlay? Lo avevo visto qualche volta in giro e il corpo 
corrispondeva. Anche la forma del cranio…! Chi lo aveva fatto 
fuori, nel caso? Donegan medesimo? E perché? Per reciproco odio 
avevano litigato e Donny si era liberato del suo avversario? Se era 



Imlay chi aveva fatto fuori Donny? Ma poteva darsi che Imlay 
stesse lì cadavere solo da quella notte, e che la sera prima avesse 
avuto modo di spacciare Donegan. In questo caso bisognava 
trovare chi aveva spacciato lui. Ammesso che fosse Imlay. Non ne 
avevo la più pallida idea o sicurezza…! 
  Mi alzai rapidamente e tornai nella casa, al tavolo della stanza di 
soggiorno su cui stava la mezza bottiglia di whisky. La sturai, 
bevvi alla canna, attesi un momento, ribevvi ancora… E ancora… 
E ancora… 
  Dissi: 
  -Puh!...-forte, e rabbrividii mentre l’alcool mi  sferzava 
benignamente i nervi. Ero mezzo alcolizzato? No, bevevo ancora a 
quel tempo solo ogni tanto. Ma sentivo il bisogno di un lungo 
sorso, in certi momenti come quello. 
  Tornai verso la capanna e, mentre mi piegavo nuovamente, sentii 
il motore di un’auto accendersi da qualche parte. Restai immobile. 
Il rumore del motore si fece più intenso, poi andò svanendo e 
tornò il silenzio. Mi strinsi nelle spalle e ispezionai le tasche del 
morto… Erano vuote. Una di esse,… che aveva recato 
probabilmente le iniziali del tintore,… era stata tagliata… Non si 
voleva proprio che si riconoscesse il cadavere, perdiana, non si 
voleva proprio… Se era Imlay, avevano fatto di tutto per 
nasconderlo… L’etichetta del sarto era stata tirata via dalla tasca 
interna della giacca e si vedevano i punti strappati… Se non 
l’avessi trovato col tempo il corpo si sarebbe decomposto e anche 
le impronte digitali sarebbero state irriconoscibili…! 
  L’uomo era rigido. Poteva essere morto da ventiquattro ore, non 
di più. Imlay era sparito verso le dieci del mattino del giorno 
prima. Corrispondeva. Corrispondeva… Il sangue sulla faccia si 
era assai coagulato, ma non si era disseccato completamente… 
  Stetti per un pezzetto acquattato sopra il cadavere, guardando… 
il luccicore del lago Puma e il lontano bagliore della pala di una 
canoa… Quindi rientrai nella legnaia e cercai qui e là, a tastoni, un 
grosso pezzo di legno che avesse sopra molto sangue, ma non lo 



trovai. Tornai in casa e quindi nel portico principale, lo percorsi 
sino in fondo e guardai in basso le grosse pietre del ruscello… 
  -Già- dissi piano. 
  Mi pareva di aver capito come era stato ucciso l’uomo. Se era 
Imlay, e a me piaceva pensare che era proprio Imlay, ci doveva 
essere stato un litigio con qualcuno, probabilmente Marr, e Marr 
lo aveva liquidato,… poi lo aveva trascinato nella capanna sotto i 
fastelli di legna, in attesa di tempi migliori. Ma quali tempi 
migliori potevano mai capitare? Sei un assassino, non hai scampo, 
nessun posto in cui rifugiarti. Era inutile rinviare. Donegan era 
apparso irascibile e colpevole agli occhi di Mary Ross, la sua 
segretaria, come lei mi aveva detto. Era solo questione di tempo 
e… sarebbe esploso…! Se i colpi di pistola non fossero stati due 
ma uno e non vi fossero… stati segni chiari che la pistola di Marr 
non aveva sparato… avrei pensato a un suicidio di un colpevole. 
Tutti ci avrebbero pensato… Era andata diversamente… Ma certo 
quella storia era confusissima… Bisognava vedere gli avvenimenti 
come si erano succeduti, quale ne era la cronologia. Si sarebbe 
appurato… con calma, facendo le indagini… Senza perdere 
tempo… 
  Ci stavano mosche raggrumate… sopra… due pietre, una gran 
quantità di mosche… Prima non le avevo notate. Ci stava un salto 
di circa dieci metri, dal portico alle rocce del torrente, sufficiente a 
spaccare la testa di un uomo che cadesse al punto giusto… 
  Io sedetti su una roccia e fumai per parecchi minuti senza 
muovermi…! Avevo la faccia rigida di concentrazione, credo, gli 
occhi fissi e lontani… Agli angoli… della bocca dovevo avere un 
sorrisetto duro, lievemente sardonico… 
  Alla fine riattraversai la casa in silenzio e trascinai di nuovo il 
morto dove l’avevo trovato; lo coprii con la legna. Chiusi a chiave 
la legnaia e la casa e risalii per il sentiero stretto e ripido, fino alla 
via alta e alla mia macchina…! La vecchia Cadillac, romantica e 
grottesca, della mia gioventù, irruenta, mascolina e loffia. 
Gioventù da buon a niente, forse, come tutte le gioventù. Forse la 



gioventù di qualcuno che già si batteva per un mondo migliore, o 
se non altro un mondo non peggiore, un mondo in cui ci si potesse 
guardare in giro senza il terrore dell’odio dei pervertiti, degli 
insulsi, dei malvagi in genere…! 
  Quando partii erano le due passate e faceva ancora caldo, caldo, 
caldo… 
 
 
 
CAPITOLO 9 
 
  Ma non potei resistere. Da una birreria al margine della strada, 
lungo il vialone per la città, chiamai Pete Marcus. Volevo notizie. 
Non volle darmene. Gli chiesi almeno di Imlay. Mi disse che non 
se ne sapeva niente. Mi disse anche che Hugo Candless era 
ufficialmente sparito. La polizia aveva avviato indagini, a questo 
punto…! Ma quel corpo da me trovato non poteva appartenere a 
Hugo Candless, che era grasso e grosso. Accennai a Marcus 
quello che avevo trovato. 
  -Mi stai dicendo che hai rinvenuto un cadavere, maledizione, 
Philip? 
  -Sì, l’ho trovato, Pete. L’ho rinascosto come l’ho trovato, però. 
  -E allora perché maledizione me lo riveli? 
  -Non ho saputo farne a meno. 
  -Male. Finirai nei guai. 
  -Mi denuncerai?... 
  -Non so che farò. 
  -A chi ne parlerai? 
  -Manderò qualcuno lì sopra a correre ai ripari. 
  -A aiutarmi, intendi?-chiesi speranzoso. Pete allora si 
preoccupava per me? Ma lui rispose arido, gelido: 
  -No, a aiutare la legge. Dobbiamo capire chi è il morto. 
  -E’ un uomo smilzo, di media taglia, ben vestito. 



  -Sì, parrebbe Imlay, Jack Imlay. Tu sei convinto che è lui, vero? 
Cosa pensi, che dopo che ha spacciato Marr i suoi complici hanno 
spacciato lui? 
  -Non mi pare plausibile. Stava nella legnaia, chiusa a chiave. E la 
chiave l’aveva la moglie di Marr, Belle. 
  -Forse c’entra anche lei!... 
  -Forse. Ma non mi sembra molto logico. Perché diavolo doveva 
uccidere Imlay, ammesso che sia lui? 
  -Io so solo che tu eri stato estromesso dalle indagini, Marlowe. 
  -Marcus, per amor del cielo, sono un tenente di polizia! 
  -Ma gli ordini sono arrivati da chi sta più in alto di te. 
  -Me ne infischio!... 
  -E allora beccati quello che seguirà. E saranno guai. 
  -Sì, è una vecchia canzone!... 
  -Ma perché non ti adatti a vivere con cortesia verso tutti, Philip? 
Chi te lo fa fare a essere sempre controccorente? Chi paga sei solo 
tu, alla fine…! 
  -Non ci posso fare niente. Ora ho sbagliato a rivelarti di quel 
cadavere, ma speravo che tu in cambio mi dicessi qualcosa. Invece 
mi hai detto solo che Hugo Candless è ufficialmente sparito. Da 
un po’ di tempo allora spariscono tutti… 
  -Che farai? 
  -Me ne torno in città. Ma prima me ne sto in una birreria a non 
fare niente. E’ la Old Bill, se vuoi saperlo. 
  -Non voglio sapere più niente da te, Phil. Tu porti guai. 
  Nella birreria… al margine della strada un vecchio banco 
fungeva da bar… Tre sgabelli bassi erano allineati lungo il 
banco… Io sedevo sull’ultimo, dopo aver riattaccato il telefono 
nella cabina fuori il locale, stavo vicino alla porta; guardavo 
l’interno schiumoso di un bicchiere di birra vuoto…! Il barista era 
un giovane bruno in tenuta da lavoro, con occhi apprensivi e 
capelli lunghi e lisci. Disse: 
  -De-devo v-versarvi un altro b-bicchiere, signore? 



  Io scossi il capo tristemente, tanto per cambiare. A quell’epoca 
scuotevo spesso il capo tristemente. Era una posa, uno scherzo 
ironico con me stesso, mi piaceva giocare così…! Chiesi da 
mangiare. Ci stava dello stufato di lepre. Dopo dieci minuti buoni 
me lo servì, prendendo il piatto dal retro, dove glielo passò una 
bella bionda, forse la sorella, perché gli somigliava…! Mangiai 
lentamente, non era male. Morivo di fame, a dirla tutta…! Ma non 
volli prendere un’altra birra. Presi del caffè. Lui tornò alla carica 
chiedendomi se volevo un’altra birra, tutto sommato…! 
  -Dopo il caffè?- chiesi scandalizzato.-E poi è birraccia, figliolo- 
dissi tristemente di nuovo. –Insipida come una bionda di 
campagna…! 
  -Mia s-sorella è b-bionda, e s-stiamo in campagna. 
  -Scusa, allora. Non volevo offenderti. 
  -B-birra P-portola, signore. C-considerata la migliore... 
  -Uh! La peggiore. Adoperala tu, se vuoi conservare la licenza. 
Arrivederci. 
  Mi diressi alla porta e guardai fuori lo stradone soleggiato sul 
quale le ombre stavano facendosi lunghe. Marcus non mi aveva 
ritelefonato. Gli avevo lasciato apposta il nome della birreria. 
Campavo praticamente aspettando che qualcuno mi richiamasse 
indietro…! Tetra terribile vita del solitario. Come tenente di 
polizia dopotutto non ero così solo, come investigatore sarei stato 
solissimo… Si sarebbe visto a suo tempo… Non era detta che 
lasciassi la divisa, che del resto non portavo mai, da anni… Mai 
piaciuta… Mi bastava il distintivo… Di là dall’asfalto ci stava uno 
spazio ghiaioso circondato da uno steccato bianco… Là 
stazionavano due macchine: la vecchia Cadillac mia e una 
polverosa Ford mezzo rovinata, a furgone. Un uomo alto e magro 
in vestito kaki stava accanto alla Cadillac e la fissava… Cosa 
diavolo voleva…? Pareva proprio un poliziotto… Sentivo odore di 
imbroglio… e di guai… Quel tale non aveva la faccia sana… Era 
una carogna, sicuramente… Non ero brillo, ero  ben satollo e per 
il resto sobrio… Ma facevo apposta a fingermi ubriaco ai miei 



occhi. Volevo… guai con la legge, ero esasperato da ogni cosa…! 
Il male mi pareva circondarmi da ogni lato e… mi pareva che 
dovessi tenerlo a bada con le unghie e con i denti, e che dovessi 
darmi da fare per combinare il peggio io stesso e rompere quel 
silenzio immoto che dava coraggio e fiducia… ai manigoldi…! 
  Cavai fuori una grossa pipa, la riempii a metà estraendo il 
tabacco da un sacchetto, la accesi con cura, lentamente, e gettai il 
fiammifero in uno spigolo… Poi mi irrigidii un poco, guardando 
fuori attraverso la porta… 
  L’uomo alto e magro stava slegando la tela che copriva la parte 
posteriore della mia auto, ne arrotolava una parte e… si metteva a 
sbirciare nello spazio sottostante. Mi aveva visto benissimo che lo 
stavo fissando. Forse aveva aspettato apposta, per entrare in 
azione. Ero furioso. Era un mondo ingiusto, di abietti mascalzoni e 
buoni a niente insulsi e malvagissimi…! Non bastava come mi 
avevano trattato in città, ora anche qui, a un’ora di strada da 
Hollywood, mi volevano trattare come uno straccio. Come si 
permetteva questo sbirro di campagna di srotolare il telo dalla mia 
auto? Che diavolo voleva? Un pugno in faccia? Gliel’avrei dato 
volentieri immaginando di darlo invece a chi dico io… ovvero al 
Commissario Drew o a qualcun altro di quei mammasantissima 
della polizia più gerarchicamente in alto…! 
  Spalancai pian piano la porta e camminai a grandi passi 
attraverso l’asfalto dello stradone. Ero tutto un fuoco, a causa del 
pasto, della birra, della morte di Marr, della scoperta terribile fatta 
alla casetta dei Marr… Non avrei voluto sentire ragioni. La testa 
mi ribolliva, dovevo avere gli occhi di fuoco, forse la pressione 
alle stelle. Maledizione, avrei potuto anche creparci, quel giorno, 
dalla frustrazione e l’odio per ogni ingiusto di questo mondo. Ma 
loro ci godono a essere ingiusti e a vederci impotenti, ci godono, e 
allora bisogna non farci caso, bisogna soprassedere, dimenticare, 
tanto vivono… una vita… del cavolo… Io vivevo una vita felice, 
ai tempi della gioventù, mi ero fatto la Cadillac, perché ero 
spensierato e sereno…. Ma non sopportavo più soprusi. Ne avevo 



subiti troppi, come ragazzo, come investigatore privato, come 
poliziotto… Andassero tutti a farsi accoppare, dannazione… 
Dannazione!... Dannazionaccia!... 
  Poi le mie suole risuonarono sulla ghiaia, ma l’uomo magro non 
si volse. Gli andai molto vicino. Doveva essere proprio un uomo 
assai importante, da tutte le arie che si dava, mentre cincischiava 
sulla mia automobile. 
  -Mi pare di capire… che dovete avercela con me…-dissi con 
voce placida.-Cosa c’è che non va? 
  L’uomo si voltò senza alcuna fretta. La sua faccia era lunga e 
dura, gli occhi color alga marina… Aveva la giacca aperta,… 
tenuta indietro da una mano appoggiata all’anca sinistra, che 
lasciava scorgere un vecchio calcio di pistola in un fodero con 
cinturone tipo cavalleria… 
  Uno sbirro di campagna, come volevasi dimostrare. 
  Alzò gli occhi su di me e li riabbassò con un sorrisetto bieco. 
  -La tenete qui, la vostra preda, eh? 
  -Che intendete?... 
  L’uomo magro tirò la giacca ancora più indietro e mostrò un 
distintivo di bronzo che gli penzolava sulla tasca… 
  -Vorrei intendere che sono un guardiacaccia della Contea di 
Toluca, signore. E vorrei intendere che questo non è il momento di 
cacciare i cervi; e in ogni caso non è mai il momento di cacciare le 
cerbiatte. Mai. 
  Abbassai gli occhi molto lentamente, guardai nel retro della 
macchina, chinandomi per vedere oltre la tela. Il corpo di una 
giovane cerva giaceva là, su alcuni giunchi, accanto ad un 
fucile…! I dolci occhi dell’animale, impietriti dalla morte, 
parevano guardarmi con aria di gentile rimprovero, come si dice 
sempre, ipocritamente… Sull’esile collo della bestia ci stava 
sangue rappreso… 
  Rialzai il capo; dissi cordialmente: 
  -Questa è proprio carina! 
  -Avete una licenza di caccia? 



  -Non vado a caccia- dissi io, cercando di resistere alla voglia di 
saltargli addosso, a quel brutto loffio. 
  -E’ una risposta poco convincente. Vedo che avete un fucile. 
  -Sono un agente. 
  -Oh, un agente, eh? Avreste pure un distintivo…? 
  -Ce l’avrei sì. 
  Ma che voleva? Chi lo mandava? Si aspettavano che reagissi e lo 
facessi a pezzi a suon di sventole? Era chiaro che voleva 
incastrarmi. Era chiaro che si stavano organizzando e era chiaro 
che il mio amico Pete Marcus faceva parte del gioco. Sicuramente 
era stato lui a dire dove mi trovavo. Ma probabilmente Marcus lo 
aveva fatto in buona fede. Ma che non gli fossi simpatico era 
certo, lo sapevo, me lo aveva dimostrato in più di un’occasione. 
Non era mai stato del tutto leale con me. E forse io non ero stato 
leale con lui. Non lo so. Tutto è possibile. 
  Frugai nel taschino della giacca, trassi fuori il distintivo, lo 
sfregai sulla manica e lo tenni nel palmo della mano. Il 
guardiacaccia lo osservò, leccandosi le labbra… audaciamente… 
come un vecchio pervertito cui non sembra vero di poter fare del 
male…! 
  -Tenente poliziotto, eh? Polizia cittadina…” La sua faccia 
espresse una stanca indifferenza.-Va bene, tenente. Faremo una 
decina di miglia in giù, nella vostra carcassa. Farò poi una corsa 
qui a riprendere la mia. 
  -La mia macchina non è una carcassa. E se lo è lo posso dire solo 
io. 
  -Volete che metta mano alla pistola, cialtrone? 
  Io non risposi. Misi via il distintivo, ripulii diligentemente la 
pipa, calpestai la cenere nella ghiaia. Quindi rimisi a posto la tela. 
  -Arrestato?-chiesi gravemente. 
  -Arrestato, tenente… 
  -Andiamo. 
  Mi sedetti al volante della Cadillac. Il magro guardiacaccia fece 
il giro dall’altra parte e entrò al mio fianco… Misi in moto la 



macchina, feci marcia indietro e mi avviai giù per il liscio asfalto 
dello stradone…! La valle vista da lontano era uno strato di nebbia 
profondo… Di là dalla nebbia altre cime parevano… enormi nel 
cielo… Pilotavo la mia grossa macchina comodamente, senza 
fretta. Mi aspettava una cella, perché affrettarmi? Io e lui 
guardavamo in avanti, senza parlare. 
  Dopo molto tempo, dissi: 
  -Non sapevo che ci fossero dei cervi al lago Puma. Almeno fin 
dove mi sono spinto io non ne avevo viste tracce. 
  -C’è una riserva da quelle parti, tenente-disse con calma il 
guardiacaccia. Guardava fisso davanti a sé attraverso il vetro 
polveroso.-Parte della foresta della Contea di Toluca; o non lo 
sapevate? 
  Viene un odio mostruoso per il corrotto, quando ne approfitta per 
mettervi sotto, senza neppure cercare di giustificarsi. Non ne 
potevo più, ero giovane e rischiavo di esplodere… Esplodere, 
gente… Era terribile come mi sentivo… Ma anche devo 
ammettere… è grazie a prove del genere se poi ho tenuto duro 
nella mia vita sempre più infervorato, come un povero fanatico, un 
povero pazzo… da manicomio, dietro le ingiustizie, alla ricerca 
della verità…! 
  Io dissi: 
  -No, non lo sapevo proprio. Non ho mai sparato a un cervo in 
vita mia. E ancor meno a una cerbiatta. Il mestiere di poliziotto 
non mi ha reso… tanto crudele. 
  Il guardiacaccia rise alla battuta moraleggiante, senza dir nulla. 
Lo stradone attraversava una sella, poi scendeva sulla destra. 
Piccoli canyons… cominciavano ad aprirsi tra le colline sulla 
sinistra…! In qualcuno si addentravano orribili strade, 
semicoperte di vegetazione, con tracce di ruote… 
  D’improvviso, non potendone più, all’inferno l’intero mondo, 
sterzai violentemente sulla sinistra, portai la macchina in uno 
spiazzo di terra rossa e erba secca, frenai rumorosamente. La 
macchina slittò e sbandò alla fermata improvvisa. 



  Il guardiacaccia venne scagliato con forza sulla destra e poi in 
avanti… contro il cristallo anteriore. Bestemmiò, si tirò su di 
scatto, portò rapidamente la mano destra alla pistola della fondina. 
  Strinsi… tra le mani un polso esile e duro e lo torsi con forza. 
Avrei anche potuto spezzarglielo tanto ero furioso. Avrei anche 
potuto ammazzarlo. I corrotti non mi erano mai sfagiolati, mai 
andati a genio. Li avrei ammazzati tutti, uno dopo l’altro, non 
lasciandone uno in piedi. Tutti, tutti.  La faccia dell’altro sbiancò 
sotto l’abbronzatura. La sua mano sinistra cercò di raggiungere la 
fondina, poi desistette. Parlò con voce offesa, a bocca semichiusa. 
  -Fate peggio, poliziottto. Ho fatto una telefonata alla Sorgenti 
Salate. Ho descritto la vostra macchina, detto dov’era. Ho detto 
che c’era una cerbiatta morta. E… 
  Gli lasciai andare il polso, aprii il fodero del guardiacaccia, trassi 
fuori la pistola e la gettai dalla macchina. 
  -Andatevene, Contea! Fate quella corsa di cui parlavate, a 
riprendervi la macchina! Cosa? Il vostro salario non vi basta più? 
O non vi è mai bastato? Siete stato voi a mettermi qui 
quest’animale, al lago Puma, mentre stavo alla birreria, voi, 
maledetto imbroglione! 
  Il guardiacaccia scese lentamente; poi rimase fermo, in piedi, con 
la faccia pallida e la mascella rilassata. 
  -Disgraziato- mormorò.-Mille volte disgraziato. Non sapete 
quello che fate. 
  -Lo sapete voi. 
  -Vi pentirete di quest’atto. 
  -Voi ve ne pentirete. 
  -Agente,… sporgerò denuncia. 
  Io mi spostai lungo il sedile e uscii dalla porta di destra. In piedi, 
vicino al guardiacaccia, dissi: 
  -Forse ho torto, signor guardiacaccia. Forse avete davvero fatto 
quella telefonata alla Sorgenti Salate. In quel caso vedrò che posso 
fare. Vedrò. 



  Tirai fuori dalla macchina il corpo della cerbiatta e lo posai a 
terra, senza perdere di vista il guardiacaccia. Questi non si 
muoveva, non cercava di avvicinarsi alla sua pistola che era 
sull’erba a pochi metri di distanza. Era caduta lì vicino. Non 
volevo fargliela perdere buttandola lontano. E’ sempre pericoloso 
buttar via una pistola carica…! Ma per il resto non avevo alcuna 
simpatia per codesto cialtrone. Ne avevo visti a sufficienza nella 
mia breve carriera. Stavo arrivando al limite. Non ne potevo più. 
Li volevo tutti morti o in galera per l’eternità. Ero matto di rancore 
e bile. Ne avevano combinate troppe, per tutta la storia umana, e 
ancora ne combinavano… Occorreva che la faccenda finisse, 
doveva finire, definitivamente. E finirà, presto finirà… Forse 
troveremo il bandolo della matassa, scorpriremo da dove viene 
questa bestialità dell’insulso e dell’effemminato, del ladro e del 
criminale in genere, anche dell’assassino…, dell’assassino 
addirittura. Forse lo capiremo e sarà finita…! Non ci saranno più 
imbroglioni, corrotti, poliziotti che vogliono rovinarti per un 
gioco, per un rancore accumulato sinistramente nel fondo di 
un’anima senza vita, senza luce, un pozzo di follia e… 
immondizia, al quale era impossibile per me a quell’età guardare 
con pietà. E ancora oggi mi è difficile. Ma dicono che bisogna. 
Platone lo dice e lo ripete e porta solidi argomenti a difendere le 
sue tesi. Bisognerà dargli ascolto. Ma intanto e prima di tutto 
leviamoli di mezzo. Immondizia, immondizia… Blasfema 
immondizia… Gli occhi del guardiacaccia, color alga marina, 
erano foschi, glaciali…! 
  Ritornai nella Cadillac, tolsi il freno, misi in moto la macchina. 
Feci marcia indietro sullo stradone. Il guardiacaccia continuava a 
stare immobile… 
  La Cadillac si mosse in avanti e lui sparì sul fondo della salita. 
Quando fui lontano e fuori vista immagino che il guardiacaccia 
dovette raccogliere la sua pistola e rimetterla nel fodero, dovette 
trascinare la cerbiatta dietro alcuni cespugli e… avviarsi a piedi 
per lo stradone verso la cima della salita. 



 
 
 
CAPITOLO 10  
 
  Di quel viaggio di ritorno ricordo la mia confusione…! Le luci, 
intendo i bagliori, sui palazzi alti di Hollywood ancora non mi 
abbagliavano, erano verso le due e mezza del pomeriggio, e già mi 
pareva di sentire l’odore della città. La città sinistra e perversa. La 
città che amavo e per cui lavoravo indefessamente, come dicono 
sempre parlando di sé gli sbirri. Si preparavano cose terribili in 
città, cose terribili erano accadute. Sospettavo che Marr avesse 
fatto fuori Imlay buttandolo giù sulle rocce da dieci metri di 
altezza, ma non ero ovviamente sicuro di niente, neppure che il 
morto fosse proprio Imlay..! E poi se era Imlay e davvero nella 
mattinata lo aveva fatto fuori Marr, chi aveva ucciso Marr, come 
ho detto? Mi sentivo vuoto e smarrito. Non avevo nessuno al 
mondo. I miei genitori erano morti qualche anno prima e non 
avevo fratelli o parenti, anche alla lontana…! Non avevo 
un’ombra di straccio di conoscente che mi dicesse: “Ehi, come 
va?” Nessuno… Nessuno… Poi, in seguito rivissi tale tipo di 
condizione spirituale… Già ne ho parlato in qualche cronaca 
precedente… di miei casi successivi… Parlo in modo confuso, 
importa poco, come diceva non mi ricordo più chi… Un 
intellettuale prestato alla strada, o uno sbirro che pretende di avere 
letto abbastanza libri per ostentarlo… Qualunque cosa fossi stato, 
quella città mi sbalordiva con la sua infinfardaggine e la sua 
malignità. Assassinii, assassinii… Niente di nuovo sotto il sole. E 
per tutti loro la soluzione americana:… una bella condanna a 
morte!... Come se la cosa risolvesse un che. Non risolveva 
niente…, invece,… niente del tutto… Gli assassinii continuavano 
e continuavano, imperversavano più che altrove nel mondo… 
Eravamo un popolo di fessi… Questa era la verità… Dostoewskij 
o un mediocre filosofo francese appuntavano il dito sull’orrore del 



condannato a morte a aspettare un destino ineludibile, mentre egli 
quando ha ucciso non ha ridotto a tali minimi termini la sua 
vittima, che aveva sempre la speranza in qualche modo di placare 
l’omicida e cavarsela. Ma questo tipo di discorso per gli americani 
non funziona. Sono sadici. Ci godono a che la vittima della 
condanna a morte non possa reagire…, e debba aspettare 
l’ineludibile fine, ci godono profondamente… Siamo malatissimi 
di perversione…, e non c’è niente da aggiungere… 
  Le auto sfrecciavano e io nella mia Cadillac a prezzo stracciato 
mi facevo i fatti miei. Passarono vari svincoli, poi quello per 
Hollywood dove avevo casa mia… Ci arrivai rapidamente. 
Parcheggiai e scesi e mi avviai verso il mio palazzo. Mi sentivo 
più che mai vuoto, la morte di Donny mi aveva davvero colpito, 
ma sapere che lui custodiva foto compromettenti di un avversario, 
e trovare un cadavere assassinato a casa sua, al lago Puma, e 
sapere che il mio amico o collega Pete Marcus mi aveva 
denunciato o aveva partecipato allo scherzetto per incastrarmi con 
la cerbiatta uccisa… mi frastornava…! Non trovavo via di scampo 
alla mia tristezza americana. Non esisteva. Avrei voluto qualcuno 
ad aspettarmi, ma non ci stava nessuno...! Francine a quell’ora era 
in giro con le amiche…! Più tardi tornava al suo locale, l’ Egypt 

Club, a fare qualche prova per la sera. Era un locale affermato, le 
ballerine, l’intero corpo di ballo…, ci stavano attenti…! Il locale 
apparteneva a Masters, mi pareva, tramite un prestanome…! Tutti 
stavano attenti in America. Eravamo un popolo attento e… 
assassino…! 
 
 
CAPITOLO 11 
 
  La ragazza… del banco del palazzo Merrivale disse: 
  -Quest’uomo vi ha chiamato tre volte, tenente Marlowe, ma non 
ha voluto lasciare il numero. Una signora ha chiamato due volte, 
Non ha voluto lasciare nome e numero. 



  Era la figlia del portinaio, un bel bocconcino, come a quel tempo 
non erano affatto rari in America… 
  Io ebbi in consegna tre foglietti di carta, sui quali lessi il nome di 
Matt Chill e le varie ore delle chiamate. Matt Chill era un 
informatore della polizia. Sapevo come rintracciarlo. Più tardi 
sarei andato pensavo direttamente da lui… Presi un paio di lettere, 
feci un cenno di saluto alla ragazza del banco, toccandomi il 
cappello, e entrai nell’ascensore. Ne uscii al decimo piano, aprii 
una porta chiusa a chiave. Senza guardarmi attorno attraversai la 
stanza, spalancai un finestrone di tipo francese, e restai lì in piedi 
a guardare il denso cielo azzurro, i lampi di luce sulla città, il 
baluginare delle auto nel viale Ortega, due isolati più in là… 
  Accesi una sigaretta e ne fumai metà… senza muovermi… Nella 
penombra la mia faccia doveva apparire perplessa, come minimo, 
molto preoccupata, di sicuro… Infine lasciai la finestra e mi recai 
in una piccola stanza da bagno, accesi una lampada da tavolo e mi 
svestii completamente. Andai sotto la doccia, mi asciugai, mi misi 
della biancheria pulita e andai alla cucinetta a prepararmi qualcosa 
da bere. Avevo bisogno di quella trafila. Avevo maneggiato un 
cadavere mostruoso, senza faccia, tra nugoli di mosche 
indifferenti…! Bevvi di un fiato e fumai un’altra sigaretta mentre 
finivo di vestirmi… Quando stavo affibbiandomi il fodero, squillò 
il telefono nella stanza vicina… 
  Era Belle Marr. La sua voce era afona e di gola, come se avesse 
continuato a piangere per tutte quelle ore e ore… 
  -Sono felice di trovarti, Phil. Io non… non intendevo dire quelle 
cose che ho detto. Ero scossa e confusa, ero proprio fuori di me. 
E’ ridicolo il pensiero di te che ricattavi Donegan. Ovviamente 
sragionavo. Sapevo che non avresti mai fatto niente per 
ingiuriarne la memoria. Lo sapevo perfettamente. E tu lo sapevi 
questo, non è vero, Phil? 
  -Certo, piccola- dissi io.-Non ci pensare. A ogni modo un po’ 
avevi ragione… 
  -In che senso? 



  -Sono tornato adesso dal lago Puma e ho riflettuto che volessero 
proprio liberarsi di me. 
  -In che modo? Uccidendoti? Dio mio, Phil… Mi spaventi…! 
  -Ma no, però mettendomi nei guai con la legge. Mi è capitato un 
incidente con un guardiacaccia. 
  -Che incidente? 
  -Niente su cui vale la pena insistere. Però… ho il sospetto che 
qualcuno davvero voglia ingiuriare Donegan… La sua memoria, 
intendo…! 
  -Tu… lo eviterai, vero? 
  -Io posso evitarlo solo trovando chi… lo ha assassinato.  
  -Tu sei la sola persona che mi resta, Phil… Non lascerai che mi 
facciano del male, vero? 
  -Chi cerca di farti del male, piccola? Dimmelo. Mai sentito che 
qualcuno ti volesse fare del male, Belle. 
  -Lo sai chi cerca. Non sono stupida, Phil. So che questo è stato 
tutto un complotto, un vile complotto politico per liberarsi di lui. 
  Io stringevo la cornetta del telefono. Avevo la bocca irrigidita. 
Per un momento non mi riuscì di articolare parola. Quindi dissi: 
  -Potrebbe essere benissimo quello che l’apparenza lascerebbe 
supporre, Belle… Una lite per via di quelle fotografie oscene… 
Dopo tutto Donny aveva ragione di dire a un tipo come 
quell’Imlay… di levarsi dai piedi… 
  -Perché Imlay tradiva la moglie? 
  -Perché nelle foto è ubriaco marcio e sta con una ballerina nuda. 
  -Anche tu hai per fidanzata una ballerina, Phil. E anche tu alzi il 
gomito. 
  -Io non sono candidato alla carica di giudice…! 
  -Cerchi di consolarmi senza convinzione, Phil. 
  -Mi dispiace… 
  -Era un ricatto, da parte di Donny, vero? 
  -Non era un ricatto…! E Donny teneva una pistola in mano, lo 
sai…! 
  -Che… significa? 



  -Che voleva difendersi da un’aggressione. 
  -Ti arrampichi sugli specchi e non dici niente, Phil. Non mi 
rincuori. Non ci riesci. 
  -Non ci pensare, allora. E’ inutile. 
  -Vieni a trovarmi quando puoi, Phil.-La voce di Belle ebbe un 
tremito di esausta emozione, una nota mi parve addirittura di 
desiderio…! Non lo aveva mai mostrato… Adesso si sentiva così 
tanto sola d’improvviso? Per essere sola, lo era, senza dubbio…! 
Ma… fino al punto di accennare un po’ di ansia amorosa nei miei 
confronti? Forse avevo equivocato… 
  Tamburellai con le dita sul tavolo, esitai ancora, dissi: 
  -Torniamo al discorso del lago Puma… Certo, certo, verrò a 
trovarti… Ma torniamo al lago… Quando sei stata… l’ultima 
volta al lago Puma, alla villetta? 
  -Io è un anno che non ci vado.  
  -E lui?... Ci andava spesso… come ricordavo? 
  -Sì, come ti ho detto… ! Ci andava… solo. Forse là incontrava 
qualcuno, non so…! 
  -Sospetti… che avesse un’amante? 
  -Non so… Non so… Tu che hai trovato lì? Sembri… 
sconvolto…! Comunque devi parlarne con la sua segretaria, Mary 
Ross. Ne sa certamente più di me. 
  -Ne abbiamo già parlato…! Ma pensavo già di chiamarla. Lo 
faccio subito. 
  -E poi verrai… a trovarmi? 
  -Devo risolvere questo mistero, Belle. Lo faccio per Donegan, 
per gli anni in cui siamo stati compagni di scuola…. 
  -Ma se ti hanno cacciato dall’indagine! 
  -Vado avanti lo stesso. Poi si vedrà che succede. 
  -Hai le prove che al lago Puma incontrava qualcuno…? 
  Borbottai vagamente qualcosa, un momento dopo dissi: “Ciao” e 
riappesi. Tenni gli occhi fissi su un angolo della scrivania. Ci 
doveva essere una luce nuova nei miei occhi, un lampo duro 
duro…! Tutta la mia faccia me la sentivo tesa, se avevano già 



cominciato a tormentare Belle perché non parlasse di eventuali 
amanti di Donegan Marr, suo marito, il gioco cominciava a farsi 
crudele e coriaceo…! 
  Tornai in camera a infilarmi la giacca e il cappello. Li levai di 
nuovo ricordando che dovevo telefonare a Mary Ross. Rispose 
subito, all’ufficio di Donegan. Le chiesi: 
  -Da quanto tempo lo notavate nervoso come chi ha la coscienza 
sporca?... 
  -Proprio da ieri pomeriggio, da quando è tornato. Forse non sono 
stata chiara quando mi avete interrogata al riguardo. Se aveva fatto 
qualcosa di brutto l’aveva fatto ieri. Ma cosa  poteva aver mai 
fatto di brutto? Era un uomo talmente… onesto! 
  -Lo era, infatti!...-tagliai corto avvilito. Avevo promesso 
vagamente a Belle di tenere lontano il nome di Donegan dalla 
sporcizia…! Ma non ero affatto sicuro di riuscirci. Forse anche 
Mary desiderava la stessa cosa. Era inutile saggiarla… Non mi 
avrebbe detto niente altro contro Donny… Già era avvilita per 
avermi informato di quel fatto della cattiva coscienza… Ma… ne 
sentiva troppo il peso… Era un’ottima ragazza. 
  Tornai a rimettermi giacca e cappello. Mentre uscivo pigliai i tre 
foglietti del telefono con il nome Matt Chill, li feci a pezzetti e 
bruciai i pezzetti in un portacenere… Non volevo… metterlo… 
nei guai, quel ragazzo… La prudenza non era mai troppa. Lui però 
non esitava a lasciare il suo nome. Doveva avere una gran fame di 
quattrini e doveva avere una notizia buona da vendermi. Ma 
dovevo prima vedere i miei cari colleghi…! Se volevano 
incastrarmi… dovevano dirmelo in faccia. A partire da quel giuda 
di Pete Marcus…! 
 
 
CAPITOLO 12 
 
  Pete Marcus, il grosso agente dai capelli grigi, che ho già 
descritto, sedeva di sbieco a un tavolino pieno di carte in un 



ufficio piuttosto nudo, in cui ci stavano due  tavoli simili lungo 
due pareti opposte…! Sull’altro tavolo, che era pulito e ordinato, 
un tampone verde con un portacenere in onice, un piccolo 
calendario di ottone e una conchiglia che fungeva pur’essa da 
portacenere…! 
  Un rotondo cuscino di paglia che aveva un aspetto simile a un 
bersaglio stava appoggiato, diritto…, su una sedia accanto a una 
finestra… Pete Marcus teneva nella mano sinistra una manciata di 
penne nere e le stava scagliando contro il cuscino come un tiratore 
di coltello messicano. Lo faceva distrattamente, senza troppo 
impegno… 
  La porta si richiuse, a opera mia, e lui si accorse che ero entrato. 
Mi appoggiai contro la porta, guardando Marcus senza alcuna 
espressione… L’uomo… dai capelli… grigi fece girare cigolando 
la sedia, sì da spingerla di nuovo contro il tavolo, e si grattò il 
mento… con l’unghia del grosso pollice. 
  -Ehi, Marlowe. Bel pasticcio, eh?Il capo sta abbaiando contro di 
te…! 
  Emisi una specie di grugnito e mi ficcai una sigaretta in bocca, 
tra le labbra che tenevo lisce e fini, è la verità, mi sarebbero 
piaciute però più maschie. Ma forse… lo erano… 
  -Eri nell’ufficio di Donegan Marr, Pete, quando sono venute 
fuori quelle fotografie? 
  -Quali? 
  -Quelle di Imlay spogliatissimo assieme a quella Stella La Motte. 
  -Sì, ci stavo… Perché? 
  -Che hai visto? 
  -Non le ho trovate io. E’ stato il Commissario Drew. Perché? 
  Non sapevo che rispondere. Marcus sapeva probabilmente che 
avevano tentato di incastrarmi. Che gli dicevo adesso? Che 
sospettavo il peggio… a riguardo del Commissario? Insistè: 
  -E allora? Fai domande strane, Marlowe, e poi non ti spieghi? 
  -Adesso mi spiego… 
  -Parla chiaro. Sii coraggioso. 



  -Lo hai visto mentre le trovava? 
  Marcus stette un momento con lo sguardo fisso, poi disse 
tranquillamente, con cautela: 
  -Le ha proprio trovate, Philip. Non le ha messe lui, se è questo 
che vuoi dire…! Chi lo sospetta? La moglie? 
  Annuii. 
  -Deve disilludersi, la signora Marr. Di peggio ne sentirà sul 
conto del defunto maritino… 
  -Che vuoi dire, Marcus? 
  -Non sei stato tu a trovare un cadavere in montagna, al lago 
Puma, e nella sua casetta?... 
  -Io mi ero confidato con te. Non pensavo che ne parlassi in giro. 
  -L’ho detto all’Ispettore. Era mio dovere. 
  -E perché pensi che usciranno cose peggiori sul conto di Marr, 
Marcus? 
  -Sospettiamo che il cadavere al lago Puma sia proprio quello di 
Imlay. 
  -Siete andati al lago Puma? 
  -No. 
  -E che aspettate? 
  -Che tu faccia un regolare rapporto. Nessuno ti vuole rovinare 
con l’accusa di occultamento di cadavere, Marlowe. Ecco tutto. 
Fatti avanti tu per primo e noi mandiamo subito gli agenti 
specialisti alla villetta di Donegan Marr, al lago Puma. 
  -Io non faccio nessun rapporto… 
  -E allora finisci di rovinarti. 
  -Andate lì e… trovate il cadavere per conto vostro. Come faccio 
a fare un rapporto se sono stato estromesso dalle indagini? Mi 
metto nei guai, non lo capisci?... 
  -Dovevi pensarci prima di andare là… Adesso il male è fatto. 
Non puoi più tornare indietro. E devi rimediare come puoi, 
Marlowe. Fai il rapporto. 
  -Non lo faccio, Pete. Ti ho detto per telefono come stavano le 
cose. Ora vedete voi cosa potete farne. 



  -E allora l’Ispettore di sicuro prenderà una decisione… Vado a 
avvertirlo. 
  -Un momento. 
  Annuii come a vuoto, stringendomi nelle spalle. 
  -Niente sui proiettili? 
  -Sì. Non sono da 32 come pareva, ma da 25… Un dannato 
piccolo calibro. Proiettili di bronzo-nickel. Un’automatica, però, e 
non abbiamo rinvenuto nessun bossolo. Te le dico ‘ste cose perché 
sono sempre tuo amico, Philip. 
  -Imlay, se è stato lui, avrà pensato di raccoglierli- dissi io,- ma se 
ne sarebbe andato senza le fotografie… per le quali avrebbe 
ucciso? 
  -Domanda terribile… 
  -Tu che ne pensi? 
  Marcus posò bene i piedi sul pavimento e si poggiò in avanti, 
guardandomi… da sotto in su, tra le sopracciglia aggrottate… 
  -E’ possibile. Di certo aveva un motivo.  
  -Ed è entrato tu pensi per un delitto premeditato? 
  -Con la pistola in mano di Marr, l’altra pistola, dico, la tesi della 
premeditazione rimane alquanto… scossa… 
  -Buon lavoro,… allora hai fatto, Pete. 
  Andai al finestrino e restai in piedi a guardare fuori, di lì…. 
Dopo un momento Marcus disse stupidamente: 
  -Non mi vedi a fare alcun lavoro, vero, Marlowe? 
  -Quando sono arrivato stavi giocando con quelle cretinissime 
penne, contro quel cuscino, Pete. 
  -Affari miei…! 
  -Hanno fatto un brutto scherzo al sottoscritto, Pete…! Tu c’entri? 
  -Che scherzo, Marlowe? Non so di che parli. 
  Si stava innervosendo. Forse era innocente, ma qualcosa 
subodorava…! 
  -Non prendertela, ragazzo-dissi io.-Tu sei il mio socio e io sono 
considerato la persona di fiducia di Marr presso il comando di 



Polizia…! In qualche modo se mi capita qualcosa vieni ad essere 
immischiato…! 
  -Io non sono immischiato in niente. 
  -Allora, non parlo oltre. 
  -Che ti è successo, al lago Puma? Hai trovato… un cadavere di 
sconosciuto… E poi? 
  -Mentre stavo al lago Puma nella birreria di cui ti avevo detto al 
telefono mi sono ritrovato la carcassa di una cerva nel retro della 
macchina e sono stato sorpreso così con le mani nel sacco da un 
guardiacaccia…! Voleva arrestarmi. Arrestarmi, ti dico, Marcus. 
  Marcus si alzò molto lentamente, con i pugni chiusi sui fianchi. 
Aveva gli occhi grigi spalancati. Il suo… grosso naso era 
biancastro alle… narici…! 
  -Cristo-disse con voce strozzata.-Non pensare quello che stai 
pensando, Marlowe! 
  -E che sto pensando?... 
  -Quello che stai pensando. 
  -Dillo, dillo pure. 
  -Nessuno qui arriverebbe a fare questo, Philip! 
  Io scossi desolato la testa. 
  -Eppure qualcuno lo ha fatto. 
  -Qualcuno fuori dal dipartimento di polizia. 
  -Quel guardiacaccia di sicuro sapeva dove trovarmi, Pete… 
  -Io ho parlato della tua birreria con l’Ispettore McKim. Non ho 
fatto niente più di questo, giuro sul mio onore…! 
  -E’ stato sufficiente… 
  -Stai pensando cose marce, Marlowe. 
  -Tu cosa penseresti, al posto mio? Ho dovuto disarmare quel 
guardiacaccia... Aveva una pistola con la quale minacciava di 
volermi stendere… O quasi… 
  -Mi dispiace. Non capisco proprio cosa è capitato.  
  Pete Marcus risiedette. Prese una delle penne e la scagliò con 
aria quasi distratta, senza rendersi conto di cosa faceva, contro il 



cuscino rotondo di paglia…! La punta si infilò, tremolò, si ruppe, 
e la penna rotolò sul pavimento. 
  -Ascolta…-disse con voce grossa, senza levare lo sguardo,-
questo per me è un lavoro come un altro… Tutto lì. Un mezzo per 
campare. Non ho ideali in questo lavoro di polizia… come… 
come ne hai tu. Tu li hai i tuoi bravi ideali, lo so. Io me ne 
infischio. Tu vuoi tornare al lavoro di investigatore privato perché 
ti pare di non essere ligio ai tuoi bravi ideali. Pure il Commissario 
Drew lo ha detto. Ma di’ una parola e io butto il… maledetto 
distintivo in grembo al vecchio Ispettore McKim! 
  -Che paroloni, Pete. 
  -Sono parole oneste e sincere. 
  Mi chinai a dargli un amichevole pugno alle costole. 
  -Lascia perdere, poliziotto…! Ho delle idee: andarmene a casa e 
farmi una bella bevuta…! Non ho voglia di indagare su un bel 
niente…! 
  -Tanto sei stato estremesso. 
  -Non mi importa di essere stato estromesso. E’ solo che non ho 
voglia di far nulla. Forse servono anche a me delle penne da 
lanciare contro quell’idiotissimo cuscino, Marcus. 
  -Io mi svago semplicemente, Philip… L’Ispettore vuole parlarti. 
Ha detto che se rientravi dovevo mandarti da lui… 
  Aprii la porta e uscii rapidamente, camminai per il corridoio 
dalle pareti di marmo fino a un punto in cui si allargava su tre 
porte. Quella di mezzo indicava: Tod McKim, Ispettore. Entrate. 
Entrai in una minuscola sala d’aspetto con un tramezzo 
orizzontale…! Uno stenografo della polizia alzò gli occhi da 
dietro il tramezzo, mi indicò con un movimento del capo una porta 
interna…! Aprii una porticina del tramezzo, bussai alla porta 
interna, poi entrai! 
  Nell’ampio ufficio ci stavano due uomini, Tod McKim, 
l’Ispettore, sedeva dietro un grosso tavolo e mi guardò con occhi 
duri, mentre entravo…! Era un uomo alto e dinoccolato, che con 
gli anni si era afflosciato. Forse anche perché doveva dar di conto 



alla propria coscienza, non più evidentemente tanto smagliante… 
Aveva una lunga faccia ostentatamente malinconica. Uno degli 
occhi non era perfettamente a posto… 
  Quello che sedeva in una sedia dallo schienale rotondo 
all’estremità del tavolo era vestito elegantemente e portava le 
ghette. Le ghette! Oh, Signore!... Di nuovo! Quelle ghette. Un 
cappello color grigio perla, due guanti grigi e una canna di ebano 
erano posati accanto a lui su un’altra sedia. Aveva un ciuffo di 
morbidi capelli bianchi e una bella faccia sciupata mantenuta rosa 
da costanti massaggi... Mi sorrideva, pareva vagamente divertito e 
ironico, fumava una sigaretta in un lungo bocchino d’ambra. 
  Io sedetti di fronte a McKim. Poi lanciai una rapida occhiata 
all’uomo dai capelli bianchi e dissi: 
  -Buon pomeriggio, Commissario. 
  Il Commissario Drew fece un visibile cenno col capo, ma non 
aprì bocca.  
  McKim si chinò in avanti e appoggiò dieci dita quadre dalle 
unghie mangiate sul lucido piano del tavolo. Disse 
tranquillamente: 
  -Ce ne hai messo a persentarti per il rapporto. Trovato niente? 
  -Dove?-domandai. 
  -Dove sei andato senza permesso…! Ma non importa. Fai un 
rapporto. 
  Io lo fissai con… sguardo calmo e senza espressione,… o quasi! 
  Si aspettava che parlassi del cadavere. Ma io non ne avevo 
voglia. Che andassero a cercarselo da sé. Dissi: 
  -Non c’era niente da trovare. E niente ho trovato, tranne forse 
una carcassa di cerva… nel retro della mia macchina. 
  Nessun mutamento avvenne sulla faccia di McKim. Non un 
muscolo si mosse. Drew si passò un’unghia rosea… e lucida… 
sulla gola e schioccò la lingua contro i denti. Erano due miserabili, 
come sospettavo? Non lo davano a vedere! Eppure da qualche 
parte doveva essere partito lo scherzetto. 



  -Non si fa lo spiritoso con il proprio superiore, ragazzo- disse il 
Commissario…! 
  Io continuai a bella posta a fissare McKim, aspettando. McKim 
parlò con voce lenta e triste: 
  -Hai un buono stato di servizio, Marlowe. Tuo nonno è stato un 
ottimo poliziotto a San Francisco. Ci hai gettato addosso molto 
sporco, oggi…! 
  -Come mai, Ispettore? 
  -Sei incolpato di avere violato le leggi di caccia, di aver litigato 
con un ufficiale della Contea di Toluca nell’adempimento delle 
sue funzioni,… e di aver resistito all’arresto. Hai niente da 
rispondere a tutto questo? 
  Io dissi con voce atona: 
  -C’è un… mandato di cattura contro di me? 
  McKim scosse molto lentamente la testa. 
  -E’ una questione che riguarda il dipartimento. Non ci sta 
denuncia formale. Mancanza di prove testimoniali, credo.-Sorrise 
asciutto, senza avere l’aria affatto divertita. 
  Io dissi tranquillamente: 
  -In questo caso… penso che vorrete il mio distintivo. 
  McKim assentì, in silenzio. Drew disse: 
  -Siete piuttosto veloce nell’usare il grilletto. Proprio un tantino 
impulsivo… nel farlo scattare. 
  -Non ho sparato a nessuna cerva. Avevo altro per la testa. 
  -E che cosa?... Che avete da rapportare? 
  -Un… bel… niente, Commissario. 
  -Allora parlate a modo. Siete equivoco, ragazzo. Equivoco… 
  -Ho detto è vero qualcosa a Pete Marcus, il mio collega, quando 
l’ho chiamato da una birreria al lago, ma non confermo un bel 
niente. 
  -Volete mettervi proprio in lite anche con noialtri, tenente 
Marlowe? 
  -No, Commissario. Non ci penso proprio. Siete troppo potenti 
per me. Troppo potenti, sul serio… 



  -Lo avete trovato o non lo avete trovato questo cadavere? 
L’Ispettore mi ha subito telefonato per riportarmi quanto gli aveva 
detto Marcus, a proposito della vostra telefonata. 
  -Non rispondo…! 
  -Pensate che… non vi metteremmo… nei pasticci, Marlowe? 
  -Volete il mio distintivo. Di più che posso darvi? 
  -Potete beccarvi una bella denuncia per occultamento di 
cadavere. 
  -Queste cose… tra poliziotti… non si fanno… 
  -Però il guardiacaccia voleva arrestarvi… 
  -Voleva solo impressionarmi. 
  -Fuori il distintivo! 
  Trassi fuori il mio distintivo, lo sfregai sulla manica, lo guardai, 
lo spinsi attraverso il legno liscio del tavolo. 
  -D’accordo, Commissario. D’accordo, Ispettore- dissi molto 
piano…-Mio nonno forse avrebbe risolto una situazione simile 
con meno parole e più polvere da sparo, ma questo non significa 
che io pensi che ci sia da riderci sopra…! Sono stato 
deliberatamente cacciato in questo imbroglio perché un tempo ero 
mezzo amico di Donegan Marr e soprattutto perché ce l’ho con il 
gruppo di malfattori Candless-Masters-Aage, che appoggiava 
l’avversario e forse assassino di Marr, Jack Imlay. Avevate paura 
delle vostre ombre, Commissario. Voi sapete e io so che quella 
amicizia con Donegan Marr, nel lavoro, non mi ha mai 
influenzato. Il Commissario e i suoi spalleggiatori politici 
potrebbero non sentirsi altrettanto sicuri che il Commissario 
medesimo non si faccia aiutare nel lavoro da quegli spalleggiatori. 
  Drew scattò in piedi… Non mi impressionava più. Avevo dato le 
dimissioni. Che altro potevano farmi? Arrestarmi? Impossibile. 
Non si arresta… un poliziotto, anche se… onesto!... Dannazione! 
Mi parlo addosso ma a quell’epoca… ero davvero onesto!... E il 
corpo che avevo rimesso nella legnaia non significava affatto che 
ero un imbroglione. Non avevo l’ordine di indagare e mi ero 
comportato di conseguenza. Del resto il cadavere dal lago Puma 



non fuggiva. E appena le cose si fossero chiarite sarebbe stato 
ufficialmente rinvenuto. Per il momento non avevo niente da 
giocare…! Intendo dire che i giochi apparentemente già erano stati 
fatti. Non avevo in mano alcun asso, e avevo dichiarato a un 
amico, a Pete Marcus, le mie carte…! Ne facessero adesso quel 
che volevano. Io non avrei aggiunto una parola. Se volevano 
trovare il cadavere, si accomodassero. Lo avrebbero sicuramente 
rinvenuto al più presto. Chissà se era Imlay. E se ne avrebbero 
informato la stampa. A quel punto rischiavo di non sapere più 
niente sull’argomento, se non… tramite… i giornali…! 
  -Perdio, non parlerete in un modo simile a me- esclamò Drew. 
  Io sorrisi placidamente. Non dissi nulla e di nuovo non guardai 
nemmeno verso Drew. Andasse a accopparsi al più presto, quel 
pallone gonfiato in ghette. Io ne avevo abbastanza di abbassare la 
cresta ogni volta, davanti a questi grossi farabutti, o quel che 
diavolo erano. Forse non erano farabutti, io lo speravo ancora. Ma 
di certo si erano messi in un ginepraio di azioni ripugnanti o 
almeno discutibili…! Non si mette nei guai un poliziotto perché 
sta facendo il suo dovere... Mi avevano estromesso dalle indagini, 
ma stavo scoprendo cose importanti… Dovevano lasciarmi fare o 
almeno chiedermi che avessi scoperto…! Ora non avrei detto più 
niente. Me lo sarei tenuto per me, tutto quello che avessi appreso. 
A partire dalla presenza del cadavere. Quel che avevo rivelato già 
era troppo. Ma non avrei anche fatto rapporto. Nossignore. 
Nossignore… Per niente… Drew si risiedette con lo sguardo 
torvo, respirando forte…! 
  Dopo un momento McKim posò il distintivo nel cassetto centrale 
del suo tavolo e si alzò da sedere. 
  -Sei sospeso e deferito alla commissione, Marlowe. Mantieniti in 
contatto con me. 
  Con un cenno di scuse al Commissario uscì dalla stanza 
velocemente, per avviare la procedura, per la porta interna, senza 
voltarsi indietro…! 



  Io spinsi indietro la sedia… e mi raddrizzai il cappello sulla testa. 
Drew si schiarì la gola, assunse un’espressione conciliante… e 
disse: 
  -Forse sono stato troppo impulsivo, io… C’è in me l’irlandese. 
Non serbate rancore… Quella che state imparando è una lezione 
che tutti dobbiamo imparare. Potrei darvi un consiglio…? 
  Se li mettesse sottosale i suoi consigli, impostore maledetto! 
  Mi alzai e gli sorrisi, d’un sorriso secco che dovette muovermi 
appena gli angoli della bocca lasciandomi inalterato il resto della 
faccia. 
  -So di cosa si tratta, Commissario. Lasciar perdere il caso Marr. 
  Drew rise, di buon umore…!   
  -Non esattamente. Non esiste alcun caso Marr. Imlay ha 
ammesso, tramite il suo avvocato,… di aver sparato, adducendo la 
legittima difesa…! Dovrebbe costituirsi domattina. 
  Era difficile, se era un cadavere su al lago Puma. Erano Candless 
e i suoi due soci ad aver organizzato la faccenda, per mettere tutto 
a tacere e far calmare le acque…! Però poteva darsi benissimo che 
il corpo non fosse di Imlay. In quel caso… tutto era da 
ridiscutere…! 
  -No- continuò il Commissario,- il mio consiglio è un altro. 
Tornare alla Contea di Toluca e dire al guardiacaccia che vi 
dispiace dell’accaduto… Credo che questo sia quanto occorre fare. 
Potreste provare a vedere. 
  Mi risiedetti, levai il cappello. 
  -E il morto che ho trovato al lago Puma? 
  -Ah, allora… ammettete? 
  -Faccio un rapporto orale…! E’ la stessa cosa, no? 
  -Mandiamo subito delle macchine, appena rientra l’Ispettore. 
Evidentemente non è Imlay…! Quello ha confessato. 
  -Io dico, Commissario, che invece è una manovra di quei tre 
miserabili… 
  -Voi siete intestardito con quei tre. Lasciateli stare. 
  -E’ vero che Candless è sparito? 



  -Sarà a Reno con l’autista e qualche bella bambola. Ogni tanto se 
ne va. Sì, anche l’autista è sparito. 
  -E non ci sono notizie della sua automobile? 
  -No… 
  -George Dial, il suo braccio destro, è stato interrogato? 
  -A che riguardo? Non c’è niente da domandare. Non abbiamo 
avviato nessuna indagine su Candless. Per noi si sta solo 
divertendo…!  
  -Ho saputo che la moglie è preoccupata. Ha denunciato la 
scomparsa più di una volta!... Mi pareva che voi aveste avviato… 
  -No, si è rassicurata. Le ho parlato io stesso. E’ un cittadino 
importante,… e era mio dovere. 
  -Il morto del lago Puma vi peserà sulla coscienza…! 
  -In che modo, Marlowe? Non capisco- rispose lui senza turbarsi, 
e davvero non capendo… 
  -Se è davvero Imlay, come mi pare, non riuscirete a mettere tutto 
a tacere facilmente… E prima o poi bisognerà ammettere che 
Imlay è sparito…! O perché non si presenta al processo? 
  -Inutile agitarsi anzi tempo…  
  -Che diavolo significa, Commissario? Se scoprite che il morto è 
Imlay come ve la sbrigate? 
  -Noi abbiamo solo dato retta al suo avvocato… Più in là non 
siamo andati, Marlowe. Non preoccupatevi per noi. E andate a 
Toluca, vi ripeto…! 
  Col cappello in testa mi diressi tranquillamente alla porta e la 
aprii. Poi guardai indietro e dissi con una risata  improvvisa… che 
dovette scoprire… tutti i denti bianchi bianchi…: 
  -So riconoscere una persona poco raccomandabile, quando ne 
vedo una, Commissario…! 
  E qui mi fermai a bella posta, per coinvolgerlo nel numero delle 
persone poco raccomandabili. Ma lui non se ne diede per inteso. 
Restò calmo e impassibile, con un sorrisetto smunto sul faccione 
roseo grazie ai massaggi…! 
  -Quello- conclusi- è già stato pagato per il suo disturbo. 



  Aprii la porta. Mi voltai a guardare il Commissario. Drew non 
resistè più. Aveva la faccia irrigidita dalla rabbia…! La pelle rosea 
gli si era fatta di un grigio pastoso…! La mano gli tremava 
furiosamente… stringendo il bocchino d’ambra,… e la cenere gli 
cadde sul ginocchio dei pantaloni immacolati…! 
  Io chiusi la porta,… ma lo sentii chiaramente dire lentamente, nel 
silenzio: 
  -Accidenti, maledetto stupido spaccone che non sei altro. Potresti 
essere spianato come un bicchiere schiacciato, ma sei un tipo 
malnato che è troppo facile passare da parte a parte! Forse ti 
faremo far fuori. 
  Doveva intuire che io potevo ascoltare tutto. Dopo un momento 
uscì a sua volta, impacciato per la rabbia, si puliva con cura i 
pantaloni dalla cenere… e tenendo in una mano bastone e 
cappello…! Le dita della mano gli tremavano. Io già avevo fatto 
qualche passo lontano, non mi notò, ma lo vidi bene nello 
specchio di fondo. 
 
 
 
CAPITOLO 13 
 
  Via Newton,… tra la Terza e la Quarta strada, era un isolato 
pieno di negozi di vestiario a poco prezzo, case di pegno e 
alberghetti di quart’ordine, davanti ai quali ci stavano uomini 
dagli occhi furtivi che, tenendo una sigaretta in bocca,… 
mormoravano l’un l’altro qualcosa senza muovere le labbra… A 
metà isolato una scritta di legno su di una pensilina diceva: Da 

Stoll – Biliardi…! Gradini discendevano all’interno dal bordo del 
marciapiede. Io discesi i gradini. 
  Entrando, nella sala dei biliardi era quasi buio. I biliardi erano 
ricoperti con tele, le stecche raccolte in rigide file… Ma c’era luce 
sul fondo, una gelida luce bianca sotto la quale risaltavano teste e 
spalle alla rinfusa…! C’era rumore, voci discutevano 



animatamente…! Io mi diressi verso la luce e verso quella bella 
combriccola…! 
  D’improvviso, come a un segnale convenuto,… il rumore cessò e 
nel silenzio… si udì il secco clic delle stecche sulle biglie e il loro 
rumore sordo… contro le sponde… Poi il chiasso ricominciò… 
  Mi fermai vicino a un tavolo scoperto, trassi dal portafogli un 
biglietto da dieci dollari… e una piccola etichetta gommata…! Vi 
scrissi sopra: “Dov’è Matt?”, la appiccicai al biglietto, piegai il 
biglietto in quattro… Andai tra la folla… finchè fui vicino al 
tavolo. Cercavo Matt Chill, il mio informatore, e al solito ci 
andavo piano. Non volevo sul gozzo il cadavere di quel 
valent’uomo. Non volevo affatto…! 
  Un uomo alto e pallido, con una faccia impassibile e i capelli 
divisi nettamente in due parti, stava dando il gesso a una stecca e 
studiando la situazione sul biliardo. Si chinò facendo ponte con le 
forti dita bianche… Il rumoroso cerchio degli scommettitori 
tacque come per incanto. L’uomo alto si produsse in un colpo 
liscio a tre sponde, senza sforzo. 
  Un uomo paffuto, su uno sgabello alto, disse in tono 
salmodiante: 
  -Quaranta per Chill…! Otto di scarto. 
  L’uomo alto e pallido passò di nuovo il gesso sulla stecca e si 
guardò oziosamente in giro. I suoi occhi passarono su di me senza 
notarmi. Io mi ci avvicinai e dissi: 
  -Vi tirate indietro, Max? Cinque contro il prossimo colpo!... 
  L’uomo alto che stava giocando assentì: 
  -Accettato…! 
  Posai il biglietto da dieci piegato sul bordo del biliardo. Un 
giovane dalla camicia a righe si avvicinò per pigliarlo… Max 
Chill, che era il fratello di Matt Chill, lo bloccò senza parere, 
cacciò il biglietto in una tasca del vestito,… disse con voce 
indifferente:… 
  -Scommetto cinque-e si chinò a fare un altro colpo…! 



  Fu una nitida carambola sul fondo del biliardo, un colpo da 
calligrafo. Ci fu uno scroscio di applausi…! L’uomo alto 
consegnò la stecca al suo aiutante dalla camicia a strisce e disse: 
  -Un momento. Devo andare in un posto…! 
  Attraverso le ombre che circondavano il tavolo si diresse a una 
porta segnata…: Uomini. Io accesi una sigaretta, osservando il 
lento andirivieni di via Newton. L’avversario di Max Chill, anche 
lui alto, pallido, impassibile, stava accanto a quello che segnava i 
punti e parlava con lui senza scrutarlo…! Vicino a loro, solo e 
accigliato, un filippino di ottimo aspetto con un elegante vestito 
giallo scuro stava fumando una sigaretta color cioccolato…! 
  Max Chill tornò presso il tavolo, ripigliò la stecca e ci passò il 
gesso…! Mise una mano in saccoccia, disse pigramente a me: 
  -Vi debbo cinque dollari di resto, caro mio,-passò a me un 
biglietto piegato…! 
  Fece tre carambole di seguito, quasi senza fermarsi. Quello che 
marcava i punti disse: 
  -Quarantaquattro per Chill. Dodici di scarto. 
  Due uomini si distaccarono dal cerchio della folla e si diressero 
verso l’ingresso. Io li seguii tra i tavoli coperti sino ai piedi degli 
scalini. Mi fermai là, spiegai il biglietto che avevo in mano, lessi 
l’indirizzo scarabocchiato sull’etichetta sotto la mia domanda… 
Appallottolai il biglietto in mano, feci per metterlo in tasca. 
  Qualcosa di duro mi toccò la schiena. Una voce stridula come 
una corda di chitarra stonata disse: 
  -Aiutereste un tizio al verde? 
  Le mie narici dovettero tremare. Guardai, sopra gli scalini, le 
gambe dei due uomini che avevo davanti, ai bagliori riflessi degli 
ultimi raggi di sole dalla strada…! 
  -Bene- disse cupamente la voce stridula.-Allora che decidete? 
  Mi lasciai andare lateralmente, con un balzo. Scagliai indietro un 
braccio abbastanza agile, a dir… le cose come stanno. Mentre 
cadevo, con una mano afferrai una caviglia…! Il calcio di una 
pistola mi sfiorò la testa e… mi colpì su una spalla cagionandomi 



un dolore diffuso… per tutto il braccio sinistro…! Ci fu un 
respirare forte, affannoso. Qualcosa battè senza forza sul mio 
cappello. Sentii vicino a me una specie di ruggito soffocato…! 
Rotolai, avvinghiato alla caviglia; riuscii ad appoggiarmi a un 
ginocchio e a tirarmi su. Poi… fui in piedi, come un gatto. 
Scagliai la caviglia lontano da me, duramente…! 
  Il filippino in giallo scuro che evidentemente mi aveva puntato 
un’arma alla schiena battè sul pavimento con il dorso. Balenò una 
pistola. Un mio calcio costrinse la piccola mano scura a 
abbandonarla, e l’arma scivolò sotto il tavolo… Il filippino 
giaceva supino, immobile, la testa contorta nello sforzo di 
sollevarsi,… il cappello ancora incollato…  all’untuosa 
capigliatura… Non capivo che gli aveva preso… Era palese che 
aveva intuito, questo gaglioffo, che io e Max Chill ci eravamo 
scambiati informazioni, e che probabilmente quelle informazioni 
riguardavano il fratello di Max, Matt…! Ma cosa importava a lui 
se un tenente di polizia, o ex tenente, andasse a trovare o meno 
Matt Chill?... Evidentemente, pensai, stava cercando Matt Chill e 
pensava che poteva averne l’indirizzo…! Non persi tempo a 
interrogarlo…! Non mi avrebbe detto niente.  
  Sul fondo della sala il gioco delle tre sponde continuava 
pacificamente. Se qualcuno notò qualche rumore, per lo meno 
nessuno si mosse per indagare…! Io cavai fuori lo sfollagente e mi 
chinai sul caduto. La faccia tesa e scura del filippino si fece 
umile… 
  -Hai molte cose da imparare. In piedi, lattante. 
  La mia voce doveva essere fredda e quasi indifferente… L’uomo 
si tirò su, alzò… le braccia, poi la sua mano sinistra si portò alla 
spalla destra… Probabilmente vi teneva nascosto un pugnale. Un 
colpo di sfollagente, provocato… da un movimento quasi 
trascurato del mio polso, la fece ricadere… Eccome!... Il filippino 
emise un piccolo grido, come un affamato gattino…! 
  Io mi strinsi nelle spalle. L’avevo minacciato apposta sperando 
di cogliere sulla faccia oscena del farabutto i segni di un possibile 



cedimento. Non c’era niente da fare. Non avrebbe cantato. La mia 
bocca si mosse a… un riso sardonico… 
  -Mani in alto, eh?... D’accordo, d’accordo, muso gialllo, un’altra 
volta… Ora… ho da fare. Sgombra! Sgombra!... 
  Il filippino si… dileguò tra i tavoli, curvo. Io portai lo sfollagente 
alla mano sinistra e strinsi nella destra il calcio di una pistola. 
Restai così per un istante a osservare il filippino… Poi mi voltai, 
salii rapidamente i gradini…  
  Il filippino che solo questo aspettava si precipitò lungo il muro a 
cercare, sotto il tavolo, la pistola propria.  
  Io uscii. 
 
 
 
CAPITOLO 14 
 
  Matt Chill aprì la porta con violenza. Stringeva in mano una 
vecchia pistola, senza mirino. Era un uomo piccolo, duro, con una 
faccia tesa e truce…! Aveva evidentemente bisogno di una 
camicia pulita e di farsi la barba…! Un acuto odore selvatico 
veniva dalla stanza,… dietro di lui… 
  Abbassò la pistola, sorrise, acre, ritornò nella camera. 
  -Benone, piedipiatti. Vi ho rubato il vostro prezioso tempo per 
farvi venire qui… 
  Io entrai e chiusi la porta. Mi tirai… molto indietro il cappello… 
e guardai Matt Chill senza mostrare niente di particolare...! Poi 
dissi: 
  -Credete che mi ricordi l’indirizzo di tutti gli informatori della 
città? Ho dovuto farmelo dare da Max…! 
  L’uomo borbottò qualcosa, andò a distendersi sul letto e nascose 
la pistola sotto il guanciale… Congiunse le mani dietro la testa e 
strizzò gli occhi guardando il soffitto… 
  -Avete portato con voi un bel bigliettone da cento, piedipiatti? 



  Io spinsi una sedia davanti al letto e… mi ci sedetti a cavalcioni. 
Tirai fuori la mia grossa pipa, la riempii lentamente,… guardando 
con disgusto le finestre chiuse, lo smalto scheggiato della lettiera, 
le sporche lenzuola cadute, il catino nell’angolo con appesi due 
asciugamani macchiati,… il comodino nudo con una mezza 
bottiglia… di gin appoggiata su una Bibbia. 
  -Siete stato ferito?- chiesi notando di nuovo gli asciugamani 
macchiati. 
  -Sì, e brucio, piedipiatti. Vi dico che brucio. Mi sono 
effettivamente buscato qualcosa, vedete… Vale un biglietto da 
cento… 
  Io non vedevo niente. Doveva essere una ferita leggera. 
  -Fatemi dare un’occhiata, Matt. 
  -Lasciate perdere, piedipiatti. Non vale la pena curarsene. 
  -Se siete ferito chiamo un’ambulanza… 
  -No, niente ambulanza…! 
  Io misi via la borsa del tabacco con… ostentata lenta 
indifferenza; non mi è mai piaciuto mostrare i miei sentimenti 
migliori, chiamiamoli così, non so in che altro modo definirli, e la 
pietà che mi ispirava quello sciagurato… era massima… 
Avvicinai alla pipa un fiammifero acceso, tirai qualche sbuffo di 
fumo con… calma esasperante… L’ometto disteso sul letto si 
agitava, mi lanciava sguardi obliqui. 
  Io dissi cautamente: 
  -Siete un buon informatore, Matt. Lo dirò sempre. Ma cento 
dollari sono una somma considerevole per un poliziotto. 
  -Ne val la pena, mio caro. Se vi interessa il delitto Marr tanto da 
volerne venire a capo. 
  I miei occhi… dovettero farsi immobili… e freddi… Strinsi coi 
denti la cannuccia della pipa… Parlai con grande calma e… con 
grande serietà… 
  -State a sentire, Matt. Pagherò, se val la pena. Bisogna dir cose 
esatte, però…! 
  L’altro si voltò appoggiandosi a un gomito…! 



  -Sapete niente della ragazza che è con Imlay in quelle istantanee? 
  -So il suo nome- dissi io con… semplicità.-Non ho visto le 
fotografie. Mi sono perso quel gran momento. 
  -Stella La Motte è il suo nome da ballerina. Il suo vero nome è 
Stella Chill. Mia sorella minore…! 
  Io mi appoggiai con le braccia conserte allo schienale della sedia 
e dissi: 
  -Interessante. Continuate, Matt. 
  -Lo ha messo in trappola lei, piedipiatti. Lo ha messo in trappola 
per pochi grammi di eroina avuti da un filippino. 
  -Filippino?...- Io pronunciai la parola in fretta, duramente. Ora la 
mia espressione… doveva essere tesa…! 
  -Già, uno dei nostri fratellini di pelle scura… Un piacente, 
elegante… venditore di fumo…! Un… maledetto rifiuto!... Nome, 
Toribo. Lo chiamano… il Piccolo Caliente. Sta dall’altra parte 
della strada, di fronte all’ Egypt Club, il locale di Stella…! 
Comincia a sovvenzionarla… Poi la induce a fare l’imbroglio… 
Lei mette qualche goccia nel liquore di Imlay e quello sviene… 
Poi entra il filippino a prendere le fotografie con una macchinetta 
tascabile…! In gamba, eh?... E poi, come succede alle pupe, si 
pente e spiattella tutto quanto… a mio fratello Max e a me… 
  Io assenti,… in silenzio, quasi rigido… 
  L’ometto emise una risata, mettendo in mostra i piccoli denti. 
  -Che faccio io? Mi piazzo addosso al filippino. Vivo nella sua 
ombra, piedipiatti. E dopo un po’ lo sorprendo… che entra nella 
casa di Dave Aage, al viale Sunset… Credo che questo valga un 
bel centone… 
  -E perché Aage, che è tutt’uno con Imlay, lo vuole ricattare? 
  -Mai parlato di ricatto…! Aspettate e capirete. Sono poche altre 
parole. 
  Io annuii lentamente, scossi la cenere nel palmo della mano, non 
volevo insudiciare ancora di più quella catapecchia, e la vuotai in 
un secchio di immondizia. 
  -Chi altro lo sa? 



  -Max. Confermerà quanto ho detto, se lo pigliate per il verso 
giusto. Solo non vuole immischiarsi. Non mi sopporta. Dà in giro 
il mio indirizzo solo per tenersi buoni i poliziotti. 
  -Si è preso anche i miei cinque dollari, effettivamente, Matt. 
  -Sì, i soldi non gli fanno schifo. 
  -Non guadagna abbastanza col biliardo? 
  -Non ne ha mai abbastanza, quello là. E comunque non gli piace 
questo genere di affari. Ha dato a Stella soldi perché lei lasciasse 
la città, fin’ora lui ha tenuto la bocca chiusa. Io la sto aprendo solo 
con voi. Perché quei ragazzi non scherzano. 
  -Ma Max non può aver visto dove avete seguito il filippino, Matt. 
  L’ometto si sedette di scatto, appoggiando i piedi sul pavimento. 
Aveva la faccia scura… 
  -Non mi credete, eh, Marlowe? 
  -Mi sembra una storia troppo bella. 
  -Non vi sto prendendo in giro, piedipiatti. Non l’ho mai fatto… 
  Io dissi con calma: 
  -Vi credo, Matt. Mi piacerebbe avere qualche altra prova, però. 
Cosa ne pensate insomma della faccenda? 
  L’ometto sbuffò. 
  -Diavolo, è stato tutto così improvviso che non saprei… O il 
filippino lavorava per Candless, Masters e Aage, o si è messo in 
contatto con loro una volta avute le istantanee. 
  -Lo avrebbero fatto fuori,… perché voleva rovinare il loro 
candidato…! Io non ne ho mai avuto le prove… ma… sono 
sicuro… che sono… assassini…! E’ palese che l’ordine è partito 
da loro stessi. Ma perché? 
  -Comunque Marr a un certo punto si è trovato ad avere in mano 
le fotografie. 
  -Come lo sapete questo? I giornali non ne hanno parlato. 
  -Me l’ha detto mia sorella, a cui l’aveva detto con supponenza il 
filippino.  
  -Voi pensate dunque che è tutta una trappola contro Marr? 



  -Marr e Imlay concorrevano alla carica di giudice. Fargli trovare 
in casa fotografie oscene contro il suo avversario equivaleva a 
rovinarlo… 
  -Sì, avete ragione. Questo spiegherebbe molte cose. Ma le foto 
chi… le ha messe nel cassetto di Marr? E Marr non si è accorto di 
niente? 
  -Questo non lo so. Io so solo che le foto erano destinate a Marr… 
E anche servivano secondo me per tenere buono con delle copie 
Imlay, che è l’uomo di Candless, Masters e Aage…,  ma è un tipo 
che beve, e ha un caratteraccio. E’ noto. E’ noto a tutti, anche a 
me… 
  I miei occhi dovettero brillare un poco… La storia di Marr era 
confusa… Come potevano fargli trovare nell’ufficio delle foto se 
nessuno le cercava…?  
  Dissi: 
  -Questa storia delle foto in mano a Marr… è uscita fuori… dopo 
la morte di lui? 
  -Sì. 
  Ah, ecco!... Il resto della mia faccia doveva essere… come legno 
scolpito, almeno a me piace pensarlo…! La pipa che avevo in 
bocca era immobile quasi fosse piantata nel cemento. E di 
cemento e ferro mi sentivo io, tanto ero raggelato da tutto. Non si 
poteva far testimoniare Matt. Era una prova da due soldi, ma per 
me era una prova definitiva,… che il Commissario Drew 
c’entrava. Era stato lui a infilare le foto nel cassetto…! E allora 
come si spiegava l’uomo morto al lago Puma? Forse non era 
Imlay, tutto qui. E la confessione dello stesso Imlay tramite il suo 
avvocato? Non sapevo proprio… 
  Presi il portafogli, tirai fuori i soldi, contai alcuni biglietti sulle 
ginocchia… Ne feci un rotolo stretto e lo gettai sul letto… 
  -Mi piacerebbero molto due righe indirizzate a Stella. Che ne 
dite…? 
  L’ometto ficcò i soldi nella tasca della camicia e scosse la testa. 



  -Non si può fare…! Potreste verificare tutto con Max. Niente di 
più…! Credo proprio che lei ha tagliato la corda dalla città, e in 
quanto a me sto per fare la stessa cosa io pure, ora che mi sono 
beccato questo graffio… Perché questi ragazzi non scherzano, 
come dicevo, e forse… non sono stato tanto bravo nel pedinare… 
Perché qualche muso storto pedinava me.-Si alzò, sbadigliò, 
aggiunse:-Un goccio di gin? 
  Io scossi il capo, osservai l’ometto avvicinarsi alla credenza, 
afferrare la bottiglia di gin e… versarne una buona dose in un 
bicchiere spesso. Scolò il bicchiere, lo ripose. 
  -Come è successo? Dico,… la ferita, Matt. 
  -Dopo aver scoperto che il filippino era andato da Aage, stavo 
rientrando quando qualcuno mi ha sparato a bruciapelo, ma la 
pallottola mi ha solo sfiorato il torace… Sono scappato in mezzo 
alla gente, e sono venuto a questo appartamento, apparteneva a un 
mio parente, morto di recente. Nessuno sa che sono qui, 
effettivamente… 
  -Un filippino ha cercato di rapinarmi, dopo che Max mi aveva 
scritto il vostro indirizzo. Credo che volesse proprio il vostro 
indirizzo…! 
  Matt si spaventò. 
  -E’ riuscito a averlo? 
  -No. Non gliel’ho dato,… e mi sono… liberato di lui…! 
  -Vi ha… vi ha seguito? 
  -Sono sicuro che nessuno mi ha seguito. Voi piuttosto che 
lasciate il vostro nome alla ragazza del mio palazzo. A chi altri 
avete dato questo indirizzo? 
  -Oltre che a mio fratello Max? A certi amici, che dovevano 
procurarmi un po’ di quattrini… 
  -In che modo, Matt?... In che modo? 
  -Voi non rispondevate e pensavo di coinvolgere qualche 
giornalista…! 
  -Quale? In città nessuno scriverebbe contro Candless, Masters e 
Aage. Si prenderebbe una denuncia come minimo. 



  -Ma io un poco ci contavo. E ho sparso la voce che avevo da 
vendere cose importanti. 
  Il vetro della finestra tintinnò. Vi fu un rumore simile allo 
schiaffo di un guanto. Un pezzetto di vetro della finestra cadde sul 
nudo pavimento di legno, oltre il tappeto, quasi ai piedi di Matt 
Chill…! 
  Questi restò immobile per due o tre secondi… Poi le gambe gli 
cedettero… Cadde su un fianco, lentamente, appoggiandosi pian 
piano sulla schiena… 
  Il sangue cominciò a scorrergli per la guancia attraverso un buco 
sopra l’orecchio sinistro. Sanguinava sempre di più e il buco 
diventava grande e rosso. Gli occhi di Matt Chill fissavano il 
soffitto senza vederlo, come se quelle cose non lo riguardassero 
più affatto. E così… era ovviamente…! 
  Io scivolai in silenzio giù dalla sedia mettendomi a quattro 
gambe… Strisciai lungo il letto fino al muro, presso la finestra; di 
là potei arrivare alla camicia di Matt Chill…! Tenni per un poco le 
dita contro il suo cuore, le tolsi, scossi la testa senza quasi 
rendermene conto… Povero Matt. Una vita infame, o niente 
affatto felice, almeno pensavo… Forse sul fondo se la cavava 
abbastanza… E una morte ingloriosa, ma senza dolore, per 
fortuna… Senza dolore… Mi acquattai ancora più in basso, mi 
tolsi il cappello, e… spinsi la testa in su piano piano, con molta 
prudenza,… finchè potei guardare da un angolino della finestra. 
  Di là del viale vidi l’alto muro di un magazzino. C’erano delle 
finestre in alto; nessuna illuminata. Riabbassai la testa e… dissi 
piano piano: 
  -Fucile con silenziatore, forse. E… mira… assai precisa… 
  Spinsi di nuovo la mano avanti, diffidente, e pigliai il piccolo 
rotolo di biglietti da banca dalla camicia di Matt Chill…! Non ero 
così avido da derubare un morto…! Ma era inutile lasciare tracce 
compromettenti… E poi… quei soldi sarebbero finiti chissà dove. 
Non scialavo, io…! Non mi pento di quel gesto. Tanto ormai l’ho 
fatto…! E’ inutile fare i generosi certe volte…! I morti del resto 



non sanno che farsene di certe grandiosità… Non sanno proprio 
che farsene, gente… Andai di poi lungo il muro, sino alla porta, 
sempre curvo, raggiunsi con una mano la chiave, aprii la porta, mi 
rizzai, uscii in fretta, chiusi la porta dall’esterno… 
  Attraversai un corridoio sporco e… percorsi quattro rampe di 
scale sino a uno stretto androne… L’androne era deserto… Ci 
stava un tavolo con sopra un campanello; nessuno dietro… Restai 
in piedi accanto alla porta… a vetri che dava sulla strada e 
attraverso la strada guardai una casa di camere ammobiliate e due 
vecchi che passeggiavano sotto il portico, fumando… Avevano 
un’aria assai tranquilla…! Li stetti a osservare per un paio di 
minuti… 
  Uscii, lanciai… acuti sguardi indagatori su ambo i lati 
dell’isolato, camminai lungo delle auto in sosta sino all’angolo 
vicino… Due isolati dopo pigliai una macchina e ritornai alla sala 
di biliardi Stoll in via Newton…! 
  Ora le luci erano accese… in tutta la sala…! Le biglie… 
correvano e facevano contro le sponde il rumore caratteristico…, i 
giocatori si muovevano avanti e indietro in una densa nube di 
fumo di sigarette… Mi guardai attorno, poi andai dove un uomo 
dal viso paffuto sedeva su uno sgabello alto accanto a un banco di 
cassa… 
  -Siete voi Stoll? 
 L’uomo paffuto annuì…! 
  -Dov’è finito Max Chill? 
  -Se n’è andato da un pezzo, amico. Andavano solo sino a 
cento… A casa, credo. 
  -A casa, dove?... 
  L’uomo dalla faccia grassoccia mi lanciò una rapida occhiata 
obliqua e… rispose…: 
  -Non… saprei. 
  Io portai una mano in tasca, dove solevo portare il distintivo. Ma 
la lasciai ricadere, cercando di non lasciarla ricadere troppo in 
fretta…! L’uomo dalla faccia paffuta si mise a ridere. 



  -Poliziotto, eh?... Va bene, abita al Mansfield, tre isolati a ovest 
sulla strada Grand. 
  Avevo riflettuto…! Se avevano scoperto che Matt Chill si 
interessava del filippino, delle sue foto e di Dave Aage… 
potevano anche essere risaliti alla fonte delle informazioni di 
Matt, sua sorella Stella. E se lei aveva parlato, adesso che avevano 
raggiunto e liquidato Matt,… pure suo fratello Max era in 
pericolo… 
 
 
 
CAPITOLO 15 
 
  Vidi il filippino proprio all’angolo della strada Grand. Stava 
entrando nell’ufficio telegrafico…! Mi accostai calando il 
cappello sugli occhi…! A quel tempo, gente, tutti portavano il 
cappello, e per un investigatore che conoscesse abbastanza… il 
mestiere era una pacchia…! 
 Toribo, quindi, il filippino di bell’aspetto,… nell’elegante vestito 
giallo scuro,… prese il resto sul banco dell’ufficio telegrafico e 
sorrise alla bionda… dall’aria annoiata che lo stava servendo. 
  -Partirà subito, vero, bellezza? 
  Lei buttò un’occhiata acida al messaggio… 
  -Hotel Mansfield? Sarà là in venti minuti, e lasciate stare il 
“bellezza”… 
  -D’accordo,… bellezza…! 
  Toribo uscì dall’ufficio dondolandosi elegantemente. Io mi 
limitai a tirarmi indietro e a voltarmi. Prima ero stato sull’uscio… 
La bionda infilò il dispaccio con un gesto di disapprovazione e 
disse voltando la testa: 
  -Deve essere matto. Mandare un telegramma a un albergo a tre 
isolati di distanza…! 
  Toribo si diresse a corso Spring traendo buffate di fumo da una 
sigaretta color cioccolato. Alla Quarta strada voltò verso ovest, 



fece altri due isolati, entrò in un ingresso laterale del Mansfield, 
attraversò la bottega del barbiere… Salì qualche gradino di marmo 
sino a un ammezzato, lungo il dietro di una sala di scrittura, e salì 
sino al terzo piano… per una scala… ricoperta di tappeti… 
Oltrepassò gli ascensori e percorse sino in fondo… un lungo 
corridoio… guardando i numeri delle porte. Io gli stavo dietro ma 
non mi notava, ero… abile, gente, mi infilavo in ogni anfratto, in 
ogni vano, fingevo di aprire porte qui o là…  
  Tornò indietro per metà strada verso gli ascensori, io mi infilai in 
un corridoio, sedette in un punto dove il corridoio si allargava e 
c’erano un paio di finestre che davano su un cortile, un tavolo col 
piano di vetro e delle sedie… Accese un’altra sigaretta, si 
appoggiò allo schienale e tese l’orecchio al rumore degli 
ascensori… Aspettava il telegramma. Era assurdo un tal modo di 
operare…! Max Chill non doveva avere alcun sospetto. Bastava 
dire di avere il telegramma e farsi aprire, non c’era bisogno di un 
vero telegramma…! No, affatto… Ma quel filippino era fatto a 
modo suo… 
  Si chinava in avanti ogni volta che un ascensore si fermava a 
quel piano, ascoltando i passi…! Io stavo stretto dentro il vano di 
una porta, non poteva scorgermi. Dopo dieci minuti i passi gli 
dissero qualcosa di interessante…! Si alzò e filò all’angolo del 
muro dove cominciava l’allargamento…! Tirò fuori col braccio 
destro una pistola lunga e sottile, che già avevo visto, se la portò 
nella mano sinistra e la tenne in basso contro il muro, lungo la 
gamba. 
  Esagerato di un filippino. Ma questo dalle sue parti doveva 
essere un lavoro fatto bene!... Pacchianate… e basta. Io lo 
osservavo dalla penombra quasi incredulo. Ma non era un 
professionista. Il suo ramo erano le fotografie spinte. 
All’occorrenza poi assassinava. Probabilmente erano stati 
Candless e soci a dirgli di far fuori i fratelli Chill…! E allora… la 
sorella, Stella, se era viva, era prigioniera da qualche parte.  



  Un altro filippino, in uniforme da inserviente, tarchiato e pieno di 
pustole, veniva per il corridoio portando un vassoio in mano. 
Toribo emise una specie di fischio, sollevò la pistola e disse: 
  -Che camera, giovanotto?... 
  Il filippino tarchiato sorrise molto nervosamente. Si avvicinò, 
mostrò a Toribo una busta gialla che aveva sul vassoio. Le cifre 
338 erano segnte in matita sul finestrino della busta. 
  -Posa- disse Toribo tranquillamente. 
  Il filippino tarchiato… posò il telegramma sul tavolo,… senza 
perdere d’occhio la pistola. 
  -Taglia la corda- disse Toribo.-L’hai messo sotto la porta, intesi? 
  Il filippino tarchiato chinò a far segno sì la testa nera e tonda, 
sorrise di nuovo nervosamente, e… si allontanò a grande velocità 
verso gli ascensori…! 
  Toribo mise la pistola nella tasca della giacca e… tirò fuori un 
foglio bianco spiegato. Lo aprì con molta cura e ne fece cadere 
con delle piccole scosse un po’ di polvere bianca e lucente nella 
cavità formata tra il pollice e l’indice della sinistra…! Quindi 
annusò la polvere con forza,… facendosela salire per il naso,… 
estrasse un fazzoletto di seta color rosso fuoco e… si soffiò il 
naso. 
  Perdeva un sacco di tempo. E se l’inserviente chiamava il 
poliziotto dell’albergo? Era un dilettante, Toribo, ma sapeva usare 
le armi. Ero quasi certo che era stato lui a usare il fucile col 
silenziatore… per far fuori… il povero Matt Chill…! Ora… 
toccava al fratello Max…! 
  Il filippino restò fermo un momento. I suoi occhi si fecero foschi 
come l’ardesia e la pelle della sua faccia scura parve farsi più tesa 
sopra gli zigomi…! Respirò rumorosamente tra i denti… 
  Prese la busta gialla e… percorse il corridoio fino in fondo, si 
fermò… davanti… all’ultima porta, bussò. 
  Io presi a camminare nella sua direzione, sempre col cappello 
calato sugli occhi…! 



  Una voce rispose…! Lui mise le labbra contro la porta e parlò 
con voce forzata, pressocchè irriconoscibile… 
  -Posta per voi, signore…! 
  Le molle del letto gemettero. S’udirono passi all’interno… Una 
chiave girò e la porta si aperse. Toribo già stava spianando la 
pistola e forse avrebbe ucciso a sangue freddo… Forse il 
telegramma gli serviva nel caso che Max… gli dicesse… senza 
aprire… di farglielo vedere!... Gli arrivai addosso e lo spinsi 
dentro, mentre Max… Chill in mutande e canottiera mi guardava 
incredulo…! Disarmai… rapidamente… il filippino, lo spinsi a 
terra…  e gli puntai contro l’arma, mentre con il piede… 
richiudevo la porta.  
  A Max spiegai: 
  -Questo farabutto è venuto qui per uccidervi, Max, a causa di 
vostra sorella Stella…! Deve essere il filippino che le ha fatto le 
foto. 
  -Misericordia. Uccidermi? 
  -Non è tutto. State… calmo, ma… è già… successo il peggio. 
  Gli raccontai rapidamente della morte del fratello e che forse sua 
sorella era in ostaggio. Gli dissi che appena finita quella cosa che 
stavo mettendo su… col filippino… doveva lasciare la città. 
  Prese subito a vestirsi.  
  Mi riconcentrai sul filippino, lo feci girare su se stesso e gli 
frugai le tasche…! Trovai un portafogli ben fornito senza alcun 
documento d’identità, un accendisigari… d’oro tempestato di 
pietruzze,… un portasigarette d’oro, delle chiavi, una matita, un 
coltello, un fazzoletto color rosso fuoco, delle monete, un 
coltello… e cinque dosi di eroina in polvere nel taschino della 
giacca gialla scura. 
  Lasciai tutto sul pavimento e mi tirai su. Il filippino respirava a 
fatica, e un muscolo gli si contraeva sulla guancia… Estrassi… di 
tasca un rotolo di corda sottile e legai i polsi del filippino dietro la 
schiena. Lo feci venire fino al letto, ve lo appoggiai contro, finii di 



legarlo. Max si era rapidamente rivestito e non diceva niente. Gli 
dissi di accomodarsi pure… 
  -Non vorreste invece qualcosa da bere?-mi domandò lui. 
  -No, adesso non ne sento il bisogno- risposi.-Senti, sei Toribo? 
  -Sì. Ma è l’unica risposta che ti do, piedipiatti…! 
  -Ti aspetta la pena di morte, lo sai…? Sei contento…? 
  -Non ho ucciso Max. 
  -Ma hai ucciso Matt Chill. 
  -Non hai prove… Non hai prove… 
  -Eppure ti lascio andare, se mi dici dov’è la ragazza Chill… 
  -Davvero lo fai?... 
  -Devo operare una scelta. O tu o lei. Dimmi dove sta e ti lascio 
andare, parola. Ma la prossima volta che ti vedo, ti arresto, o ti 
faccio fuori…!  Sappiti comportare di conseguenza. 
  -E’ un assassino- disse Max.-Dobbiamo farlo fuori. 
  -E a vostra sorella non pensate? 
  -Avete ragione…! 
  -E’ a casa di Toomey Testadiferro… Lo chiamano così. E’ un 
uomo di Dave Aage… Ho parlato alla ragazza io stesso a casa di 
Toomey Testadiferro...! E’ a via Sulphur, numero 789… 
  -La ragazza è prigioniera? 
  -Macchè prigioniera!... 
  L’avevo sospettato. Si era venduta a Candless, Masters e Aage e 
aveva tradito i fratelli…! Del resto la facilità con cui aveva tradito 
Imlay diceva abbastanza sul conto di lei… Ma se era… una 
drogata c’era poco da fare con la sua lealtà…! 
  Lasciammo il filippino legato. Max partì subito, aveva 
abbastanza quattrini, io andai verso via Sulphur… 
 
 
 
CAPITOLO 16 
 



   Ma Max non volle sentir ragioni…! Avevo percorso pochi metri 
con la mia macchina quando sentii un po’ di trambusto alle spalle. 
Max Chill era in strada e parlava con una pattuglia della polizia. 
Accostai per vedere che capitava… Come sospettavo li mandò al 
suo albergo, alla sua camera, a prelevare il filippino… Scesi dalla 
macchina, gli andai incontro. Stava parlando con uno dei due 
agenti, l’altro era salito di sopra…! L’agente domandava: 
  -Dite che ha sparato con un fucile a vostro fratello. Avete prove 
di ciò? 
  -No. Ma forse a casa sua troverete il fucile. Di sicuro è entrato da 
me con la pistola in mano per farmi fuori. Addirittura mi ha 
mandato un telegramma, per avere il pretesto di entrare. So che ha 
minacciato il garzone dell’albergo per pigliarne il posto e farsi 
consegnare il telegramma da dare a me… 
  -E come siete riuscito a cavarvela con questo pistolero? Eravate 
armato? 
  Io stavo in disparte. Volevo vedere adesso Max come se la 
cavava. Doveva mettermi in mezzo, e io ero inviso alla polizia, a 
maggior ragione quando si sarebbe scoperto che lasciavo andare 
un assassino. Ma prima di tutto… non c’erano prove contro 
Toribo, non aveva davvero la pistola in pugno quando aveva 
bussato da Max Chill…! Il suo unico crimine restava la pistola 
puntata contro il filippino tarchiato per rubargli il telegramma…! 
Ma il filippino tarchiato dubitavo che avrebbe mai testimoniato… 
C’era però la mia testimonianza, ma insomma era cosa da poco…! 
Se la sarebbe cavata magari, a trovare un giudice assonnato, con 
una ramanzina, o qualche mese di galera…! Avrebbe potuto 
dichiarare che voleva fare uno scherzo a Max, da lì il finto 
telegramma…! Non ce lo vedevo, comunque si mettesse in 
tribunale, a scontare una lunga pena…! Per questo avevo dovuto 
stringere i denti e promettergli quel che gli avevo promesso…! E 
del resto ero preoccupato per la sorella dei fratelli Chill!... 
Sospettavo la verità, ma non la conoscevo… E non puoi 
intestardirti a mandare in galera il peggiore degli uomini quando 



sai che una persona è in pericolo e puoi salvarla… La vita è fatta 
di terribili compromessi, lo so, lo so, gente… E bisogna 
accettarli… L’agente aspettava spiegazioni… Max mi notò e non 
sapeva che dire…! Se mi facevo avanti addio visita a Toomey 
Testadiferro per parlare con Stella La Motte…! Forse riuscivo a 
farla testimoniare…! Al contrario del filippino poteva essere di 
manica larga e desiderosa di rifarsi una facciata… Non poteva mai 
dirsi, il tentativo andava fatto…! E ne sapeva abbastanza sul conto 
di Candless, Masters e Aage… Erano la mia ossessione, quei tre… 
Non era possibile che tre farabutti, con risvolti onesti, 
controllassero la città… Doveva finire! In un modo o nell’altro… 
  Max… disse: 
  -Mi ha aiutato un amico… Ma è andato via per non avere guai 
con la polizia…! 
  -E avete lasciato il filippino legato come un salame nella vostra 
camera? 
  -Sì-improvvisò Max.-E sono sceso in strada per vedere se 
passava una pattuglia della polizia. 
  -Ben fatto. Ma perché non telefonare alla polizia? 
  -Non ci ho pensato…!  
  -E questo vostro amico adesso dov’è? 
  Sono qui, accidenti al secchio, pensavo. Sono qui e non so che 
fare. Ma non mi faccio avanti. Max se la sta cavando 
benissimo…! Udii le sirene…! L’altro agente aveva chiamato i 
colleghi dalla stanza di Max dopo aver trovato il filippino. Io gli 
avevo dato la mia parola,… a quel fetente di filippino,… ma ora 
non potevo farci niente…! La parola è parola, anche quando viene 
data a un assassino…! Mi dispiaceva che fosse stato tradito da 
Max Chill. Ma Max non aveva dato la parola. Forse per un inglese 
il nostro  sarebbe risultato un gioco sporco. Max l’aveva data o 
non l’aveva data era presente quando io mi ero impegnato, e 
avrebbe dovuto farsi subito avanti a protestare che lui non 
intendeva affatto farla passar liscia a quell’omicida… Così non era 
andata… Almeno, non proprio… Gli inglesi sono molto ligi… 



Non li freghi con le mezze parole… Trucchi da furbastri, le 
definiscono… Ora Max… aveva fermato la pattuglia di polizia. 
Forse… un inglese… avrebbe detto che non facevamo un gioco 
leale…! Dannazione, quel Toribo era un sudicio uomo e meritava 
il carcere… E invece se la sarebbe probabilmente cavata… Non 
me la sentivo di testimoniare contro di lui, dopo essermi 
impegnato a fargliela sfangare… Restava la parola di Max… e 
l’eventuale rinvenimento del fucile… Lo condannarono invece a 
due anni, perché l’altro filippino, quello del telegramma, 
l’inserviente dell’albergo, testimoniò… L’avvocato asserì che si 
trattava di uno scherzo… Bello scherzo… Il fucile non fu trovato! 
Ma poi arrivarono nuove prove… E per il filippino si mise male… 
Cianuro a San Quintino…! Cianuro a volontà… Cianuro triste o 
allegro a seconda di chi apprende la notizia…! Ci sono fuori i 
carceri quelli che protestano contro la pena di morte, si sentono 
colpevoli, cercano di scuotere gli animi…! E ci sono i fanatici 
della morte coi loro cartelli: “Brucia all’inferno, tal dei tali.” E 
che… lasciano i loro figlioletti obesi orinare sulla tavola… 
 
 
CAPITOLO 17 
 
  Andai dunque con la mia Cadillac a via Sulphur, al numero 
indicato. La casa era una monofamiliare, niente affatto male, visto 
il quartiere… Il giardino era ben potato e c’erano cespugli di rose 
e rosmarino, tutto intorno. Accanto alla porta d’ingresso ci stava 
una grossa vetrata e la tenda era tirata, segno che quelli dentro non 
temevano alcun male e segno che la ragazza Chill, se stava lì, non 
correva pericoli…! Però non sapevo affatto come si sarebbe messa 
per lei se accettava di testimoniare contro Candless e compari… 
Toomey Testadiferro io lo conoscevo vagamente…! Quando il 
campanello squillò Toomey Testadiferro stava posando con molta 
cura un dieci nero su un fante rosso… O qualcosa del genere… 
Poi si leccò le labbra, posò tutto il mazzo e guardò verso la porta 



centrale della casetta, attraverso l’arco della camera da pranzo. Si 
alzò lentamente; non era proprio uomo da fretta Toomey 
Testadiferro, non lo  era affatto… Gli venisse un colpo! Io 
fremevo, seminascosto dietro la porta stessa, anche se sbirciavo 
all’interno. Era un omone dall’aria brutale, grigia chioma al vento 
e grosso naso… 
  Nel salotto di là dall’arco un’esile ragazza bionda stava distesa 
su un divano, leggendo una rivista sotto una lampada dal paralume 
rosso tutto rovinato. Era graziosa ma davvero pallida e l’arco 
troppo alto degli occhi dava alla sua faccia un aspetto 
trasecolato…! Posò la rivista, si alzò traballando e guardò Toomey 
con acuta, improvvisa paura negli occhi…! Coscienza sporca,… 
coscienza sporca…! Forse è l’unica cosa peggiore del cianuro e 
degli altri strumenti di morte che somministriamo alle nostre 
vittime, in America…! Condannato al cianuro forse riesci persino 
a dormire. Dicono che Socrate ci riusciva benissimo… Io non so 
se ci riuscirei… Ma se sei un poco uomo col tempo ti abitui 
all’idea,… e la accetti. E magari se sei… un uomo tutto intero ti ci 
abitui da subito, non so. E’ una cosa che bisogna vedere di 
persona. E spero di non vederla mai…! Per il resto.. mi aspetto 
sempre… il peggio, da me… Ma resisterei, ci proverei, almeno… 
E forse ci riuscirei…  
  Toomey le fece un segno di silenzio…! La ragazza uscì e, 
attraverso l’arco ed una porta, si diresse in cucina in tutta fretta. 
Chiuse la porta lentamente, perché non facesse rumore. 
  Il campanello che io stesso suonavo squillò di nuovo, più a 
lungo…! Tanto valeva mostrare a quei messeri, la ragazza e 
l’uomo, che io non mi ero accorto di niente… Tanto… valeva 
farlo…! Toomey introdusse i piedi calzati di bianco in un paio di 
pantofole, appoggiò sul grosso naso un paio di occhiali, prese una 
pistola da una sedia accosto a lui… Ahi… Le cose si mettevano 
male… Per fortuna che vedevo tutto… Raccolse da terra un 
giornale spiegazzato e… lo sistemò addirittura davanti alla pistola, 



che teneva nella mano sinistra…! Si diresse senza fretta, faceva 
tutto senza fretta, verso la porta centrale…! 
  Sbadigliò mentre apriva, osservando con occhi assonnati 
attraverso gli occhiali me medesimo che stavo sotto il portico. 
  -Bene-disse gravemente.-Vuotate il sacco. 
  Io dissi: 
  -Sono un ufficiale di polizia. Voglio vedere Stella La Motte. 
  Toomey Testadiferro mise attraverso la porta un braccio che 
pareva un ceppo di Natale e vi si appoggiò solidamente contro…! 
La sua espressione restò… annoiatissima. Gliel’avrei data io la 
noia. Senza darlo a vedere non perdevo d’occhio l’altra mano, con 
il giornale in pugno, e la pistola, come un aspide velenosissimo 
nascosto tra succulentissimi fichi, vi stava senza dubbio dentro. 
L’avevo vista io mentre ce la metteva…  
  -Indirizzo sbagliato, agente. Niente donne qui. 
  -Sono tenente. 
  -Per me siete nessuno. Non avete mostrato nessun documento. 
  -E non ve lo mostrerò. Vi conviene fare meno il furbo. Non ho 
cattive intenzioni, ma non fatemele venire. 
  -Per conto mio è irrilevante, che intenzioni avete. 
  -Minacciate allora? 
  -No. Che dite?- disse improvvisamente impaurito, non sapendo 
affatto se ero solo e se alle mie spalle non ci stava una squadra 
intera o giù di lì…! 
  Io dissi: 
  -Verrò dentro a dare un’occhiatina… 
 Toomey che aveva intanto scrutato dietro di me e mi aveva visto 
solissimo rispose: 
  -“Verrò”! Sentitelo! 
  Trassi rapidamente  di  tasca una rivoltella e la battei con 
violenza sul polso sinistro di Toomey…! Il giornale e la grossa 
pistola gli caddero sul pavimento del portico. La faccia di Toomey 
assunse un’espressione… meno annoiata, per dinci…! 
  -Vecchio mattacchione- esclamai io.-Entriamo. 



  Toomey scosse il braccio sinistro, tolse l’altro braccio dallo 
stipite della porta e colpì duramente  la mia mascella… Mossi la 
testa di alcuni centimetri… Aggrottai penso le sopracciglia, feci 
con la lingua… e le labbra una smorfia suppongo… di 
disapprovazione…! 
  Toomey mi piombò addosso. Mi spostai di scatto di lato e colpii 
con la pistola la grossa testa grigia…! Toomey cadde bocconi, 
metà in casa, e metà fuori, sotto il portico…! Emise un grugnito, 
fece leva saldamente con le mani tentando di rialzarsi, come se 
nulla l’avesse pigliato…! 
  Allontanai con un calcio la pistola di Toomey. Una porta 
all’interno della casa produsse un leggero rumore…! Guardai da 
quella parte e Toomey,… appoggiato a un ginocchio e a una 
mano, riuscì a colpirmi allo stomaco…! Gemetti e colpii di nuovo 
Toomey alla testa, con forza…! Toomey scosse il capo e brontolò: 
  -Colpirmi sul capo è una pura perdita di tempo, ragazzo! 
  -La vedremo!... 
  Fece uno scatto laterale, afferrò una mia gamba, trascinandomi a 
terra… Io finii seduto sulle lastre del portico, preso in mezzo tra i 
due lati della soglia. Battei la testa contro lo stipite esterno della 
porta e… restai mezzo stordito. 
  La biondina uscì dall’arco, che inquadravo pur stando a terra e 
per metà fuori dalla casa, con una piccola automatica in mano. La 
puntò contro di me e disse furiosamente: 
  -Ci siete, maledetto! 
  Scossi il capo, fui sul punto di dire qualcosa, ma trattenni il fiato 
mentre… Toomey mi torceva un piede. Toomey stringeva i denti 
con forza, non dava retta alla pistola della ragazza, di cui forse 
neppure si era reso conto, e torceva quel piede come se lui fosse 
solo al mondo con quel piede e fosse suo e poteva farne quel che 
gli pareva. 
  La mia… testa ricadde indietro. La mia faccia… dovette 
impallidire… Torsi la bocca in una smorfia di dolore. Mi tirai su 
un poco, afferrai i capelli di Toomey con la mano sinistra, 



trascinai la grossa testa finchè il mento mi venne vicino, riluttante. 
Appoggiai la canna della pistola sulla pelle e dissi: 
  -Se non ti calmi,.. ti ammazzo! 
  -Posa quell’arma- disse la biondina. 
  Mi voltai di scatto e sparai e la colpii proprio alla pistola, 
facendogliela saltare di mano, senza ferirla. Uno dei colpi più 
fortunati della mia vita!... Poi tutto si sistemò. I due mi 
precedettero nel soggiorno. Ci sedemmo loro sul divano e io sulla 
poltrona. 
  -Vostro fratello Matt è stato ucciso- dissi alla biondina, Stella La 
Motte. 
  Ma era proprio un perdere tempo con quella malata!... 
  -Non posso farci niente-fu la risposta… impassibile…! 
  -Lo.. sapevate già? 
  -No, ma sapevo che volevano ucciderlo. 
  -Lo avete denunciato voi a Candless e i suoi due complici…! 
  -Io non ho fatto niente. 
  -Se… ve la sentite di continuare a vivere così… Buon per voi! 
  -Maledetto sbirro moralista…! Che vorreste che facessi? Che mi 
suicidassi? Eh?  
  -No, ma potreste denunciare tutta la faccenda. 
  Il volto della biondina era innaturale. I suoi occhi avevano le 
pupille piccole con un lampo sinistro. 
  -Sbirri-quasi gridò.-Sbirri! Dio, come odio gli sbirri! 
  -Dovrete odiare di più voi stessa. L’altro fratello, Max, è quasi 
stato ucciso. Si è salvato per un pelo. 
  -Moralista!... Maledetto sbirro moralista! 
  -Voi siete un’assassina, Stella. Avete fatto uccidere i vostri due 
fratelli. E per cosa? Un po’ di eroina e magari un pugno di 
quattrini…! 
  -Pensate a voi e alla serpe che vi crescete in casa…! La vostra 
fidanzata Francine Ley, con il suo amante George Dial, ha fatto 
fuori Candless…! 



  Non battei ciglio. Non ci credevo. Ma ero incuriosito 
dall’affermazione…! 
  -Candless è sparito. Chi dice che sia stato ucciso? 
  -Tutti lo dicono. Al mio locale, l’ Egypt Club, lo diceva un certo 
autista… Io non ho mai avuto a che fare con Candless, ho avuto a 
che fare sol con quel filippino e con questo qui, Toomey 
Testadiferro…! Ma so che Toribo, il filippino, ha fatto un affare 
con Masters e Aage, e anche con Candless, a proposito di alcune 
succulenti foto…! 
  -Lo so. Sono state trovate nell’ufficio di Donegan Marr, dopo 
che era stato fatto fuori… 
  -Questo mi stupisce-disse stranamente. Sapevo che era stata… lei 
a informare Matt Chill…!- A che scopo farle trovare nell’ufficio 
di Marr? Naturalmente so che è stato ucciso… 
  -Secondo me hanno improvvisato all’ultimo momento, ma vostro 
fratello Matt sapeva che le foto erano finite in mano a Marr. 
  -Non gliel’ho detto io! Non gliel’ho detto io! 
  -E allora come lo sapeva, se i giornali non hanno dato la notizia? 
  -Non lo so. Secondo me mio fratello ha qualche conoscenza alla 
polizia…! 
  -Vostro fratello era onesto, non credo che facesse il doppio gioco 
con me. 
  -Mio fratello onesto? Buona questa! Conosceva un sacco di 
poliziotti marci e può darsi che gli abbia passato qualcosa in 
cambio di qualcosa d’altro. 
  Che davvero non era stata Stella a dire al fratello Matt che le foto 
erano state trovate nell’ufficio di Marr?... Presi in considerazione 
questa possibilità, a alta voce… 
  -L’unica spiegazione di quanto dite è che Candless in persona o 
uno dei suoi due compari abbia detto a Matt, vostro fratello, che se 
n’erano serviti delle foto… facendole trovare nell’ufficio di 
Donegan Marr. Pochissimi dovevano sapere quella verità. 
  -Candless, Masters e Aage non parlavano con gente della risma 
di mio fratello Matt. 



  -Avete ragione, -dissi colpito.-E allora gliel’avete detto voi. 
  -E va bene, gliel’ho detto io. 
  -Siete stata informata del fatto da questo qui, Toomey 
Testadiferro, che l’ha saputo da Aage, che è il suo capo. 
  Toomey era mezzo stordito, ma guardò la bionda 
minacciosamente. 
  -Perché stai raccontando tutte queste cose, Stella?-chiese. 
  -Perché non potrà farsene niente. Dimentichi che è stato radiato 
dalla polizia? 
  -Io non sono stato radiato-dissi con calma.-Sono stato solo 
sospeso…! 
  -In attesa di essere radiato!... 
  -Non mi accadrà  niente di tutto questo, Stella. Aage ha 
informato questo qui, lui ve l’ha detto, e voi avete informato Matt. 
Perché non volevate dirmelo?... Ah, capisco. Vi siete… così… 
informata se Matt stava davvero a quell’appartamento in cui 
l’assassino l’ha trovato…!  
  -Non è vero, non è vero! 
  -E’ verissimo, invece… In quanto a voi, Toomey, siete stato voi 
a scoprire il cadavere di Donegan Marr e a telefonarne la notizia a 
Aage?... 
  -Sì, è stato lui- disse Stella stropicciandosi le mani 
nervosissimamente. –Donegan Marr faceva un gioco sporco… e 
Toomey è stato mandato da Aage a parlamentare…! E’ entrato nel 
palazzo faciilmente, ha trovato la porta dell’ufficio aperta… e ha 
visto Marr morto!... 
  Stella parlava perché era fuori di sé e era piena di droga… 
  -E come si fa a sapere che non è stato proprio Toomey a far fuori 
Marr, su ordini di Aage? 
  -Non sono stato io! 
  Gli credevo!... La conversazione che avevo spiato di Aage e 
Masters dimostrava chiaramente che Aage e il suo uomo erano 
innocenti di questo delitto!...  



  Qualcuno mi scivolò alle spalle, sentii il fruscio all’ultimo 
istante…! Presi per voltarmi ma qualcosa, un corpo contundente, 
uno sfollagente, probabilmente, mi colpì di striscio alla testa, 
suscitandomi un terribile dolore…! E non mi prese in pieno 
perché stavo… attentissimo…! Caddi a terra, in ginocchio…! 
Stella e Toomey scapparono dal divano. Cercai di puntargli contro 
l’arma, che non mi era caduta, questa non se l’aspettavano… ma 
ero accecato dal dolore, vedevo doppio, e comunque non me la 
sentivo di sparargli contro…! Quando mi rialzai, anche il terzo 
compare, quello che mi aveva colpito alle spalle, si era infilato 
nella porta e era scappato… Gli corsi dietro, ma inutilmente. 
Sentii il rombo di una macchina che mi sfrecciò davanti con un 
tipo smilzo alla guida,… la biondina accanto…, e Toomey 
Testadiferro dietro. Si dileguavano. Non avevano neanche pensato 
a recuperare le loro pistole. Erano in preda a panico. Non avevo 
perso i sensi,… come ho riferito già…, ero solo rimasto 
indolenzito al massimo, fino al punto di non connettere quasi. Ma 
avevano avuto paura della mia pistola e che non li bucassi mentre 
facevano per raccogliere da terra le loro armi… Tornai dentro la 
casa e… trovai le pistole di Toomey e della biondina. Le 
abbandonai dove stavano…! Curiosai per la casa senza sapere che 
cercare… Avevo avuto delle informazioni, ma non sapevo che 
farne…! La donna era pazza di orrore per quello che aveva fatto ai 
fratelli e non ragionava più…! Ma aveva detto delle cose anche 
sul conto di Francine… 
 
 
CAPITOLO 18 
 
  Francine usciva sempre la sera a cenare nella tavola calda sotto il 
suo appartamento. Io ne avevo le chiavi, aprii il portone…  
dabbasso e salii di sopra, senza guardare verso la tavola calda. Era 
buio, erano quasi le nove, e certamente lei dall’interno non dovette 
vedermi. Entrai e mi sedetti su una poltrona. Aspettai che tornasse 



la mia bella, dovevamo parlare di Hugo Candless. Di sicuro lo 
aveva conosciuto, visto che bazzicava George Dial, il braccio 
destro di Candless. Perché tolleravo la cosa? Perché ero convinto 
che Francine non desse a Dial più confidenza del necessario. Che 
solo si divertiva a essergli amica o cose simili. Io come poliziotto 
e tenente di polizia avrei dovuto stare alla larga da tale tipo di 
confusione. Ma non mi importava niente. Non ero uno stinco di 
santo, mi piaceva Francine e perdonavo le sue maniere discutibili. 
Ma ero anche giovane e non capivo bene quello in cui mi infilavo. 
O sarei corso ai ripari, liquidando quella storia. Francine rientrò 
proprio con George Dial. Lo conoscevo abbastanza e riconobbi la 
voce mentre stavano ancora in fondo al corridoio, spensi la luce in 
fretta e mi nascosi dietro una tenda. Era una tenda dietro cui ci 
stava anche una porticina di servizio per dileguarsi. Volevo spiarli. 
Volevo sapere se davvero Francine mi tradiva e se davvero aveva 
a che vedere con la sparizione di Candless. Spiare fa parte del 
mestiere di poliziotto, purchè… si spii un delinquente o una 
persona che li bazzica, sennò non è lecito. Attraverso le pieghe 
della tenda, della doppia tenda, nel punto in cui i due lembi si 
incrociavano, vedevo tutto. Francine entrò seguita da George Dial 
e andò subito a sedersi…! Sedeva in una sedia bassa accanto a un 
tavolino su… cui stava un vaso di alabastro. Il fumo della sigaretta 
appena gettata nel vaso saliva a tracciare disegni nell’aria calda e 
silenziosa…! Lei teneva le mani intrecciate dietro la testa e i suoi 
occhi grigio-azzurri erano oziosi, invitanti, mi parve… 
Maledizione, Francine, che combini? Sei una ragazza, ma non sei 
scema! Dovresti sapere quello che fai! Del resto, dannazione, non 
se l’era portato in casa, questo qui, un gangster in guanti gialli, ma 
sempre gangster…? Ma lei probabilmente non ci credeva che 
George Dial fosse del tutto delinquente…! La patina di 
rispettabilità che lui, il suo capo, e altri prossaneti pezzi grossi 
della città di Hollywood si erano creati, bastava a abbagliarla…! I 
capelli castano-scuri di Francine le scendevano sul collo in ampie 
onde…! Un riflesso azzurragnolo serpeggiava tra le onde…! 



  George Dial si chinò in avanti e la baciò sulla bocca, con forza. 
Rabbrividii. Erano proprio così le cose! Tanto meglio. Finalmente 
avrei saputo tutta la verità. Un bacio è un bacio, ma non ero un 
bacchettone, e volevo sapere cosa ci stava appresso al bacio…! 
Forse la faccenda finiva là…! George Dial doveva avere labbra 
ardenti mentre la baciava, perché ebbe un brivido. Me ne accorsi 
benissimo. La ragazza non si spostò né mosse. Sorrise 
languidamente quando lui si rialzò. 
  Con voce imbarazzata, Dial disse: 
  -Sta’ a sentire, Francy. Quando manderai al diavolo quel tuo 
avventuriero e lascerai che ci pensi io a te?... Ho relazioni 
insospettabili… io!... 
  Questa frase in un attimo mi rincuorò. Allora le cose non erano 
ancora giunte a un punto terribile… Ma ero giovane e forse volevo 
solo essere illuso…! 
  Francine Ley si strinse nelle spalle, senza togliere le mani da 
dietro la schiena. 
  -Perché avventuriero?-chiese con voce strascicata. 
  -Prima faceva l’investigatore privato. Adesso fa il poliziotto, ma 
pensa solo a ritornare investigatore privato…!  
  -Chi ti informa di queste cose, George? Sono faccende private. 
  -Si è sbottonato con qualche pezzo grosso della polizia. E tu sai 
che noi… siamo ammanigliatissimi con loro. Me l’ha 
personalmente riferito uno di loro-disse George Dial con la boria 
del farabutto che si è messo su un piede di qualità. Chissà che 
voleva dire con quella frase delle relazioni insospettabili?... Non 
poteva riferirsi a Candless. Francine sapeva… benissimo che ne 
era il… braccio destro!... A chi si riferiva?... Lo avrei scoperto col 
tempo, in quell’intrigo squallido e spaventosissimo!... Col 
tempo!... E non avrei mai voluto che Francine ci avesse a che fare! 
Ma lei aveva voluto così!... 
  -E’ solido socialmente, George. E’ qualcosa al giorno d’oggi e tu 
non hai abbastanza posizione né denaro per bilanciare la cosa. 
  -Posso procurarmelo…! 



  -Come?-La voce di lei era bassa e roca. Penetrava come un 
violoncello… nell’anima di George Dial e la mia!... Non la sapevo 
venale, secondo me scherzava. Non ero sicuro di un bel nulla, 
però, e non vedevo l’ora che il dialogo assumesse toni 
chiarificatori… una volta… per tutte… Ma certamente quello che 
si dicevano era interessante, interessantissimo, in ogni modo… Se 
attaccavano a parlare di Candless, chissà che non dicessero 
qualcosa di nuovo… Sapevo che Candless teneva il suo braccio 
destro a stecchetto, e George Dial si contentava…! Il potere gli era 
sufficiente. Ma siccome era solo un manigoldo e non un uomo 
d’affari, come voleva apparire, e con lui volevano apparire i tre 
capi, non sapeva cavarsela…, e doveva contentarsi di quello che 
Hugo Candless gli sganciava…! Era poco ma era meglio di nulla, 
per George Dial. Candless però faceva un gioco pericolossimo con 
questo qui, assetato come tutti i farabutti di quattrini… 
Pericolosissimo, come alcune parole carpite da Masters e Aage 
facevano… sospettare!.. Ma Candless si era ben guardato le 
spalle, fin ora. Non era un gruppo di puri malavitosi, per cui 
George Dial, facendo fuori il capo poteva illudersi di pigliarne il 
posto!... Con quei tre, Candless, Masters e…  Aage, non c’era 
nulla da fare. Avevano conoscenze in municipio e nella 
magistratura, alla Procura Distrettuale e tra i giornalisti, e 
facevano quello che gli pareva, delegando i compiti più criminali a 
loro agenti segreti che entravano in azione solo di volta in volta…! 
Anche assassini? Io… ne ero sempre stato convinto…! Troppi 
delitti degli ultimi anni non si giustificavano senza l’intervento 
della triade malefica… Ma non avevo mai avuto uno straccio di 
indizio… George Dial in pratica aveva i piedi in due staffe,… 
quella della legalità assoluta, e quella della delinquenza. Ma lui 
faceva da braccio destro e segretario a Candless quasi del tutto nel 
settore immobiliare, aiutandolo a comprare e vendere, 
interessandosi di palazzoni e ville abbandonate dopo la morte ad 
esempio di qualche attore famoso…! E gli attori famosi a 
Hollywood si sprecavano, e si sprecano…! Bellimbusti quasi 



sempre senza talento, e personalità, ma con un sacco di soldi, per 
comprarsi ville a tutto spiano!... I tre intrallazzavano molto… con 
tali ville…! Avevo sentito Masters e Aage parlare in modo 
succulento di un affare in corso di settandue ville…! Forse avrei 
dovuto interessarmi!... Si sarebbe visto! Si sarebbe visto!... 
  -Posso… procurarmi il denaro da Candless. So un sacco di cose 
sul suo conto…! 
  -E aspetti che ti inviti io a procurarti… la pecunia, George? 
Perché non l’hai fatto in precedenza per conto tuo? 
  -Il vecchio è avaro, ma con lui sto in una botte di ferro… 
Conosco tutti e certamente ho molti più quattrini del tuo tenente 
Marlowe…! 
  -Questo è sicuro. Non sei uno spiantato. Ma non sei neanche quel 
partito eccezionale, George!... 
  -Ti ho detto che conosco cose sul conto di Candless. Fin’ora 
sono stato buono perché non avevo incentivi dalla vita. Ma se tu 
vuoi lo spolpo vivo. 
  -Per esempio cosa sai?-chiese Francine Ley senza troppo 
interesse… Le piaceva giocare con il fuoco. E poi era proprio 
d’indole una curiosona… Non si rendeva conto di quello che 
rischiava a sapere troppo…! Non se ne rendeva proprio conto,… 
la mia Francine!... Non smetteva di giocare, e pensava che 
giocando si potesse permettere di tutto… Anche di quasi tradire 
me, e tenere questo povero farabutto sospeso sulle soglie di un 
paradiso privato che non gli sarebbe mai appartenuto… Ne ero 
sicuro… Me lo diceva il mio giovane cuore… e la me lo diceva la 
mia stoltezza… La mia stoltezza!... La stoltezza di un giovane che 
inghiotte tutto senza neanche sapere perché…! 
  Lui la guardò ridendo…! Spalancò gli occhi in un’espressione 
deliberatamente innocente…! Francine Ley dovette pensare che il 
bianco dei suoi occhi era colorato sia pur lievissimamente di una 
tinta non proprio bianca…! 
  Dial fece un mulinello nell’aria con la spenta sigaretta.  



  -Un sacco. L’anno scorso ha mandato quasi in rovina un tale di 
Reno il cui fratellastro era qui, sotto accusa di omicidio. Nessuno 
sapeva che i due erano fratellastri. Candless si è fatto dare 
duecentocinquamila dollari per metterlo in salvo dalla camera a 
gas. Si è servito di quella cifra per accordarsi con un Procuratore 
su di un altro caso e ha lasciato il fratello del tale di Reno al suo 
destino di morte. E’ stato giustiziato. 
  -E cosa ha fatto il pollastro?-chiese comicamente e gentilmente 
Francine Ley…! 
  -Niente, per ora. Pensa che non sia stato per colpa di Candless, a 
quanto so…! Non si può riuscire sempre in tutto. Ma io so che 
Candless poteva salvare il condannato a morte, ma ha preferito 
seguire altre piste che gli convenivano di più. E il tipo di Reno 
non ha fatto niente…! 
  -Ma potrebbe fare qualcosa se sapesse?-disse Francine Ley. 
  -Altrochè che potrebbe! 
  -Chi è questo tale di Reno, George? 
  -Non posso dirtelo, Francine… E’ un segreto troppo grosso. Ne 
va… della mia pelle, probabilmente. 
  -In che modo? 
  -Francine, benedetta Francine, Candless e i suoi soci sono 
pericolosi…! 
  -Ma tu dici sempre che sono innocui… 
  -E cosa vuoi che ti dica, per sedurti? 
  -Tanto non mi seduci. Non sei abbastanza ricco, George. 
  -Lo diventerò. Lo diventerò. 
  -E… come? Ah, ricattando Candless… Ma chi è allora questo 
tipo di Reno che potrebbe mettere tanta paura a Candless, che non 
ha paura di nessuno?... 
  -Ma perché ti interessi tanto? Non è che sei tu il nuovo capo che 
si dice galleggia nell’ombra? 
  -Nuovo capo… di che? 
  -Niente. Dicerie di bassifondi… E tu non sei certamente un capo. 
Anche se ne avresti… la stoffa!... E sapresti un sacco di cose… 



tramite il tuo amico Marlowe!... All’ Egypt Club di certo 
spadroneggi tu!... 
  -Sono solo la prima ballerina! Non so proprio di che parli… 
Insisto, chi è questo tale di Reno? 
  George abbassò la voce e si chinò su di lei. 
  -Sono uno stupido a dirtelo. E’ il tuo datore di lavoro. E’ lui il 
padrone dell’ Egypt Club, se non lo sai… E’… Masters, John 
Masters. Il socio di Candless. 
  -Accipicchia. Da come parli sembrerebbe che già hai fatto 
qualcosa… Sei nervosissimo, George… 
  -Io… 
  -E Masters, un vecchio lupo come lui, si è fatto infinocchiare 
fino a questo punto dal suo vecchio socio? 
  -Non ci può credere che Candles lo abbia imbrogliato. 
Ovviamente… esagero…, Masters non è andato neanche 
vagamente in rovina…, ma duecentocinquantamila dollari e un 
fratellastro… contano qualcosa…! 
  -E tu… hai prove? 
  -No, ma basterebbe mettere la pulce nell’orecchio di Masters. Le 
prove verrebbero da sole…! 
  -Candless… è sparito? E’ vero? 
  -Sarà andato a Reno con qualche nuova ragazza, in auto. Ogni 
tanto fa di queste follie…! 
  -Senza avvertirti? 
  -Senza avvertirmi. Lo fa, lo fa… Francine, che ne dici del mio 
progetto?... 
  -Che non dovresti metterlo in atto mai, se hai un briciolo di buon 
senso, George. Io scherzo, amico. Non ho certo intenzione di 
cacciarmi con te in alcun pasticcio del genere…! 
  Dial sorrise leggermente… mettendo per un attimo in mostra i 
denti bianchi nella bella faccia scura…! 
  -Lascia fare a me, Francy…! Dimentica tutto tranne che sono 
pazzo di te…! 
  -Se non hai già fatto qualcosa… 



  -Io… non ho fatto… un bel nulla… 
  -Candless secondo me non cederebbe mai al ricatto…! 
  -Peggio per lui… allora!... Peggio per lui…! 
  -Versa qualcosa da bere- disse a lui la ragazza…! 
  Era la tipica stanza di soggiorno di un appartamento costoso. 
Francine guadagnava bene, era la prima ballerina, al suo locale. La 
stanza era tutta rossa e bianca, con decorazioni da ambasciata, 
troppo rigide. Le pareti bianche era decorate da disegni rossi, le 
veneziane bianche erano incorniciate da drappeggi candidi e 
davanti alla stufa a gas stava un tappeto rosso semicircolare con 
un bordo bianco…! Contro una delle pareti, tra le due finestre, 
stava un tavolo bianco… a forma di cuore!... 
  Dial si avvicinò al tavolo e versò whisky in due bicchieri, 
aggiunse ghiaccio e acqua e riattraversò la camera recando i 
bicchieri fin dove un filo sottile di fumo saliva dal vaso di 
alabastro, per l’altra sigaretta che Francine vi aveva buttato dentro. 
  -Falla finita con quell’avventuriero-disse Dial porgendole il 
bicchiere. –Tu hai diritto a molto di più. 
  -Che tu non mi puoi dare, George. 
  -Certo che posso. Me la passo bene, lo sai, Francine. E me la 
passerò… sempre… meglio!... 
  -Ma anche io me la passo bene…! Guarda dove sono alloggiata. 
Non ho l’autista e neanche tu lo tieni… Torna con l’autista e ne 
riparliamo. 
  -Mi prendi in giro o… dici sul serio? 
  -Non mi va che ti metti in quell’imbroglio, però. 
  -Non c’è altro modo per fare quattrini…! 
  -E allora non ci pensare più… a me! 
  -E allora farò l’imbroglio. Appena Candless torna da Reno o 
dove è andato…! 
  -Ho sentito dire che forse l’hanno fatto fuori, George. 
  -Chi te l’ha detto? 
  -Una delle ballerine del mio locale, Stella La Motte, è assente da 
ieri sera. A un punto se n’è andata e… non è più tornata… Ma 



prima parlava con un tale dal naso aquilino… E io ho sentito 
qualcosa… Dicono che Candless la tiene al sicuro perché sta 
facendo delle faccende assieme a Masters e Aage. E che 
ultimamente non ha dato… notizie… al riguardo di tale faccenda. 
Perché sarebbe morto. E’ l’unica spiegazione che si dà. Ma forse 
era già morto e Stella è stata presa da qualche parte da Masters e 
Aage…! 
  -Io non so niente di questa cosa. Chi diavolo te l’ha detto di 
preciso? 
  -Non lo so… L’ho sentito dire al locale, l’ Egypt CLub. Come ti 
ho detto… 
  -Un tale dal naso aquilino, eh? 
  -Lo conosci, George? 
  -Io non conosco nessuno! 
  -Sei proprio nervoso…!  
  -E Stella La Motte è sparita dopo aver diffuso queste voci, eh? 
  -Ma io penso che stia da qualche parte a divertirsi, come piace a 
lei… 
  -Con la droga, intendi? 
  -Non so… Non so… 
  -Falla finita con quell’avventuriero-ripetè stolido Dial.-Prima o 
poi ti caccerà in qualche imbroglio…! 
  -E’ un pacifico tenente di polizia, George. Tu mi cacceresti negli 
imbrogli, ora specialmente che ne so di più sul tuo conto. 
  -Vorresti che non venissi più a trovarti? 
  -Fai quello che vuoi…! Quello che avrai da me.. lo sai…! 
  -Per adesso mi contento di parlarti. E’ già molto per me. 
Appresso vedremo…! 
  -Non ci sarà un appresso. Non credo. 
  -Se trovo i soldi? 
  -Io sto parlando di milioni, George…! 
  -Dannazione, questi sono troppi per me. 
  -E allora lascia stare. 



  Lei assaggiò la sua bibita e con un cenno della testa mostrò che 
era di suo gradimento…! Dial le prese il bicchiere di mano, bevve 
un sorso nello stesso punto sull’orlo, si chinò in avanti tenendo in 
mano i bicchieri e la baciò nuovamente sulle labbra. 
  Era troppo. Ora esagerava. Dovevo controllarmi per non uscire 
fuori e riempirlo di pugni. Maledetto gangster, maledetto George 
Dial. Lui e le sue scempiaggini da quattro soldi, i suoi ricatti e le 
sue illusioni. Francine era mia e di nessun altro! E allora perché 
accettava che lui la baciasse, e non una volta sola? Ero 
nervosissimo, avevo un diavolo per capello, anche se sono sempre 
stato un tipo piuttosto pacioso, da partite a scacchi in solitaria, 
appunto…! 
  C’erano tante tende rosse…, come dicevo sopra,… davanti a una 
porta che dava in un corridoietto…! Passando dietro le tende 
raggiunsi questa porta e la aprii. Dopo un momento la chiusi 
rumorosamente e dei passi, i miei passi, risuonarono nel vano 
della porticina. Passai attraverso le tende e entrai nella stanza da 
soggiorno di Francine Ley…! In quel momento Dial si stava 
accendendo una sigaretta… 
  Dial mi fissò. Fece un vago movimento con la mano. Io mi 
accostai al tavolo senza parlare, mi versai whisky in un bicchiere e 
bevvi d’un fiato! Non si potrà facilmente comprendere perché mi 
sorbissi quella situazione sgradevole…, se non si comprende che a 
ventisette anni ancora si è insicuri in un sacco di settori della 
vita…! Puoi essere duro finchè vuoi, ammesso che lo sei,… ma 
davanti all’amore si hanno un sacco di incertezze e non sai mai 
cosa è giusto…! Per esempio, adesso me ne rendo conto, io 
accettavo quella situazione e il comportamento ambiguo di 
Francine perché lei era di una bellezza rara e io temevo di 
perderla…! Anche questo si accetta a quell’età!... Del resto la 
giovinezza è piena di debolezze!... Ma non per questo è meno 
bella!... 
  Francine mi guardava impassibile. Di quella impassibilità che vi 
fa morire se non foste abbastanza stoici…! 



  Restai un momento con la schiena rivolta alla stanza, 
tambureggiando con le dita sul tavolo. Poi mi girai bruscamente, 
sorrisi appena, dissi: 
  -Salve, gente, avevo sete-con voce cortese e forse piuttosto 
strascicata…! 
  -Non ho sentito la chiave nella porticina, Philip-disse Francine 
scrutandomi negli occhi. 
  George non si accorse che Francine era sospettosa o sarebbe 
forse finita male, dico se avesse capito che io avevo seguito tutto il 
loro dialogo e che quindi adesso ero pericoloso. Ma forse se ne 
sarebbe disinteressato, non sapendo cosa potessi mai fare di quegli 
stracci di informazioni che avevo recepito. Mi sedetti sul divano di 
fronte a Francine. 
  -Disturbo? Posso sedere, Francine? 
  -Come no, caro. Hai le chiavi apposta. 
  -Io stavo per andarmene, infatti…! 
  Di regola, all’inglese, avrei dovuto far finta di non interessarmi 
di quello strano abboccamento della mia donna con un estraneo, 
passare oltre e magari andarmene subito. Ma non mi piaceva 
proprio… Dial e volevo approfittare della situazione per 
estorcergli se ci riuscivo altre informazioni…! 
  -Sentite, Dial. Sapete niente del vostro capo, Candless? 
  -Non so niente, tenente…!  
  -Dicono che sia sparito, con auto e autista. 
  -Così dicono. Ma per me sono tutte sciocchezze, tenente. Si sta 
divertendo da qualche parte. Lo fa. 
  -E la moglie non si lamenta? 
  George Dial si alzò nelle spalle. Disse con voce morbida, 
languida, da gran conquistatore: 
  -Le donne certe cose le accettano. 
  -Buon per Candless, allora… Cosa sapete della morte di Marr? 
  -Ho solo sentito il notiziario, non ne so nulla. 
  -Ma Imlay, il suo diretto avversario, è tutt’uno col gruppo per cui 
lavorate, Dial…! 



  -Io però non so niente di Imlay. E’ uno spiantato sempre ubriaco. 
  -E come diavolo pensano Candless, Masters e Aage… di farlo 
eleggere giudice? 
  -Ci riusciranno sicuramente. Quei tre non falliscono mai…! 
Perciò io faccio parte del loro carro e sono felice di farne parte…! 
Voi siete tenente di polizia, però…! 
  -Cosa significa? E’ un complimento…? 
  -Ma certo. Io di fronte a voi sono nessuno. E voi avete questa 
stupenda fidanzata…! 
  -Che ho trovato sola a solo con voi. 
  -Siamo solo amici…! Giuro sul mio onore che non c’è altro. 
  -Giurate… sull’onore con facilità!... Neanche da parte vostra c’è 
altro? 
  -Neanche da parte mia. 
  Francine non potè evitarsi un lampo negli occhi di disgusto. Ma 
non faceva niente. Lo stesso sarebbe rimasta amica di questo 
spaventapasseri. Era attratta dall’impostura, un poco ne godeva, le 
piaceva. Non esitava. Sapeva che a me non faceva piacere e che 
mi metteva un po’ nei guai al comando di polizia. Ero pur sempre 
un tenente con una tresca con una ballerina che frequentava i 
delinquenti…! Ma io giocavo sul fatto che per tutti ufficialmente 
George Dial non era un delinquente affatto… Affatto… Gente, era 
un pezzo di pane, per tutti, compresi molti miei colleghi poliziotti. 
Accidentaccio. Accidentaccio… 
  Dial non rispose a altre domande che gli posi…! E a un momento 
sembrò stancarsi. Fece cenno di andarsene. Io dissi: 
  -No, no. Vado in bagno a rinfrescarmi. Voi bevete ancora. Non 
mi va di rovinare la vostra amichevole discussione…!  
  Uscii dalla stanza… attraverso una porta interna. 
  Mi trovai in una ampia camera da letto ultradecorata, con due 
letti gemelli…! Mi accostai a una porta da bagno. Entrai. Mi 
spogliai e feci rapidamente una doccia. Poi mi rivestii e tornai 
nella stanza di soggiorno…! 
  Gli occhi di Francine Ley si fecero piccoli. 



  -Hai sentito tutto?-chiese con la sua voce bassa e roca. 
  -Cosa te lo fa credere? Dove è George Dial? 
  -E’ dovuto filarsene via. 
  -Male-dissi,… piano…! Mi posi di fronte alla ragazza 
osservando con freddi occhi la sua faccia e poi il corpo esile, dalle 
caviglie alla chioma castana…!-Male-dissi ancora.-Mi piace 
vedertelo attorno. Sono uno stupido con te. 
  -Forse sì, Phil. 
  Approfittava di me, mi trattava uno straccio. Era insopportabile.  
  Mi sedetti di nuovo di fronte… a lei. 
  -Conosci Dave Aage? 
  -Il socio di Masters e Candless? Certo. Tu ne parli spesso. 
Perché? 
  -L’ho visto sotto il tuo palazzo, arrivando. Mi ha guardato 
stranamente. 
  -Non è certo venuto da me, Philip. Abita a viale Sunset, qui 
vicino…! 
  -Lo so. Ma non mi è piaciuto come mi ha guardato… 
  Gli occhi di lei si spalancarono e poi quasi si chiusero… I suoi 
denti ebbero un tremito leggero…! Per un attimo la linea della 
mascella le si fece molto sporgente…! 
  Io continuavo a posare gli occhi alternativamente sulla sua faccia 
e sul suo corpo. 
  -Ti sei fatto terribili nemici, Philip, caro. Stai per fare qualcosa?-
domandò lei… 
  -Pensavo a un viaggio-dissi io.-Non sono al momento un 
poliziotto e forse non lo sarò più e non sono più l’attaccabrighe di 
una volta… 
 
   
 
  CAPITOLO 19 
 



  -Quando mai… sei stato un attaccabrighe, tu?-domandò 
dolcemente Francine. 
  -Intendo dire che ci sono troppi imbrogli di mezzo, non capisco 
più niente… Ho paura di confondermi… 
  -Una fuga-disse Francine Ley sottovoce.-Dove andiamo? 
  -Non una fuga, un viaggio-precisai io…!- E non andiamo, vado. 
Vado solo. 
  Lei sedeva, guardandomi in faccia senza muovere un muscolo. 
  -E dove andrai? 
  -Forse da nessuna parte. Scherzo. 
  Lei si alzò lentamente… Con le braccia diritte lungo i fianchi e le 
mani strette a pugno con tanta forza che i tendini del loro dorso 
vi… risaltavano, quasi gridò: 
  -Questo significa che è finita, Philip? 
 Io mi alzai. Lei fece due passi verso di me, assai lentamente, e mi 
pose… una mano sopra la giacca. Io rimasi immobile, sorridendo 
gentilmente con gli occhi, magari, ma di certo non con le labbra. 
Ne avevo abbastanza, abbastanza, gente…! Il profumo di 
Shalimar mi colpì le narici…! 
  -Sai cosa sei, Philip? 
  La voce roca di Francine era quasi un sussurro. 
  Io restai ad aspettare. Quante volte si aspetta da giovani, quante 
volte, gente. E non si è mai sazi di essere presi a pesci in faccia 
dalla donna che si ama e che si è rifiutato, ma forse non del 
tutto…! Forse sul fondo non volevo affatto lasciarla. Ma ormai 
avevo preso la mia decisione, e non avrei cambiato idea. Della 
gioventù fa parte anche questo continuo cedere alle intemperanze 
dello spirito, senza magari cedervi sul serio, ma stando sul bordo, 
sul limite, guardando in basso quello che nonostante tutto 
potrebbe ancora essere e che noi siamo sicuri non sarà…! 
  -Un piccione, Philip! Un piccione! 
  Feci con il capo un leggero cenno d’assenso. 



  -Basta. Mi sono messo a caccia di Candless, Masters e Aage, 
così nell’ordine, come amano farsi chiamare loro. Non so che 
accadrà.  
  -Sono assassini? 
  -Te l’ho detto mille volte che sono assassini, Francine. Mille 
volte. 
  -Mi hai sempre detto di sospettarlo soltanto… ! Così tu fuggi da 
loro… E’ ridicolo, Philip. Non scherziamo. Non è questo il motivo 
per cui mi lasci…! 
  -Forse potrei semplicemente essere stanco di te, bambina. 
  Lei tirò indietro la testa e rise forte, con una nota quasi selvaggia. 
Io non mi mossi. 
  -Non sei rude, Philip. Sei un debole. George Dial è più rude di te. 
Dio, come sei debole, Philip! 
  Lei fece un passo indietro sempre fissandomi in faccia. Un 
bagliore di emozione quasi violenta passò fugacemente nei suoi 
occhi belli… Belli…! 
  -Sei così bello, Philip. Dio, sei proprio bello. Peccato che tu sia 
così debole!... 
  Io dissi gentilmente, sempre senza muovermi, ero raggelato, 
gente, raggelato, da quelle parole spietate e false: 
  -Non debole, tesoro: semplicemente un tantino sentimentale. Mi 
piace giocare con la giustizia e la verità come se fossero cavallini, 
sette carte, piccoli cubi rossi con puntini bianchi. Mi piacciono i 
giochi d’azzardo, non lo nego, comprese le donne… Ma quando 
perdo non piagnucolo e non sto a rimuginarci sopra. Passo 
semplicemente al  tavolo vicino. 
  -Sono frasi fatte, Philip. Frasi fatte. Confondere la giustizia e la 
verità con i giochi d’azzardo è da piccioni. 
  -E allora sono un piccione. Ma non mi sembravano affatto le mie 
parole frasi fatte. Non le avevo mai sentite prima. 
  -Parli ancora come un ragazzino. 
  -Sono un uomo, invece, tesoro. Un uomo. Arrivederci. 



  Passai accanto a Francine. Attraversai la stanza e sparii dietro le 
tende rosse senza voltarmi indietro. La porta esterna fece un lieve 
rumore, chiudendosi… 
  Mi piace, mi piaceva immaginare cosa accadesse dopo che me 
n’ero andato. E secondo me Francine Ley teneva gli occhi fissi sul 
pavimento… 
 
 
 
CAPITOLO 20 
 
  Passai per casa…! Era quasi notte. Andai a sedermi nel mio 
vecchio ufficio. Da quattro anni non ci facevo un bel nulla. Suonò 
il telefono. Lo guardai perplesso. Ovviamente era lo stesso 
numero del mio appartamento…! E chi stava chiamando mi stava 
chiamando a casa…! All’epoca non avevo potuto permettermi una 
doppia linea…! E poi chi la voleva? A che serve complicarsi la 
vita?... Un unico numero di telefono è più che sufficiente per 
affrontare le cose dell’esistenza a cuor leggero….! Non avevo un 
ufficio… gigantesco con decine di segretarie e agenti. Ero solo, 
solo, solo… Come al solito…! Ero un romantico, in effetti, 
proprio un gran romantico…! Guardavo il telefono trillare chiuso 
nel mio ufficio aspettandomi come una magia, un qualcosa di 
improvvisamente nuovo che mi portasse in un’altra vita, un’altra 
vita, gente…! Volevo cioè ritrovarmi, come piace ai giovani, 
direbbe Tolstoy, di nuovo investigatore privato, sulla scia dei 
delinquenti… e avanzare alla brava nel buio…! 
  Era Pete Marcus, il mio collega o ex collega poliziotto…! Mi 
disse… in tono sbrigativo: 
  -Philip, sei tu? 
  -Sono io, Pete. Che succede? 
  -Abbiamo trovato ovviamente il cadavere al villino di Donegan 
Marr, al lago Puma…! 
  -Ebbene?... 



  -Le impronte digitali sono quelle di Jack Imlay. Sono proprio 
sue. Come è morto secondo te? 
  -Venite a chiederlo a me? 
  -Il Commissario Drew ha detto all’Ispettore McKim che tu hai 
sempre avuto buon fiuto…! E l’Ispettore mi ha detto di chiamarti. 
  -Secondo me lui e Marr hanno avuto un litigio e Imlay è 
precipitato su quelle rocce che si vedono sotto la casetta, a una 
decina di metri. Poi ha nascosto il cadavere…! 
  -Si erano visti lì per un abboccamento, tu pensi, Marlowe? 
  -Sì. Evidentemente al mattino si sono sentiti. Non hanno più 
accettato di incontrarsi la sera nell’ufficio di Marr, alle otto, come 
riporta l’agendina…! E si sono recati al lago…! Dovevano avere 
argomenti assai delicati…, da trattare!.... 
  -E tu pensi che… è stato Marr!... 
  -Sì. Era colpevole di qualcosa, Marr. Me l’hanno confidato. Da 
ieri pomeriggio era nervoso…! Aveva detto qualcosa… proprio 
sulla colpa.  Segni evidenti di un omicidio… appena commesso. E 
Imlay è morto nel pomeriggio di ieri, no? 
  -Sì, secondo i medici legali, sì…! E’ successa una baraonda qui, 
con la scoperta del cadavere…! Non si sa più a questo punto chi 
ha ucciso Marr! 
  -Siete sicuri che Marr sia stato ucciso dopo Imlay? 
  -Sicurissimi, Marlowe. Imlay è morto verso l’una del pomeriggio 
di ieri. Marr è morto verso le nove di ieri sera. 
  -E allora dovete indagare. Non so che altro dirvi!... 
  -Ce l’hai con noi perché sei stato defenestrato, Philip? 
  -Dannazione, Pete. Hanno provato anche a incastrarmi con la 
forestale…! Mi hanno levato il distintivo, non so appresso che 
verrà…! Una pallottola? 
  -Davvero… hai paura di tanto? 
  -L’avvocato di Imlay adesso si troverà negli imbrogli. 
  -Sì. Ha detto di aver agito di istinto. Che voleva proteggere il suo 
cliente, di cui non riusciva ad avere notizie… 



  -Dietro l’iniziativa dell’avvocato di Imlay che ha detto che Imlay 
confessava e si sarebbe consegnato… di sicuro ci sono Candless, 
Masters e Aage… 
  Pete non disse niente. Io dissi: 
  -Novità sul caso Candless? 
  -Non c’è nessun… 
  -…Caso Candless! Sì, conosco la musica. Ma a questo punto io 
comincerei a preoccuparmi…! Avete chiesto sue notizie a Reno o 
nei posti in cui si reca di solito?... 
  -Non noi. Non la polizia. Non ci siamo abbassati. 
  -Ah, ogni tanto vi ricordate che… Hugo Candless è un 
delinquente. 
  -Io per me lo ricordo sempre, Philip…! Comunque hanno 
indagato i suoi, la moglie…! E non sono arrivati a nessuna 
conclusione. Non si sa che fine abbia fatto. Cominciano in effetti a 
essere un poco preoccupati… Insistono con noi, ma non sul 
serio…! Noi facciamo finta di occuparcene…! Siamo abituati a 
sentire questo tipo di chiacchiere che non vogliono approdare a 
nulla…! Si denuncia una scomparsa alla polizia solo per farci 
perdere tempo…! Solo per questo!... Ma si sa che il piccioncino è 
in fuga d’amore o cose simili!... Si sa benissimo!... Forse vogliono 
farlo trovare nei guai con l’amante di turno!... La moglie forse 
vuole questo!... 
  -Ho avuto modo di parlare con George Dial, il braccio destro di 
Candless. Mi è sembrato strano… 
  -In che senso, Marlowe? 
  -Era sfuggente, nervosissimo…, quando abbiamo parlato di 
Candless…! Secondo me sa qualcosa. 
  -Credi che l’abbiano fatto fuori? 
  -Qualcuno mi ha riportato questa voce. E anche quello che si 
dicevano Masters e Aage, come ti ho detto, dannazione, non è 
rassicurante…! 
  -Noi comunque non ci muoviamo finchè non siamo sicuri che gli 
è successo qualcosa…! 



  -Fate bene- dissi ironicamente. 
  Pete salutò. Erano quasi le dieci. 
 
 
CAPITOLO 21 
 
  Stavo ponderando se andarmene a dormire o uscire in cerca di 
guai, cercando di arrivare alla moglie di Jack Imlay. Ma era troppo 
tardi per questo…! Mi piazzai coi piedi sulla scrivania del mio 
ufficio, mio antico ufficio, mio ufficio d’altri tempi, altri tempi, 
meravigliosi e lontani, gente… a non fare nulla…! Sentii suonare 
il campanello d’ingresso…! Mi alzai e… quasi mi precipitai ad 
aprire. A quel tempo già cominciavo a soffrire di solitudine e certe 
volte l’ipocrondria mi pigliava più violenta, e quando qualcuno 
veniva a trovarmi ero contentissimo…! Passai attraverso lo 
striminzito vestibolo… che faceva da sala d’aspetto e passai nel 
mio soggiorno…! Soggiornuccio… del mio appartamentuccio, 
dovrei dire. Aprii…! C’era una bella donna di carnagione un po’ 
scura, attraente, brunissima, sulla soglia…! Vestiva… assai 
elegantemente, in grigio. Le piacevano gli uomini, saltava agli 
occhi da come mi squadrò…! Era un po’ anziana per me ma 
restava una donna magnifica, magnifica,… gente. Aveva la bocca 
piccola e meravigliosa, rossissima, e occhi verdi che facevano 
mancare il fiato a un giovanotto… imberbe… o quasi.  
  -Sono la signora Candless-disse fiaccamente. Parlava sempre 
fiaccamente…! 
  -Io sono Philip Marlowe. Accomodatevi signora. 
  Lei entrò. Allungai  la mano per levarle il soprabito. Mi disse 
sbalordendomi: 
  -Perché non andiamo nel vostro ufficio? Devo parlarvi di lavoro! 
Di un incarico che vorrei affidarvi… 
  -Come sapete che ho un ufficio?-chiesi aprendole la porta del 
vestiboletto…! 



  -So un sacco di cose su di voi. E voi-disse ambiguamente e 
scherzosamente-non ne saprete mai abbastanza sul mio conto, 
signor Marlowe…! Siete… contento che vi chiamo così, e non più 
tenente?... 
  Aprii la porta dell’ufficio,… accesi la luce e… la feci… passare. 
  -Forse sì…! Siete molto sottile, signora Candless. 
  -Mi chiamo Rita. 
  -Accomodatevi, Rita. 
  Sedette sull’unica poltrona dell’ufficio. Io andai a sedermi alla 
scrivania…! Non mi sembrava vero. Come ai vecchi tempi. E con 
un fior di cliente tra le mani. Era… mirabile il modo in cui lei 
accavallò le gambe. Se era una mangiatrice di uomini non si 
capiva però perché allora era tristissima…! E cosa mai voleva da 
me…! Io infatti avevo congetturato già che volesse incaricarmi di 
trovare suo marito…! Ma… a che scopo se le piacevano gli altri 
uomini? A ogni modo lei disse: 
  -Me l’hanno ucciso. Sono sicura, signor Marlowe. 
  E lo disse con tale accento di dolore che capii che la faccenda era 
assai più complessa… di quanto sembrava…! Non sapevo se era 
innamorata del marito ma di sicuro gli voleva bene…! O… 
c’erano in gioco altri elementi che la turbavano… moltissimo…! 
Moltissimo!...  
  -… Parlate di Hugo Candless? 
  -Di lui in persona…! Io so che voi non l’amate, signor Marlowe. 
  Feci una smorfia sardonica. 
  -So che volete mandarlo in galera per l’eternità. Lui parlava con 
divertimento di voi…! E anche con un certo rispetto… 
  Feci un’altra smorfia…! 
  -Non ci credete?... 
  -No, no. Ci credo, se lo dite voi, ci credo. Mi sembrate una donna 
sincera, in un certo senso…! Ma diffido di tali parole in bocca a 
gente… come Hugo Candless…! 
  -Intendete che i delinquenti… parlano a sproposito, e dicono 
cose senza senso e… senza crederci? 



  Era proprio una donna perspicace e sottile sottile…! Feci un 
fischio di ammirazione. Poi le chiesi scusa…!  
  -Sono laureata in lettere. Conosco un po’ le cose. E ho anche 
studiato filosofia a Yale…! Dovevo prendere il “master”, poi mi 
sono sposata con Candless. 
  -Sono sicuro allora che la vostra parola avrà un suo peso. Mi fido 
del vostro intuito.  
  -Questo detto da un investigatore privato sembra un gran 
complimento. 
  -Ci sono investigatori privati e investigatori privati. 
  -So che voi siete uno dei migliori. Si parlava molto di voi come 
investigatore della polizia. Siete diventato tenente in poco tempo. 
  -Quasi quattro anni…! 
  -E’ un record. E allora se vi fidate del mio intuito vi dico che 
Hugo è stato ucciso. Faceva scappatelle ogni tanto, ma o me ne 
informava, o più spesso mi dava modo di sapere dove stava. Per 
esempio telefonava a un amico per parlargli di un certo affare e 
l’amico telefonava a me… per rassicurarmi. Oppure chiamava mia 
figlia Naomi e le diceva cosa doveva portarle in regalo da 
Reno…! Di solito se ne andava a Reno. 
  -E voi… tolleravate questo modo di fare… niente affatto 
rispettoso, signora Rita? 
  -Era un uomo duro, signor Marlowe…! Era il suo modo di fare, e 
a me non dava troppo fastidio…! Ho una vita mia, in verità…! E 
non sono… una monaca!... 
  Io… immaginavo che volesse dire. Che se la faceva con altri 
uomini, nel frattempo. Mi sorrise beffarda, e per un momento gli 
occhi meravigliosi nella faccia… bruna persero quel costante 
lampo di dolore… 
  -Solo che… signora… io vi aiuterei volentieri. Ma non ho più 
la… licenza di investigatore privato, per cominciare, e poi… 
  -Non mi importa della licenza. So che siete un abile detective. 
Scoprite dov’è il cadavere di Hugo. Che almeno gli dia una 
religiosa esequie. 



  -La licenza non è il solo punto ostico…! E’ che posso fare ben 
poco. La polizia si disinteressa della faccenda. E tra i soci di 
Candless, a cui dovrei chiedere informazioni, non godo di grandi 
simpatie, al momento…! Voglio vederli tutti dietro le sbarre, 
Rita…! 
  -E se le meritano, le sbarre, credetemi, Philip, signor Marlowe…! 
  -Ne sono sicuro, signora Candless…! Rita!... 
  -Chiamatemi come volete ma risolvete questo mistero. Dove è 
finito Hugo?... 
  -Chi può averlo ucciso? 
  -Nessuno, questo è il punto. I suoi soci lo idolatravano, e non 
posso vederceli a farlo fuori…. A meno che non ci sia l’ordine da 
più in alto… 
  -A Hollywood loro facevano quel che volevano, signora 
Candless!... Non sapevo che ci fosse qualcuno più in alto. 
  -Sono… associati… con altri bravacci d’America…! A volte si 
riuniscono e quella riunione di per sé già rappresenta qualcosa di 
più grande del trio… Candless-Masters-Aage…! 
  -Avete ragioni… per sospettare… che il sindacato del crimine 
volesse la morte di vostro marito?... 
  -No…! Ma non riesco a vedere sennò come potevano farlo fuori. 
  -Forse l’ha fatto fuori qualcuno isolato, a causa di un vecchio 
conto, o per rapinarlo…! 
  -Se è così scopritelo, signor Marlowe. Scopritelo, vi prego, 
Philip. Posso chiamarvi così?... 
  -Vi rispondo come voi. Chiamatemi come volete. Ma io posso 
fare ben poco…! E se poi davvero ci sta di mezzo il sindacato del 
crimine, da solo come sono li farei solo ridere. 
  -Avete… paura?... 
  -No,… non ho… paura….! 
  -L’assassino, il mandante, ha sicuramente voce in capitolo. Ma 
detto ciò ribadisco che vi voglio come investigatore al mio 
servizio…! Trovatemi il cadavere di Hugo!... Ho già parlato con 
gli uomini di Hugo e coi suoi due soci…! Accettano di parlarvi. 



  -Assurdo. Non lo crederò mai. 
  -Sono sincera?- chiese. 
  -Siate sincera-risposi avendo già compreso la spietatissima 
verità…! Quelli se ne ridevano di me, e non gli pareva vero di 
ricevermi e riempirmi di balle adesso che non avevo più i gradi di 
tenente…! Infatti lei disse: 
  -Vogliono sfottervi…! Ma risponderanno alle vostre domande. 
  -Allora accetto…! Finalmente… potrò parlare dopo anni con 
Masters e Aage…! 
  -Io… purtroppo non posso dirvi altro…! Non conosco neanche il 
nome di una delle sue sgualdrinelle…! 
  -Pensate… che vostra figlia Naomi mi potrebbe essere utile? 
  -Se volete interrogarla, fate pure, signor Marlowe. Philip. E’ 
preoccupatissima per il padre a cui è molto legata…! 
  -Sicuro che non è una trappola, signora Candless?... Due anni fa 
sono riuscito a mandare sotto processo Dave Aage! Se l’è cavata 
facilmente, ma so che da allora me l’ha giurata…! Non è che 
magari innocentemente mi infilate in qualche situazione delicata 
da cui uscirò morto?... 
  -Mio marito diceva che voi non avete paura di niente…! Perciò 
vi temeva. Sapeva che non vi si poteva comprare…! 
  -Indagherò…! Questo solo posso dirvi. Vostra figlia… è… a 
casa vostra?... 
  -Sì. Non è uscita aspettando una chiamata del padre. Se volete 
potete venire con me. Sono in macchina con il mio autista, che 
aspetta dabbasso…! 
  -Verrò con la mia macchina. 
 
 
 
CAPITOLO 22 
 
  Mi diede l’indirizzo, un anticipo e mi salutò. Io uscii quasi subito 
dopo, il tempo di cambiarmi la camicia e la cravatta che erano 



stropicciate da una lunga giornata…| Mi allacciai… una Mauser 
all’interno della gamba, con il fodero…! Poi ci misi sopra il 
calzino. 
  In piedi, sotto la pensilina di vetro dell’ingresso del palazzo 
Merrivale, guardavo su e giù la via Irolo e le luci di Wilshire e 
l’ultimo tratto oscuro e silenzioso della strada collaterale…! Stavo 
cercando di ricordare dove avevo parcheggiato la mia grottesca 
Cadillac…! Non credevo certo che me l’avessero rubata. Non era 
macchina da rubare… 
  La pioggia… cadeva leggera leggera, e obliqua. Una goccia entrò 
di traverso sotto la pensilina e venne a cascarmi sul rosso della 
sigaretta…! Mi diressi verso via Irolo, verso la mia macchina, la 
mia bella Cadillac di un… anno dimenticato da Dio e dagli 
uomini…! Ma ancora faceva la sua parte, se la cavava, almeno… 
  Mi fermai, aprii la macchina e una pistola sbucò all’improvviso 
dall’interno…! Non mi aspettavo che arrivassero le pistole così 
presto…! E’ sempre terribile e triste quando sbucano le armi…! 
Noi altri siamo… affamati di armi, non ci bastano mai. Oggi che 
ho un’eta quasi veneranda e ancora continuo il mio mestiere di 
detective privato per settuagenari e ottuagenari in cerca della 
gioventù… in cui hanno fatto qualcosa di male o in cerca… di 
loro stessi,… oggi ancora l’America è affamata di armi più che 
mai…! Si comprano all’ingrosso, se ne fanno collezioni….! E 
continuiamo… a armarci di bombe atomiche che non finiscono 
mai…! Non sappiamo che farcene, ci sentiamo però sicuri di noi, 
non le useremo mai…! Ma come facciamo a essere sicuri di ciò, 
signori Concittadini Americani?... Stiamo… crescendo figli 
viziatissimi e come facciamo a sapere se un domani… non troppo 
lontano, non tanto lontano,… qualcuno di loro, avendone il potere, 
non usi quelle bombe?... Sono tristi quelle armi, concittadini, 
tristi…! Siamo impotenti e sprovveduti,… e costruiamo bombe e 
lanciabombe con la velocità con cui invece dovremmo accudire 
alle nostre anime…! Ma alle nostre anime non ci pensiamo 
proprio e un libro di Platone ci fa sbadigliare di noia, convinti di 



essere meravigliosi…! E… non capendo che se sbadigliamo è solo 
per un’oscena gelosia verso chi è stato troppo troppo grande per 
noi…! Noi non abbiamo mai espresso la grandezza anche se a 
scuola studiamo solo i nostri autori. Ma… a parte Hemingway e di 
recente questo Bukowski,… noi non abbiamo mai espresso niente 
di che…! Non lo vogliamo capire…! Ci riteniamo il massimo del 
massimo, la Firenze di Raffaello e Michelangelo.. ci fa un 
baffo…! Siamo inetti e scalmanati…! E compriamo, accumuliamo 
armi solo anelando il momento di usarle…! Poi quando qualcuno 
più pazzo… le usa davvero… gli… vogliamo… dare il cianuro…! 
Specie se è nero…! Io infatti sono convinto che noi siamo…  più 
che mai attaccati alla pena di morte perché non ci scende giù… 
che i neri abbiano tanto alzato la cresta… da… osare uccidere 
anche i bianchi…! Alla base di questa smania di uccidere tramite 
boia c’è il razzismo…! Un tempo la pena di morte veniva 
applicata perché correvano fatti particolari. Si era ignoranti, si era 
alla buona…! Si circolava sperando nella fortuna e nella propria 
berta, chi l’aveva, e molti l’avevano…! Ora non è più così, si 
circola serenamente, a parte che… nei vicoli… dei film!… Il 
mondo americano… non è così sanguinario come nei film…! Lo 
sappiamo tutti,… o avremmo tutti al più presto cambiato paese!... 
Non lo cambiamo,… gli vogliamo bene, ci troviamo benone,… 
anche io, ma… siamo un popolo di boia…! E quando all’età di 
ventisette anni, quel giorno di pioggia, mi vidi puntare contro un 
cannone… imprecai di dolore, per questo nostro bel paese… pieno 
di boria… e di lussuria… e di pistole e armi…! Tutto mi sembrava 
collegato… Tutto, gente… 
  La pistola… mi venne poggiata contro al petto. Una voce che 
conoscevo disse: 
  -Fermo, mani in alto, bello…! 
  Intravidi l’uomo nell’interno oscuro dell’auto. Un faccione 
grosso, una chioma grigia, un grosso naso. Sentii la pistola 
premermi sul petto, farmi male alle costole. L’uomo aveva un 
conto da regolare con me. Si metteva male. Ma non aveva ancora 



sparato, e ne aveva avuto tutto il tempo, Toomey Testadiferro…! 
Udii passi rapidi venire verso di me e un’altra pistola toccarmi la 
schiena!... 
  -Soddisfatto?- chiese un’altra voce. 
  Alzai le mani, appoggiandole al tetto della macchina. 
  -Bene-dissi con voce irritata e annoiata per finta.-Cos’è, un 
rapimento?... 
  -Qualcosa di meglio, Marlowe. 
  -Che significa? 
  Dall’uomo della macchina, Toomey Testadiferro, giunse una 
risata gelida…! Una mano mi spinse, calcandomi un’anca… 
  -Indietro, piano!- disse l’uomo alle mie spalle. 
  Indietreggiai… tenendo le mani molto in alto, per aria. Era notte 
ormai e… inutilmente speravo che qualcuno mi notasse e 
avvertisse la polizia…! 
  -Non così in alto, amico. Non… hai ricevuto tale ordine-disse 
l’uomo dietro di me, minacciosamente.-All’altezza delle spalle. 
Così va bene. Bravo, bravo. 
  Avevo abbassato un poco le mani. L’uomo della macchina, 
Toomey, uscì. Mise di nuovo la sua pistola contro il mio petto e 
con una delle sue grosse braccia mi sbottonò il soprabito. Mi 
curvai all’indietro…. La mano appartenente a quel grosso braccio 
mi esplorò le tasche e le fodere delle maniche…! Una 38…, la mia 
38…,  cessò di pesarmi sul petto…! 
  -Trovata una, Chuck. Niente dalla tua parte? 
  -Niente sull’anca!... 
  L’uomo che avevo davanti, Toomey, si scostò. 
  -Andiamo, caro…! Viaggerai nel nostro grembo. 
  Potei finalmente guardare l’uomo che avevo alle spalle. Era 
quello che mi aveva colpito con lo sfollagente e era fuggito poi 
assieme a Toomey e a Stella…! Ci incamminammo per via Irolo. 
Una grossa limousine Lincoln era ferma più avanti…, una 
macchina azzurra con una striscia più chiara…! L’uomo dal 
nasone, Toomey Testadiferro, aprì lo sportello posteriore. 



  -Dentro!... 
  Entrai facendo l’aria sbadata, sentendo che stavo forse facendo la 
mia ultima passeggiata e avvertendo qualcosa di macabro e 
sconvolgente, nel contempo, mentre sputavo il mozzicone di 
sigaretta che avevo in bocca e mentre mi chinavo sotto il tetto 
della macchina…! Un sentore leggero leggero mi colpì le narici, 
un odore che avrebbe potuto essere di pesche troppo mature… o… 
di mandorle amare! Mandorle amare! Cianuro!... Il veleno tanto 
amato dai californiani…! Un… popolo… di… boia…! Questo 
siamo e questo vogliamo essere…! Finchè forse avremo imparato 
a apprezzare Platone senza odio e a capire che non produciamo 
grandezza perché siamo insulsi… e… scialbi…! Perché siamo 
pieni di noi e cresciamo i nostri ragazzi a essere pieni di sé,… 
senza dubbi sull’esistenza e su loro stessi!... Al punto che… avere 
dubbi su se stesso in America, oggi, è considerato quasi un 
delitto!... Sei un poveraccio, un pusillanime, un infelice, 
soprattutto. E noi dobbiamo… essere tutti felici. Ma come 
facciamo a  essere felici se non apprezziamo Raffaello per quello 
che è, un artista appartenente all’umanità di cui è inglorioso essere 
gelosi?... Tiriamo fuori i nostri pittori da due soldi e siamo 
convinti che sono giganti…! I nostri scrittori dozzinali ci 
sembrano tanti Shakespeare, e Shakespeare quasi quasi ci fa 
ridere, se non fosse che lo copiamo tutti da mane a sera…! 
  Toomey disse: 
  -Entra accanto a lui, Chuck!... 
  Chuck protestò…! Avvertii un improvviso brivido di terrore da 
parte sua. Cosa si stava preparando? Che stava cuocendo in 
brodo?...  
  -Ascolta-disse Chuck….-Mettiamoci tutti e due davanti. Io posso 
tenere… 
  -Nix. Entra accanto a lui- comandò Toomey. 
  -Ma perché?... Che ho fatto? 
  -Entra!... 



  Chuck emise una specie di grugnito e entrò nel sedile posteriore 
accanto a me…! L’altro… chiuse lo sportello sbattendolo con 
forza!... La sua faccia grossa e brutta apparve, attraverso il 
finestrino chiuso, atteggiata a un riso diabolico. Poi quello sedette 
al volante e mise in moto la macchina, scostandola dal 
marciapiede…! 
  Arricciai il naso sentendo lo… strano… odore. 
  Guardai un attimo il profilo aquilino, grifagno, del mio 
compagno Chuck!... 
  Voltammo all’angolo, andammo a est nell’Ottava strada fino a 
via Normandie, a nord per via Normandie attraverso Wislshire, 
attraverso altre vie, su per una ripida collina e giù dall’altra parte 
verso Melrose. La grossa Lincoln… correva sotto la pioggia 
leggera in perfetto silenzio…! Chuck, con la sua faccia magra, 
sedeva in un angolo, tenendo la pistola sulle ginocchia, cupo cupo 
cupo… Le luci della strada… illuminavano ogni tanto una faccia 
rossa e arrogante,… la faccia di uno che proprio non si trovava a 
suo agio… 
  La nuca del guidatore era immobile, oltre il vetro di divisione. 
Oltrepassammo viale Sunset e… viale Hollywood, voltammo a est 
per viale Franklin, poi a nord verso Los Feliz e per Los Feliz verso 
il letto del fiume…! 
  Le macchine che salivano la collina gettavano improvvisi fasci di 
luce bianca nell’interno della Lincoln… Io… stavo coi muscoli 
tesi, aspettavo la mia occasione…! Il terrore di… “Naso 
aquilino”,… Chuck, non me la contava mica giusta…! Dove 
diavolo ci stavano portando…?  Ai primi fari… che illuminarono 
l’automobile mi chinai velocemente e sollevai la parte sinistra dei 
pantaloni…! Prima che la luce accecante fosse scomparsa ero già 
di nuovo contro i cuscini. 
  Chuck non si era mosso, era preso dai suoi tetri pensieri di morte, 
non aveva notato il movimento…! 
  -Si va a spasso- disse allegramente Toomey nell’interfono. 
  -Sì, ho capito- disse Chuck, tetrissimo. 



  -Hai parlato in giro del lavoro fatto a Candless, Chuck. Non sta 
bene. Il signor Masters se l’è presa…! E con lui il signor Aage che 
gli ha dato il beneplacito…! 
  -Non ne ho parlato con nessuno- disse debolmente Chuck.-Con 
nessuno, Toomey…! 
   Giù, in fondo alla discesa, all’incrocio con il Lungofiume, una 
vera falange di auto ci illuminò con i fari allo scattare di un 
semaforo…! Io attesi il momento propizio, con le mani che mi 
tremavano sempre più, mi chinai di botto… e con una mano 
afferrai la piccola pistola nel fodero che avevo alla gamba…! 
  Mi appoggiai di nuovo indietro, tenendo l’arma contro la coscia 
sinistra che la nascondeva a Chuck, il quale però da come era 
sconvolto non se ne sarebbe accorto, della mia arma, forse 
neppure se gliela sventolavo davanti al naso…! Sudava 
copiosamente ora, le labbra erano viola, guardava la pistola che 
aveva in mano e le proprie ginocchia…! Era fuori di sé… Non 
capivo bene cosa pensasse. Ma gli antefatti erano mostruosi… 
mostruosi… Non sapevo dove ci conducevano ma se non mi davo 
da fare ero finito… Ne ero ormai sicuro… Gli occhi iniettati di 
sangue e terrore e lacrime di Chuck me lo dicevano chiaramente… 
  La Lincoln girò nel Lungofiume e oltrepassò l’ingresso del parco 
Griffith…! 
  -Dove andiamo, amico?-chiesi a Chuck in tono indifferente, 
pensando che si volesse… confidare…! 
  -Lascia perdere- brontolò Chuck.-Lo scoprirai presto… 
  -Non un ricatto, eh? Non ho soldi né conosco nessuno che ne ha. 
  -Lascia perdere- borbottò… di nuovo Chuck. 
  -Masters e Aage, eh? 
  -Hai sentito. E allora regolati. 
  -Mi vogliono liquidare?-chiesi con voce sottile, lentamente…! 
  L’uomo dalla faccia rossa sollevò la pistola dalle ginocchia, 
isterico di quella bella nostra isteria americana…: 
  -Lascia perdere, ti ho detto! Lascia perdere!.... 
  Io dissi: 



  -Scusa, amico. 
  Feci passare la pistola lungo la coscia, stavo valutando se 
sparagli… in una spalla,… a Chuck, o tentare di stordirlo…! Ma 
quest’ultima mi pareva un’impresa difficile, visto che stava seduto 
lontano da me…! Non avrei avuto forse il tempo di sollevare la 
pistola e arrivare alla sua nuca…! Ma sparargli, sia pure a una 
spalla, non… faceva per me…! E invece Chuck me la fece 
grossa… la sorpresa!... Di botto si mise la pistola in bocca e con il 
pollice stava per tirare il grilletto!... Gli diedi un pugno con la 
mano armata di pistola e l’arma gli cascò dalle mani!... Cadde sul 
pavimento della macchina…! Chuck scoppiò in lacrime!   
  -Perché… l’hai fatto? Ora era finita! 
  Passai la piccola Mauser nella mano destra e la cacciai 
profondamente nel fianco di Chuck…! Ma tutto mi pareva 
irreale…! Ero nelle mani di Toomey, che invece non si voltava e 
non faceva gesti minacciosi con la sua pistola, con la quale 
avrebbe potuto fulminarmi quando voleva…, abbassando il vetro 
di divisione… sicuramente a prova di proiettile, o Chuck gli 
avrebbe già sparato contro…! 
  -Fermo, ragazzo, fermo…! Su le mani. Ora spingi con un calcio 
quell’arma da questa parte, presto. 
  Chuck spinse con un piede, alla cieca, la grossa automatica lungo 
il pavimento della macchina. Io con la coda dell’occhio 
continuavo a spiare Toomey che guidava impassibile, quasi 
divertito dal nostro alterco, che ogni tanto spiava nel finestrino. 
Ero gelido di angoscia…! Abbassai in fretta la mano, presi la 
grossa automatica…! In caso di bisogno era assai più efficace 
della mia Mauser da due soldi… Toomey, l’autista, si voltò a dare 
finalmente una franca occhiata e l’automobile sbandò un attimo, 
poi ripigliò ad andare diritta. 
  Io sollevai la grossa pistola. Dovevo liberarmi di Chuck. Non mi 
piaceva quello che stavo per fare, ma non avevo altra scelta. Si 
trattava della buccia, gente! La Mauser era troppo leggera anche 



per un fendente… Battei con forza alla testa di Chuck. Chuck 
gemette chino in avanti…! 
  -Il gas, idiota- mormorò.-Il gas! Ora apre il gas! Toomey, va’ 
all’inferno!... 
  La Lincoln voltò lasciando il Lungofiume, passò sopra un 
ponticello e… entrò in una stradicciola sporca che attraversava un 
campo da golf… Proseguì nel buio tra gli alberi, mentre Chuck si 
afflosciava…! A scoppio ritardato…! Ma stavo per ricolpirlo, 
sissignori…! Il vecchio Marlowe… a volte è proprio spietato…! 
L’auto correva veloce, sballottando… da una parte e dall’altra, 
come se lui lo volesse, il guidatore…! Toomey pareva uscito 
pazzo. Non si curava di me. Eppure era… armato, armatissimo, 
come oggi… l’America. Aveva anche la mia 38… oltre la sua 
pistola!... Ma quello se ne infischiava. Continuava a guidare 
ondeggiando come un pupazzo appeso al deflettore…! 
  Cercai la maniglia della porta. Ma ovviamente fin dal principio 
mi ero reso conto della verità. Alle porte non vi stava nessuna 
maniglia. Mi morsi un labbro e battei con forza con la pistola 
contro un finestrino…! Il grosso vetro era come un muro di pietra. 
  Dove mi stavano portando? Che volevano da me? Ero stato 
condannato a morte? Da Aage? Ma Toomey aveva fatto anche il 
nome di Masters… Cosa c’era da parte di Masters contro di me? 
Era stato evidentemente Masters a far fuori Candless, nonostante 
la moglie di Candless, e pure io in verità, avremmo giurato che i 
soci, i tre soci, mai si sarebbero fatti fuori a vicenda…! Non ne 
avevano il fegato…! Gli altri gruppi al comando negli Stati Uniti 
si sarebbero fatti avanti per farla pagare agli assassini… Come 
aveva giustamente messo giù Rita Candless…!  Morti di tale 
livello si accettavano solo se c’era una commissiona a decidere. 
Chi aveva deciso la morte di Candless? Ormai mi pareva quasi 
certo che Hugo Candless era stato fatto fuori…! E perché 
volevano far fuori anche me? Avevo scoperto qualcosa di troppo 
sulla morte di Imlay, o Marr o Candless? Non mi pareva…! 
Marr… aveva probabilmente ucciso Imlay, durante un violento 



litigio in montagna, al lago Puma… O… senza nessun litigio!... 
Candless era stato ucciso da Masters. E chi aveva ucciso Marr? Lo 
stesso Masters? E perché? I tre farabutti, Candless, Masters e 
Aage, ci erano sempre andati cauti con le morti di pezzi grossi…! 
A quanto sapevo anzi era la prima volta che spacciavano un 
cittadino in vista! E Candless era in vista!... Di solito… erano solo 
mezze tacche, mezze figure che per un momento li avevano 
infastiditi…! Ne ero quasi sicuro…! E allora la loro bramosia di 
morte, il loro sadismo, la loro eccitazione, il loro senso di potere 
senza fine, come quello dell’America che si ritiene il paese più 
grande, più forte di tutti, li avevano sovente condotti a condannare 
a morte questo o quello…! Non c’erano indizi di sorta contro di 
loro, ma io ero sicuro… Avevano la grinta di assassini…! Ma mai 
avevano condannato a morte pezzi grossi,… proprio come 
l’America! Puah! Io dormo tranquillo, gente. Faccio… quel che 
posso. Ma… vorrei sapere… se uno solo di quelli che vanno a 
inneggiare all’inferno per il condannato fuori le camere a gas 
dormono la notte!... Sarebbe un ottimo sistema per sapere chi ha 
ragione!... Ma se è tutta l’America che vuole la condanna a morte! 
E allora tutta l’America non dorme…! 
  Toomey Testadiferro… si chinò su un lato e si sentì… un sibilo, 
come quello di un serpente, prima che assalga, e voi state 
immobile attendendo… Attendendo… Senza sapere che fare, 
senza avere una sola mossa da fare… E’ troppo svelto, troppo, 
troppo, gente… E morderà! Morderà!... Poi vi fu un acuto 
improvviso aumento dell’odore di mandorle… 
  Estrassi di tasca un fazzoletto e cercando di resistere al panico lo 
schiacciai contro il naso…! Il guidatore si era rialzato e guidava 
curvo, cercando di tenere giù la testa… Non c’era nessuno che 
potesse notarlo, stavamo in campagna…! Ma l’orrore del boia è 
senza fine…! E Toomey si nascondeva dalle ombre che già 
parevano ghermirlo, per questo si accucciava, guidando…! E 
continuando a guidare, mentre io morivo…! All’inferno la camera 
a gas! All’inferno!... All’inferno!...  



  Misi l’orefizio della grossa pistola contro il vetro di divisione, 
dietro la testa del guidatore, che notandomi nello specchietto si 
piegò di traverso…! Feci fuoco cinque volte in fretta, chiudendo 
gli occhi e voltando la testa da una parte, come una nervosa 
donna… 
  Non volò alcun vetro…! Quando guardai di nuovo c’era nel 
vetro un buco rotondo frastagliato, e in linea col buco il cristallo 
anteriore era scheggiato…! 
  Picchiai la pistola contro i bordi del buco, cercando di far saltare 
il pezzo di vetro…! Ora respiravo il gas, attraverso il fazzoletto. 
Ancora pochi momenti e la morte sarebbe sopraggiunta…! Le 
tempie mi battevano come tamburi forsennatamente intensi…! 
Come tamburi…! Mi sentivo la testa come un enorme pallone 
pieno di dolore…! Vedevo tutto ondeggiare, e andare e venire, 
sentivo la nausea, e sentivo la carezza ineffabile della morte…!  
  Il guidatore, curvo, spalancò la portiera dal suo lato, girò il 
volante… della macchina nella direzione opposta e saltò giù. 
  La macchina passò sopra un fosso e andò a sbattere di fianco 
contro un albero. Il corpo di Chuck urtò contro uno degli sportelli 
posteriori con forza sufficiente per aprirlo. Avevano pensato a 
tutto tranne che a questo quando avevano montato quella 
macchina, quella camera a gas ambulante. Forse l’America 
dovrebbe adottarla, per uccidere i cristiani assassini, e magari 
innocenti, perché non si può mai sapere, ovunque, ovunque, nei 
piccoli villaggi isolati e senza cella della morte, nei quartieri 
poveri, nei ghetti, ovunque, subito, lì per lì… mentre fuori il vetro 
gli americani, come gli astanti del “Mondo Nuovo” quando 
guardavano il “Selvaggio” impiccato, fanno ressa per schiacciare 
il naso, sospirare ipocritamente e guardare, guardare… 
  Uscii con un balzo in avanti e finii contro la terra molle. I miei 
polmoni respirarono aria pura. Rotolandomi per terra riuscii a 
puntare i gomiti, tenere bassa la testa e alzata la mano armata… 
Infatti non avevo scordato Toomey. 



  L’uomo dal naso grosso stava in ginocchio a una dozzina di 
metri di distanza. Lo vidi levare una pistola di tasca e alzarla. 
  La pistola di Chuck fremette e tuonò nella mia mano. 
  Toomey Testadiferro, buonanima, si piegò su se stesso e il suo 
corpo scomparve tra le ombre oscure e il terreno bagnato. Le auto 
passavano lontano, sul Lungofiume. La pioggia gocciolava  dagli 
alberi. Il faro di… parco Griffith girava nel cielo cupo. Il resto era 
oscurità e silenzio…! 
  Trassi… un respiro profondo e mi alzai in piedi. Lasciai cadere 
l’arma scarica, tirai fuori… di tasca del soprabito una pila, mi 
alzai il bavero sulla bocca e sugli occhi, calcandomi bene contro la 
faccia la stoffa pesante…! Andai in macchina, spensi i fari e 
illuminai con la pila il compartimento di guida. Mi chinai in fretta 
e girai un rubinetto a un cilindro di rame simile a un estintore. Il 
sibilo del gas cessò. Poi corsi dietro e tirai fuori Chuck. Era 
svenuto. Ne avrebbe avuto ancora per parecchio. Ma aveva salvato 
la pellaccia. Forse non ci avrebbe creduto il resto della sua vita. 
Pur di non attendere l’esito della condanna a morte non aveva 
esitato a tentare il suicidio…! Credo che un condannato provi 
grande odio verso chi lo sottopone a quella tortura, al punto da 
volersi suicidare…! Ma questo lungi dall’estinguere… il sadismo 
di chi lo ha condannato… lo eccita…! E sicuramente sono assai 
eccitati da quest’odio gli americani e tutti gli altri popoli, di certo 
all’avanguardia come loro della civiltà, che li imitano. 
  Andai verso l’uomo che era stato Toomey Testadiferro. Era 
proprio morto. Nelle sue tasche c’erano spiccioli, biglietti e soldi, 
una bustina di fiammiferi dell’Egypt Club, niente portafogli, un 
paio di caricatori, la mia 38…! Rimisi quest’ultima al posto suo e 
mi tirai su…! 
  Guardai, di là dal fiume oscuro di Los Angeles, le luci di 
Glendale. A metà distanza un’insegna al neon verde, lontana da 
tutte le altre luci, si accendeva e si spegneva: Egypt Club. 
  Sorrisi forzatamente tra me a quello strano scherzo del destino 
che mi faceva vedere tra le luci abbaglianti del neon proprio quel 



locale e ritornai alla Lincoln…! Mi accoccolai accanto a Chuck…! 
Trovai le solite cose che porta un uomo, compreso un portafogli 
contenente una licenza di guida intestata a Charles LeGrand, Hotel 

Metropole, Los Angeles. Trovai altri fiammiferi dell’ Egypt Club 

e una chiave di albergo col numero 809, Hotel Metropole. 
  Svegliai Chuck con qualche schiaffetto. Rinvenne incredulo 
come avevo pensato…! 
  Disse: 
  -Possibile? 
  -Che sei ancora vivo, compare? Lo sei-risposi allegramente. 
  -Cosa è accaduto?... 
  -Col tuo corpo a uno scuotimento più grosso dell’auto, in una 
fossa, lo sportello dal tuo lato si è aperto. 
  Chuck prese a ridere. 
  -Questa proprio non se l’aspettavano, signore. 
  -No. Non credo. E così Masters ti voleva fare fuori? 
  -Sì. 
  -Tu hai fatto fuori Candless? 
  -Sì…, è così.-La faccia volgare si storse in un ghigno micidiale 
da assassino che… ancora gode… al ricordo. Boia! Boia! Boia! 
Boia!... Ogni assassino è un boia… E noi dobbiamo abituarci a 
ricordare, a pensare quello che è ogni boia…! E è inutile che ci 
culliamo nelle nostre illusioni di virile giustizia…! Non è 
giustizia, e non è niente affatto virile quella di chi condanna una 
persona a aspettare la morte giorno per giorno, mese dopo mese, 
anno dopo anno, a volte, senza speranza, e facendolo vivere nel 
terrore assoluto…! Non è virile, è anzi effemminata al massimo! 
All’inferno!... 
  -Poi all’ Egypt Club ne hai parlato in giro…! E forse proprio con 
Stella La Motte…! Qualcuno infatti ti ha sentito…! Era circolata 
la voce proprio dall’ Egypt Club che Candless era stato spacciato. 
  -Sì, ne ho parlato. Ero ubriaco. Ero con una donnina allegra, una 
ballerina, Stella La Motte, quella che tu hai conosciuto…! E ho 
spifferato qualcosa…! Altri hanno sentito o l’ha detto lei stessa… 



  -Qualcosa ha detto al locale, senza dubbio…! Masters, il padrone 
del locale,… l’ha saputo, e hanno fatto sparire Stella, che per 
salvarsi, e per l’eroina e un po’ di soldi, dice di aver detto tutto ai 
due fratelli, Max e Matt, sul conto delle foto fatte a Imlay… 
Arriva persino al punto di telefonare a Matt, dicendogli che Marr è 
stato trovato con le foto di Imlay nell’ufficio, al solo scopo di 
accertare se era proprio al tal indirizzo, dove un filippino è andato 
a spacciarlo con un fucile col silenziatore…! Il filippino prima 
aveva cercato di avere l’indirizzo da me, avendo intuito che me 
l’aveva passato Max, che controllavano…! Non ci è riuscito. 
Hanno rapidamente ragionato. Stella si è ricordata della casa di un 
loro congiunto morto qualche tempo fa, e ha telefonato per 
accertarsi che il fratello… fosse proprio là…! Se lo sapeva Max 
dove stava Matt…, quasi sicuramente era quell’indirizzo…! 
  -E hanno deciso di spacciare me. Bastardi. 
  -Come è andata con Candless? 
  -Mi hanno dato la limousine, mi hanno spiegato cosa fare e sono 
andato a prenderlo.  
  Spiegò alcuni dettagli che poi io ho illustrato all’inizio di questa 
cronaca…! Lo arrestai legandogli le mani con una cordicella che 
portavo in tasca. Lo feci salire in auto. Chiusi con una spinta lo 
sportello posteriore della Lincoln, girai tranquillamente e mi 
sedetti al volante…! Il motore funzionò. E perché no? Le nostre 
auto restano tra le migliori al mondo. Ci sappiamo fare in tante 
cose, e anche nel lusso non siamo male…! Ma siamo… volgari, 
non c’è nulla da fare, e siamo capaci di fare cose oscene col cibo 
altrui, l’ho visto al cinema…! Quasi… svenivo di dolore e 
orrore…! E’ da vigliacchi, da vigliacchi…! E nessuno… ce lo 
dice…! Nessuno…! Tranne il vecchio Marlowe che non ha niente 
da perdere, neppure la pensione, tanto nessuno me la dà…! 
 
 
CAPITOLO 23 
 



  Riuscii a staccare l’automobile dall’albero tra un rumore di 
ferraglia rotta e lentamente attraverso il pantano riuscii a riportarla 
nella strada…! 
  Quando raggiunsi il Lungofiume… accesi i fari e mi diressi di 
nuovo verso il viale Hollywood…! Lasciai l’auto fuori la centrale 
di polizia e portai dentro Chuck…! Pete non c’era, e non c’era 
l’Ispettore…! Dissi al sergente di servizio che quell’uomo, 
Charles LeGrand, detto Chuck, aveva assassinato Hugo 
Candless…! Me l’aveva confessato lui stesso, e poi con la 
complicità di Toomey Testadiferro aveva tentato di uccidere me. 
Dissi dove stava il corpo di Toomey…! Non ero più in servizio, il 
sergente lo sapeva, voleva piantarmi… grane…! Lo mollai lì e me 
ne andai. Mi chiedevo come mai delinquenti come quelli usassero 
una macchina con la targa numerata 5 A 6, numero quasi di 
privilegio. Dovevo avvertire Rita Candless che il marito era 
morto. Non avevo ancora la prova definitiva, ma quello che avevo 
sentito era sufficiente. Ma mi dissi che la notizia avrebbe potuto 
aspettare l’indomani mattina. E poi lei voleva altro da me! Voleva 
che le ritrovassi il cadavere del marito! Certo…, la cosa dava da 
pensare!... Da pensare, gente!... 
  Entrai in una bottiglieria e chiamai per telefono un taxi. Il taxi mi 
riportò al palazzo Merrivale, a casa. 
 
 
CAPITOLO 24 
 
  Ma… dopo essermi messo a letto,… mi rialzai di scatto…! Non 
sarei riuscito a dormire. Dovevo avvertire Rita Candless degli 
sviluppi, era mio dovere. Chiamai casa sua e rispose una voce di 
ragazza, sicuramente una bellissima ragazza,… dal tono…! 
  -Sono Philip Marlowe, investigatore. E’ la signorina Naomi? 
  -Sì, signor Marlowe. So che siete il privato al servizio di mia 
madre per ritrovare mio padre. Avete notizie? E’ l’una di notte. 
  -Sì, ho notizie purtroppo. E non sono buone. 



  -E’… è morto? 
  -Quasi sicuramente sì. Mi dispiace. Un uomo ha confessato il suo 
assassinio…! 
  -Chi è? 
  -Un certo Chuck Charles LeGrand. L’ho consegnato alla polizia. 
  -Sapremo fare giustizia ugualmente. 
  -Che intendete? Che volete farlo fuori? 
  -No, no. Che metteremo di mezzo un avvocato spaventoso per la 
parte civile…! Lo faremo condannare a morte, alla camera a gas, e 
gli andrà troppo bene…! 
  -Non siate così truculenta, signorina Candless. Non è ancora 
detta. Forse l’uomo vaneggia. 
  -Davvero? 
  -No. Purtroppo no. Ma voglio dire che non ci sono prove 
risolutive. Non ho trovato il cadavere. E fino ad allora…! 
  -L’assassino non lo ha confessato? 
  -Dopo aver ucciso vostro padre nella limousine ha aspettato che 
venissero a prenderlo e qualcuno ha portato via l’auto col 
cadavere…! Fanno sempre così questi assassini in grande stile 
così nessuno ha un quadro completo e esatto della situazione, 
tranne loro…! 
  -Quando dite “questi assassini” intendete anche… mio padre? 
  -Scusate, signorina. Forse sono stato indelicato. 
  -Dicono che siete un ottimo investigatore. Lo dice anche George 
Dial…! Ma non credevo che foste così svelto. 
  -Sono stato fortunato. Voi siete fidanzata… con George Dial? 
  -No, per carità…! Credo che George abbia altri interessi… Ma… 
non sono affari miei!... Mio padre mi ucciderebbe e… Voglio 
dire… Dio mio, è morto allora? 
  Scoppiò… d’improvviso in lacrime…! Le chiesi dopo un po’ 
ancora di George Dial. Era sfuggente. Sapeva e non sapeva… 
qualcosa sul suo conto che la faceva… rabbrividire… Mi disse 
che non pensava affatto a lui. Era solo un’infatuazione, si capiva 
dal tono…! E poi, mi dissi, George stravedeva per la mia 



Francine…! Ma io avevo sentito Masters e Aage… accennare a 
una donna di Dial!... Chi era?... Mi feci… passare la madre. Si 
scoprì che aveva sentito tutta la telefonata. Aveva staccato la 
cornetta dalla sua camera assieme alla figlia…! 
  -Avete… avete fatto un buon lavoro, signor Marlowe- disse 
anche lei in lacrime…! 
  -Non ho ancora trovato il corpo…! Non voglio darvi inutili 
speranze, ma fino a quel momento non si può essere sicuri di 
niente!... Di niente!... 
  -I dettagli come li avete esposti dimostrano che Hugo è stato 
ucciso. E’ morto, dobbiamo farcene una ragione. Ma voi 
ovviamente continuate le indagini…! 
  -Indagini clandestine, ovviamente. Non lo scordate, Rita. Non 
sono un poliziotto più in servizio e non sono un piedipiatti 
privato…! 
  -Non lo dimentico. Ma non mi importa niente. Continuate il 
vostro lavoro… Ritrovare il cadavere di Hugo!... Se è stato 
ucciso!... 
  -D’accordo. 
  Riattaccai e questa volta riuscii immediatamente a 
addormentarmi. Dolce sonno della giovinezza, quando la 
coscienza è pulita e tranquilla. Beati quelli che continuano a 
dormire fino a tarda età. Significa che la loro coscienza è rimasta 
pulita. Io me la cavicchio. Non sono più l’uomo di un tempo. 
Forse io stesso ho meritato un po’ di cianuro triste… Non ho 
ucciso contro la legge, ma ho difeso chi non andava difeso… 
Devo espiare, dormendo male… Male… Ma non troppo… Solo 
che il sonno beato della gioventù non ci sta più… Evaporato, 
svanito, dissolto… Ero un uomo compiutamente felice, quando 
dormivo ogni notte… Non erano tutte quelle ore di sonno ma ciò 
che ovviamente rappresentavano: la serenità, la felicità. Ero un 
uomo felice…! Ma lo sono ancora, lo sono ancora, quando mi 
lancio sulla pista a cercare questo o quello…! Lo sono ancora, 
gente…! Per diana!... 



 
 
 
 
CAPITOLO 25 
 
  Al mattino feci una colazione alla francese con biscotti e 
marmellata, latte e caffè. Non avevo voglia di altre uova fritte. 
Sentivo ancora in bocca il sapore del cianuro, delle mandorle 
amare, della morte che impartiamo per divertimento e pigrizia… 
Dopo lavati i denti mi spostai nel mio miserabile ufficio. Mi 
sparapanzai a non fare niente. Riflettendo. Cosa avevo scoperto 
mai che rappresentasse un tale pericolo per quegli assassini da 
decidere della mia morte? D’improvviso mi resi conto della verità! 
Avevo fatto tanto chiasso contro Candless, Masters e Aage in 
quegli anni, soprattutto contro Aage, che non gli era parso vero…, 
adesso che stavo in rotta con la polizia, farmi fuori. Era tutto qui. 
Probabilmente mi temevano…! E… temevano la… camera a 
gas!... E mi avevano condannato… a quella!... Sì, ci stava il fatto 
che Rita Candless mi aveva preso come investigatore privato e ne 
aveva avvertito i soci di suo marito, a che mi dessero tutto l’aiuto 
possibile…! E forse anche da solo… ero… un detective temuto…! 
Ma a ogni modo avevano unito insieme i vari pretesti per farmi 
fuori. Solo che… non ce li avrei mai visti quei tre far fuori un 
poliziotto. Mai visti. Chissà chi aveva dato l’ordine? E poi io 
immaginavo, a quanto avevo scoperto,… che era stato solo 
Masters a far fuori Candless, non era stato anche Aage…! E chi ce 
l’aveva con me era soprattutto Aage… Questi erano dettagli che 
forse avrei spiegato col tempo… Forse c’era stato un do ut des tra 
i due complici!... 
  Smontai la canna… della piccola Mauser che avevo portato con 
me in ufficio, la rimisi a posto e aggiunsi un proiettile al 
caricatore, riposi poi l’arma col fodero a lato della gamba. Quindi 
mi allungai verso il telefono, mentre mi versavo in un bicchiere 



qualcosa di forte… Feci il numero del Chronicle. Chiesi di 
Werner in cronaca. 
  Una voce strascicata rispose dall’altra parte del filo. 
  -Parla Werner. Dite pure. 
  Io dissi: 
  -Qui è Philip Marlowe, Claude. Guardami per favore nel tuo 
elenco il numero di targa 5 A 6 California. 
  -Deve essere un gran mascalzone-disse la voce strascicata e 
svanì…! 
  Io sedevo immobile, sovrappensiero. Pensavo vagamente a 
Francine e mi chiedevo che avrebbe mai fatto…! Ma ero distratto, 
la stavo già dimenticando…! Ne aveva combinato una di troppo, 
Francine, la dolce Francine… 
  La voce di  Werner tornò in linea: 
  -Lincoln Limousine 1930, intestata a Hugo Candless, 
Appartamenti Casa de Oro, 2942 via Clearwater, West 
Hollywood. 
  Io dissi con un tono che non diceva niente neppure a me: 
  -Il signor Bellimbusto del male, giusto? 
  -Sì. Il signor Avvocato del male.  
  La voce di Werner si abbassò notevolmente.  
  -Parlando a te, Phil, e non per la stampa… un grosso animale che 
non è nemmeno intelligente; solo che ha abbastanza pelo sullo 
stomaco per sapere chi si può sfruttare e chi si può uccidere… 
Articolo in vista? 
  -Diavolo, no- dissi piano.-Mi ha semplicemente urtato senza 
fermarsi…! 
  Poi mi pentii di quel tono da scavezzacollo incattivito. Mi 
corressi: 
  -Forse c’è qualcosa, Claude. E nel caso tu sarai il primo a sapere. 
  Appesi e finii di bere, poi mi stesi e mi versai un altro bicchiere. 
Ah, che sensazione di benessere dà il whisky. Meravigliosa 
sensazione…! Quindi rifeci il numero della casa di Hugo 



Candless. Mi rispose un domestico. Mi feci passare la signora 
Candless. 
  Una fredda voce di donna rispose al telefono: 
  -Sì. E’ la signora Candless che parla. Chi è, prego? 
  Quando dissi il mio nome, di nuovo la voce le venne calda e 
mansueta, senza più alcuna gelidità…! 
  -Ho detto al domestico il mio nome, signora Candless…! 
  -Evidentemente ha mal capito o… io non ho capito che eravate 
voi…! Che c’è… in ballo… adesso?... 
  -Vorrei andare al Delmar Club. Da dove vostro marito è partito 
verso le sei e mezzo del pomeriggio dell’altro ieri. E poi non è 
stato più rivisto…! 
  -Sta bene, Marlowe. Chiamo il Delmar Club e gli dico di darvi 
retta…! 
  -Grazie, signora. 
 
 
CAPITOLO 26 
 
  Sam, il portiere del Delmar Club, era appoggiato accosto alla 
porta e guardava il traffico del viale Sunset…! La luce del sole lo 
abbagliava, facendogli dolere gli occhi, pareva, era già stanco, 
teneva voglia di tornarsene a casa…! Aveva secondo me voglia di 
fumare e bere, perché si tastava ogni tanto le tasche, poi le ritraeva 
innervosito, e si leccava le labbra…! Sperava che smettesse di 
piovere. I raggi del sole, attraverso le gocce di pioggia, 
sembravano ancora più accecanti…! Il club doveva essere un 
mortorio quando pioveva…! 
  Si staccò dal muro e percorse un paio di volte la lunghezza della 
pensilina sul marciapiede, fregandosi le grosse mani nei grossi 
guanti bianchi. Provò a fischiettare probabilmente il Valzer dei 

Pattinatori, ma non riuscì a intonarlo, e fischiò invece dopo un 
poco Low Down Lady. 



  Io ero arrivato girando l’angolo da via Hudson e mi ero fermato 
accanto a lui presso il muro… Lo studiai ancora qualche 
momento. La mia situazione era delicatissima. Non ero un 
investigatore privato, non ero un poliziotto… Avevo preso dei 
soldi dalla signora Candless, Rita dallo sguardo di fuoco e le 
forme smaglianti, Rita che non me la suonava giusta…! La mia 
situazione era assai delicata, avevo preso quei cento dollari… 
dalla signora Candless, più che altro per essere davvero 
impegnato, ma avrei dovuto restituirli alla fine della corsa. Non 
potevo accettare soldi, sulla carta ero solo un tenente di polizia 
sospeso per ragioni davvero difficili da indicare…! E comunque 
essendo la mia condizione quella che era avevo voluto studiare 
Sam, Rita… Candless… mi aveva detto che si chiamava Sam, 
perché ero timoroso di ogni passo falso…! 
  -Hugo Candless è dentro?-chiesi…! 
  Sam fece coi denti un rumore di indubbio intento negativo. 
  -Siete Marlowe, l’investigatore privato? 
  -Sono io…! 
  -La signora Candless mi ha detto che sareste venuto. E allora 
sapete benissimo che il signor Candless manca dall’altro ieri 
pomeriggio…! 
  -Sì, Sam, avete ragione… Ma poteva darsi che fosse venuto. 
  -Chiedete dentro al banco, per piacere, signore, il resto delle 
vostre informazioni. 
  -La parola della signora Candless, la sua raccomandazione, non 
vi è sufficiente?... 
  -Fate troppo il furbo, giovanotto. Stavate laggiù a spiarmi e non 
mi piace…! La signora Candless è una signora… importante, ma 
io non so che altro dirvi…! Chiedete al banco, signore, dentro, per 
piacere…! 
  Io tirai fuori di tasca le mani e presi a rotolare un biglietto da 
cinque dollari intorno all’indice della sinistra…! Solito vecchio 
sistema, che funziona sempre…! Funziona sempre perché siamo 
attaccatissimi ai soldi, e presto… presto… presto… diventeremo 



disonesti… e poi staremo perlessi a chiederci come è successo…! 
Allora ero disonesto anche io? Non mi pare… Non cerco di 
coprire le mie mancanze, gente…! Ero un invetigatore e davo un 
po’ di quattrini a un testimone… Ma questa smania di arraffare, 
americanissima, ci porterà… alla distruzione… E se volete ridere 
a questa ennesima tirata del vecchio Marlowe… accomodatevi!... 
  -Cosa… sanno loro che voi non sappiate? Scusate, sono in una 
posizione un po’ delicata, per indagare. Ma sono stato davvero un 
investigatore privato. 
  -Perciò mi stavate studiando, prima? 
  -Avete capito perfettamente. 
  -E vi è parso che mi sarei venduto per cinque dollari? 
  -Cinque dollari oggi non sono una cifra da buttare. E ho la 
raccomandazione della signora Candless. 
  Sam sorrise e lanciò uno sguardo al biglietto che era strettamente 
avvolto attorno al dito. 
  -Questo è un fatto, signore… E’ venuto qui l’altro ieri 
pomeriggio. Viene quasi ogni giorno. 
  -A che ora è andato via? 
  -Verso le sei e mezza, direi, se ricordo bene… Ma ricordo bene, 
sono sicuro. 
  -Guidava la sua limousine Lincoln azzurra? 
  -Certo. Solo che non la guida lui di persona… Perbacco! Perché 
lo domandate? 
  -Pioveva- dissi con calma io che non riuscivo a capire niente di 
quell’imbroglio della macchina. Sapevo solo che dovevo indagare 
e domandare e che sarebbe stato importante ai fini della verità 
ultima…!-Pioveva molto forte. Forse non era la Lincoln. 
  Sapevo che era la Lincoln. Me l’aveva confermato Chuck, 
l’autista assassino, dal naso aquilino. Ma volevo far parlare 
quell’uomo. C’erano dettagli che proprio mi confondevano e 
poteva darsi che Chuck avesse mentito. Certo c’era anche la 
testimonianza di George Dial, riguardo agli antefatti, quando 
Hugo Candless aveva giocato alla pelota basca e poi dopo la 



doccia e un cicchetto era andato via con la limousine, a quanto 
sapeva…! Ma poteva anche darsi che pure Dial avesse mentito…! 
O che non sapesse gli ultimi dettagli, quelli appunto riguardante il 
tipo di auto con cui il suo capo era partito!... George aveva 
lasciato Candless un poco prima…! Comunque stavo lì, non mi 
costava niente domandare…! Non capivo come avevano fatto a 
cavar fuori una Lincoln camera a gas dall’auto di Candless… A 
quel momento ancora non sapevo che le auto erano due!... 
  -Ma sì che era la Lincoln-protestò Sam.-L’ho accompagnato io 
fino all’auto… Non viaggia mai con un’altra…! 
  -Targa 5 A 6-insistei. 
  -Esatto- rispose Sam.-Quel numero sembra proprio il numero di 
uno del governo…! 
  -Solo che Candless non è uno del governo. 
  -Non so niente… 
  -Conoscete l’autista? 
  -Certo- cominciò Sam, ma poi si interruppe. Si fregò la mascella 
nera con un grosso dito bianco a forma di banana.-Beh, sarò un 
grande nero schifoso ma mi pare proprio che si sia pigliato un 
nuovo autista…! Uno col naso a becco. Non conoscevo quello 
nuovo, questo è sicuro. 
  Misi il biglietto arrotolato nella grossa mano bianca di Sam. Sam 
lo afferrò, ma i suoi grandi occhi diventarono d’un tratto 
sospettosi…! 
  -Dico, perché mi fate tante domande, signore? Lo so che avete la 
raccomandazione della signora Candless, ma non capisco. Ah, è 
perché il signor Candless manca da allora? 
  -Sì. 
  -E’ in giro a divertirsi. Lo fa ogni tanto. E non avverte nessuno. 
  -Sono tutti impensieriti. 
  -Comunque non mi piace rispondere sul conto del signor 
Candless. 
  Io dissi seccamente: 
  -Ho pagato, no? 



  Avrei anche potuto essere più diplomatico, più gentile, ma 
quattro anni nella polizia mi avevano reso quasi insopportabile. 
Non sapevo se ringraziare le stelle per essere sul punto di esserne 
cacciato. Rischiavo di diventare uno stecco senza più anima… La 
polizia a volte conduce a questo. No, non lo sarei mai diventato, e 
solo avevo risposto per le rime a Sam, che rompeva un po’ le 
scatole. Ma la polizia rende diversi, questo è indubbio…! 
  Girai di nuovo oltre l’angolo di via Hudson e entrai nella mia 
Cadillac. Mi diressi verso il viale Sunset che percorsi verso 
occidente fin quasi a Beverly Hills, poi voltai verso il piede delle 
colline e iniziai a badare alle insegne agli angoli delle strade. Via 
Clearwater correva lungo il versante di una collina e godeva la 
vista… di tutta la città. La Casa de Oro era un isolato di villette di 
gran classe circondato da un muro coperto di tegole rosse. C’era 
una sala d’aspetto, in un edificio separato, e un grosso garage 
privato su via Parkinson, in… corrispondenza di uno dei lati del 
muro. 
  Fermai la macchina dall’altra parte della via e restai seduto a 
guardare dentro un ufficio a vetri in cui un inserviente dalla 
uniforme bianca immacolata sedeva con i piedi sul tavolo, 
leggendo una rivista. Ogni tanto l’uomo levava gli occhi dalla 
rivista e sputava voltando la testa in una invisibile, dal mio punto 
di vista, sputacchiera. Uscii dalla macchina, attraversai la strada, 
tornai un po’ indietro e sgattaiolai nel garage senza… che 
l’inserviente mi notasse. Volevo accertare se era possibile portare 
l’auto fuori senza che nessuno se ne accorgesse, e quindi 
modificarla quel tanto necessario per renderla un oggetto di morte, 
un oggetto tanto caro agli americani, che forse ne farebbero 
collezione, e forse la faranno un giorno, di tutti i cimeli usati per 
gli assassinii… Stiamo diventando un popolo di pecore che belano 
dietro il male… Ridetemi pure dietro, gente, prendetemi a sputi. 
Ma quei bambini ciccioni e deformi che la cantano sempre più 
chiara ai genitori non me la dicono giusta… 



  Le automobili erano disposte in quattro file. Due file contro i 
muri bianchi, due, l’una contro l’altra, in mezzo. C’erano molti 
posti liberi, ma un gran numero di automobili erano ancora lì. I 
proprietari non erano ancora usciti. Eppure erano già le nove del 
mattino. Ma sarebbero usciti tra poco, erano dei… professionisti e 
imprenditori che arrivavano sul posto di lavoro quando gli pareva, 
evidentemente. Ma mi sembrava strano, non nella ligissima 
America. Allora erano auto delle loro mogli, che sarebbero uscite 
più tardi per perder tempo, facendo spese inutili e costose, di 
oggetti poi da buttare, in un mondo che secondo loro 
probabilmente era tutto da buttare…! Salvo poi ogni tanto 
ammazzare qualcuno col cianuro o la sedia elettrica per sentirsi 
davvero paghi e soddisfatti. Faceva parte dello spettacolo della 
vita, delle spese pazze di ogni giorno…! Era eccitante, e non 
costava quasi niente, solo un po’ di sonno in meno la notte e un 
pizzico di demenza in più di giorno. Demenza che si manifestava 
aumentando il ritmo delle spese e aumentando la pretesa di 
quattrini…! Io ero comunque… fuori da quel mondo, non ero 
umano, infatti, non… lo sono mai stato…! Non facevo spese, non 
volevo quattrini, ero contro la pena di morte, contro il cianuro 
triste e contro ogni cosa probabilmente…! Dovevo essere io il 
pazzo… Un pazzo solitario e perverso che se la prendeva con gli 
altri perché pieno di frustrazioni. Invece di usare cocaina o eroina 
inveivo contro il mio paese e le sue abiette magagne… Erano, 
quelle auto, per lo più modelli grossi, chiusi e costosi, e c’erano 
due o tre lucenti macchine aperte… 
  Ci stava una sola Limousine. Aveva la targa numero 5 A 6. 
  Era un’auto ben tenuta, lucida e brillante; azzurra con una striscia 
di cuoio…! Posai tanto per fare un gesto inutile una mano dalle 
parti del radiatore. Gelata. Nessuno la usava da parecchio, quella 
macchina, probabilmente neanche dal giorno prima. Era strano 
che Rita Candless non mi avesse detto niente, che cioè l’auto del 
marito era ancora in garage e forse non si era mai mossa di là. Ma 
ci avrei scommesso che non ci avevano pensato a controllare. 



Cose che succedono. Toccai le gomme e mi guardai le dita. Un 
po’ di polvere secca mi restò attaccata alla pelle. Non c’era fango, 
soltanto un poco di polvere. No, quella macchina non era uscita 
affatto e da giorni. E giorni. Pioveva dall’altro ieri, infatti, e un 
po’ di fango avrebbe dovuto restare attaccato alle gomme…! 
  Ripassai lungo la fila di macchine scure e… spinsi la porta aperta 
del piccolo ufficio. Dopo un momento l’inserviente alzò gli occhi, 
quasi trasalendo. 
  -Sono Marlowe, un investigatore. Lavoro per la signora 
Candless. 
  -Cosa posso fare per voi? 
  -Visto l’autista di Candless da queste parti?- chiesi. 
  L’uomo scosse il capo. 
  -No, da quando sono qua, dalle tre. Ma neanche ieri si è visto. E 
forse neanche l’altro ieri. Forse non si è visto mai… 
  Ma ridacchiava nervoso per quella confidenza che si stava 
prendendo e forse poteva costargli il posto…! 
  -Non è andato giù al club, l’altro ieri, a prendere il vecchio? 
  -No. Non credo. Il macchinone non è stato fuori. Prende sempre 
quello…! 
  -La signora non vi ha interrogato sulla macchina? 
  -No. Perché? Che succede? 
  -Non siete stupito che l’auto di Candless sia qui da due o tre 
giorni? 
  -Io mi faccio gli affari miei, signore…! Gli affaracci miei. 
  -Dove sta l’autista quando non lavora? 
  -Chi? Mattick? Gli appartamenti della servitù si trovano sul retro 
del giardino. Ma mi pare di averlo sentito dire che alloggia in 
qualche albergo. Vediamo…-Aggrottò le sopracciglia. 
  -Coraggio…! 
  -Il Sebastian. Sì. Credo di sì. Non ne sono proprio sicurissimo, 
però. Mattick non si sbottona molto. 
  Lo ringrazii, mi diressi, attraversata la via, alla mia macchina. 
Tornai in città. Forse potevo approfittarne per fare una visita alla 



mia cliente che ovviamente abitava proprio lì, dove stava la 
limousine Lincoln, ma era tempo perso… Tempo perso… Sempre 
più me ne andavo convincendo…! E ero preoccupato per il vero 
autista di Candless. 
  Erano le nove e venticinque quando raggiunsi l’angolo della 
Settima strada con corso Spring, dove si trovava il Sebastian. 
  Era un vecchio albergo: un tempo era stato distinto, ma al 
presente doveva godere di una reputazione non tanto 
raccomandabile. Aveva troppi pannelli di legno scuro, troppi 
specchi dorati scheggiati. C’era troppo fumo sotto il basso soffitto 
dell’atrio e troppe donnine sparse qui e là in poltrone logore… 
  La bionda che badava al grosso banco dei sigari a ferro di cavallo 
non era più giovane e aveva assunto un’espressione cinica a forza 
di tenere a bada corteggiatori da strapazzo, evidentemente. 
  Mi appoggiai al vetro e spinsi il cappello indietro, dandomi un 
bel tono da sbruffone e malandrino… A ventisette anni viene 
facilissimo darsi di tali arie. Bisogna… solo stare attenti… che 
non diventino… effettive…! 
  -Camel, bellezza- dissi con la voce bassa del giocatore d’azzardo. 
  La donna mise il pacchetto davanti a me, incassò quindici 
centesimi e mi fece passare il resto sotto il gomito. I suoi occhi mi 
dissero che le piacevo. Buono a sapersi. Si chinò verso di me, mi 
avvicinò abbastanza la testa perché potessi sentire il profumo dei 
suoi capelli…! 
  -Ditemi una cosa- dissi io. 
  -Cosa?-disse lei, tutta dolcezza e incanto…! 
  -Scoprite dove abita un certo Mattick, senza dare alcuna 
spiegazione al portiere…! 
  La bionda parve delusa. Ero un pagliaccio a approfittare della 
simpatia che le ispiravo, ma dovevo andare avanti nell’indagine. E 
quando sono in pista sono come un cavallo quasi con i paraocchi. 
Spero solo… di non essere… del tutto… ottuso…! 
  -Perché non glielo chiedete voi, signore? 
  -Sono troppo timido- dissi io. 



  -Certo che lo siete. Fate il superiore, ma lo siete, timido. 
  Andò al suo telefono e parlò con grazia languida…! Quindi 
ritornò da me. 
  -Mattick. Al 776.  
  -Grazie infinite. Come vi trovate in questo bell’albergo?- chiesi 
io. 
  -Chi ha detto che è un bell’albergo? 
  Io sorrisi, mi toccai il cappello e mi allontanai. Lei mi seguì, me 
ne accorsi a una svolta dell’atrio, con occhi tristi puntando i 
gomiti sul banco e appoggiando il mento sulle mani. 
  Attraversai l’atrio e salii i tre gradini che conducevano a un 
ascensore…! L’ascensore partì con un sobbalzo. 
  -Settimo- dissi appoggiandomi a una parete, con le mani in tasca. 
  Il settimo era anche l’ultimo piano del Sebastian. Percorsi un 
lungo corridoio che odorava di vernice. Una curva sul fondo mi 
portò faccia a faccia col numero 776. Cosa vi avrei trovato? La 
morte? L’autista assassino Chuck non aveva saputo dirmi niente al 
riguardo del vero autista. Se questi era morto qualcun altro, 
probabilmente Toomey Testadiferro, che Masters forse si era fatto 
prestare da Aage…, si era incaricato dell’incombenza. Bussai alla 
porta di legno scuro. Nessuno rispose…! Mi chinai, guardai 
attraverso il buco della serratura, vuoto, e bussai nuovamente. 
  Poi presi il mio passepartout e riuscii a aprire la porta e entrai…! 
  Le finestre erano chiuse. L’aria sapeva di whisky e qualcos’altro, 
terribile terribile… Le luci del soffitto erano accese, c’era un largo 
letto di ottone, un cassettone scuro, un paio di poltrone di cuoio 
marrone, un tavolino con sopra un quarto di Four Roses, quasi 
vuoto, senza tappo. Io annusai e mi appoggiai con le anche al 
bordo del tavolo, mentre i miei occhi ispezionavano la stanza…! 
  Il mio sguardo, partendo dal cassettone scuro, attraverso il letto, 
si fermò sul muro in cui stava la porta d’ingresso, e poi su un’altra 
porta da dietro la quale veniva della luce. O era luce artificiale o 
nel bagno avevano la finesta senza tende. Andai fino a 
quest’ultima porta, l’aprii…! 



  L’uomo giaceva bocconi, sul pavimento giallo scuro del bagno. 
Il sangue, sul pavimento, era nero e appiccicoso. Sulla nuca 
dell’uomo due macchie… stavano a indicare… i punti in cui i 
rivoletti rossi erano corsi lungo il collo fino al pavimento…! Il 
sangue aveva cessato di scorrere da parecchio tempo…!  
  Mi chinai a toccare con le due dita il punto in cui una vena 
giugulare avrebbe dovuto battere. Ero giovane… e potevo 
permettermi queste lugubri perdite di tempo…! L’uomo era morto 
secondo me da due giorni almeno… Scossi la testa… desolato…! 
  Lasciai la stanza da bagno, chiusi la porta e andai a aprire una 
delle finestre. Mi sporsi, respirando l’aria pulita e umida e 
guardando… tra la pioggia sottile il sole sopra un viale. 
  Dopo un poco richiusi la finestra, andai al telefono e chiamai la 
polizia. Dissi quello che avevo trovato all’albergo. Avrebbero 
mandato subito qualcuno. 
  In seguito, molte volte, non avrei affatto informato la polizia. Era 
una perdita terribile di tempo. Ma da giovane lo facevo sempre e 
non mi pentivo mai abbastanza. Perché di sicuro il tempo si 
perdeva eccome…! E anche dovevo dare spiegazioni terribili e 
lugubri… come… un morto rinvenuto. Dissi agli agenti che 
effettivamente stavo indagando per conto mio…! La signora 
Candless mi aveva pregato di farlo…! Mi invitarono a passare per 
la centrale, dopo avermi interrogato venti minuti buoni…! Ma ero 
ancora… in fondo un poliziotto, come sapevano, e… 
soprassedettero… Soprassedettero… Finalmente ritornai per il 
corridoio agli ascensori e lasciai l’ Hotel Sebastian…! 
 
 
 
 
CAPITOLO 27 
 
    Francine Ley cantarellava tra sé mentre percorreva il corridoio 
silenzioso del suo albergo. La sentivo dalla camera. Avevo ancora 



le chiavi e ero entrato senza scrupoli…! Cantarellava senza sapere 
cosa… Girò la chiave nella toppa, aprì la porta con una spinta e si 
fermò, aggrottando improvvisamente le sopracciglia… Rimase 
immobile, ricordando, cercando di ricordare. Era ancora un po’ 
intirizzita. La sua mano sinistra con le relative unghie color rosso 
stringeva un mantello di velluto verde impedendogli di scivolare 
giù dalle spalle. Sotto l’altro braccio teneva una bottiglia 
avviluppata…. 
  Aveva lasciato gli scuri delle finestre chiusi, questo era certo. 
Ora erano aperti. Avrebbe potuto essere stata la donna di servizio, 
naturalmente. Entrò nella stanza di soggiorno di fronte. 
  Il rosso chiarore della stufa elettrica si diffondeva nella luce del 
giorno improvvisamente incupita a causa di nubi spesse che 
avevano coperto completamente il sole. Si diffondeva tenue sul 
tappeto bianco e rosso: oggetti lucidi e neri brillavano di una luce 
rossastra. Gli oggetti lucidi e neri erano scarpe. Non si 
muovevano. 
  Francine Ley disse: 
  -Oh, oh- con voce… tremante. La mano che reggeva il mantello 
quasi le graffiò il collo con le lunghe unghie curate. 
  Mi voltai del tutto, come un fantasma redivivo, ruotando la 
poltrona a spalliera alta. Sedevo appunto lì e la guardavo. Tenevo 
addosso soprabito e cappello… Avevo gli occhi pieni di… remote 
meditazioni… 
  Dissi: 
  -Sei stata fuori, Francy? 
  Lei sedette lentamente sul bordo di uno sgabello e posò la 
bottiglia accanto a sé. 
  -Mi hai spaventata, Philip. 
  -Volevo spaventarti.   
  -Ma perché fai di queste cose puerili? 
  -Perché mi va. 
  -Non ti capisco. Mi odi? 
  -Può anche darsi. 



  -E tutto perché ho dato un po’ di confidenza a George Dial? 
  -George Dial come ti ha confessato lui stesso fa parte di una 
ghenga di assassini. Quando aprirai del tutto gli occhi, Francine? 
  -Lo ha confessato quando tu non c’eri! Allora è vero, stavi dietro 
la tenda e hai sentito tutta la nostra conversazione, e poi hai finto 
di entrare…! 
  -Può anche darsi…! 
  -Giochi a nasconderti come i bambini. 
  -Sono un detective. 
  -Eri un tenente di polizia fino a poco fa. 
  -Sono tornato poliziotto privato. 
  -Non hai la licenza. 
  -Non devo far altro che riiscrivermi all’albo. E’ questione di 
pochi minuti. 
  -E perché non l’hai fatto ancora? 
  -Perché non so come si mette con la polizia, Francy. 
  -Ero intrizzita- disse lei.- Ho pensato che avrei fatto meglio a 
accendere la stufa… e mangiare qualcosa. Ho fatto colazione 
dabbasso. Poi ho pensato che mi sarei di nuovo sentita intrizzita.-
Accarezzò la bottiglia. 
  -Non dovresti bere tanto. 
  -Non bevo tanto. E bada a te. 
  -E’ ancora mattina, Francine. 
  -A me non dispiace farmi un cicchetto, nonostante sia mattina, 
Philip. 
  Io dissi: 
  -Credo definitivamente che il principale del tuo amico Dial sia 
stato tolto di mezzo…! 
  Parlavo con tono finto indifferente, come facevo sempre a quel 
tempo, come se la cosa non avesse la minima importanza per me, 
e non ci fosse rimasto oltre quel delinquente di Candless anche un 
povero cristo di autista, e non ci fosse rimasto qui e là qualcun 
altro. Ripensai per un momento a Matt Chill fatto fuori 



probabilmente da Toribo e a quell’altro sporco assassino di… 
Toomey Testadiferro. 
  -Io lo sospettavo. 
  -So che avevi sentito qualcosa al tuo locale, l’ Egypt Club. Da 
chi? Da Stella La Motte? 
  -Può darsi- rispose vagamente. 
  -Lei doveva aver appreso qualcosa da un certo Chuck Charles 
LeGrand, assassino al servizio di John Masters. 
  -Di questo non so niente, ti giuro. 
  -E dello scherzo che mi hanno fatto cercando di liquidarmi come 
un criminale in una camera a gas? Sai niente di questo, Francy? 
  Francine Ley aprì la bocca lentamente, e, mentre l’apriva, tutta la 
grazia scomparve dalla sua faccia. La sua faccia divenne una 
maschera pallida e spaventata su cui il rosso del rossetto assunse 
una tonalità di fuoco… Aveva la bocca atteggiata come stesse per 
strillare. 
  La richiuse dopo un po’ e la sua faccia ridiventò graziosa, e la 
sua voce, come petulante, di lontano, volendo imitare la mia di 
poco prima, disse: 
  -Posso dirti che non so di cosa tu stia parlando. 
  Io non dovetti mutare perdiana la mia fredda espressione 
impenetrabile. 
  -Quando sono sceso dal mio appartamento, una coppia di 
delinquenti ieri sera mi ha assalito. Un certo Toomey Testadiferro 
e un certo Chuck, entrambi omicidi, sospetto… Di Chuck sono 
sicuro, me lo ha confessato. Ora è in galera. Di Toomey ho solo 
forti sospetti. E’ morto. Ma ha cercato di uccidere me e Chuck. 
Penso che sia stato lui a uccidere un certo Mattick, umile autista, 
perché ultimamente stava lavorando anche per John Masters. Ma è 
un uomo di Aage. E è strano che Aage abbia dovuto mandare un 
tale gorilla da Donegan Marr… Sospetto che Marr ricattasse 
Candless, Masters e Aage… E Toomey Testadiferro 
probabilmente doveva  intimorirlo… Ma non credo che l’abbia 
ucciso lui, Marr!... Ho sentito un dialogo di Masters e Aage e mi 



sembravano innocenti di tale delitto!... Ma Toomey ha cercato di 
uccidere me e quel Chuck, come ti dicevo! E sembrava assai 
sveltito nel mestiere di assassino…! Ho dovuto stenderlo, pupa. 
  -E perché sospetti che c’entro io? 
  -Perché non è facile ammazzare un poliziotto, anche se nei guai 
con i superiori. Di solito… si fa soltanto se c’è l’avallo di 
qualcuno assai vicino al poliziotto. 
  -Non so di che parli. Che regola è questa? 
  -E’… una regola della malavita. Ma non importa. C’entri o no? 
  Lei scoppiò in lacrime. 
  -Come puoi pensarlo?- domandò balbettando. 
  -Sei amica di George Dial, che è tutt’uno con quegli assassini…! 
  -Io non ho fatto niente. Niente. Che ti è successo? 
  Il mio mento dovette muoversi… di un dito. 
  -Mi hanno fatto salire su una grossa Lincoln, una limousine. 
Bella macchina davvero. Aveva vetri pesanti che non si 
rompevano facilmente e niente maniglie alle porte ed era tutta ben 
chiusa…! Nel sedile davanti c’era una bombola di gas di Nevada, 
cianuro, che quello che guidava poteva far filtrare dietro senza 
rischiare… di doverne respirare lui medesimo…! Mi hanno 
portato oltre il parco Griffith, verso l’  Egypt Club, la zona vicino 
all’aereoporto. –Mi interruppi, passai una mano sulla fronte e… 
proseguii:-Non hanno fatto caso alla Mauser che porto a volte alla 
gamba. E’ stata la mia salvezza. Il guidatore voleva far fuori me e 
quel Chuck… che ha parlato all’ Egypt Club…; ha sconquassato 
la macchina e… sono stato libero. 
  Aprii le mani davanti a me e… ci posai gli occhi. Ero stremato 
dal ricordo. Avevo… agli angoli… della bocca… un leggero 
sorriso… metallico…! 
  Francine Ley disse: 
  -Non ho niente a che fare con questo, Philip, io.-La sua voce era 
incrinatissima, spenta, senza forze. 
  -E’ stato orribile, bimba mia. 
  -Che hai provato? 



  -Quello che prova un condannato a morte. Se avevo dubbi sulla 
condanna a morte mi sono passati del tutto… 
  -Non ti è mai piaciuta, lo so. Io stessa sono in disaccordo con 
l’opinione pubblica. Non la voglio, in California, né in America. 
  -Ti manca l’aria, la testa ti esplode e vedi la morte avvicinarsi e 
non puoi fare niente… 
  -Smettila. Va bene così. Ho capito. Ho capito. 
  Io dissi: 
  -Quello che ha viaggiato in quell’auto prima di me 
probabilmente non teneva una pistola… Era Hugo Candless. 
L’auto era una copia della sua, stesso modello, stesso colore, 
stessa targa, ma non era la sua…! Hanno proprio pensato a un 
mucchio di cose. Lo volevano… uccidere in grande stile, forse per 
vendicare quel tale ucciso nella camera a gas l’anno scorso, 
fratellastro di Masters…! 
  -Hai sentito proprio tutto,… quando Dial me ne parlava. 
  -Sì, ti ho detto di sì. E ho sentito anche quando parlavi di denaro. 
  -Io scherzavo. 
  -E io che ne so, pupa? Per conto mio potevi fare terribilmente sul 
serio. E furiosa perché io ti avevo spiata parlare con il tuo 
spasimante hai dato l’ordine di farmi fuori. O meglio non hai 
proprio dato l’ordine ma quando ti hanno chiesto l’autorizzazione 
hai detto di sì…! 
  -Io non l’ho fatto. 
  -Candless ha lasciato il Delmar Club verso le sei e mezza 
dell’altro ieri. Da allora non è stato più rivisto. La moglie mi ha 
chiesto di ritrovarlo…! 
  -Ti ha ingaggiato come detective privato? 
  -Sì, più o meno, Francy. Più o meno. La macchina di Candless 
non è uscita dal garage da giorni…! 
  Come artigli le unghie di Francine Ley stringevano la gonna. Le 
tremavano le labbra…!  
  Forse era innocente, forse no. Ma io non mi fidavo. Non mi fido 
di una pupa che fa la gatta morta con un delinquente e si fa anche 



baciare due volte benchè sia impegnata con un altro che guarda 
caso ero proprio io…! Tenente a riposo o quasi e poliziotto privato 
dimenticato o quasi…! 
  Io… continuai… con calma, l’orrore… mi era passato, senza 
alcuna intonazione particolare. A quell’età mi impegnavo a tutta 
forza a fare il distaccato, in ogni circostanza della vita, anche la 
più crudele…! 
  -Qualcuno, come ti ho detto, ha sparato all’autista di Candless da 
un paio di giorni in un albergo cittadino…! La polizia lo ha 
trovato perché l’ho trovato io. La polizia non aveva avviato alcuna 
indagine sul conto di Candless. E mi sono mosso io quando la 
signora Candless mi ha incaricato di trovarlo. Hanno proprio 
pensato a un mucchio di cose, gli assassini, Francy. Francy… Un 
mucchio di cose… Un mucchio di cosette… Cosette burrascose e 
pimpanti… Terribili… Non avresti voluto cacciarti in un pasticcio 
del genere, vero, cara?... 
  Francine Ley chinò la testa e guardò il pavimento. Disse con 
voce imbarazzata: 
  -Ho bisogno di bere. Quello che ho bevuto prima sta perdendo il 
suo effetto. Mi sento malissimo. 
  -Perché bere di… prima mattina, quando non sei mai stata una 
bevitrice, Francine, se… si… ha… la… coscienza… pulita…? 
  -Bevo perché mi hai lasciato! 
  Mi alzai e mi accostai al tavolo bianco. Sgocciolai una bottiglia 
in un bicchiere. Offrii quel bicchiere a lei e le rimasi in piedi 
davanti…! 
  -Divento cattivo solo una volta ogni tanto, bambina, ma quando 
sono cattivo… non è facile fermarmi, te lo dico io…!  Se sai 
qualcosa, questo sarebbe proprio il momento buono per vuotare il 
sacco. 
  Lei bevve il whisky e nei suoi occhi grigio-azzurri si fece un po’ 
di luce. Disse lentamente: 
  -Non so niente,… Philip. Niente. Non quello che intendi tu, 
almeno. Ma come… puoi pensarlo?... Però George Dial ieri mi ha 



fatto la proposta di metterci assieme e mi ha detto che avrebbe 
potuto farsi dare un sacco di quattrini da Candless, minacciandolo 
di parlare di uno scherzo assai sporco che Candless aveva giocato 
a uno di Reno. 
  -Sì, l’ho sentito, te l’ho detto. Era Masters, il suo socio Masters, 
quello che Candless ha imbrogliato…! Ho sentito Dial… 
quando… lo diceva…! E secondo i due assassini che mi hanno 
rapito e che non pensavano mi sarei salvato è stato proprio 
Masters a liquidare Candless…! Anche se io resto sbalordito. 
  -Perché? 
  -Perché di nuovo Masters non avrebbe avuto la forza d’animo di 
assassinare il suo socio. Occorreva un ordine di tutta la 
commissione del male… 
  -La commissione del male? 
  -Quella che controlla gli affari sporchi d’America, che controlla 
gente come il tuo George Dial, bambina. 
  -Masters è l’uomo che gestisce l’  Egypt Club. 
  -Lo so. E mi fa piacere… che lo sai…! Gestisce un sacco di cose. 
Ha le mani in pasta nella politica e nell’immobiliare. Ma ancora è 
affezionato ai suoi locali. Viene spesso al club? 
  -Ogni sera ci fa un salto, come cliente…! Lo sai. Lo hai 
tampinato per anni!... 
  -Sempre malissimo,… bambina. I suoi amici me lo impedivano. 
  Francine Ley si alzò improvvisamente e mi strinse un braccio. 
  -Tienitene lontano, Philip! Per amor di…! Non puoi startene 
lontano per questa volta sola? Parlavi addirittura di andartene. 
Pensavi che volessi tornare a San Francisco, dai tuoi. 
  -I miei sono morti, Francy…! E scherzavo. Non pensavo affatto 
a andarmene. Volevo vedere… tu che dicevi.  
  Scossi la testa e le sorrisi gentilmente, indugiando nel sorriso. 
Stavo per farle un brutto scherzo alle undici del mattino e un po’ 
mi faceva pena. Ma solo un po’. Anche se non c’entrava niente 
con il tentativo di liquidarmi, dando confidenza agli assassini li 
aveva rinforzati psicologicamente e forse convinti del tutto, anche 



se non ero persuaso. Per far fuori uno sbirro occorrono grossi 
avalli… O il comando del… comitato assassini… Poi staccai dal 
mio braccio… la mano di Francine e feci un passo indietro. 
  -Ho fatto un giretto in quella macchina con il gas, bambina, e 
non mi è piaciuto…! Ho annusato il loro gas di Nevada… Ho 
lasciato il mio piombo nel corpo di qualcuno… E neanche questo 
mi è piaciuto…! Non mi piace… quando mi costringono a 
uccidere…! Ho avvertito i poliziotti e ora mi trovo nei guai con 
loro più di prima…! Sto indagando benchè non ne abbia più il 
diritto… Non lo dimenticheranno… Quelli non dimenticano mai 
niente… Masters è un grossissimo delinquente originario di Reno, 
sì, e tutto potrebbe coincidere con quanto Dial ti ha detto, benchè 
io sia ancora perplesso…! E lo resterò… finchè tutta la verità non 
sarà venuta a galla…! A galla,… signorina mia!... A galla!... E se 
Dave Aage è d’accordo con Masters, potrebbe essere una buona 
ragione per cacciarmici dentro…! Aage è contrario alla mia 
appartenenza agli esseri viventi, a causa di uno scherzo che come 
tenente di polizia gli feci un paio di anni fa. 
  -Sennò non ti saresti impicciato, Philip? 
  -No-sorrisi.-Mi sarei impicciato lo stesso.  
  -Non devi sostituirti a un’intera squadra mobile, Philip-disse 
Francine in tono disperato… 
  Io continuavo… a sorridere, con le labbra tese immagino e gli 
occhi lucenti… 
  -Saremo in due, bambina. Copriti per bene. Sta ancora piovendo 
un poco… 
  Lei mi guardò… stralunando gli occhi e fece qualche passo 
indietro tendendo, come a respingermi, la mano che prima mi 
aveva posato sul braccio…! Aveva fifa, la bella Francine. Succede 
quando ci si confonde sul bene e sul male e ci si fa baciare da un 
assassino o da un complice di assassini… Ora… doveva pagare. 
Espiare. Era afona per la paura: 
  -Io, Philip?... Oh, ti prego, no… 
  Io dissi gentilmente, sempre gentilmente parlavo con lei: 



  -Va’ a coprirti, cara. Fatti bella. E’ solo mattina ma potrebbe 
essere l’ultima occasione in cui usciamo a spasso assieme. 
  -Pensi che rischiamo di essere uccisi? 
  -E’ il tuo locale. Lo conosci meglio di me. Sai tu quello che 
rischiamo. 
  Lei mi passò barcollando accanto. Le toccai un braccio 
dolcemente, la trattenni per un momento, dissi quasi in un 
bisbiglio…: 
  -Non sei stata tu a puntare il dito contro di me, vero, Francy? 
  Aveva già negato ma i dubbi restavano. Restavano eccome, 
gente. Qualcuno lo aveva fatto. Io non credevo a quella voce che 
nella malavita per uccidere qualcuno intoccabile bastava il 
permesso di un parente o persona assai vicina… Era una 
scemenza… Ma certo avevo sentito accennare a un nuovo capo 
che forse doveva prendere il posto di Candless…! Perché non lei 
che giocava in modo strano e… era… amica… di… George 
Dial…? 
  Lei guardò stordita i miei occhi che… nonostante i miei sforzi 
dovevano essere pieni di dolore, emise un suono rauco e, liberato 
il braccio, si diresse in fretta verso la sua camera…! 
  Dopo un poco credo che il dolore dovette sparire… dai miei 
occhi… e il sorriso metallico di cui sopra dovette tornare 
smagliante a piegarmi gli angoli della bocca…! 
 
 
CAPITOLO 28 
 
   Mentre… lei… era… di… là,… feci… una… telefonata… a… 
un… mio… amico… biondo,… mi… serviva… una… mano…, 
e… Nicky… era… lo… uomo… giusto…! Era… anche… lui… 
un… detective… privato,… e.. non… aveva… paura… di… 
niente…! Le… cose… gli… andavano… male… e… non… 
vedeva… la… ora… di… farsi… una… buona… pubblicità… 
con… un… colpo… grosso…! Gli…  avevo… detto… che… 



probabilmente… non… saremmo… riusciti… a… mettere… lì… 
per… lì… le… mani… addosso… a… Masters… e… Aage,… 
ma… col… tempo… ci… saremmo… riusciti,… e… tanto… 
valeva… cominciare… subito… la… battaglia…! Si… disse… 
di… accordissimo…! Poi… Francine… uscì… dalla… sua… 
stanza… e… insieme… con… la… mia… Cadillac… andammo… 
al… club…! Era… una… bella… costruzione… elegante,… 
con… un… ingresso… con… un… grande… arco… 
raffigurante… Cleopatra… e… alcune… leonesse,… tra… gli… 
alberi… di… pepe…! Aveva… un… portico… di… ardesia… 
su… un… lato… e… una… piscina… di… marmo… sullo… 
altro… lato…! Qui… e… lì… alcune… statue… di… donne… 
bellissime… vagamente… egiziane…! Non… ci… era… quasi… 
nessuno… a… quella… ora… del… giorno,… ma… qualcuno… 
ci… era,… e… era… più… divertente… e… comodo… così…! 
Mi… misi… a… giocare… a… un… tavolo…! 
   A un punto… socchiusi gli occhi e… osservai… le… dita… 
del… croupier, mentre queste scivolavano attraverso il tavolo e si 
fermavano sul bordo…! Erano dita grassocce, rotonde, graziose. 
Alzai la testa e guardai la faccia del croupier… Teneva una 
indefinibile età e occhi azzurri, era calvo… Non teneva un capello 
in tutta la testa, nemmeno uno… Era perfetto nella sua calvizie… 
Guardai di nuovo la mano del croupier. La destra scorreva 
lentamente sul bordo del tavolo. I bottoni della manica della 
giacca di velluto marrone, tagliata come una giacca da pranzo, 
erano appoggiati sull’orlo del tavolo. Io sorrisi credo del mio 
ghignetto metallico. 
  Avevo puntato… tre marche azzurre sul rosso. In quel giro la 
pallina si fermò sul due, nero. Il croupier pagò due altri dei quattro 
uomini che stavano giocando. 
  Io spinsi cinque marche azzurre in avanti e le misi sul rosso. Non 
capivo niente del gioco, ma ne sapevo abbastanza per darmi un 
po’ di arie… Scommettevo spiccioli ma per me era già troppo. Poi 



voltai la testa verso sinistra e stetti a osservare un gracile 
giovanotto biondo che posava tre marche rosse sullo zero. 
  Mi… leccai le labbra e voltai la testa… più… oltre… in… 
quella… direzione,… guardando… verso… la… parete… 
laterale… della… stanza… piuttosto… piccola…! Francine Ley 
sedeva con la testa appoggiata a una parete. 
  -Credo che ci siamo-le dissi io come un pollo.-Credo che ci 
siamo. 
  Francine Ley sbattè le palpebre e staccò il capo dal muro. Tese 
un braccio per raggiungere un bicchiere su un tavolino rotondo 
davanti a sé. 
  Bevve un sorso, si guardò in giro, non rispose. 
  Io guardai di nuovo l’uomo biondo. Gli altri tre avevano puntato. 
Il croupier pareva impaziente e vigile nello stesso tempo. 
  Io dissi…: 
  -Come mai puntate sempre lo zero quando io punto il rosso e il 
doppio nero quando io punto il nero? 
  Il biondo, a cui mi ero rivolto, sorrise mestamente, si strinse nelle 
spalle… e non disse nulla. La nostra commedia per il momento 
procedeva bene. Nicky se la cavava a perfezione. Tra un poco… 
sarebbe probabilmente cominciato il gran ballo. A me non 
importava niente. Non dovevo dar conto di niente alla polizia. Ero 
un libero cittadino con la berta in tasca. In America è lecito, se hai 
il porto d’armi, e io l’avevo. Anche come libero cittadino, oltre 
che come sbirro… L’avevo. L’America… dovrebbe far meglio i 
conti… con questa sua volontà… di avere cittadini armati fino ai 
denti o quasi… o appena leggermente armati… a zonzo… per le 
sue magnifiche… epiche strade!... Dovrebbe far meglio i conti con 
i morti che fioccano qui e là e considerare che non c’è una 
condanna a morte che tenga e che venga che può risolvere la 
faccenda…! Gli assassinii continueranno finchè avremo figli 
ciccioni che orinano sulla tavola. E ci siamo quasi, ci siamo quasi, 
gente,… dannazione…! 



  Io posi… una mano sul tappeto e dissi molto dolcemente al 
biondo: 
  -Vi ho fatto una domanda, signore!... 
  -Forse io sono Jesse Livermore-borbottò il biondo, senza darmi 
soverchia… importanza.-Mi piace speculare. 
  -Cos’è?-intervenne uno degli altri uomini, seccato dal nostro 
litigio.-Un film… al rallentatore? Eh? E’ questo? 
  -Fate il vostro gioco, prego, signori-disse il croupier…! 
  Io… lo guardai e dissi: 
  -Avanti! 
  Il croupier girò la ruota verso sinistra e… gettò la pallina con la 
stessa mano nella direzione opposta…! La sua mano destra restò 
appoggiata al bordo del tavolo…! 
  La pallina si fermò sul 28 nero, vicino allo zero…! Il biondo 
rise…! 
  -Vicino-disse.-Vicino. 
  Io contai le mie marche rimaste e le ammonticchiai con cura. 
  -Perdo sessanta dollari- dissi.-Mi dispiace doverlo dire, ma credo 
che qualcuno ci faccia il gruzzolo qui…! Chi gestisce… questa 
losca bisca? 
  Il croupier si esibì in un pallido sorriso e… mi guardò… diritto 
negli occhi…! Chiese tranquillamente…: 
  -Avete detto…: “losca bisca”? 
  Io annuii,… senza curarmi di rispondere…! Cercavo di avere la 
faccia il più possibile sguaiata,… indifferente e… irritante…! 
Volevo imbufalirlo…! Lavorava per Masters e Aage, e questo mi 
bastava a farmelo vedere come un toro vede un drappo rosso 
sventolato davanti al suo naso…! 
  -Credo che abbiate effettivamente detto…: “losca bisca”-disse il 
croupier e mosse il piede appoggiando il peso su di esso. 
  Degli uomini che stavano a giocare, tre raccattarono in fretta le 
loro marche, presagendo guai, e si indirizzarono verso un piccolo 
bar, nell’angolo della stanza, da dove avrebbero potuto gustarsi 
tutta la scenetta a venire. Agli americani piace molto vedere la 



gente nei guai e scommettere tra sè e sé… come se la sbroglia. 
Come se la sbroglia, se se la sbroglia. Sennò ci pensa la legge. E 
se ci scappa il morto ci pensa la camera a gas,… a meno che non 
si tratti di un grosso papavero, un riccone, un aristocratico bianco, 
e così via… E così via… In un elenco senza fine della gente del 
compromesso e del pregiudizio in America, la terra 
dell’uguaglianza e della libertà. Perdiana! 
  I tre uomini ordinarono da bere e si appoggiarono con la schiena 
contro il muro accanto al bar, osservando me e il croupier. Il 
biondo invece rimase dov’era e mi sorrise sarcasticamente, come 
da copione… Un po’ improvvisavamo, ovviamente, ma il succo 
l’avevamo stabilito. E la parola d’ordine era di suscitare il 
massimo… scandalo…! 
  -Eh, eh…-disse pensieroso il biondo.-Che maniere! Che maniere! 
  Francine Ley… finì di bere e appoggiò la testa contro la parete. 
Lanciò uno sguardo furtivo a me da sotto le lunga ciglie. Io le 
mandai un bacione…! 
  Una porta a battenti si aprì… un momento dopo e… entrò un 
omone coi baffi neri e ispidissime sopracciglia nere…! Il croupier 
lo guardò, poi guardò fisso me…! 
  -Sì, credo che abbiate effettivamente detto…: “losca bisca”- 
ripetè senza particolare intonazione…! 
  L’omone si avvicinò a me e mi toccò con il gomito. 
  -Fuori-disse impassibile. 
  Il biondo… rise e mise le mani nelle tasche del vestito grigio 
scuro. L’omone non lo guardò. Lo ignorò completamente. Non 
sapeva…, l’ignaro, che ci stavamo divertendo alle sue spalle e alle 
spalle di quelli del club tutti…!  
  Io lanciai uno sguardo al croupier attraverso il tappeto e dissi: 
  -Riprenderò i miei sessanta dollari, e non se ne parli più. 
  -Fuori- ripetè l’omone con voce impassibile, gelida, di chi è 
abituato a dover intervenire di brutto ogni tanto e conta 
assolutamente sulla fifa che impone e sulla propria forza bruta. Di 
certo era assai più forte di me,… quello lì… 



  Il croupier… calvo… sorrise urbanamente… 
  -Voi-mi disse l’omone,-non  avrete intenzione di impuntarvi, 
vero?... 
  Io lo guardai con aria immagino assai sarcasticamente sorpresa. 
  -Oh, oh, il fanfarone-dissi piattamente, piano piano, per farglielo 
sentire bene…!-A te,… Nicky. 
  Il biondo tirò fuori di tasca la mano destra e la alzò. Lo 
sfollagente parve nero e lucido… sotto le luci scintillanti… accese 
già di mattina: battè con un colpo sordo contro la nuca 
dell’omone. Quando si fa una frittata bisogna rompere le uova, è 
noto a chicchessia, nel mondo dell’arte e nel mondo in genere. 
L’omone si aggrappò a me, che feci rapidamente un passo indietro 
e tirai fuori addirittura una pistola da sotto l’ascella. Ne 
combinavo di grosse, da giovane, niente mi bastava mai, e non 
volevo sentir raccontare storie. Non me ne importava nulla. 
Affrontavo l’avventura come potevo, senza farmi soverchi 
scrupoli…! E le cose mi andavano bene, visto che sono 
sopravvissuto…! Ma un tempo le combinavo assai peggio, 
apposta ero rientrato nella polizia, per salvare la pelle, 
probabilmente. A ventitre anni ero un diavolo scatenato, ma a 
ventisette restavo un mezzo sciroccato… Non mi ero ancora 
calmato del tutto, e avere mano libera rispetto agli ultimi anni, 
poiché non tenevo più il distintivo di poliziotto, almeno per il 
momento, finiva di mandarmi in sollucchero, in delirio quasi… Mi 
mettevo nei guai che era un piacere… L’omone si afferrò al bordo 
del tavolo della roulette e cadde pesantemente al suolo… 
  Francine Ley si alzò e emise… un grido stridulo, come se la 
strangolassero…! Faceva… parte del gioco. Era il suo ruolo. 
Ma… le veniva benissimo. Era spaventatissima, tra l’altro di… 
perdere il posto. In quel locale.. lei ci lavorava la sera… come 
ballerina, non si dimentichi… Non si dimentichi, gente. E… mi 
odiava senza dubbio. Ma io dovevo verificare fino a che punto era 
coinvolta. Dovevo farlo, a ogni costo, tranne quello di ammazzare 
sul serio qualcuno. A quello certo non sarei arrivato. Ma quando ti 



ficchi negli imbrogli che è un piacere è difficile poi dire dove gli 
imbrogli finiscono di assalirti… 
  Il biondo scattò… in avanti, girò su se stesso e guardò il barista. 
Il barista pose le mani sul banco del bar. I tre uomini che prima 
giocavano alla roulette parvero assai assai interessati a tutto 
quanto, ma non si mossero. Non ci pensavano neanche. I guai agli 
altri, a loro lo spettacolo.  
  Io dissi: 
  -Il bottone di mezzo… della sua manica destra, Nicky. Penso sia 
di rame…! 
  -Sì… 
  Il biondo girò intorno al bordo del tavolo, rimettendo lo 
sfollagente in tasca. Si avvicinò al croupier, gli afferrò il bottone 
di mezzo della manica e lo tirò forte. Al secondo strappo venne 
via e un sottile filo metallico uscì con esso dalla manica. 
  -Esatto- disse il biondo con aria meravigliosamente indifferente, 
lasciando andare il braccio del croupier. A quel tempo eravamo 
proprio meravigliosi noialtri, uomini dell’avventura. Gente d’altro 
stampo, perbacco. Il cinema coi suoi attori statuari ci faceva un 
baffo. Non saprei dire chi si atteggiava di più, noialtri o i 
delinquenti. Ma loro si atteggiavano sempre a virili pur essendo 
effemminati al massimo, noi ci atteggiavamo a gran signori. Era la 
nostra fissazione. E’ rimasta la fissazione dell’America. Non sa 
cos’è la signorilità, ma vestiti d’alta moda, gioielli costosissimi e 
auto di gran classe… vanno a ruba, tra i nostri ricconi, e anche tra 
i quieti borghesi e persino quando si può tra gli operai. Siamo 
spendaccioni… per apparire d’alto bordo…! Ma… siamo plebei, 
restiamo plebei, sempre pronti… a una… cosa volgare… se ci 
sembra virile…! Anche le donne, oggi più che mai. E mi… 
immagino tra vent’anni. Sissignore… Non… mi sbaglio. Ho 
risolto troppi imbrogli, mi fido del mio intuito poliziesco. Andrà 
così, andrà così. E la camera a gas al lavoro, a tutto spiano! 



  -Ora ripiglierò il mio denaro- dissi io che sapevo quello che mi 
era costato guadagnarmelo…-Poi andremo a parlare al vostro 
principale. 
  -Sono le undici e mezza del mattino. Il nostro principale non è 
mica qui- disse il croupier avvilitissimo, passandosi una mano nei 
capelli che non aveva. 
  -Lo faremo venire. Credo che l’occasione sia ghiotta- replicai. 
  Il croupier annuì lentamente e pigliò le marche che stavano 
accanto al tavolo della roulette.  
  -Chi siete?- mi domandò. 
  -Mi chiamo Marlowe. E… fino a ieri ero un tenente di polizia di 
stanza a Hollywood. Ora anche grazie al vostro signor Masters 
non lo sono più o quasi. Ma ho sempre una berta per far valere i 
miei diritti. E questo gentiluomo parteggia per me. 
  -Altrochè-rispose Nicky.-Mai piaciuto i gangster imbroglioni che 
imbrogliano proprio alla mia roulette. 
  -E’ stato solo un incidente. 
  Io domandai: 
  -Quanto ci metterà Masters a arrivare fin qui? 
  -Io credo che l’abbiano già avvertito, signore. Che abbiano 
avvertito il proprietario, intendo… Io… non so… chi sia!... La 
ragazza della direzione mi ha fatto un cenno.  
  Io cercai di inquadrare… la benedetta ragazza. Era in abito 
lungo, una bruna dalla faccia equina, equivoca e terrorizzata. Mi 
fece un servile cenno di saluto… Disse a alta voce, in modo che la 
sentirono tutti i pochi clienti della sala: 
  -Il signor Masters è stato avvertito…! Si… sta… precipitando…! 
E’ sicuro che tutto si sistemerà, signor Marlowe. 
  L’omone per terra non si muoveva…! Il biondo gli… mise una 
mano dietro l’anca e tirò fuori, da dietro alla sua cintola, una 
automatica da 45…! 
  La soppesò… tra le mani, sorridendo compiaciuto. Il vecchio 
Nicky amava queste situazioni folli. Non gli pareva vero trovarcisi 
in mezzo. Era magro, smilzo addirittura, sembrava senza forze, ma 



era un duro, il vecchio Nicky, e i guai lo invitavano a nozze…! 
Anche io ero così, era la benedetta gioventù e i benedetti cervelli 
dei giovani che non conoscono requie né pietà e non si fermano 
mai dall’almanaccare, dal congiurare, dal congetturare e dal far 
agire. E noi agivamo, agivamo… Poi mi sono calmato, non ho 
fatto più di tali follie, ma all’epoca che diavolo vuoi calmarti?... E 
poi con quei bastardi avevamo un conto lungo quanto un campo 
da golf. Nicky aveva perso un amico ammazzato quasi 
certamente… per ordine di Aage. Erano furfanti in guanti bianchi 
ma spaventosi. Assassini come i peggiori assassini. Solo che 
usavano modi di gran classe, e persino loro si convincevano di 
non sporcarsi le mani. Erano accettati nella migliore società, o 
quasi. La nomea un pochino se la portavano dietro. Ma si è visto 
come club esclusivi non si tiravano indietro dall’accettarli… come 
soci…! E loro.. approfittavano di ogni piega lasca del sistema per 
infiltrarsi, spadroneggiare, intimorire e uccidere, tramite gente che 
reclutavano al momento, come Toomey Testadiferro, o 
praticamente ricattavano, come Toribo… Io non vedevo l’ora di 
farla finita. Nicky pure. Esistono… anche… americani così, gente, 
e… voi lo sapete!... Forse… non siete tra quelli venduti al miglior 
offerente sul mercato della lussuria, della boria e della camera a 
gas…! Forse… ancora ragionate… con la vostra testa. E allora ci 
capite… Sono… borioso a parlare così, e lo so… La vita va avanti 
lo stesso… 
 
 
 
CAPITOLO 29 
 
  Passammo per un portico che… dava sulla stanza da pranzo e 
sulla sala da ballo. Ci giungeva il suono di un’orchestrina jazz. 
Spettacolo ventiquattro ore su ventiquattro al club… del male… 
Con il suono del jazz giungeva l’odore di cibo messo a cucinare e 
sigarette e sudore… Quei locali… nonostante tutti i profumi del 



mondo, i più costosi, non riusciranno mai del tutto a vincere 
l’odore di sudore. Fa parte della scenografia, dello spettacolo, del 
gioco, della corsa alle armi, agli armamenti, al lusso di facciata ma 
non di sostanza, non di vera classe, della lentezza americana a 
scoprirsi ingenui ingenui ingenui…! Fa parte della nostra vita, 
nonostante ci riteniamo il popolo più pulito al mondo. Ma poco ci 
manca che non facciamo dormire come fanno le vecchie isteriche  
i nostri animali da salotto a letto con noi! Io dico che forse 
accadrà! E magari accadrà… persino che diamo baci a questi 
animali, e magari sul… muso!... Lo so, lo so, esagero, esagero, 
e… probabilmente queste cose oscene, terribili, segno di 
disgustosa corsa verso la morte, non accadranno mai… Ma io 
tremo, tremo per l’America mia, l’America libera e selvaggia che 
un poco… ho conosciuto, l’America del Colorado e del Texas 
senza fine, l’America dei Grandi Oceani e della grande splendida 
onesta avventura…! Tremo, e non riesco a smettere di tremare…! 
E lasciatemi pure farlo, gente, voi fate la vita che volete… Io 
tremo per l’America, e forse non smetterò di tremare fino alla 
fine… Il portico era alto e la scena giù in basso pareva coma una 
fotografia presa dall’alto. Si vedeva dall’alto, dal portico, la scarsa 
gente, gli scarsi camerieri, lo scarso darsi da fare nella sala da 
pranzo dove qualcuno già sedeva a prendere cocktail…!  
  Il croupier calvo, che ci precedeva, aprì una porta nell’angolo del 
portico e entrò senza girarsi indietro…! L’omone l’avevamo 
lasciato svenuto nella sala da gioco. Avevamo scoperto il marcio 
nel locale, nessuno si era indignato per il nostro modo di fare, né 
per la mia rivoltella spianata…! Del resto mi…  ero presentato a 
alta voce… come una specie di sbirro…! Tutti erano mansueti e 
pazzi di odio… verso quelli del locale…! La voce già si stava 
diffondendo, dal portico avevamo visto gente confabulare e 
guardare minacciosamente i camerieri che si fingevano umili e 
indifferenti…! L’America… non scherza con i vigliacchi, questo 
lo so, grazie al cielo…! Ne approfittavamo noi…! Il biondo Nicky 
seguì il croupier. Poi… entrammo… io… e… Francine Ley. 



  Francine tremava. 
  -Mi farai perdere il posto, Philip-disse.-E io guadagno bene qui. 
  -Se perdi il posto… è… il minimo che ti può succedere, bimba- 
risposi implacabile…-Così impari a frequentare le persone giuste. 
  Io stesso… ero pazzo di odio verso Francine. Ora era giunto il 
momento… della resa dei conti. E se pure era innocente in quanto 
al resto… doveva… pagare per tutto il dolore… causatomi per le 
sue manfrine… con Dial…! E bile ne avevo inghiottito facendo 
l’ottimo giocatore. Ma quale… ottimo giocatore, perdiana? volevo 
che pagasse, e pagasse tutto il conto, in terrore, incertezze e 
soprattutto vergogna…! Ma far provare vergogna a un americano 
è quasi impossibile, forse la più folle delle imprese…! Francine se 
ne infischiava di quello che aveva combinato buggerandomi o 
quasi per più di un anno con quel George Dial da cui… accettava 
solo bacetti, è vero, ma per me erano sufficienti per urlare e 
strepitare o quasi di orrore e vendetta…! 
  C’era un corridoio corto con una fredda luce al soffitto…! La 
porta sul fondo pareva metallo dipinto. Il croupier posò un grasso 
dito sul  bottoncino che stava di fianco e suonò in un certo modo. 
Vi fu un ronzio… Il croupier… dette una spinta alla porta e.. la 
aprì… 
  Dentro era un locale accogliente, metà stanza di soggiorno e 
metà ufficio. Ci stava un caminetto e, ad angolo retto con esso, di 
fronte alla porta, ci stava un divano di pelle verde…  
  -Il signor Masters arriverà presto- disse il croupier.-Sì, è lui il 
padrone del locale…! Ammetto!... 
  -Bene- dissi io,-amico. Sediamoci e aspettiamolo. 
  Ci sedemmo… sul divano a far niente per venti minuti buoni…! 
Non parlavamo. Nessuno ci disturbava. Il divano era grande, 
doppio, con un angolo retto… E il croupier e il biondo Nicky… 
sedevano da una parte, io e Francine dall’altra. Finalmente arrivò 
Masters, grande, grosso e untuoso, con in mano un giornale 
appena uscito, supponevo. Non era solo. Con lui ci stava 



addirittura Aage, erano venuti assieme! Gli occhietti neri e opachi 
di Aage parevano bottoni d’ambra nera… 
  C’era in mezzo alla stanza un grosso tavolo e Masters vi si 
diresse cercando intorno il necessario per un beveraggio…! Senza 
una parola si preparò addirittura un cocktail con i liquori che 
stavano in un carrello, accanto al tavolo.  
  Poi ci guardò per la prima volta o quasi, posando il suo cocktail 
dopo averlo sorseggiato, e fermandosi a fissare il croupier…! 
Aage non si mosse, restava in mezzo alla stanza senza far niente. 
  Il croupier disse: 
  -Credo che sia una rapina. Ma non ho potuto fare niente…! 
Hanno buttato giù George a mazzate!... 
  Il biondo Nicky sorrise allegramente e tirò fuori di tasca la sua 
45. La puntò contro il pavimento, per rendere il discorso più 
chiaro. 
  -Pensa che sia una rapina- disse.-Marlowe, non ti sembra… una 
cosa molto impressionante?... 
  -Altrochè, Nicky-dissi io… pensosamente…! 
  -Niente rapina, fringuelli. Siete degli imbroglioni e ci sono 
testimoni delle vostre bravate. Erano almeno una decina i 
giocatori che hanno potuto vedere il filo e il bottone di rame…! 
  Io dissi pianamente: 
  -Quello grosso è Masters. Quello alto è Aage. 
  Il biondo… si mosse su un… lato, lasciando il croupier solo 
seduto…! Aage era sotto il tiro della 45…! 
  -Li conosco ovviamente, Marlowe…! Chi non conosce questi 
due balordi? 
  -Certo, sono Masters- disse l’uomo grosso…! Mi… guardò per 
un momento… con curiosità. -Il tenente Marlowe, suppongo? 
  -Sì. E ancora vivo, Masters. Nonostante la vostra… losca attività. 
  Masters mi voltò la schiena e riprese il suo recipiente da cocktail, 
tolse il tappo e riempì di nuovo un bicchiere. Sgocciolò fino alla 
fine il bicchiere, si asciugò… la bocca con un fazzoletto... Si 
sentiva sicuro del fatto suo. Erano troppo potenti, in città, lui e 



Aage. Ma certo qualche timore lo nutriva. Le nostre facce non 
promettevano niente di buono…! 
  -Francine-disse.-Che diavolo ci fai con costoro? 
  -Io… 
  -L’ho costretta io a venire- spiegai…-Volevo sapere se era stata 
lei a darvi via libera per farmi fuori… 
  -Farvi fuori?-disse Masters trasecolando…! Guardò Aage che 
restava immobile…-Dave, ma cosa dice costui? 
  -Badate a come usate… l’inglese- lo avvertii,-delinquente. Vi 
posso sparare in un piede. 
  -Il tenente Marlowe? Andiamo! Lo sappiamo bene che voi non 
fate di queste cose. Vi conosco, tenente. So tutto di voi. Ci 
avete… asfissiati per anni, giovane come siete. Adesso è finita, 
siete fuori gara, e venite a seccarmi nel mio locale! Il mio 
stimatissimo locale. 
  -Dove si bara alla roulette! 
  -Per questo dettaglio possiamo trovare una soluzione. 
  -Sarebbe? 
  -Ventimila bigliettoni da dividervi tra voi e il vostro socio. 
  Nicky rise allegramente. Non avrebbe mai accettato, lo 
conoscevo bene.  
  Io dissi: 
  -E alla signorina Francine… non diamo niente? 
  -La signorina Francine-rispose Masters-non fa parte del vostro 
gioco… Della vostra cagnara… Lavora per me e è felicissima di 
farlo. La pago benissimo… E’… la mia prima… ballerina. E voi, 
Marlowe, invece di essere felice della fortuna capitatavi, 
fidanzandovi con lei, venite a mettermi il bastone tra le ruote. 
  -Voi, mascalzone, avete provato a liquidarmi. Ma uno dei vostri 
assassini è in galera… 
  -Dove non parlerà mai, se vi riferite a Chuck. Rassegnatevi. 
  -Mi ha già detto abbastanza. 
  -Non avete prove… 
  -Aage, siete stato voi a volermi morto, non è vero? 



  L’uomo alto e magro, con la faccia ossuta e i capelli color sabbia 
bagnata ridacchiò modestamente… Non rispose. Era 
un’ammissione nel mondo della mala, di cui nonostante tutti i loro 
sforzi per impressionare i gonzi americani continuavano a essere 
parte. Ma… un’ammissione che voleva dire: “Tanto non potete 
farvene niente.” 
  Io sorrisi del mio ghignetto che speravo metallico… e mi toccai 
con l’indice un sopracciglio, a fare il segno dei dritti…! Tenevo la 
mano destra nella tasca della giacca in cui avevo riposto la pistola. 
Masters e Aage non giravano mai armati, come George Dial e 
Hugo Candless, e non valeva neppure la pena perquisirli. Erano 
della nuova scuola, costoro! Della scuola dei dritti con i vestiti 
d’alto bordo e attentamente selezionati da mogli sovente prese 
dalla migliore borghesia… ! Erano arrivati, loro…! I tempi brutti, 
i tempi delle sberle e delle pistolettate… erano alle spalle!... Si 
illudevano, le carogne. Io ne ero sicuro. E anche Nicky. E 
continuavamo a divertirci un mondo. 
  -Avete… mandato Toribo a far fuori Matt e Max Chill… Avete 
messo al sicuro la loro traditrice, Stella La Motte, loro sorella, e 
mi avete mandato a farmi liquidare Chuck e Toomey. E’ stato 
Toomey a uccidere Mattick? 
  Non risposero. Ma un lampo divertito negli occhi di Aage mi 
disse che era così. 
  Continuai: 
  -Toomey è morto, Chuck è in galera, anche Toribo è dentro, 
Stella La Motte è in fuga ma non so per quanto…! Mi pare che 
ultimamente tutto vi sta andando male…! Assassinare Hugo 
Candless è stata la vostra ultima bravata, scommetto. 
  -Noi non abbiamo assassinato nessuno- rispose Masters. 
  -Siete stato proprio voi, Masters. Toomey me l’ha confessato. E 
voi, Aage, gli avete dato il beneplacito. O non sareste così 
affiatati, venendo persino qui per affrontarmi. 
  -Vi dico allora piedipiatti-disse Aage con gran calma 
accendendosi una sigaretta,…- perché… sono venuto io pure. 



Volevo sapere che carte avete in mano. Stavo all’ufficio di 
Masters quando è arrivata la telefonata del direttore di questo 
locale e… mi sono offerto di accompagnare il mio socio. Voi non 
avete niente. Toribo si beccherà pochi mesi, abbiamo già mosso 
gli avvocati, e… Chuck non ci interessa più. Ma vi sfido a 
dimostrare che davvero… ha ucciso Hugo Candless. Dovete 
ancora trovare il cadavere, vecchio mio… 
  -Chuck ha confessato!... 
  -A voi! Uno sbirro che non conta più niente anche ammesso che 
un tempo abbia contato qualcosa. Ma voi non siete stato mai 
nessuno, Marlowe. Un numero destinato a restare tale sulla grande 
tavolazza della storia…! 
  -Invece voi, Aage, ci entrate da protagonista sulla grande 
tavolazza della storia, vero? 
  -Ci potete giurare. Sono qualcuno… E intendo restarlo a lungo. 
  -Se… non… vi accoppano… prima del… tempo…!  
  -Nessuno mi accoppa. Nessuno darà mai l’autorizzazione. 
Scordatevelo… 
  -Chi ha dato invece l’autorizzazione per me? 
  Aage mi ignorò fumando con voluttà la sua sigaretta che teneva 
tra le punte di pollice e indice e… guardando… il fumo che 
soffiava beato. 
  -Donegan Marr un tempo… lavorava per voi… Poi… vi lasciò 
perdere…! Ma aveva documenti che vi riguardavano, in modo 
forse compromettente…! Cosa c’entrate con la sua morte? 
  Mi ignorarono!... 
  -Nicky e io abbiamo messo su una piccola commedia- dissi.-Così 
per gli altri ci sarebbe potuto essere una spiegazione, se fossimo 
entrati qui dentro. 
  -Sembra interessante. Sì, ho capito-disse Masters.-Per quale 
ragione… desideravate vedermi?... 
  -Ve l’ho appena detto. A proposito di quella macchina con il gas 
con la quale fate fare le gite alla gente- dissi io. 



   Aage fece un movimento molto improvviso con una mano, come 
se qualcosa l’avesse punto… Il biondo fraintendendo disse: 
  -No, no… O sì, se preferite, signor Aage. E tutta una questione di 
gusti. Tiratela fuori e siete morto. 
  -Non hanno armi, Nicky-dissi io.-Controlla pure. 
  Nicky li controllò entrambi. E disse: 
  -Hai ragione. 
  Aage ritornò immobile. La mano gli ricadde sulla coscia. Era 
stato solo un tic nervoso. Il parlare di gas di Nevada… rende 
sempre nervosi… gli assassini…! 
  Masters aprì un po’ di più gli occhi profondi. 
  -Automobile con il gas?-il suo tono era… dolcemente perplesso. 
  Avanzai in mezzo alla stanza, essendomi levato in piedi. Mi 
piantai lì… ben piantato… sulle piante dei piedi…! I miei occhi 
tentarono di avere un lampo assonnato, ma la mia faccia doveva 
essere tirata e stanca, e forse… non più tanto giovane. 
  …Dissi: 
  -Sto parlando della Lincoln azzurra, targata 5 A 6, con la 
bombola di gas del Nevada davanti…! Sapete, Masters, ma lo 
sapete benissimo, è… quello che adoperano per gli assassini nel 
nostro grande stato…! 
  Masters… deglutì e il suo grosso pomo d’Adamo mosse su e 
giù!... Sporse le labbra,… poi… le ritirò di nuovo contro… i denti, 
poi le sporse di nuovo. 
  Aage rise forte e parve molto divertito, improvvisamente. 
Cercava di rassicurare il suo complice. Senza riuscirci. Credo che 
ci sia ben poco da rassicurare quando arrivi a uccidere un essere 
umano come loro avevano fatto con Candless e progettavano di 
fare con il sottoscritto…! Ormai sei finito completamente, e per te 
non ci sono… più speranze di nessuna sorte, neppure nella 
religione…! E forse la morte per te davvero è un beneficio… 
Ma… dartela io questa morte, no, no, no, non ci penso proprio… 
Deve essere la sorte benigna a dartela. Neanche ti è lecito 
suicidarti, come insegna Platone...! Devi sorbirti fino in fondo lo 



sciroppo della vita, e pagare ogni istante restando vivo il più a 
lungo possibile…! Ma questo… gli americani… isterici e 
viziati… non lo capiscono… Non lo capiscono… Vogliono morte, 
morte e armi, armi a volontà,… a zeffoni, senza fermarsi mai dal 
costruirle, convinti di essere gli unici depositari della verità, 
ignoranti e bigotti come sono…! All’inferno il sogno americano! 
All’inferno…! Io non so che farmene…! Sono inumano, gente, 
inumano. Lo sono… sempre stato…! E… creperò… inumano…! 
  Una voce che non proveniva da alcuno della stanza disse con 
forza: 
  -Sta’ ferma, bionda. Gli altri, mani in alto…! 
  Io alzai gli occhi su di una porta socchiusa, nella parete oltre il 
tavolo. Nell’apertura si scorgevano una pistola e una mano, ma 
nessun corpo o faccia. La luce artificiale della camera con le tende 
tirate illuminava la mano e la pistola…! Si preferiva stare sempre 
al buio, a quei tempi, e forse in tutti i tempi, tra le forze… del 
male… 
  La pistola parve puntata direttamente su Francine Ley. Io… 
dissi: 
  -Va bene- in fretta, e sollevai le mani, vuote. 
  Il biondo Nicky… disse: 
  -Sarà George, ben riposato e pronto all’azione. 
  Aprì la mano e la 45 che ancora impugnava cadde davanti a lui 
con un colpo sordo… 
  Aage disse: 
  -Hai armi in questa stanza, Masters? 
  -Che blateri, Dave? Sono anni che non impugniamo un’arma,… 
e… non cominceremo adesso. 
  -Questi due mi hanno annoiato, John. 
  -Io non impugno nessuna arma, Aage. Sono venuto per un 
colloquio amichevole con il tenente. 
  -Come vuoi tu, allora. 
  Masters si voltò verso la porta dicendo: 
  -Va’ via, George. E resta via. 



  Il battente… si chiuse con un leggero rumore. Masters fece con il 
capo un cenno al croupier calvo, che pareva non aver mosso un 
muscolo da quando era entrato nella camera… Era il croupier 
imbroglione perfetto, allora, mai un moto dell’animo, mai la 
minima esitazione…! L’imbroglio e lui erano un tutt’uno… 
  -Torna al lavoro…, Louie…! Coraggio. 
  Il croupier assentì, si voltò e uscì dalla camera, chiudendo la 
porta con cura dietro di sé…! 
  Francine Ley emise una sciocca risata. Portò una mano al collo e 
si tirò il colletto attorno alla gola, come se nella stanza facesse 
freddo. Ma non c’erano finestre aperte e dal fuoco veniva un gran 
caldo… Quel giorno tutti avevano acceso i riscaldamenti, 
pareva… Eppure fino al giorno prima faceva caldo…! 
  -Francine, voi se volete andare potete andare- disse ancora 
Masters…! 
  -Un momento- dissi io.- Io ho ancora la mia berta. E non sono 
per niente impressionato dai vostri modi di gentiluomo di 
campagna, Masters. Siete un assassino… e Francine resta con noi 
finchè non lo dico io. 
  -Pensavo che il fatto che vi avessi evitato una pallottola mi 
rendesse un po’ più gradito ai vostri occhi- disse Masters. 
  -Neanche per sogno. Voglio sapere chi mi ha venduto. 
  -Ma nessuno… vi ha… venduto… 
  -So che siete stato voi a tentare di uccidermi, Masters e Aage. 
Intesi? Lo so… 
  -Vi hanno informato male. 
  -E se vi chiedessi di cantare… fra di noi? 
  -Dopo dovrei uccidervi. 
  -E dagli…! Sono io armato. 
  -Se voglio voi non uscite vivo da qui dentro.  
  -Se dovessi essere ucciso voi mi precedereste. 
  -Non siete all’altezza di tanto, Marlowe… Non avete abbastanza 
sangue freddo. 



  Francine ridacchiò scialbamente parteggiando… per i vermi. 
Accidenti a lei… Voleva sottintendere che lei stessa mi aveva 
accusato… di essere un debole. 
  Masters sentì la risatina della ragazza e si inorgoglì. 
  -Non siete all’altezza-ripetè. –Non siete all’altezza, Marlowe…! 
  Aage ridacchiò di nuovo…! 
  -Andatevene, Marlowe-disse Aage.- Voi e il vostro amico…! Vi 
è andata bene. 
  -Siete nei guai per quella roulette truccata. 
  -Ci siamo abituati ai guai. Voi non avete niente in mano. E quella 
faccenda della ruolette la sistemeremo. 
  -Sì-disse Masters.-La sistemeremo tranquillamente. 
  -Bastardi-disse Nicky che era più irascibile di me.-Io vi faccio 
fuori…! 
  Ma la voce di George da dietro la porta socchiusa disse 
gravemente: 
  -Voi non farete fuori nessuno, gente. Signor Masters, non sono 
andato via, ma sono rimasto di guardia qui, come secondo vostre 
istruzioni. 
  George si fece avanti dalla porta…! George era proprio l’omone 
a cui avevamo levato la 45…!  Ora… ne teneva in mano una… 
altra...! Capii che la frase: “Va’ via” era… una frase in codice che 
significava…: “Resta di guardia”…! 
  Aage… guardò Masters… come a domandargli se adesso si 
decideva a entrare effettivamente in azione, come ai vecchi tempi. 
Masters fece spallucce e… aprì un cassetto a molla, segreto, e ne 
tirò fuori due pistole… Una la passò a Aage, che si era fatto 
avanti. L’altra la tenne per sé. 
  Aage, a cui non pareva vero di essere tornato alla vecchia vita a 
tutti gli effetti, e… si sentiva su di giri con la pistola in mano, 
dimenticando persino gli anni che gli pesavano sul groppone, si 
diresse velocemente… verso di me e… fece aderire la… propria 
pistola alla mia faccia, spingendomi la testa indietro…! Tastò… 
con la mano sinistra nelle mie tasche, prese la pistola, mi tastò 



sotto… le braccia, mi girò intorno, mi toccò le anche, mi passò di 
nuovo davanti. Evidentemente Chuck non aveva avuto modo di 
avvertire i suoi principali che portavo una Mauser quasi alla 
caviglia. A quel tempo era un trucco quasi ignoto, gente. E del 
resto quelli erano i suoi ex principali, che volevano farlo fuori. 
Perché avrebbe dovuto avvertirli? Perché mai, gente? Anche in 
America c’è spazio per la rivalsa e la voglia di truffare… chi ti 
vuole morto, anche in America, gente… E… più ne condanniamo 
a morte… più… scateniamo… odio nella feccia, che vuole solo un 
pretesto per abbandonarsi… al peggio del peggio del peggio… 
Solo un pretesto, gente,… maledizione!...  
  Masters intanto aveva già tolto la pistola a Nicky. Che gliela 
porse senza obiettare. Eravamo sotto il tiro dell’omone, non 
potevamo tentare nulla,… per il momento. Nicky però non sapeva 
che portavo una pistola alla gamba. Ma lo sapeva Francine. 
Questo era il momento della verità, se voleva rovinarmi… Ma lei 
per il momento non fiatò, stava seduta immobile. Con mani 
tremanti si strinse le cosce… Masters era accanto a lei per 
controllare la situazione…! 
  Aage fece un mezzo passo indietro e mi colpì alla guancia con il 
calcio di una delle pistole. Io… barcollai eccome, all’urto duro del 
metallo!... 
  Aage… mi colpì di nuovo nello stesso punto. Il sangue… 
cominciò a scorrere lentamente per la mia guancia, a quanto mi 
pareva… La testa mi si piegò, e le ginocchia… cedettero…! Andai 
a terra piano piano, appoggiandomi… con la mano sinistra al 
pavimento;… scuotevo la testa…! Avevo il corpo raggomitolato, 
le gambe piegate in due… sotto di me…! La mia mano destra 
ciondolava accanto al piede sinistro…! Mi accorsi che Francine 
Ley mi fissava proprio lì…! Accidenti, non mi tradiva, ma mi 
avrebbe tradito con lo sguardo. Era proprio una buona a nulla di 
americana che faceva l’ingenua per tradire… con l’ingenuità,… 
dicendo poi per l’eternità a se stessa, all’inferno, maledizione, 
che… non l’aveva fatto apposta…! Ma a chi voleva darla a bere? 



Era della stessa pasta di questi qui, e peggio per me se non l’avevo 
capito. Ma mi sbagliavo…! Francine era una brava ragazza 
americana assetata di svago e avventura…! Quando… si accorse 
del mio sguardo di fuoco all’istante divenne impassibile e guardò 
altrove…! Non mi avrebbe rovinato,… meno male…! E del resto 
se venivamo fatti fuori noi, Masters e Aage avrebbero fatto fuori 
pure lei, testimone di troppo…! 
  Masters disse: 
  -Bene,… Aage…! Non diventarmi sanguinario…! Forse la 
cosa… si può risolvere benignamente…! 
  Francine Ley emise di nuovo la sua sciocca risata… Si mosse 
ondeggiando sul divano, scosse una mano senza senso. 
  Aage con il respiro grosso si allontanò da me: sulla sua faccia 
c’era un sorriso felice, come quello dell’indiano che derideva… il 
padre di Nick Adams…! 
  -Aspettavo questo momento da parecchio tempo- disse…! 
  E stava per farmi fuori. Non c’era niente da fare. Aveva deciso 
da tempo. Non gli importava niente che io fossi un piedipiatti. 
Avevano già provato a asfissiarmi con il cianuro,… adesso Aage 
mi poteva liquidare con la pistola. In un lampo.. mi venne in 
mente che l’avevo imbroccata!... Aage aveva… tollerato da parte 
di… Masters l’assassinio di Candless a patto… che ora… si 
facesse fuori con lo stesso sistema proprio me!... Sapevo che Aage 
mi odiava parecchio…! Avevano… avuto fifa i due sciacalli in 
quegli anni. Fifa. E ora era il momento… di… vendicarsi,… per il 
manigoldo che quasi mandavo… in… gattabuia,… qualche anno 
prima… 
  Ma quando fu discosto da me… qualcosa di piccolo e 
oscuramente brillante, uno strumento di morte, apparve come 
scivolando dalla gamba sinistra mia alla mia mano…! Non si 
accorsero dove l’avevo presa, pensarono che l’avevo in tasca, ho 
sempre avuto l’impressione!... Vi fu un’esplosione… violenta, non 
c’era tempo da perdere, e io non ne persi…! Non sapevo se Aage 
avrebbe effettivamente sparato. Ma non avevo voglia di curiosare 



fino alla fine. Se l’era cercata. La ebbe tutta intera…! 
Dannazione…! Vi fu una piccolissima fiammella… verde-
arancio… sul pavimento. 
  La testa di Aage si piegò. Sotto il suo cuore apparve un buco 
rotondo. Le sue mani si aprirono e le due pistole caddero per terra. 
Il corpo cominciò a piegarsi. Cadde pesantemente… a faccia in 
giù. 
  Mi voltai verso George, l’omone. Non poteva tirare, ci stava 
Masters davanti a lui. Ma puntò con calma la 45. Lo centrai in 
faccia… Ammazzasette Marlowe… Sono cose che capitano, 
gente, quando cavalchi nella prateria dell’avventura. Sono cose 
che capitano… E io non ci potevo fare niente. Niente. Era andata 
così. Del resto chi aveva tempo e voglia di piangerci su?... Mentre 
io facevo queste cose altro era successo nella stanza. Io avevo solo 
sperato per il meglio. Data la nostra condizione non potevo fare 
altro… La condizione umana del resto è così, come diceva quel 
tale francese… O mi pare che lo dicesse. E io aggiungo che ci 
manca solo la condanna a morte per rendere tale condizione 
umana ancora più instabile e disgustosa… per i paciocconi della 
vita… 
  Masters disse: 
  -Cristo d’un dio…! –e… levò di scatto la pistola. 
  Francine Ley emise un grido e si gettò contro di lui con le 
unghie, con i calci, strillando. 
  La pistola esplose due volte con fragore. Due pallottole si 
conficcarono nel muro. L’intonaco risuonò. 
  Il biondo Nicky, senza perdere tempo, gli si avvinghiò addosso e 
riuscì a levargli la pistola di mano e la 45 che aveva levato a lui 
che teneva in tasca.   
  Masters ora stava con le mani vuote e un’espressione terribile 
negli occhi. C’era un lungo graffio rosso sul dorso della sua mano 
destra...! Gli occhi erano terrorizzati, guardava in basso verso 
Aage immobile, con un’espressione di incredulo stupore. Loro, i 
padreterni della malavita californiana, ridotti ai minimi termini. 



Aage defunto e lui, Masters, sul punto di seguirne la strada. Si era 
dimenticato che io ero un buon a niente, incapace di ammazzare a 
sangue freddo…! Nel terrore panico del momento riteneva me e 
Nicky capaci di tutto. 
  Mi alzai. Nella mano… la piccola Mauser pareva un giocattolo. 
Ma era un giocattolo che mi aveva salvato la pelle, e l’aveva 
salvato anche ai miei due amici…! Con la voce che pareva forse 
giungere dall’inferno dissi: 
  -Non si sono accorti che avevo la pistola in tasca!...-Non volevo 
rovinare il mio trucco! Poteva ancora servire in futuro!...-Occhio 
alla porta, Nicky… 
  Non ci stava nessun rumore,… fuori dalla porta, non ci stava 
nessun rumore… da nessuna parte. L’ufficio era insonorizzato. 
Masters stava in piedi, gelido, spettrale…! 
  Gli chiesi: 
  -Questa stanza è insonorizzata? Non rispondere a casaccio. Se 
arrivano pallottole tu ci rimani…! 
  Mi credette per fortuna. E tanto chi poteva essere sicuro di dove 
andassero tutte le pallottole se eventuali altri sgherri presenti nel 
locale si scatenavano? 
  Annuì…! 
  Io mi chinai a toccare una spalla a Francine Ley che stava a terra, 
seduta. 
  -Tutto bene,… bambina? 
  Lei si alzò e posò gli occhi su Aage, mentre il suo corpo era 
scosso da un tremito nervoso. 
  -Mi dispiace, bambina-dissi chiaramente e dolcemente.-Mi ero 
fatto sul tuo conto… un’idea sbagliata. 
  Pigliai di tasca un fazzoletto, lo inumidii sulle labbra, poi mi 
soffregai leggermente la guancia sinistra… e contemplai il mio 
sangue nel fazzoletto. 
  Nicky disse: 
  -Credo che anche George sia trapassato, Marlowe. Sono stato 
uno stupido prima a non fargli saltare la testa. 



  Ma… era solo un modo di dire. Non eravamo all’altezza di tanto. 
Masters e Aage lo sapevano… benissimo. Cavalcavamo da un 
certo lato dell’avventura! Non erano ancora venuti al cinema i 
momenti degli assassinii a sangue freddo da parte dei 
protagonisti… Sarebbero venuti, ero sicuro. Un popolo ingenuo e 
assetato di morte si crede furbissimo schierando sullo schermo una 
sfilza di inetti imitatori di Gary Cooper, il grande Gary d’altri 
tempi, che assassinano a sangue freddo i colpevoli di turno. 
Arriveremo anche a questo, gente, vedrete se mi sbaglio, vedrete 
se… non… ci… arriveremo…! A… questo e altro porta la pena di 
morte. A far diventare ottuso… un intero grande popolo…! Il 
perdono… è… del… debole,… si dice. Io… non lo so. Certo la 
galera è indispensabile per l’iniquo, per il malvagio… Ma… 
persino… la galera… deve essere umana, se si vuole restare 
umani, non stupidi, non assassini, non ingiusti…! Ma io… sono 
inumano,… antiamericano… e… inumano, gente. Non datemi 
retta… Non datemi retta…! 
  Io annuii a Nicky e dissi: 
  -Già. Tutta la faccenda è stata comica. C’è dal morir dal ridere, 
Nicky… Dove avete la giacca e il cappello, signor Masters? Ah, 
indosso! Bene. Non… connetto tanto bene. Ho appena liquidato 
altre due persone… Vorremmo… tenere il piacere… di fare un 
giro in macchina con voi…! 
 
 
 
CAPITOLO 30 
 
  Uscimmo fuori, tutti e quattro, dalla porticina… sul… retro, 
che… convenientemente… portava fuori dal locale, nel 
parcheggio, nell’ombra, sotto gli alberi di pepe e la pioggia che 
ora cadeva fitta…! Non c’era neanche più una goccia di sole…! 
Le nuvole… nere nascondevano completamente quella 
meravigliosa e… misteriosa… nostra fonte di benessere e vita. 



Quando ammazzi qualcuno… è… come se il sole venisse meno, 
c’è un po’ di vita in meno, forse malvagia, forse pessima 
pessima…, ma vita,… e tu… l’hai… levata di mezzo…! Con 
quale diritto? Non parlo della vita degli animali, dei cagnolini, dei 
gattini, di quelli me ne infischio altamente…! Potete mettere 
quelli nelle camere a gas, signore e signori d’America, i vostri 
deliziosi piccoli tesori, che accarezzate mentre… seguite… con 
occhi… avidi le ultime nuove sulla condanna… eseguita e… come 
è stata… eseguita…! Popolo di fessi! Io dissi: 
  -Ecco Nicky. E’ là. Nessuno… si è… accorto di niente e… se 
n’è… curato, di lui. E’ andato a pigliare la mia Cadillac. Meglio 
dare un’occhiata attorno, però, Francine…! 
  Francine, che si era giocata il posto all’ Egypt Club,… non disse 
nulla…! Sembrava fierissima di… aver scosso il giogo 
dell’asservimento al fascino sinistro del lato oscuro… di noi… 
stessi…! Fierissima… sembrava…! Il biondo Nicky, che era al 
volante della Cadillac, scese dalla macchina e venne sotto gli 
alberi…! Pensava che… forse mi serviva una mano con Masters. 
Ma me la cavavo. Io, Masters e Francine stavamo accanto alla 
Packard di lei con cui eravamo venuti al locale…! Io feci salire 
Francine nella Packard, mi chinai e attraverso il finestrino pizzicai 
la guancia a Francine Ley…! 
  -Ora tu andrai a casa, bambina…! Ti… raggiungerò più tardi. 
  -Philip- mi strinse la mano,-cosa stai per fare? Per amor di Dio, 
non puoi smetter… per oggi… di… cercare… guai? 
  -Non ancora, bambina…! Il signor Masters desidera dirci alcune 
cose…! Immagino che… una passeggiatina… in auto lo scuoterà. 
A ogni modo… devo arrivare a capire bene tutto quanto quello 
che è successo…! Immagino che… stiamo ancora in alto mare…! 
Non ci capisco molto, per la verità. E… tu? 
  Lei sorrise. 
  -Lo sai bene che… non… ci capisco niente- rispose…! 
  Io e… Nicky… facemmo montare Masters sul sedile posteriore 
della Cadillac. Masters produsse un suono rauco con la gola, 



tenendo… gli occhi fissi davanti a sé, come trasognato…! 
Tremava… visibilmente, il pezzo grosso… del male…! 
Visibilmente, vi dico, gente…! E io avrei voluto vederlo tremare 
in galera… per l’eternità…! E.. non tremava per la camera a gas 
che forse l’aspettava…! Era troppo ricco. Se la sarebbe cavata…! 
Tremava perché non gli pareva possibile che la facessimo franca 
dopo aver osato… alzare le mani… sulla sua… augusta 
persona…!  
  -Vai via, bambina-dissi… prima di montare di dietro accanto a 
Masters, nella Cadillac…! 
  Francine Ley mise in moto la macchina: il motore si accese… 
con un ronzio non forte…! 
  -Arrivederci, bambina- dissi… pacatamente.-Mettimi le 
pantofole in caldo…! E… fammi un grosso favore, cara: non… 
telefonare a nessuno…! 
  La Packard si allontanò per la strada scura, sotto i grandi alberi di 
pepe…! Io la osservai girare l’angolo…! 
  Nicky salì al posto di guida della Cadillac e… mise in moto. 
  -Andiamo. Non possiamo saturarvi di gas, ma vi metteremo tanta 
fifa da rendere il quadro chiaro abbastanza di… cosa significa 
ricevere gas in faccia, gas di Nevada, gas di cianuro…! Andremo 
in qualche posto in campagna…! Abbiamo tutta… la notte… per 
occuparci di voi…! 
  -Immagino… sappiate… che… questo è un rapimento- disse 
Masters… aspro…! 
  -Non mi ci fate pensare, per carità…-dissi io… mellifluo…! 
Figuratevi se a quell’età mi ponevo di questi problemi. Figuratevi, 
gente…! Ero pazzo di avventurosità e brio, e non volevo 
rassicurazioni. Non… mi servivano. Le cose si sarebbero… 
aggiustate, comunque… Ero… sicuro che… funzionava così.  
  Nicky mise in moto la macchina, voltò a metà dell’isolato e si 
diresse verso nord fino al viale Franklin, poi… indietro per… il 
viale Los Feliz… verso Glendale. Dopo… un poco Masters… si 



curvò in avanti, come se… davvero… gli… mancasse… l’aria.. 
e… si… voltò a guardarmi. La… sua voce aspra… disse: 
  -Casa di pietra, strada del… Castello,… nell’area di inondazione 
di… La Crescentia…! 
  -Dio mio, come resistiamo poco- borbottò Nicky, tenendo 
d’occhio la strada dinanzi a sé. 
  -Ci deve essere sotto qualcosa- dissi io, pensieroso alquanto e 
preoccupato…!-Con Aage morto si… chiuderebbe nel guscio, 
se… non vedesse… una via d’uscita…! 
  Nicky… disse…: 
  -In quanto a me, preferirei prenderle e tenere la bocca chiusa…! 
Accendimi una sigaretta, Philip…! 
  …Accesi due sigarette e ne passai sopra lo schienale del 
seggiolino… una al biondo…! Lanciai accanto a me una lunga 
occhiata al grosso corpo di Masters… disteso nell’angolo più 
lontano da me dell’auto…! Luci di passaggio, accese per la 
mancanza assoluta di sole, sotto la pioggia fitta,… gli 
illuminavano la faccia sparuta e… vi scavavano… ombre… 
profondissime, le ombre… della giustizia… in atto,… mi piaceva 
pensare…! Ero giovane, gente…!  Giovane…! 
  La macchina… corse… senza far rumore quasi attraverso 
Glendale e… su per la salita… verso Montrose,… e oltre 
Montrose verso il Sunland nell’area… quasi deserta di La 
Crescentia. Trovammo la strada del Castello e la seguimmo in 
direzione delle montagne…! In… pochi… minuti giungemmo 
alla… casa di pietra. 
  Sorgeva… discosta dalla via, di là da uno spiazzo che forse era 
stato un prato… un giorno,… ma ormai era sabbia, pietruzze e 
pochi grossi ciotoli…! Subito prima… la via faceva una larga 
curva. Di là, la via finiva… in un bordo di calcestruzzo che era 
stato… inondato nello… straripamento del… Capodanno… 
1934…! 
  Oltre quel bordo era stato il centro dell’inondazione. Vi 
crescevano… cespugli… e c’erano… molte grosse pietre. Proprio 



sul bordo cresceva un albero… con le radici… a metà per aria, a 
due metri di altezza, sopra il terreno inondato…! 
  Nicky fermò la macchina, spense i fari e prese dalla tasca della 
macchina una grossa… pila. La porse a me. 
  Io uscii dalla macchina,… e rimasi per un momento fermo sulla 
porta aperta,… con… la pila in mano…! Trassi… poi una pistola 
fuori dalla tasca del mio soprabito e… la tenni bassa al mio fianco. 
  -Sembra una vecchia baracca…-dissi.-Non… penso che… vi 
sarà niente di movimentato, qua…! 
  Lanciai un’occhiata a Masters e… mi diressi… attraverso i 
cumuli di sabbia…, verso la casa…! La porta… centrale… era… 
semiaperta…, tenuta così dalla sabbia. Io… andai verso l’angolo 
della casa. Poi percorsi il muro laterale, guardando le finestre 
aperte, dietro le quali… non si intravedeva certo traccia di luce…! 
E chi diavolo doveva abitarci? Ma… se qualcuno mi aspettava?... 
Masters aveva ceduto… troppo facilmente…! 
  Sul retro della… casa… doveva… esserci stato un piccolo 
pollaio, un giorno. Un pezzo di motore arrugginito in un garage 
sconquassato era quanto… rimaneva dell’auto di famiglia…! 
Dietro,… la porta… era inchiodata,… come… pure le finestre…! 
Io indugiai un poco… sotto la pioggia… in silenzio, 
chiedendomi… però… come mai la porta principale fosse 
aperta…! Poi… ricordai che c’era stata una nuova inondazione, 
pochi mesi prima, non così terribile come l’altra…! Poteva esserci 
stata abbastanza acqua… da… aprire la porta dalla parte delle 
montagne…! 
  Due case di cemento, tutte e due abbandonate,… sorgevano sui 
terreni vicini…! Molto più lontano,… su un tratto… di… terreno 
più elevato, spiccava una finestra illuminata…! L’unica luce 
nell’intero raggio visivo mio…! E… non era… più tardi… delle… 
due del pomeriggio…! 
  Ritornai… all’entrata principale della casa e… sgusciai 
attraverso la porta aperta, poi… mi fermai in ascolto…! Dopo… 
parecchio tempo… accesi la pila…! 



  La casa non sapeva di casa…! Sapeva di aria aperta…! Nella 
stanza d’ingresso ci stavano soltanto sabbia, pochi pezzi di mobili 
rotti e, sopra la linea scura dell’inondazione,… qualche segno di 
dove erano stati appesi i quadri…! 
  Attraverso un corridoio penetrai in una cucina che aveva… un 
buco nel… pavimento che… aveva… ceduto,… e nel buco… 
una… stufa a… gas… arrugginita…! Dalla… cucina passai… in 
una camera…! Sino a… quel momento non avevo sentito nella 
casa alcun bisbiglio né… alcun rumore…! 
  La camera da letto era ampia e buia…! Un tappeto rigido e 
ammuffito era appiccicato al pavimento…! Parlava… di vite 
lontane e… smarrite… da… tempo!... Parlava lingue 
straordinarie… di cose… ignote… e… meravigliose,… come… 
sono… sempre… le vite… altrui,… anche quando sono indietro 
indietro… negli… anni…! C’era… un letto di metallo con le 
molle arrugginite e… su parte delle molle… un materasso 
macchiato dall’acqua…! 
  Due piedi uscivano da sotto il letto. 
  Erano piedi… grandi con scarpe di pelle marrone e calze rosse. 
Le calze avevano di fianco una riga grigia…! Sopra le calze… 
c’erano pantaloni a scacchi bianchi e neri…! Roba di classe…! 
Candless… si era sempre vestito molto ricercato, negli ultimi anni, 
da quando tutti… avevano… dimenticato le sue… fosche origini, 
quando… era un… avvocato.. per modo di dire, anche se laureato, 
che gestiva un’impero di prostituzione e gioco d’azzardo a Los 
Angeles… Poi si era trasferito a Hollywood… e aveva fatto 
dimenticare il suo passato. Curava gli aspetti legali della società 
con Masters e Aage, se la cavava benissimo. Erano brillanti, quei 
tre. Tre teste fine… del male, anche se Werner… il giornalista… 
riteneva Candless un imbecille, e… probabilmente… aveva 
ragione. Ma era stato in gamba nel rifarsi totalmente una facciata e 
era in gamba… nel fingersi un solerte e cautissimo avvocato 
valendosi… dell’aiuto di veri giovani avvocati che non 
guardavano per il sottile…! Donegan Marr era stato nel numero!... 



Ma mi aveva sempre… fatto piacere… pensare… che aveva 
capito in tempo… e… si era tirato… indietro!... Non… c’erano 
prove… che Candless fosse un farabutto e… per loro… 
bastava…! In America… anche questo ci sta. E porterà al 
peggio… A condanne a morte… sempre più serrate,… sempre più 
passate… sotto silenzio,… a ciccioni,… a buoni a niente,.. e a 
ingiustizia… cantata… nei film come ineluttabile e necessaria…! 
Ci arriveremo, gente, ci arriveremo. Vedrete, vedrete. E allora vi 
ricorderete del vecchio Marlowe e delle sue ciance…! Allora… le 
ricorderete…! Allora…! Era proprio Candless. Lo riconobbi. 
Dapprima mi fermai, con la pila accesa sopra quei piedi. Emisi 
con le labbra un rumore leggero, come di chi succhia. Restai così 
per un paio di minuti, senza muovermi affatto… Perché?... Non so 
ben spiegarlo. Ero raggelato al solito dalla morte violenta di un 
altro. E palesemente si trattava di morte violenta visto che… 
avevano nascosto il cadavere sotto quel letto, in quella casa 
abbandonata da tempo, da sempre, per quanto ne sapessi…! E 
poi… ero anche pensoso per quanto andavo scoprendo e per tutto 
quello che non avevo affatto scoperto…! Cosa c’entrava questa 
morte, ammesso che si trattasse di Candless, ancora dovevo a quel 
momento guardarlo… in faccia,… cosa… c’entrava quella morte 
con la morte di Imlay e quella… di Donegan Marr, il… mio amico 
Donny, diciamo così, dato che tutti sapevano che Marr… non mi 
aveva mai elargito soverchia confidenza… Né lui… né sua 
moglie…! Né io l’avevo cercata, tale confidenza, con 
insistenza…! Eravamo troppo diversi, ci legava solo uno 
sfumato… passato!... Poi… posai per terra la pila,… sulla base di 
quella, in modo che la luce… illuminasse il soffitto e… venisse… 
riflessa per… tutta… la camera…! Avanti negli anni non avrei 
esitato. Mi sarei affrettato a guardare in faccia il morto… Ma da 
giovani si è incerti di tante cose, forse di tutto, a meno… che… 
non si sia… un pallone gonfiato educato a averla sempre vinta da 
genitori puzzolenti e buoni a niente, sotto il profumo costoso…! Si 
è incerti e non si coordinano bene tutti i pensieri, che si affrettano 



gli uni contro gli altri, facendoci disperare, costringendoci a tirare 
ogni tanto il fiato,… a stare zitti e immobili per due minuti, 
davanti a un cadavere con soli i piedi da sotto un letto…! Così…! 
  Afferrai il materasso e… lo tirai giù dal letto…! Mi abbassai e 
toccai una mano dell’uomo… che stava sotto il letto…! La mano 
era gelida. E… che altro poteva essere? Gelida, gelida. La gelidità 
di ciò… che forse non ha più senso, forse è stato troppo malvagio 
per averlo mai, ma che comunque aveva avuto vita e aveva 
espresso… qualcosa…! Questo qualcosa era mediocre o 
terribilmente brutto…! Ma… lo aveva espresso, c’era stato un 
moto nella storia dell’universo… diverso da quello della… forza 
bruta degli… elementi, dai guaiti… melensi di un cagnolino, dai 
miagolii ripugnanti di un vecchio gatto…! Afferrai le caviglie e 
tirai, ma l’uomo era grosso e pesante…! Infine fu del tutto fuori. 
Era Candless, Hugo Candless, che avevo braccato a lungo, e che 
era stato raggiunto comunque dalla morte che non fallisce mai e 
alla quale nessuno… di… noi…, neppure il più mirabile e 
meraviglioso, neppure… il più turpe… e… schifoso,… 
possiamo… sfuggire… 
 
 
CAPITOLO 31 
 
  Tornai alla macchina,… dissi a Nicky quello che avevo 
scoperto…! La pioggia… batteva e batteva sulla carcassa della 
mia Cadillac, sui nostri sogni, sulle nostre speranze, le nostre 
illusioni…! Masters… non… ragionava più…! La morte di 
Aage… lo aveva… sconquassato. Voleva… solo parlare, ormai ne 
ero… convinto, o… non ci avrebbe portati fino… al… cadavere di 
Candless, che per lui significava guai grossi…! Ma… aveva paura 
per la pelle…! Ci aveva visti… ammazzare due suoi complici, ora 
sapeva se scherzavamo o meno, ora lo sapeva, perdinci! Gente! 
Che tempi quelli lì. Tempi… ruggenti, tempi di fuoco, tempi di 
berte e fanciulle in fiore, magnifiche, prorompenti, piene di vita 



come le fanciulle… del vecchio West, quando avevamo fatto 
questa parte dell’America…! Tempi di attori veri, sani, maschili, 
pieni di cose simpatiche da dare, di dive belle,… forti, vigorose,… 
ricche… di femminilità vera, sensualità più costosa di qualsiasi 
profumo francese, che sapevano ballare come grandi ballerine, 
cantare come grandi cantanti, e che… ti entravano nell’anima 
come… parti concretizzate di un grande sogno americano. Parti di 
un sogno… senza fine che in quei corpi saldi, flessuosi, sinuosi e 
spettacolari,… ma… zeppi di… pudicizia e… amicizia,… si 
manifestavano…! Tempi modesti, pieni di lavoro e speranza…! 
Tempi di libertà e democrazia, di indignazione contro il barbaro, 
contro il liberticida, contro il fascista, il nazista, l’osceno…! 
Tempi rudi e vitali, tempi americani, perdinci,… tempi 
americani…! Sì, già avevamo la pena di morte e… io e tanti 
altri… già ce ne vergognavamo…! Ma… eravamo ancora giovani, 
a quei tempi lì, la storia… ci poteva… perdonare…! Ora non 
siamo più giovani. Abbiamo bruciato le tappe. Siamo… 
invecchiati e… continuiamo a invecchiare a un ritmo… 
straordinario, forsennato…! E… la condanna a morte ci… fa… 
solo… più… rachitici… e… schifosi…! Tempi… venerabili, 
tempi di avventura e gioco,… passione e… mistero,… tempi di… 
pioggia e di sole, nella città del tutto, la… meravigliosa… 
Hollywood che tutto poteva e tutto faceva…! Non c’è mai stato un 
solo regista grande americano…! I quattro grandi film che 
l’umanità ha prodotto, ora posso dirlo,… sono abbastanza 
intellettuale per dirlo,… sono…: “La dolce vita”, “I sette 
samurai”, “Il settimo sigillo” e… “High Noon”, e… nessuno è di 
un americano…! Siamo troppo candidi e alla buona,… troppo… 
sprovvisti di cultura,… troppo provvisti… di impostura,… boria… 
e soprattutto gelosia,… per partorire grandi.. film…! Non li 
faremo mai. La storia del cinema… come la conosciamo… è agli 
sgoccioli, ma anche se durasse… ancora per secoli e… non 
fosse… soppiantata… da… qualcosa di nuovo, da una nuova 
storia rutilante e passionale,… anche in quel caso… non 



produrremmo niente che resista…! Ma… abbiamo marcato quei 
tempi leggendari… con il nostro coraggio e… la nostra 
abnegazione…! Nessuno ce lo… può levare…! Nessuno… me lo 
può levare…! Due… grandi guerre… avevano marcato quel 
periodo di follia e di lotta estrema contro… il male…! Poi, la 
vittoria nella seconda guerra mondiale, il potere… senza… fine… 
che… ci diede, le… bombe buttate… senza… ragione… sul… 
Giappone, lo dicono gli inglesi, i nostri migliori alleati, e 
migliori… storici… oggi… sul mercato, la grande febbre 
accecante… della boriosità… ci avevano… condotto altrove…! 
Un vicepresidente aveva palesemente fatto assassinare il 
presidente, tutto corrispondeva, lui ci guadagnava più di tutti, il 
posto… era… Dallas… dove… lui… spadroneggiava… e…  
faceva quel che gli pareva, solo lui aveva… potuto uccidere… e 
uccidere ancora dopo i suoi complici,… eppure… eravamo… stati 
tutti con il naso all’aria per anni e anni… chiedendoci… quale… 
grande mistero… ci fosse… dietro…! All’inferno, all’inferno, 
l’America dei miei sogni non esiste più, forse… non è mai esistita. 
Io… creperò in una casa di riposo e nessuno… mi ricorderà e… 
farà… benissimo… Ma quei… tempi giovani e frizzanti, belli e 
meticolosi… nella ricerca dell’onestà, io li ho vissuti… Un colpo 
di pistola, un bacio alla bella di turno,… erano cose che non si 
vedevano solo al cinema… Io le ho vissute… Le ricordo… Ero 
giovane… Era… giovane l’America. Quante… illusioni sotto il 
sole e la pioggia. Quante… illusioni. Di essere la patria del 
futuro,… la madre di un’umanità… libera, franca, assetata di 
giustizia… e di verità, fatta di fratelli, senza invidie, senza odii,… 
senza permalosità americane, ingenuità statunitensi, borie 
yankee…! Quella patria non è mai esistita,… probabilmente,… 
ma… per qualche tempo… l’abbiamo sognata… come… 
possibile, l’abbiamo… intravista, qui e là l’abbiamo vista…! Ora 
tutto è passato. Tutto muore. Muoio pure io. Anche se ho ancora 
parecchi anni davanti di servizio come detective privato…! Non 
cederò ancora per parecchio, magari… finisce, gente, che non 



cedo mai. Fino… alla fine, il vecchio Marlowe,… a… caccia di 
scartoffie, di segreti, di assassini…! Mi… illudo ancora forse, 
almeno sul mio conto, ma che fa?... 
  Nicky disse che se ne incaricava lui…! Dopo… un momento 
Masters appoggiava la testa… contro l’imbottitura e… chiudeva 
gli occhi voltando la testa da una parte…! Strizzava… gli occhi e 
voltava… la testa… in modo… che la luce della grossa pila nella 
giornata più oscura… della notte… non gli passasse… attraverso 
le palpebre… Era… una tortura comica… Non… mi va certo di 
veder… torturare un uomo. Ma lasciavo fare… a Nicky per 
curiosità…! Se Masters non era capace di sopportare… quel gioco 
da bambini me ne infischiavo…! Volevo vedere Nicky a che era 
capace di arrivare… con quella manfrina. 
  Nicky… teneva la pila vicino alla faccia di Masters e la 
accendeva e spegneva, accendeva e spegneva, monotonamente, 
come seguendo un ritmo…! 
  Io appoggiavo un piede sul parafango, e… guardavo attraverso la 
pioggia. Non mi importava niente di bagnarmi. Era una pioggia 
fitta ma non a catinelle,… quasi si asciugava al momento, 
arrivando addosso…! E poi avevo cappello e soprabito…! Potevo 
sopportare…! Tutto potevo sopportare a ventisette anni…! Tutto. 
Anche di vedere torturare uno scimmiotto… del male… con una 
torcia elettrica… alle due e mezza di un pomeriggio…! 
All’estremo limite dell’orizzonte le luci di un aereoplano… 
rilucevano debolmente…! 
  Nicky… disse…: 
  -Non si sa… mai che cosa… può indurre… a… parlare… la 
gente… 
  -La tortura- dissi… ridendo…! Ero giovane… e mi veniva da 
ridere su simili argomenti che… ovviamente non avrei mai 
esplorato… sul serio…! E noi… americani… almeno di… questo 
sono certo… non arriveremo mai alla tortura, perché… se ci 
arriviamo… allora anche queste mie… chiacchiere alla buona per 
dire la mia e correggere… se si può il sistema che fa i bambini 



sempre più… corrotti e viziati, viziati e quindi corrotti, sono 
inutili, l’America è finita, e bisogna… solo raccogliere i cocci… 
altrove… e stare attenti a questa esperienza… che ormai… non… 
esiste… più…! Ma… noi… alla tortura non… arriveremo… mai, 
non ci credo, non mi sembra possibile…! E’… troppo mostruoso, 
troppo effemminato, troppo… da… vigliacchi…! E allora,… se 
arrivassimo alla tortura, quali altre ingiustizie… avremmo prima 
commesso?... Perché è impossibile arrivare alla tortura senza… 
aver… commesso… terribili ingiustizie, impossibile, gente…! 
E… se arriviamo… alla tortura… vuol dire che siamo ormai 
profondamente ingiusti, anche se in apparenza… non si vedrà, 
ma… per chi… sa indagare… si… vedrà… eccome, e ad esempio 
i film e i libri… saranno… pieni di ingiusti che trionfano…! Spero 
che non venga mai quel giorno,… viva… l’America!... 
  -Ho visto una volta uno cedere- dissi Nicky- perché un poliziotto 
gli aveva messo l’indice… contro la fossetta del mento…! 
  -Chissà… che ha… provato…! 
  -Forse solletico,… forse… si è… sentito… nudo…! 
  -Sì, probabilmente, si è terrorizzato, forse si vergognava di quella 
fossetta… del mento…! Molti… che vogliono fare i duri… si 
vergognano di simili fatti…! 
  -Lui non ha una fossetta del mento. 
  Io… risi piano…! 
  -Questo è un duro- dissi.-Dovresti pensare proprio a qualcosa di 
meglio… di una pila…! 
  Nicky accendeva la pila, la spegneva, l’accendeva, la 
spegneva…! 
  -Potrei-disse,-ma… non ho mica… voglia… di… sporcarmi… 
sul serio… le mani…! 
  -E chi la tiene questa voglia?-dissi io…! 
  Ma… Masters… ci… sbalordì…! Dopo un poco… che 
continuava quella trafila… alzò le mani… davanti a sé,… le lasciò 
cadere lentamente… e… attaccò a parlare…! Parlò con… voce 



bassa e monotona,… come fanno i delinquenti quando confessano, 
tenendo gli occhi chiusi davanti alla pila…! 
  -Aage ha combinato l’assassinio di Candless…! Io non ne ho 
saputo niente finchè non è andato in porto. 
  Ovviamente mentiva, ma era sempre meglio di niente…! Stava 
parlando e noi lo lasciammo fare.  
  -Aveva saputo in qualche modo che Candless mi aveva fatto tirar 
fuori duecentocinquantamila dollari per salvare il mio fratellastro 
da un’accusa di omicidio, e poi aveva lasciato il poveraccio… al 
suo destino…! Non sono stato io a dirlo a Aage, perché non lo 
sapevo…!  
  Io misi in bocca una sigaretta che tenevo nel palmo della mano. 
  Nicky rideva e accese e spense in fretta la pila parecchie volte 
consecutive…! 
  Nicky tenne il raggio… fisso sulla faccia bianca di Masters…! 
Masters mosse le labbra in dentro e in fuori…! Aprì una volta gli 
occhi…! Erano occhi ciechi, come quelli di un pesce morto. 
Effettivamente quella faccenda ridicola della pila accesa e spenta 
sulla sua faccia lo riempiva di ansia…! Nicky forse l’aveva 
imbroccata…! Forse… ne… cavavamo… qualcosa! Ma… 
fin’ora… non… ne… avevamo cavato niente. Niente… Era un 
tipo duro,… probabilmente, o… non sarebbe arrivato dove era 
arrivato, ma… questo tipo di duri ha… il punto debole da… 
qualche parte e forse quella pila l’aveva toccato…! 
  Nicky disse: 
  -Qui fa… un freddo cane…! Cosa cavolo ne… facciamo di sua 
altezza?... 
  Mi… venne un’idea… sadica e… macabra…! Forse 
funzionava…! Valeva… la pena di provare a minacciarlo… 
così…! Dissi: 
  -Lo portiamo in casa e lo leghiamo a Candless…! Possono 
tenersi caldo… l’un… l’altro…! Torneremo… domattina a… 
sentire di… che idea è. 



  Masters rabbrividì…! Il luccichio di qualcosa di simile a una 
lacrima… gli… brillò… all’angolo di un occhio…! Dopo un… 
momento di silenzio… disse…: 
  -Va bene. Ho organizzato tutto io. Aage mi ha solo dato un… 
sostegno psicologico. Ho… fatto tutto io, ammetto, ammetto…! 
La macchina con il gas è stata un’idea mia…! Mio fratello è stato 
ucciso col gas a San Quintino un anno fa…! 
  -… Chi… vi ha informato che Candless vi aveva fregato?-
domandai. 
  -L’ho capito da me, vedendo… come si evolveva la faccenda- 
rispose…!-Vedevo… che gestiva altri casi con quelli della 
Procura Distrettuale e… che… aveva… abbandonato… al… suo 
destino… mio fratello. All’inizio non ci potevo credere. Poi col 
tempo… mi sono deciso ad agire…! 
  -E come mai George Dial, il braccio destro di Candless, era 
convinto… che… voi non sapeste niente… dell’imbroglio?... 
  -Perché… così… ho lasciato credere…! Che non avevo capito 
niente affatto…! Ma io avevo capito tutto…! Si è pappati i miei 
duecentocinquantamila e… ha fatto far secco… mio fratello…! 
Doveva… morire allo stesso modo…! 
  -Io dico che è stato George Dial… a dirvelo!... 
  -E… va bene…! Allora… è stato George Dial!...  
  -Bene…! Dove avete preso la macchina uguale? 
  -Abbiamo… preso… una limousine Lincoln e… l’abbiamo 
modificata, è stato lavoro di un’ora, questo è tutto. 
  -E come avete fatto… a arrivare lì… al posto… della vera auto? 
  -Abbiamo… fatto fuori Mattick, l’autista…! E’ stato Toomey 
Testadiferro, che Aage mi ha imprestato…! E un mio uomo, che 
voi già avete arrestato, Chuck, ha guidato… la limousine… e… ha 
fatto fuori… con il… cianuro… Candless…! 
   Ci fu un breve silenzio…! Nicky… disse qualcosa sottovoce. Io 
non mi mossi né feci alcun rumore. 
  -Ho dato io tutti gli ordini. 
  Io dissi: 



  -Andiamo meglio,… ma… non ancora bene del tutto, Masters. 
  Masters… si strinse nelle spalle,… socchiuse gli occhi davanti 
alla pila,… quasi… sghignazzò… 
  -Che diavolo volete? La marmellata da entrambi i lati? 
  -Può essere…! Può essere…! Io voglio prove. E voglio 
incartamenti sulle vostre molteplici attività… Voglio… tutti i 
documenti con cui ricattate i caporioni della politica…! 
  -E… non solo della politica. 
  -Anche… poliziotti? 
  -Vedete… un po’ voi.  
  -Parlate! 
  -La marmellata da entrambi i lati non ve la do. E… fate quel che 
volete. 
  -Donegan Marr vi ricattava? 
  -Noi non c’entriamo niente con la morte… di Marr! Niente!... 
  -Però Toomey Testadiferro è… andato a… trovarlo e è 
arrivato… sul posto… un po’ dopo… l’omicidio se… 
dobbiamo… credergli…! Perché ci è andato? 
  -Ce l’ha mandato Aage, non io… Toomey aveva da poco, quel 
pomeriggio stesso, liquidato per me Mattick, l’autista di 
Candless…, è un buon esecutore, Toomey Testadiferro,… e Aage, 
invece… di mandarlo a riposare, lo ha spedito alcune ore dopo 
a… all’ufficio di… Donegan Marr, per intimorirlo…! Ma 
avremmo ceduto…! Era solo… l’ultimo tentativo… e… Marr… 
lo sapeva…! 
  -Voleva vincere… le elezioni a giudice col vostro aiuto? 
  -Voleva… che noi rinunciassimo a… spingere… Imlay…! 
  -… Perché… Aage ha accettato di aiutarvi a far fuori Candless? 
  -Perché… in cambio io… gli ho promesso che avremmo fatto 
fuori voi, Marlowe…! Aveva un vecchio conto!... 
  -Ma mi sembra troppo facile…! Prima di tutto perché Aage 
odiava… Candless? 
  -Non lo odiava…! Ha solo accettato di farlo fuori… quando io 
gli ho detto che… non potevo farne a meno!... 



  -Chi è… il… nuovo capo… che… prenderà il… posto di 
Candless? 
  -Non c’è… nessun nuovo capo!... 
  -Chi sono… i poliziotti corrotti?... 
  -Niente marmellata…! 
  -Siete sicuro di cavarvela, eh, Masters? 
  -Diciamo che ho fondate speranze…! Ho parlato solo… davanti 
a voi e… ritratterò tutto…! Mi… diverto a tormentarvi…! Sapete 
la verità… ma non potete farne niente, Marlowe. Voi e questo 
vostro accolito non contate nulla di nulla… E io resto il pezzo 
grosso di sempre… 
  -Però siete solo, Masters. I vostri soci sono defunti. 
  -Io dico che… Aage vi ha… buggerati…! 
  -Che volete dire? Che non è morto? 
  -Indossava un giubbino antiproiettile, lo so per certo…! Gliel’ho 
visto…! 
  -La vedremo. La vedremo. 
  -Non potete farmi niente…! 
  Io dissi… quasi disperato: 
  -Voglio mettere le mani su tutti quelli che mi hanno fatto lo 
scherzo del gas…! Oltre voi… chi… c’entra? 
  -C’entra Aage, è ovvio, che ve l’ha giurata…! E che è ancora 
vivo, e che… non incastrerete mai, come non incastrerete… me. 
Mai, Marlowe. Rassegnatevi…! Vi ho fatto cacciare dalla 
polizia… e… appena potremo,… Aage e io,… torneremo alla 
carica e… vi… faremo fuori…! Vi… faccio vedere io… a 
minacciarmi di legarmi a… un cadavere per un’intera notte…! 
Tanto so che non lo fareste mai…! Parlando parlando mi sono 
calmato… e… ragiono…!  
  -Lasciamo perdere-dissi io allora…!-Ci penserò io. 
  Ma… non sapevo che pesci pigliare…! Chi mi aveva puntato il 
dito contro? Chi gli aveva detto che era… possibile farmi fuori? 
E… chi aveva fatto fuori… Donegan Marr?... 



  -Ascoltate, Masters, se siete… tanto… sicuro che… non vi verrà 
alcun danno… da questa chiacchierata…, ditemi un poco,… chi 
ha fatto fuori l’avvocato Donegan Marr? Siete stato voi in 
persona…? 
  -Io no. 
  E… lo… disse… con tale tranquillità che lasciava capire di 
sapere benissimo… chi era stato…! Lo sapeva… 
  Nicky… si interpose… dicendo…: 
  -Portiamolo alla centrale di polizia…! Comunque siamo due 
testimoni…! Un processo… ci sarà!... 
  Io ero quasi sicuro che non sarebbe servito a niente…! Per un 
marpione… di quel livello… occorrevano prove indiscutibili. Ma 
non  era detta l’ultima parola…! Sarei… riuscito a trovarle…! Per 
il momento… concordai con Nicky e decidemmo di portare 
Masters alla centrale e rilasciare lì per lì una dichiarazione 
giurata…! Magari… non sarebbe riuscito ad uscire su cauzione…! 
Ma… chi ci credeva sul serio? Era un nababbo e conosceva 
tutti…! Sarebbe stato fuori… nello spazio di mezz’ora. Mezz’ora. 
Questa… è la grande America che… ama ammazzare la gente… 
col gas di Nevada…! E… non ci sono scappatoie… morali… da… 
questo… obbrobrio… ! Non ne esistono. Se… esistono… citatele. 
Ma ne ho sentite tante da parte di quelli che difendono un sistema 
basato sulla condanna a morte…! Sono solo fanfaluche e 
beceraggini buone per… i pervertiti… E’ menzogna… che… la 
pena di morte rende la… società… più…  forte…! La pena di 
morte è tipica delle società assai assai deboli,… o… ancora troppo 
giovani… per rendersi conto… davvero di…  quello che… 
fanno…! Ma… nessun forte… gode a veder uccidere qualcuno…! 
Fosse anche il peggior uomo al mondo, fosse anche quello che… 
ha assassinato nostra madre e nostro padre e nostra sorella e… 
tutta la famiglia… nel modo più violento e doloroso possibile…! 
Non abbiamo… il diritto di farlo fuori a freddo…! Non lo 
abbiamo… e mai lo avremo…! E tutte le paroline dolci che… ci 
diciamo per… convincerci mestamente del contrario… non… 



portano… da… nessuna… parte…! Siamo inesperti… e inesperti 
restiamo…! 
  La macchina discese silenziosa… la collina, attraverso il Sunland 
e giù… per un’altra collina… si diresse verso Montrose…! Poi 
andammo a Hollywood e scaricammo il tizio. Facemmo tutto. Ci 
tennero lì un’ora…! In seguito ho cominciato a cambiare idea, 
come ho detto… Troppi guai,… troppe rovine da parte degli 
sbirri,…  troppi odi e gelosie…  e… non si cavava… quasi mai… 
un ragno dal buco…! Se il delinquente… in questione… aveva la 
possibilità minima di essere trattenuto in galera a… ogni… 
costo,… data la gravità… del suo crimine,… bastava che a 
portarlo dentro fosse stato un investigatore privato… e i poliziotti 
facevano di tutto per lasciarlo andare…! A quel tempo… non lo 
sapevo ancora…!  E pure se l’avessi saputo… avrei continuato a 
fare così…! Ero giovane… e… ci tenevo… a rispettare… la 
legge…! Poi ho cominciato a pigliare… scorciatoie…! E… non so 
se ho fatto bene…! Penso di non aver fatto bene…! All’epoca… 
della gioventù guardavo negli occhi… un poliziotto e… non avevo 
niente da nascondere…! In… seguito… provai sempre una sorta 
di pudore, o forse di vergogna…! Beati tempi della gioventù, beati 
e pulitissimi,… o quasi…! Beati tempi di… ruzzolii e capriole a 
rotta di collo sulle strade… di Los Angeles e… dintorni…! Beati 
tempi… che non tornano più…! Ma a me… non importa…! Resto 
giovane… dentro…! E… non… mi… fermo… mai…! Sono 
assatanato di cose da fare. Non mi fermo mai. Sono sempre 
all’erta per percepire quelle sfumature leggere leggere della 
gioventù nell’aria. E ancora le sento, gente, ancora le sento, alla 
mia tarda età, o quasi, segno che poi non ne ho combinate davvero 
tante di cose brutte…! Forse sono poche e… forse sono stato 
fortunato…! Poteva andare assai peggio…! Platone per esempio, 
se lo leggete,… vi rendete conto che non ha mai fatto cose brutte. 
Perciò… era tanto inviso ai suoi tempi, e lo è ancora, lo è 
ancora…! Ma le sue opere sono meravigliose… e… io… le leggo 
e rileggo, quando voglio trovare pace e beatitudine…! Il “Fedro”, 



il “Simposio”, il “Fedone”, il “Gorgia”, il “Menone”, il 
“Protagora”, e quel… capolavoro eternamente inarrivabile sul 
bene e il male che è…: “La repubblica”…! Ho ancora molto da 
leggere e rileggere, non posso morire…! E sono sempre sulla 
via… a caccia…! A caccia…! Per adesso… non mi hanno levato 
il tesserino di investigatore privato…! Forse non me lo leveranno 
mai…! Mai…! E fino in fondo… continuerò la mia caccia…! 
Fino in fondo, gente…! Essendo un maschio adulto e sano di 
mente… non avrò tregua mai dall’operare nei settori che 
conosco…! Vado avanti e… questa America continuo a amarla, a 
credere che i suoi bambini ciccioni e viziati sono solo un 
episodio…! Un episodio che… prima o poi sarà smaltito da una 
Storia sempre più onesta,… sempre più brillante,… sempre più 
maschia, sempre più cauta… e consapevole…! Forse un giorno 
non saremo più così tanto ingenui e così convinti di essere 
scaltrissimi, perché parliamo, unici al mondo, di organi genitali 
maschili in modo pimpante e meraviglioso…! E’ schifoso, gente, 
fare così. Schifoso. E chi è viziato non se ne rende conto…! E è 
convinto di essere all’avanguardia…! Ma è all’avanguardia solo… 
della… immondizia…! Di nient’altro. 
  Uscimmo nel pomeriggio tardi. Nicky tornò al suo ufficio…! Lo 
invidiai. Avrei voluto anche io andare al mio ufficio…! Allora a 
bella posta ci andai, ovvero andai in quella stanza nel mio 
appartamento che usavo in passato come ufficio…! Sotto il mio 
palazzo lasciai la mia Cadillac. Pensai a Francine…! Speravo che  
non finisse nei guai con quei miserabili di Masters e Aage, se 
davvero quest’ultimo…  era vivo…! Certo aveva perso il lavoro al 
locale, se l’era giocato. Ero stato io a costringerla. Ma se l’era 
meritato. Restavo di questo parere. E non avrebbe poi avuto 
difficoltà a trovare un nuovo lavoro. Era una ballerina bravissima. 
Mi faceva sognare, pareva volare, sembrava che facesse cose e 
piroette del balletto classico, mentre si esibiva…! Aveva… 
studiato danza classica, restava una signora…! Ero… 
contentissimo che… non… c’entrasse niente con quelli lì…! Me 



l’aveva… dimostrato rischiando la pelle o quasi per disarmare 
Masters. Cara cara Francine…! La amavo o le ero assai legato, 
affezionato…! E… non mi pareva vero che per quanto la 
riguardava tutto era stato chiarito…! Lei… sarebbe stata la 
persona ideale… per… indicarmi… a quelli là,… dicendo che mi 
si poteva far fuori…! La mala coi pezzi grossi, coi poliziotti e 
anche coi detective privati… ha bisogno di tali indicazioni, si 
racconta…, tali ordini, potremmo dire, per procedere…! Si sente 
tranquillizzata…  e capace… di agire…! Se… lo odia anche la 
fidanzata questo qui, pensano, lo si può proprio ammazzare…! E 
lei… lo odia… fino al punto di venirci a dire…: “Via libera”!... 
Così si racconta… almeno…! Io non sapevo se era una 
leggenda…! Ma Francine… aveva rimosso alla grande tali dubbi 
terribili, terribili…! E angosciosi…! Non vedevo l’ora di andare a 
trovarla…! Ma… per adesso… mi fermai nel mio ufficio… con i 
piedi sulla scrivania…! 
 
 
CAPITOLO 32 
  
  Rimasi quasi mezz’ora a fare niente…! Rimuginavo sul caso. Era 
tutto confuso. Troppi morti, troppi  assassini,… ma… quello… 
principale,… quello che aveva fatto fuori Donegan Marr…  
restava ancora a piede libero…! A meno… che… non fosse stato 
proprio Masters a farlo fuori,… come avevo sospettato…! Marr lo 
ricattava!... In quanto al… suo pupillo Jack Imlay,… assieme ai 
suoi due complici, Candless… e Aage..., lo aveva fatto fotografare 
per poterlo avere… interamente… nelle proprie mani..!. Solo… 
che alla fine aveva fatto prendere… a… quelle fotografie una 
strada diversa…! Le aveva fatte trovare… nell’ufficio di Marr, in 
modo da… infangarne la memoria…! E se era stato Masters a far 
fuori Marr, chi aveva fatto fuori Imlay?… Dovevo ovviamente 
chiamare la mia cliente e… dirle di quanto era capitato,… e che 
avevamo trovato il cadavere di suo marito,… Hugo Candless!... 



Ma di sicuro la polizia, informata da noi sul luogo in cui 
rinvenire… il cadavere, già… l’aveva messa al corrente…! Non… 
avevo voglia di chiamarla…! Quella donna aveva qualcosa di 
malato e osceno nello spirito, che mi attraeva, e mi allontanava,… 
giovane che ero…! Ma… tanto giovane ormai non ero più, a dirla 
proprio tutta…! A ventisette anni… la gioventù… è proprio agli 
sgoccioli…! Agli sgoccioli…! C’è… il tempo solo per un ultimo 
giro di valzer nel mondo dell’incoscienza e della venerazione di 
ogni dettaglio insignificante ma che pare significantissimo di 
questo mondo…! E appare… significantissimo… come se… 
aveste fumato marijuana…! Che bisogno c’è di fumarla da 
giovani? Lo spirito è volatile… e meravigliato da ogni cosa, al 
massimo. Ma forse quelli che la usano non sono mai stati davvero 
giovani…! O forse sono illusi di trovare un’altra verità, una terza 
verità, oltre quella dell’apparenza… e… della sostanza… che gli 
occhi giovani permettono di individuare…! Suonò il telefono…! 
Era Naomi Candless…! Piangeva. 
  -E così, signor Marlowe- mi disse,- avete… trovato mio padre. 
  -Mi dispiace, signorina Naomi-risposi…-Lo so…, avrei dovuto 
fare rapporto…! Ma ho… pensato che la polizia vi avrebbe nel 
frattempo… informate al posto mio…! Non sono… molto 
bravo… a recare notizie ferali…! 
  -E’ un po’ da vigliacchi un simile atteggiamento, non vi sembra? 
  -Avete ragione… Vostra madre come sta? 
  -Dobbiamo andare all’obitorio tra un poco a riconoscere la 
salma…! E’ sottosopra, come volete che stia? Comunque… è qui 
vicino a me…! Desidera parlarvi…! 
  -Passatemela… allora- dissi…! 
  E… dopo qualche… momento… parlavo con… la avvenente 
Rita Candless, avvenente nonostante i suoi… annetti… sul… 
groppone…! Le… dissi quello che era successo, senza nascondere 
niente…! Ormai era inutile fingere che.. le cose non fossero 
capitate…! Si impressionò… a sapere che… avevamo ormai… 



litigato di brutto con Masters…! Mi informò che Aage era 
effettivamente vivo…! L’aveva chiamata poco prima…! 
  -Che vi ha detto, signora Candless?-chiesi… curiosissimo. 
  -Che voi vi siete ficcato in un mare di guai… a causa mia…! Mi 
aveva sconsigliato dal pagare un investigatore privato...! Io… non 
avevo voluto sentir ragioni…! Mi ha detto che gli avete sparato 
addosso…! Ma non ha voluto… darmi dettagli. Ora… me li avete 
forniti… voi. Lo richiamerò. Cercherò di calmarlo…! Non mi va 
che stiate nei guai… a causa della… mia richiesta… di aiuto. 
  Non… la capivo…! Di che… diavolo… cianciava?... Le… avevo 
detto che Aage e Masters, con… confessione di quest’ultimo, 
avevano fatto fuori il consorte… Hugo Candless…! Come le… 
saltava il ticchio… di poter… calmare… Aage… nei miei… 
confronti?... Capii… che quella matta… non mi… credeva…! 
  -Signora Candless,… Rita,… ma voi non credete che Aage e 
Masters hanno fatto fuori vostro marito?... 
  -Non lo avrebbero mai fatto, signor Marlowe…! Io… 
effettivamente… non… ci… credo…! 
  -E chi credete allora… che… lo abbia assassinato? Chi aveva… 
la potenza in città per preparare una falsa auto con il meccanismo 
del gas di cianuro da iniettare… sul… sedile posteriore?... 
  -Un sacco di gente, signor Marlowe. No, io non ci credo che 
abbiano fatto fuori Hugo i suoi due soci…! Io del resto volevo da 
voi solo la… conferma che… era morto…! E voi me l’avete… 
data. Avete fatto un buon lavoro anche se lasciate a desiderare… 
in quanto… a informazioni al vostro cliente!... Ma… mandatemi il 
conto e… salderò…! 
  -Io… vi rimanderò indietro… anche i… cento dollari che… 
avete anticipato…! 
  -Oh, bella! E perché mai, signor Marlowe? Ve li siete 
guadagnati! E anche il resto dell’onorario… che vi prego di… 
farmi conoscere… al più presto…! Non mi piace… avere 
pendenze in giro…! 



  -Non me li sono guadagnati… come investigatore privato per la 
ragione che io non sono un… investigatore privato. Ero… un 
poliziotto fino a… qualche giorno fa…! 
  -Avete svolto un lavoro. La legge non è contro di voi. 
  -… Devo domandare consiglio a un mio amico legale-risposi 
ripromettendomi effettivamente di farlo,… poi per una ragione o 
l’altra… non lo feci affatto!...-Nel… frattempo… vi restituisco i 
cento dollari. Ve li porto magari io di persona più tardi. 
  -No!... Non… ci tengo a vedervi…! E… tenetevi… quei soldi...! 
Io… pago quelli che mi aiutano, signor Marlowe…! 
  Salutò e riattaccò. Chiamò… Stella La Motte…! Riconobbi… 
subito la sua voce. 
  -Signor Marlowe, sono in pericolo…- mormorò. 
  -E perché mai, Stella? Nessuno pensa a voi!... Dove siete?...  
  -In fuga. Sono in… una casa dopo il campo da golf di 
Glendale…! Ma non ho quattrini. Ho sentito dal notiziario che 
Toomey è stato ucciso proprio da voi…! 
  -Sì, era destino, evidentemente…! Non volevo farlo, Stella. Ma è 
stato indispensabile…! Indispensabile…! 
  -Non potete… aiutarmi voi… per… i quattrini?... 
  -No. Spiacente. Dovete costituirvi. Avete fatto assassinare vostro 
fratello Matt…! Come potrei dimenticarlo? 
  -Mi hanno irretita. Mi hanno fatto credere che avrei guadagnato 
un sacco di soldi a dire la verità. E mi hanno fornito anche… 
l’eroina…! Sono solo una ballerina di seconda fila. La vostra 
ragazza Francine Ley occupa metà del palcoscenico…! Noi 
altre… raccogliamo le briciole…! 
  -Perciò… mi avete messo contro di lei? 
  -Sì. Scusate. Ma ora sono in pericolo. So… che Dave Aage mi… 
cerca perché… ho cantato con voi…! 
  Ero di quella spietatezza austera e diritta… che… solo la 
gioventù… reca!... Dissi…: 
  -Dovete costituirvi. Se volete, ditemi dove siete, con esattezza. 
Vi vengo a pigliare e… vi accompagno alla centrale.   



  -Ma… andate all’inferno! 
  E riattaccò…! Davvero si aspettava che le dessi quattrini?... 
Avevo una tale nominata da fesso?.. Matt era un mio buon 
informatore…! Non eravamo amici ma… avevamo passato 
qualche momento non del tutto sgradevole… assieme…! E ora… 
lei fresca fresca mi chiamava bussando a soldi…! Mi venne il 
sospetto che Masters fosse già… a piede libero, che la radio 
avesse dato la notizia, che lei… avesse sentito… e… si fosse 
spaventata!... Chiamai allora il mio collega Pete Marcus…! 
Erano… le sette di sera. Stava ancora in ufficio. I poliziotti stanno 
sempre in ufficio. Ci bivaccano. Con gli anni la mia strada si è 
diametralmente o quasi separata dalla loro, ma non si può… 
negare… che…:  faticano duro… gli onesti…! E Pete, anche se mi 
aveva messo negli impicci parlando sul mio conto più di quanto 
gli spettava,… era onesto,… mi pareva…! A… ogni modo stava 
lavorando ancora…!  Gli chiesi…: 
  -Novità, Pete? 
  -Masters… è stato già rilasciato… su… cauzione…! Centomila 
dollari…! Il suo… avvocato li ha… portati di corsa. Se ne è 
andato ridendo ridendo. 
  -La radio ha dato la notizia?... 
  -Penso di sì. Ehi, Tom-chiese a qualcuno vicino a lui…-La radio 
ha dato la notizia del rilascio di Masters… su cauzione? 
  Gli risposero di sì…! Sentii dal telefono. 
  -Che ti aspettavi, Marlowe?... 
  -Perché… diavolo l’avete… lasciato andare? E’ ricco e può 
filarsela…! 
  -Non… posso farci niente…! E’.. la legge…!  
  -Va bene, Pete… Altre… novità?... 
  -Sì…! L’Ispettore… McKim… ha… ricevuto una telefonata di 
una persona che… gli ha spifferato che… Donegan Marr… 
ricattava Candless, Masters e Aage…! 
  Mi venne il sospetto… di sapere… chi… era questa persona!...  
  Pete continuò…: 



  -Stava… mettendo nei guai anche la moglie Belle, per un 
momento,… facendole incontrare… proprio Masters nel proprio 
ufficio…! Ma lei… è… scappata via…! L’avvocato… Belle 
Marr… non è mai sazia di successo, come il marito…, ma ha la 
testa sulle spalle!... Ha… una clientela… delle migliori attrici e… 
donne pezzi grossi del cinema…! Figurarsi se… si faceva 
invischiare in… una brutta storia…! Te lo dico perché indaghiamo 
anche su di lei… ovviamente…!  
  -Sì, Belle… sa il fatto suo…! 
  -Pare che… proprio a causa di… questo fatto i… rapporti tra… 
Marr e la moglie… si erano… un po’ incrinati…! 
  -Ah, adesso si spiega quel che si sentiva in giro…! 
  -Sì, e proprio perché ha la testa sulle spalle non ce la vediamo 
coinvolta nell’omicidio, per adesso…! 
  -Appresso?... 
  -Non capiamo… allora chi ha fatto fuori Donegan Marr, se 
Imlay, che lo odiava, è… stato ucciso prima…! Ed è… stato 
ucciso prima! Di sette otto ore. E… non capiamo chi… ha fatto 
fuori Imlay. 
  -E’ stato Marr- insistei.-Interrogate la sua segretaria. A me è stata 
lei a dire che Marr… nel pomeriggio del giorno in cui è stato 
liquidato… era… stranissimo e… alle domande preoccupate della 
sua segretaria Mary Ross ha confessato… di aver fatto qualcosa di 
orribile…! E’… praticamente una confessione di omicidio, alla 
luce delle scoperte successive. 
  -Con noi… Mary Ross… non si sbottona come con te, Philip…! 
Ma… tu… hai sempre avuto via facile a far parlare la gente. Qui ti 
hanno sempre invidiato tutti. Per questo sei diventato rapidamente 
tenente. E io non vedo l’ora che torni e tutto si aggiusti e tu e il 
Commissario Drew fate pace…! Devi capire, Marlowe, che… 
  -Pete, stop!... 
  -Che ti piglia? 



  -Basta... Ho capito il punto. Grazie. Ma non so come si metterà. 
Sto riassaporando il gusto di essere un uomo libero e… senza 
divisa, Pete…! 
  -Senza divisa sei finito, Marlowe…! E… come investigatore 
privato… fai ridere…! Gli investigatori privati… fanno sempre 
ridere…! 
  -A voi poliziotti…! Ma non a me. Del resto io non penso di 
mollare il mestiere di poliziotto, dopo quello che mi è costato 
diventare tenente…! 
  -E… cosa ti è costato? Ti è… andata di lusso, Philip, nella… 
polizia!... 
  -Lascia stare, Pete. Lascia stare. Ma torno se tutto procede e i 
delinquenti pagano e con loro chi altri deve pagare. 
  -Questo… devi levartelo… dalla testa…! 
  -Che… vuoi… dire,… che… Masters e Aage, sì, Aage è ancora 
vivo, aveva un giubbotto antiproiettile,… devono… cavarsela?... 
  -Se la caveranno. 
  -E… se sono stati loro… a far fuori Imlay e Marr?... 
  -Già… cambi idea?... Allora non è stato più Marr a far fuori 
Imlay? 
  -Sì. E’ stato Donny Marr. Sono quasi sicuro. Ma possono aver 
fatto fuori Marr…! E… comunque hanno dato l’ordine loro a 
Toribo di uccidere Matt Chill…! Non si tratta solo dell’omicidio 
di un delinquente d’alto bordo… come Candless…! Chill era un 
buon diavolo…! 
  -Un pezzente sempre… a elemosinare quattrini vendendo… 
questa persona o… quell’altra…! Nessuno… lo rimpiangerà…! 
  -Hai un modo di parlare, Pete, che mi piace sempre meno…! 
Di’… la… verità…! Sei… ormai a suonare la grancassa… nella 
banda del Commissario Drew!... 
  -Io non suono nessuna grancassa, ma… posso… venire a suonare 
te, se mi viene la voglia…! 
  -Non fare lo spaccone, dannazione…! Masters ha… confessato 
anche… una… altra… cosa, come… sai…! Che… su suo 



ordine… Toomey ha assassinato l’autista Mattick!... O… anche 
Mattick era… un poco di buono…? 
  -D’accordo, d’accordo, Philip. Come non detto. Ma non accusare 
più nessuno… a cuor… leggero…! Non si fa. Non sta bene. Io 
lavoro come un matto e non devi dirmi che rubo lo stipendio o 
peggio… Non devi… proprio farlo…! 
  -Come non detto, Pete…! 
  Ma… non chiesi scusa…! Ora in America… nessuno chiede più 
scusa…! Si dice…: “Mi dispiace”,… come se fosse la stessa 
cosa…! Ma… un tempo si chiedeva scusa…! Io non ne fui 
capace. Non ne fui capace. Pete Marcus forse… faceva parte di un 
altro mondo, un mondo in ombra, un mondo senza sole, un mondo 
che sfumava con non sapevo quante gradazioni da attraversare con 
il mondo… del male…! 
  Povero Pete Marcus…! Assieme non avevamo mai legato 
davvero. Ma io… con chi diavolo ho… mai… legato,… 
perdindirindina?... Non mi era mai… sembrato un… poliziotto 
brillante…! Ma… pensavo… dipendesse solo… dalle sue 
capacità…! Ora avevo il dubbio che… era corrotto e… che con lui 
erano… corrotti.. diversi pezzi grossi della nostra polizia…! 
Non… volevo… pensarci, al solito…! Ma volevo sapere.  
  Telefonai a Belle Marr, la mia compagna di scuola e moglie di 
Donegan…! Il suo cognome da nubile era Smith!... L’avevo… 
ricordato!... Smith… si chiamava ai tempi di scuola!... Ora… quei 
tempi erano lontani, ma… non tanto, non… fino al punto… di non 
emozionarmi… pensando… al suo defunto marito…! 
  Lei fu felicissima di sentirmi… Le chiesi… come… stava… 
  -Phil, ancora non sono tornata in ufficio…!-disse.- Ho le mie 
clienti che mi braccano, mi ha detto una mia socia…! Ho pranzato 
con Mary Ross… che mi ha detto alcune cose… sul conto di 
Donny…! Che l’altro ieri, prima di essere ucciso, era… nervoso e 
colpevole…! Ma io non credo che sia perché aveva ucciso Jack 
Imlay, come sospetti tu…! 
  -Chi ti ha detto che ho questo sospetto? 



  -Il tuo collega Pete Marcus. Mi ha interrogata un paio di volte e 
mi ha detto questa cosa…! Da te proprio non me la sarei aspettata, 
Phil…! 
  -Tutto… lascia pensare che… sia stato proprio… lui, Belle…! A 
meno che non sei stata tu…! 
  -Perché io? Perché avevo come Donny le chiavi del villino al 
lago Puma?... 
  -Sì, Belle… Solo che… non ti ci vedo a… ammazzare un uomo 
buttandolo di sotto e… poi a trascinarne il… cadavere… nella 
legnaia per nasconderlo…! E… poi non… vedo… perché 
avresti… dovuto… fare una… cosa simile…! 
  -Ah, grazie tante, Phil. Grazie tante. Io lo sapevo che tu eri 
contro Donegan Marr…! L’ho sempre saputo. Me ne hai dato le 
prove. E… non la smetterò… mai di ringraziarti. 
  -Io non ero contro Donny…! Ti sbagli. Ti sbagli davvero, Belle. 
Vediamoci più tardi,… andiamo… a… prendere assieme qualcosa 
e… 
  -Vaneggi, Phil. Come ti può venire in mente che io esca 
spensieratamente dopo che… mio marito è… stato assassinato?... 
  -Era per distrarti…! 
  -Io non voglio più vederti, Phil, a meno che non trovi l’omicida 
di Donegan…! 
  -Lo troverò, vedrai…! Dammi fiducia. 
  Riattaccò… e io pensai che Rita Candless mi aveva chiesto di 
trovare il marito, ingaggiandomi…! Belle Marr mi chiedeva di… 
trovare l’omicida…! Era… la stessa musica,… in un certo 
senso…! Erano… due vedove… sul… piede… di …guerra…! Ma 
Rita Candless me la contava giusta sempre di meno…! Mentre… 
Belle era… una brava figliola, cui.. la vita aveva levato 
parecchio,… levandole Donny,… che… le era 
affezionatissimo…! Erano assai assai innamorati…! Dovevo 
trovare l’assassino di Marr, senza dubbio, dovevo trovarlo…! E… 
dovevo andare a fare due chiacchiere con Rita Candless…! Mi 
aveva detto di non farmi vedere, però…! Sarei… andato… lo… 



stesso!... Non… capivo perché… non voleva vedermi…! O… 
meglio… lo sospettavo…! Sospettavo il peggio… del peggio… 
e… volevo verificare un fatto!... Verso le otto,… pensando che 
ormai.. era tornata a casa… dall’obitorio,… scesi in strada e… 
mangiai qualcosa…! Poi… partii con la mia Cadillac!... Andavo 
a… trovare la vedova di un uomo ricchissimo e… 
scompostamente… marcio…! Lo avevo… trovato morto in una 
casa di pietra abbandonata…! Ma George Dial e… lei non me la 
contavano giusta…! Proprio… non me… la… contavano… 
giusta…! Dovevo… sapere… cosa… ci stava davvero sotto…! 
Dovevo… saperlo… a ogni costo!... Lei… doveva parlare!... La 
morte di… Donegan Marr… mi metteva… sottosopra…! Sapevo 
che… George Dial era… a caccia di quattrini,… forse da… 
sempre, e… che Hugo Candless… ne aveva… a volontà…! 
Questo pensiero mi rodeva la mente, assieme al carattere 
esuberante… da mangia uomini… di Rita Candless…! Un sacco 
di… ombre gravavano su Rita Candless!... Perché… mi aveva 
chiesto di trovare il cadavere del marito?... Aveva… insistito su 
questo dettaglio…! Pareva che… la… cosa le… apparisse… la… 
più importante di tutte!... E Naomi.. mi aveva detto… che tra lei e 
George non c’era niente di niente…! Restava… Rita,… sempre 
Rita!... E… poi… c’erano state delle mezze frasi, di… Dial, 
Naomi, che secondo me sospettava, ma non ne aveva… la 
certezza…, e… Rita medesima!... Dovevo sapere!... 
 
 
 
CAPITOLO 33 
 
  Fuori l’atrio della Casa de Oro era parcheggiata una Bentley… 
La conoscevo… e conoscevo il numero di targa…! L’avevo vista 
parcheggiata qualche volta fuori il palazzo della mia ragazza 
Francine Ley…! Ero molto… contento di me. Era un primo segno 
che qualcosa avevo indovinato… Certo era possibile che il 



proprietario di quell’auto stesse visitando Naomi Candless, la 
madre e non la figlia, ma questo presto… si sarebbe… 
appurato…! 
  Il grosso orologio dell’atrio della Casa de Oro segnava le dieci e 
dieci di sera, quando arrivai…! L’atrio… era spagnolo antico, con 
tappeti indiani rossi e neri, sedie con cuscini di cuoio e… fiocchi 
di cuoio… agli… angoli dei cuscini;… le… porte di legno d’ulivo 
grigio-verde… erano bene intonate con i buffi cardini di ferro 
battuto…!  
  Un impiegato magro e nervoso con baffi gialli e una folta 
capigliatura bionda era… appoggiato al banco e… guardava 
l’orologio sbadigliando e tambureggiando sui denti con… il… 
retro delle… unghie lucide…! 
  Io… entrai… spalancando… la… porta a… vetri!... Mi… tolsi il 
cappello e lo scossi, me lo rimisi… e ne abbassai l’ala…! I miei 
occhi eseguirono un lento giro circolare… per l’atrio deserto…! 
Poi andai al banco e mi appoggiai con una mano…! 
  -Per piacere, mi chiamo Marlowe. Lavoro per la signora 
Candless. 
  -Ah, sì, il mio collega di giorno mi ha parlato di voi, signor 
Marlowe. Siete già venuto qui. 
  -Sì. E’ così. Qual è il numero della villetta della signora 
Candless?... 
  L’impiegato parve sovrappensiero…! Guardò… l’orologio, la 
mia faccia… e poi di nuovo l’orologio…! Sorrise… appena… e… 
parlò con un… leggero accento straniero… che… non controllava 
più!... 
  -Dodici C. Desiderate… essere annunciato, data l’ora?... 
  Io dissi: 
  -No, grazie…! 
  Mi voltai… allontanandomi dal tavolo e… mi diressi verso 
una… grossa porta… con… un rombo di vetro…! Pareva la porta 
di un appartamento privato di gran lusso. Dava sul porticato con i 
cortili delle villette…! 



  Mentre stavo per toccare la porta con una mano, un campanello 
squillò dietro di me…! 
  Mi guardai alle spalle allarmato, mi voltai e… tornai al banco. 
L’impiegato staccò la mano dal campanello, piuttosto in fretta. 
  -Che succede?-chiesi amichevole…! 
  La voce dell’impegato era fredda, sarcastica, insolente, mentre… 
diceva…: 
  -Questa non è una casa di… quel genere, se… non vi dispiace…! 
  -Come sarebbe a dire?-domandai non… avendo compreso il 
ragionamento dell’impiegato…! 
  -Che… non è… una casa di… quel genere,…  bel tipo- insistè…! 
  Avvampai di sdegno…! Mi… stesi… attraverso il banco… e… 
afferrai… il… rovescio… della giacca… dell’impiegato,… 
tirando… per il petto… l’uomo… contro… il bordo del tavolo…! 
  -Come sarebbe a dire, bellezza?... 
  A quel tempo… ogni tanto… la… gioventù… con la sua 
esuberanza, la sua mancanza di scrupoli… nel corso della… 
avventura,… e… la sua idiozia… mi… afferrava e… accecava…! 
Quanti guai ho passato e quanti non ne ho passato per pura 
fortuna! Quando ero giovane ero pieno di idee strambe, come si è 
capito, dalla cronaca di questa vicenda, e non mi fermavo… 
sovente davanti… a scorrettezze…! Non… era il caso certo di… 
trattare quell’impiegato in quel modo violento e cafone. Ma mi 
aveva fatto imbestialire e da giovani è più difficile controllarsi… e 
controllare la logica delle cose, che… diventano prorompenti, 
se… non stiamo attenti,… e… dilagano nel nostro spirito,… se… 
non siamo addestrati… a… tenerle… sotto… freno…! E… io… 
non… ero… addestrato…! Non.. ero un alcolizzato ma non posso 
negare che a volte mi comportavo proprio come uno del genere…! 
L’alcool… rende… vigorosi per finta e celia… e umoristi… a 
oltranza… in modo… femmineo e insignificante,… ma anche… 
fa… sbrigliare il proprio carattere… senza… porsi… limiti…! E 
io… a volte mi comportavo come se fossi pieno di alcool…! So… 
di che parlo perché… in un’altra fase giovanile della mia vita 



indugiai sovente al… piacere di… una bella… bevuta, e se non mi 
saltò il fegato in quel periodo è solo per il beneplacito dei miei 
buoni numi protettori!... 
  L’impiegato impallidì al mio gestaccio ma con una mano riuscì a 
suonare di nuovo il campanello. Era testardo come me. Bisognava 
proprio vedere chi era più mulo…! Io anche mi comportavo così 
perché mi facevo forte del fatto di essere stato ingaggiato dalla 
signora Candless…! Solo che lei non… voleva più… vedermi!... 
Ma… mi sentivo sicuro del fatto mio e mi abbandonavo 
all’intemperanza… con spirito giocoso e…  fortunoso…! 
  Un uomo grassoccio… con un vestito gonfio… e una parrucca 
color foca uscì da dietro l’angolo del banco e… tendendo un dito 
rotondetto… disse…: 
  -Ehi!... 
  Io lasciai l’impiegato…! Guardai… senza mostrar nulla o quasi 
la cenere di sigaro… cosparsa sulla… giacca del nuovo venuto… 
  Questi… disse: 
  -Sono il poliziotto della casa. Dovete fare i conti con me… se 
volete fare il prepotente…! 
  -Io non voglio fare il prepotente. Sono stato un po’ ingiuriato da 
questo impiegato- risposi con distinzione…! 
  Mi guardò perplesso e guardò l’impiegato che continuava a 
aggiustarsi la giacca…! Io… ero dispiaciuto di avergliela… 
stropicciata un poco e… con un cenno gli dissi: 
  -Scusate…! 
  L’impiegato non rispose…! Gelido… in volto continuò a 
stiracchiarsi l’indumento…! 
  Io… mi voltai al poliziotto della casa… e… dissi…: 
  -Credo che noi due potremmo capirci…! Per piacere, venite con 
me in quell’angolo…! 
  -Non cercate di corrompermi-disse il poliziotto grassoccio.-Con 
me non attacca…! 
  -Vi prego, datemi ascolto…! 



  Andammo nell’angolo e sedemmo accanto a una palma…! 
L’uomo grassoccio sbadigliò e sollevò il bordo della parrucca per 
grattarsi sotto…! 
  -Sono Kuvalick-disse.-A dir la verità qualche volta avrei anche 
io voglia di tirar qualcosa in testa a quello svizzero…! Cosa c’è? 
E’ vero che lavorate per la signora Candless?... Vi ho sentito dirlo 
dal mio ufficio…! 
  -E’ verissimo…! Appunto… per questo… non ho capito… 
perché l’impiegato… mi… trattasse male…! 
  -Ha frainteso…! Non capisce bene la nostra lingua, anche se 
finge il contrario, per non perdere il posto…! 
  Io… dissi: 
  -…Siete… una persona… capace di… tenere la… lingua a… 
freno?... 
  -No… Mi… piace chiacchierare…! E’… l’unico divertimento 
che… mi rimane… concesso in questo bel posto!... 
  Kuvalick… tirò di tasca un mezzo sigaro… e.. si… bruciò il 
naso… nell’accenderlo!... 
  Io… dissi…:   
  -Per questa volta… starete zitto! 
  Misi… una mano nella giacca, tirai fuori il portafogli e… presi 
due biglietti da… dieci dollari…! Li… arrotolai attorno… 
all’indice dando loro una forma tubolare, e… infilai il tubo nella 
tasca interna della giacca dell’uomo grassoccio, il poliziotto della 
casa,… Kuvalick...! 
  Kuvalick ammiccò ma… non disse niente…! L’impiegato… ci 
guardava con sospetto, suppongo, ma era troppo lontano… per 
capire che combinavamo…! 
  Io… dissi…: 
  -Nell’appartamento dei Candless, ci sta un uomo che si chiama 
George Dial…! La sua auto sta fuori e lui dovrebbe essere là…! 
Voglio vederlo… senza… fargli sapere il mio nome…! Potete 
accompagnarmi e… rimanere con me…! 



  L’uomo grassoccio disse con massima prudenza, ma neanche 
troppa perché mi fece capire assai cose…: 
  -E’ un po’ troppo tardi… Forse è a letto…! 
  -Se lo è, è in un letto in cui non dovrebbe essere- dissi io.-O 
sbaglio?... 
  -…Ah,… io… non lo so…! 
  -Potrebbe avere una tresca con la figlia? 
  -Non mi sembrerebbe innaturale… Solo che la figlia è… uscita 
qualche ora fa…! 
  -E’ andata a divertirsi? 
  -Non con il padre appena morto o quasi…! Credo sia andata da 
qualche amica… a farsi consolare…! Sembrava un po’ brilla 
quando è uscita…! 
  La facilità… con cui… noi americani… trinchiamo è 
sconcertante. Anche i giovanissimi ci cascano. Poi combinano 
guai e… se non sono ricchi… possono addirittura trovarsi nella 
camera a gas…! O impiccati o eccetera eccetera…! Sempre di 
morte si tratta…! Ora… mi dispiaceva scoprire che la 
giovanissima Naomi trincava…! Ma… ero felice di appurare 
che… il mio sospetto fin qui era di sostanza!... 
  -Andiamo?-domandai…! 
  L’uomo grassoccio si alzò…! 
  -Non… mi piace quello… che sto pensando, ma mi piacciono i 
vostri biglietti di banca…!-disse.-Andrò… a vedere se sono alzati. 
Restate qui. 
  -Aspettate un momento, Kuvalick…! 
  -Che volete?... 
  -La figlia… sa della tresca?... 
  -Secondo me sì…! 
  -…Bene…! Per… informazione...! Andate… pure. Io… aspetto. 
No,… ancora una cosa…! Non so… quanto possa essere… 
pericoloso!... 
  -Non vi preoccupate- rispose lui.-So cavarmela…! 



  Forse avrei dovuto fermarlo, ma… come facevo a concepire 
quello che… stava… per… accadere?... 
  Kuvalick camminò lungo il muro e uscì… dalla porta 
nell’angolo…! Mentre camminava… gli si vide sull’anca, sotto la 
giacca, il calcio piatto di una… fondina di pistola…!  
  L’impiegato… guardò Kuvalick… allontanarsi,… poi guardò me 
con disprezzo, mi parve, e tirò fuori… una rivista…! 
  Passarono dieci quindici minuti…! Kuvalick… non ritornava. Mi 
alzai improvvisamente e… con… aria… cupa… mi diressi verso 
la… porta nell’angolo…! L’impiegato sul banco s’irrigidì,… i 
suoi occhi andarono al telefono che aveva sul banco, ma… non lo 
toccò… neppure…! 
  Io… varcai… la porta e mi trovai… in un porticato coperto da un 
tetto…! Sulle tegole del tetto la pioggia cadeva monotona…! 
Monotona!... Monotona…! Attraversai un cortile in mezzo al 
quale stava una piscina oblunga in mosaico a colori vivaci…! Alla 
fine di tal cortile… altri se ne diramavano…! Ci stava una finestra 
accesa all’estremità di quello di sinistra…! Mi avvicinai alla 
finestra,… senza nessuna vera logica, ma… solo… perché era 
l’unica finestra accesa, e quando fui là… lessi… il numero… 12 
C… sulla… porta…! 
  Salii… due gradini… e… premetti un campanello… che 
suonò… in lontananza…! Non successe nulla…! Dopo un poco 
suonai di nuovo, poi provai ad aprire…! La porta… era chiusa a 
chiave…! Beh,… dopotutto… lavoravo… per la signora…! 
L’impiegato doveva avermi preso per un gigolò…! Ma… 
l’avrebbe… pagata cara se.. io mi sbagliavo… e la signora era 
innocente…! Carissima, perché… come minimo perdeva il posto, 
ma… rischiava… anche la… galera per aver ingiuriato una…  tale 
importante dama, membra… del bel mondo,… e a quanto mi 
avevano detto durante quella furibonda indagine anche 
benefattrice pubblica, dava… soldi a… non so quanti… 
orfanatrofi…! Almeno questa era la voce che lei stessa o il marito 
per lei avevano… messo in giro…! Suonai di nuovo…! Da… 



qualche parte dell’interno mi parve di sentire… un leggerissimo 
rumore…! 
  Restai un attimo fermo sotto la pioggia, poi andai fino all’angolo 
della villetta e, per uno stretto e umidissimo passaggio, giunsi alla 
porta di dietro…! Anche la porta di servizio era chiusa…! 
Imprecai!... Poi… tirai fuori di sotto il braccio la pistola, tenni il 
cappello contro il vetro della porta di servizio e… colpii il vetro… 
con il calcio della pistola…! Mi comportavo… come un esagitato 
americano…! Ma la signora mi avrebbe perdonato!... Speravo!... 
Avevo… solidi ragioni ormai per… dubitare del… peggio…! 
Quel benedetto Kuvalick era pur… sparito, perdiana!... Pur… 
sparito!... Il vetro… cadde tintinnando nell’interno…! 
  Riposi l’arma, mi misi il cappello diritto… sulla testa, feci 
passare dentro il vetro rotto… una mano e… girai la chiave. Aprii 
la porta. 
  Rischiavo… grosso…! Se la signora la prendeva male a causa 
della sua tresca… con George Dial,… finivo nei guai. Rischiavo il 
carcere… Era… gente importante, danarosa, poteva mandarmi in 
galera… per anni…! A Toribo avevano fatto il processo quella 
mattina,… il giudice lo aveva condannato a due anni con la 
condizionale… per minaccia a… mano armata…! Se… la sarebbe 
sbrigata in pochi mesi…! 
  La cucina era ampia e lucida a piastrelle nere e gialle, pareva… 
che la usassero… soprattutto… per prepararci da bere…! Due 
bottiglie di Haig e Haig, una di Hennessy, tre o quattro bottiglie 
varie… di cordiale… stavano… sullo scolapiatti di piastrelle…! 
Un corridoietto con una porta chiusa portava alla stanza di 
soggiorno…! Ci… stava nell’angolo un piano a coda… con… 
accanto… una lampada accesa…! Un’altra lampada stava su un 
tavolino… con liquori e bicchieri…! Nel… camino… il fuoco si 
stava spegnendo…! 
  Il rumore si fece più distinto: come un bussare lontano lontano 
lontano…! 



  Attraversai… la stanza di soggiorno, percorsi un altro corridoio e 
entrai in una elegantissima camera…! Il rumore ora veniva da un 
armadio… Era… sempre venuto… dall’armadio,… 
naturalmente,… ma solo adesso… capivo che veniva da lì…! 
Aprii… la porta dell’armadio e… vidi un uomo…! 
  Era… seduto… sul fondo con la schiena tra una selva di vestiti 
appesi…! Aveva… una salvietta legata attorno alla faccia. 
Un’altra gli teneva unite le caviglie… Aveva i polsi legati dietro la 
schiena. Era… calvissimo,… calvo come il croupier dell’  Egypt 

Club…!  
  Lo.. guardai… sospettoso, poi… mi misi… improvvisamente… a 
ridere cercando subito dopo di controllarmi per non offenderlo e 
mi chinai a liberarlo…! Per un momento l’avevo preso proprio… 
per il croupier dell’avventura di… alcune ore prima…! 
Naturalmente non era lui, ma poteva essere un fratello…! 
Macchè… fratello, fa parte dell’inesperienza vedere somiglianze 
tra due o più esseri umani basandosi… sui capelli, sulla barba, i 
baffi o… l’assenza di capigliatura…! Ma lui… e quel croupier… 
non si somigliavano neanche tanto!... Erano diversissimi!... E mi 
sarei preso a calci per la faciloneria con cui avevo formulato 
l’ipotesi della parentela!... Ci tenevo a essere un buon 
investigatore, capite?... Ci tenevo… eccome…! Ma restavo ancora 
un babbeo in tanti settori…! E… presto ne avrei avuto… la… 
conferma, a… proposito di.. qualcosa che… avrei dovuto notare… 
al lago Puma… e… non avevo notato… affatto…! Come graduato 
me la cavavo, perché… sapevo guidare i gruppi, avevo… un 
istinto terribile… e… non trovavo requie…! Era più… che… 
sufficiente per… beccare… un sacco di delinquenti e farsi strada, 
essendo simpatico o meno alle alte sfere…!  
  L’uomo sputò… di bocca… un mezzo asciugamano, bestemmiò 
e… scomparve tra… i vestiti sul fondo dell’armadio. Riapparve 
con in mano qualcosa di peloso, che si posò sulla testa calva.  
  Questo lo fece ridiventare… Kuvalick, il poliziotto della casa. 
Ancor di più mi indignai con me stesso per la faciloneria con cui 



l’avevo scambiato per un parente del croupier… visto… che 
Kuvalick con grande indifferenza poco prima mi aveva fatto 
capire di avere la parrucca, addirittura… sollevandola… per 
grattarsi… Guardate a cosa pensa mai un giovane, e nei momenti 
più impensabili della sua carriera!... Guardate, guardate!... 
  Si alzò… sempre bestemmiando… e… si allontanò da me 
facendo qualche passo indietro con un sorriso rigido e vigile sulla 
faccia grassa…! Portò la mano al fodero che aveva sull’anca… 
  Io… allargai le mani… e… dissi…: 
  -Vi prego, amico, raccontate,…-e… mi… sedetti su una 
poltroncina coperta di chintz…! Lì… non ci stava più nessuno di 
pericoloso, era evidente…! O… sarebbe già… intervenuto. 
Quanto mi sbagliavo!... Un altro… errore…!  
  Kuvalick… mi guardò in silenzio per un momento poi si spostò 
verso l’interno della camera… Aprì un cassetto da un comodino. 
  -Lasciate… prima che riprenda… la mia… pistola…! Ho visto 
che la mettevano… qui dentro…! 
  Infatti la trovò, la rimise nel fodero sull’anca…! Si inalberò, tutto 
impettito, per… essere di nuovo un detentore di arma mortale.  
  -Ci sono le luci accese-disse,-così io premo il campanello…! 
Apre un tipo alto e scuro. L’ho visto girare da queste parti 
parecchie volte…! E’ Dial. Gli dico che c’è nell’atrio… un tale 
che desidera parlargli e non vuole… dare il suo nome…! Mai 
piaciuto quel Dial. Mi gustava proprio fargli questa sgarberia. 
  -Dovevate dirgli che non vi avevo dato il mio nome- commentai 
amaramente.-E’… stata questa la sciocchezza…! Ma come vi è 
saltato in mente?... 
  -No, non è stata questa la sciocchezza, ma quella subito dopo-
disse Kuvalick ridendo e… sputando fuori dalla bocca un altro 
pezzo di asciugamano…!-Vi descrivo…! Questa è la 
sciocchezza…! Lui sorride come se scherzassi e mi chiede di 
entrare un momento…! Dice… come tra sé…: “Ha detto che 
doveva venire, ma non mi piace che sappia che… io sono qua…! 
Gliel’avete detto voi, deficiente?” Io… gli rispondo che non vi ho 



detto un bel niente e… badasse a… come… parlava…!  Ma… 
intanto… entro dietro di lui e lui chiude la porta e mi pianta una 
pistola in un rene…! E… chi se l’aspettava… una… cosa del… 
genere? E’… la prima volta che… mi succede…! Sono il 
poliziotto… della casa ma… qui… è sempre stato tutto 
tranquillo…! Una faccenduola del genere giunge proprio nuova. 
Dice…: “Avete detto che è alto, con capelli ondulati e occhi 
castani?” Dico: “Sì,… e… perché la pistola?” “E’il tenente 
Marlowe? Ha detto di chiamarsi Marlowe?” Io effettivamente ho 
sentito che vi presentevate così e a quel punto dico: “Sì, che vi… 
e… perché la pistola?...” 
  -Dice…: “Per questo!...” e me la lascia andare sulla testa…! 
Cado mezzo stordito, ma non svengo…! Allora la Candless viene 
fuori da una porta e mi legano e mi chiudono nell’armadio e… chi 
s’è visto s’è visto…! Capite il… perché di questa… faccenda?... 
  -Penso di sì. Penso di sì. Non volevano che io scoprissi che 
avevano una tresca. Si sono sentiti in trappola…! 
  -Trappola… perché? 
  -Candless, il marito, è morto…! Lo… sapete? 
  -Sì, l’ho sentito. Pensate… che sono stati loro due? 
  -No, no… Sono stati altri,… altri…! Però…! Sentite, finite di 
spiegare…! 
  -C’è poco da aggiungere, Marlowe. Vi chiamate così, no? Li 
sento affaccendarsi intorno per un po’ e… poi… silenzio. Questo 
è tutto, fino a quando voi suonate il campanello. 
  Io sorrisi simpaticamente, pigramente. Avevo quasi voglia di 
stiracchiarmi…! Le cose… cominciavano a ingranare,… 
dopotutto!... Nella sedia… adesso… stavo proprio rilassato…! Le 
mie maniere erano diventate indolenti e proprio senza nessuna 
fretta…!  
  -Hanno… tagliato la corda- dissi.-Si sono fatti prendere dal 
panico…! Quello che… mi aspettavo avrebbe… potuto… 
succedere. Ce l’hanno fatta, comunque. Non credo che la nostra 
iniziativa sia stata una cosa molto brillante…  



  Kuvalick… disse…: 
  -Sono un vecchio poliziotto di Wells Fargo e… so sopportare 
un… colpo. Cosa stanno facendo? 
  -Avete detto di non avere esperienza di avventure con le pistole 
in pugno…! 
  -E’… così. E’… così, amico… Però ho fatto un sacco di 
esperienza di pazienza e abnegazione… Cosa stanno facendo? 
  -Che genere di donna è la signora Candless?... 
  -Pensavo che fosse una vostra cliente…! Ci avete ingannato? 
  -Vi prego,… vi prego…! Descrivetela lo stesso. 
  -Scura, attraente…! Spesso… arrabbiata, dicono. Prendono un 
autista nuovo… ogni… tre mesi…! Il marito inghiotte…! Del 
resto lui si diverte… per conto suo…! Ci sono anche un paio di 
giovanotti residenti nella Casa… che le piacciono…! Ma 
soprattutto credo ci sia quel bellimbusto che… mi ha… colpito 
sulla testa!... 
  -Il segretario del marito, il braccio destro. E Hugo Candless non 
ha mai sospettato di lui? 
  -Penso proprio di no. Ma lei… ne aveva diversi di amanti, e per 
Dial era facile mimetizzarsi…! Veniva solo quando il vecchio era 
fuori città…! Per il resto era lei a fargli visita…! E il vecchio 
Candless muto e buono. Gli andava bene così. Ma di Dial ci 
scommetto che non ha mai saputo niente. 
  -Lui… fingeva di essere… interessato alla figlia di Candless, 
Naomi?... 
  -Ora che… mi ci fate pensare è proprio così…! Li ho… visti a… 
volte… sulla piscina giocare…! Questo in presenza del padre…! 
  -E perché l’impiegato all’ingresso mi ha preso per un gigolò? 
  -Perché a volte arrivano anche costoro. 
  -E’ proprio affamata di sesso? 
  -Non proprio. E’ una signora. Si… controlla. Ma quando era 
furiosa con Dial, si vendicava invitando un gigolò con… il 
quale… secondo me… si limitava a… sbevazzare… e… basta…! 



  -E l’impiegato non ha paura… prendendosi… tanta 
confidenza?... 
  -Candless… è… morto… e… l’impiegato,… quel… brutto ceffo 
di… svizzero,… pensa che… la vita è… assai… più… comoda 
e… può lasciarsi andare impunemente a offendere gli ospiti della 
signora Candless…! Pure… io l’ho pensato…! 
  Io guardai il mio orologio, feci un cenno col capo e mi chinai in 
avanti per alzarmi. 
  -Credo sia ora di muoversi. Non avete in città qualche amico cui 
vi piacerebbe raccontare la storia del vostro rapimento? 
  -Perché diavolo dovrei raccontare questa storia a un amico? Sono 
di servizio… Che intendete dire? 
  -Niente, era… per… parlare… a vuoto…! Andiamo, andiamo. 
  Una voce però disse: 
  -Non ancora!... 
  George Dial… entrò… improvvisamente nella camera… dal… 
corridoio,… tenendo… in… mano… una… lunga e sottile 
automatica… col silenziatore…! Aveva gli occhi lucidi e folli,… 
ma… il suo dito era… ben saldo… sul grilletto della pistola…! 
  -Non abbiamo… tagliato la corda- disse.-Non eravamo ancora 
pronti. Ma avrebbe potuto non essere una cattiva idea, per voi due. 
Stavamo di là. Volevamo sentire tutto prima di intervenire…! 
Secondo me voi non sapete niente, Philip…! Ma ormai è troppo 
tardi…! 
  La mano grassoccia… di Kuvalick si portò di scatto al fodero 
sull’anca…! 
  La piccola automatica… con il tubo nero… sparò due colpi con 
un suono sordo e piatto. 
  Un po’… di polvere si sollevò… dal davanti della… giacca… 
di… Kuvalick… Le sue mani si staccarono… con violenza dai 
fianchi… Spalancò gli occhi e cadde su un fianco contro il muro: 
restò immobile per terra… sul… fianco sinistro,… con gli occhi 
semiaperti, la schiena… appoggiata al muro e… la parrucca 
scarmigliata…! 



  Io lo guardai di sbieco,… sconvolto…! Non volevo che… 
l’uomo grassoccio, il bravo Kuvalick, facesse quella fine 
miseranda…! Ma… ogni fine… forse è… miseranda, e… non 
esistono fini di classe tranne quella del soldato sul campo di 
battaglia. Ma Kuvalick, il saldo Kuvalick, in effetti era morto 
come un soldato. Avrei voluto controllargli la carotide, ma… era 
inutile. Si… vedeva che era morto…! Maledetto Dial e… 
maledetta Francine Ley… che gli aveva dato tanta confidenza!... 
Era… ignobile da parte sua, ignobile! L’avrebbe pagata lei quella 
morte! Gliel’avrei raccontata nei dettagli! Che si mettesse 
l’anima… in pace, doveva vivere con… quei dettagli… finchè… 
moriva!... Era stata lei a aizzare Dial. Lei a fargli credere che… 
coi soldi se lo sarebbe… preso…! Era un argomento… vetusto… 
tra di loro, l’avevo… capito… ascoltandoli il giorno prima…! 
Francine era una ragazzina. Non rifletteva abbastanza e Kuvalick 
era… morto con… due pallottole di quello schifoso assassino… 
di… Dial… nella pancia!... Ora l’avrebbe capito Francine se 
Dial… era… un poco di buono… o… meno! Ma… l’aveva 
sempre saputo… che era un farabutto!... Solo che… giocava con 
la verità…! “Non lo so del tutto e quindi forse non è vero…!” 
Ero… furiosissimo… con Francine…! Scoprire che i miei sospetti 
vaghi e inconsistenti erano invece… formidabilmente… fondati 
mi… rendeva cieco di rabbia. Se avevo avuti dubbi… su Dial era 
solo perché Francine mi diceva… che era… simpatico,… in 
fondo…! Avevo voluto pure io… per… qualche momento, per 
qualche giorno, prenderlo… per un bonaccione… che non è del 
tutto perduto, un bonaccione mezzo andato e mezzo no…! Ma… 
che… bonaccione…! Era un cieco assassino!... E Kuvalick ci 
aveva rimesso le penne, col suo parrucchino, e la sua esperienza… 
alla Wells Fargo!...  
   Ma… nessuna emozione…, mi… sembrò,… almeno ci provai 
con tutte le mie… forze, apparve… sulla mia faccia,… nemmeno 
eccitazione…!  
  Dissi…: 



  -Siete… un pazzo,… Dial…! Avete buttato via la vostra ultima 
possibilità…! Avreste potuto cavarvela, forse…! Dopotutto… 
l’omicidio di Candless… non… l’avete… compiuto voi, né la 
vostra amante…!  
  -No. Ma siamo complici. 
  -Perché Rita è venuta da me? 
  -Se non trovavamo il cadavere… non potevamo riscuotere… 
l’eredità…! E Masters non aveva alcuna intenzione di… 
dircelo…!  
  -Ma Rita ha parlato con Masters e Aage… dicendogli che 
metteva in mezzo un investigatore privato e… addirittura 
invitandoli a aiutarmi. 
  -Lo ha fatto per minacciarli. Siete un tenente di polizia piuttosto 
importante, Marlowe…! Era un progetto antico ma non si trovava 
il modo,… di far fuori Candless!... Poi… ho scoperto che… 
Candless aveva… fregato il suo socio Masters a proposito di quel 
tal fratellastro finito asfissiato a San Quintino e… ho potuto… 
trovare i complici…! 
  Rita Candless aveva troppi amanti, era una poco di buono anche 
per l’ambiente della mala…! Non aveva il carisma per indicare 
una vittima…! Chi le avrebbe dato retta?... Evidentemente mi 
sbagliavo. Il fatto era successo. Io vedevo la morte approssimarsi 
e… non sapevo che fare…! Fine di una meravigliosa carriera, 
pensavo…! Pensavo alla mia morte…! 
  -Chi ha ucciso Donegan Marr, Dial?- domandai.-Masters mi 
dava l’aria di saperlo…! 
  -Non so chi ha dietro Masters…! 
  -Ma c’è un nuovo capo?... 
  -Così si racconta…! 
  Io annuii lievemente e guardai Dial quasi con amicizia. Ancora 
mi vergogno…! 
  -Per… semplice curiosità, visto che… sono condannato a morte, 
chi… vi ha passato tante notizie sul conto mio? 
  -Francy…!  



  -Ma non toccherete nemmeno un soldo del denaro di Candless. 
Né voi né i vostri complici né… la vostra donna…! La polizia è 
stata messa al corrente della cosa, sa tutto…! 
  Dial, come se nemmeno avessi parlato,… disse…: 
  -Ce ne andiamo fuori dallo Stato…! Abbiamo parecchio da fare, 
Philip…! Addio. 
  La faccia… di Dial si… irrigidì…! Io… quando avevo trovato 
Kuvalick prigioniero… avevo riposto… la dannata pistola…! 
Avrei dovuto tenere in mano la pistola, non separarmene mai…! 
Ma ci fu… un fruscio dietro Dial e una donna alta e scura, Rita 
Candless, con una pelliccia grigia, entrò… nella camera…! Aveva 
un cappellino in equilibrio sui capelli scuri che portava annodati 
sul collo…! Era… più che mai magra e… continuava ad avere… 
quel suo fascino selvaggio…! Sulle labbra… un rossetto nero… 
come la fuliggine!... Nessun colore… sulle guance!... Ma… quella 
donna,… forse solo vittima dell’amore, forse solo svampita,… ma 
non mi era sembrata affatto tale quando era venuta da me, mi era 
sembrata… terribilmente sveglia, mi… parve una specie… di 
angelo della morte, pieno di misericordia,… apparso… per un 
momento, come le belle infermiere ai capezzali dei soldati 
morenti,… per… accompagnarmi…! Le fui grato...! 
  Aveva una voce fredda e stanca adesso che non andava 
d’accordo con l’espressione del suo viso. 
  -Aspetta, George, non sparare. Chi è Francy? 
   Io aprii gli occhi e facevo scivolare pian piano la mano verso la 
gamba…! Forse la sfangavo ancora una volta, pensai con 
l’entusiasmo… della… gioventù…! Gioventù… che non passa… 
se resti saldo, atletico, asciutto… e… pulito…! Io tanto pulito non 
sono rimasto, ne ho combinate di belle… nella mia carriera,… per 
proteggere clienti omicidi,… ma quell’entusiasmo ancora lo 
conosco…! Ancora… mi prende…! Ancora mi sconvolge… 
positivamente l’anima!... Sono ancora giovane, allora, e… ancora 
ricordo bene ogni dettaglio… della mia burrascosa carriera,… 
della mia… sollazzevole gioventù…!  



  -Francy è la mia amica- dissi…!-Il signor Dial… ha cercato di 
portarmela via…! Ma è giusto…! E’ un bel ragazzo… e… è 
destinato a aver fortuna… con le donne…! 
  La faccia della donna… divenne improvvisamente scura e 
furiosa…! Afferrò con forza il braccio di Dial, quello che… 
teneva l’arma…! 
  -Tu, maledetto fanfarone! –esclamò isterica!...- Solo per te… ho 
accettato… di uccidere!... 
  -Marlowe…, non avvicinare la mano alla giacca o ti folgoro. 
  Feci finta di grattarmi la gamba sinistra. 
  Afferrai la Mauser e puntai e sparai.  
  Sparai una volta sola…! Dial fu sbilanciato contro il muro…! 
Battè la testa contro la parete e all’istante la sua bella faccia scura 
divenne… di sangue…! Il sangue sprizzò e sprizzò…! 
  Cadde… lungo il muro… e la piccola automatica… dalla canna 
nera… andò… a… finire… davanti… a… lui…! La… donna si 
buttò… per raccoglierla,… a quattro zampe,… davanti al corpo 
giacente… di Dial!... La afferrò,… la alzò, incurante dei miei 
strilli di avvertimento…! Aveva il viso convulso, le labbra tese sui 
sottili denti da lupo che scintillavano!... Scintillavano!... 
  Il… mio… piccolo cannone che sparava una meraviglia… 
sparò… di nuovo…! Le… labbra della donna furono lacerate da 
un grido acuto…! Il suo corpo cadde accanto a quello di Dial…! I 
suoi occhi… si aprirono… e… si chiusero…! La… sua faccia… si 
fece bianca, vacua…! 
  -Non fate tanta scena, bellezza- le dissi…!-Colpo alla spalla. 
Siete salva. 
  Non avevo avuto nemmeno… la… presenza… di spirito di 
alzarmi dalla sedia, per tutto il combattimento…! Ero atterrito 
dall’idea di morire…! A ventisette anni la… morte… è 
spaventosa…! E non siamo ancora sazi… di morte!...  Li 
mandiamo noi stessi nella camera a gas. Ma… come si fa? Non è 
dignitoso, amici!... Non è dignitoso!... 
 



 
CAPITOLO 34 
 
  Francine Ley sbadigliò e… stese le lunghe gambe avvolte in un 
pigiama verde e… guardò le pantofole verdi che aveva ai 
piedini…! Sbadigliò di nuovo, si alzò… e attraversò… 
nervosamente… la camera… accostandosi… a… un… 
tavolino…! Si versò da bere, bevve in fretta, con un violento 
sobbalzo nervoso…! Teneva la faccia stanca e tirata, gli occhi 
infossati…; aveva segni neri sotto gli occhi…! Non pareva mica 
più tanto bella a me che… le sedevo di fronte… impassibile 
come… solo i giovani duri e provati dalla sorte e anche assai… 
permalosi sanno essere…! 
  Guardò… il suo piccolissimo orologio da polso…! Erano quasi 
le due del mattino…! Lo… verificai… sul mio!... Mi aveva già 
offerto da bere e avevo rifiutato…! Avevo fatto tardi alla 
polizia…! Avevo dovuto dare un resoconto dettagliato dei fatti…! 
Ma… dietro Masters… ci doveva essere… qualcuno… che aveva 
il carisma per indicare Candless,… era un pezzo… troppo 
grosso… del male, aveva una reputazione troppo buona, nessuno 
avrebbe messo a repentaglio la propria vita… per levare alla 
malavita un… tale formidabile… campione…! I pezzi grossi della 
mala che si sono fatti una splendida facciata sono tenuti… come 
bijou… da tutti i delinquenti,… a costo quasi della loro vita 
stessa…! Chi aveva indicato Candless?... Persino il mio amico 
Pete Marcus, arrivato di corsa in centrale… da casa sua,… era 
perplesso…! Non… ci… credeva… che l’avessero fatto fuori… 
semplicemente… perché… Rita Candless… aveva dato… il via 
libera. Non era nessuno quella donna…! Non era nessuno…! Chi 
aveva fatto fuori… Imlay… restava pure un mistero…! Masters e 
Aage erano al sicuro, per il momento…! Ma… Rita Candless… fu 
arrestata… e il giudice rifiutò la libertà su cauzione…! 



  Alla fine… mi alzai,… andai al tavolino,… afferrai un 
bicchiere,… lo riempii per un terzo di whisky,… mandai giù in un 
sorso!... 
  Lei… mi… guardò invitante…!  
  -Non si è fatta ora di andare a dormire?... 
  Io non parlai. Non la guardai. Posai… il… bicchiere e… mi… 
versai… altro whisky, aggiunsi però dell’acqua… stavolta… e… 
mi… guardai intorno cercando il ghiaccio…! Non ne trovai,… 
cominciai… a… bere,… tenendo… gli… occhi… sull’asse… 
bianco… del… tavolo…! 
  Francine Ley disse…: 
  -Vuoi che stia zitta? 
  Io la guardai e subito… tornai a guardare altrove…! Posai il 
bicchiere e mi allontanai dal tavolo…!  
  Sedetti su una poltrona, appoggiai i gomiti ai braccioli e 
nascosi… la faccia tra le mani…! Francine Ley mi… dovette 
osservare… un momento e … venne… a sedere su un bracciolo 
della poltrona…! Mi spinse gentilmente la testa indietro, finchè 
questa si trovò contro lo schienale della poltrona…! Prese ad 
accarezzarmi la fronte…! 
  Ero giovane e debole!... Non dovevo… abbandonarmi… a quella 
sciocchezza!... Dovevo reagire, farla finita con i fronzoli. E lei ne 
approfittava, ne approfittava, ne approfittava a man bassa…!  
  Chiusi gli occhi… sotto la… carezza,… come incurante di… 
ogni… cosa…! Ero giovane… e non… si poteva… pretendere… 
da… me… che… stessi sempre in guardia…! Sempre in 
guardia…! No, no…! Non era possibile…! Era troppo…! Il mio 
corpo si rilassò e la mia voce si fece addirittura assonnata…! 
  -Forse all’ Egypt Club mi hai salvato la pelle, Francy…! 
Questo… ti ha dato il diritto di… farmi sparare… dal tuo bello?... 
O… di farmi asfissiare?... Il tuo bello… è morto…! Gli ho sparato 
in faccia…! Ma lui prima ha ucciso il poliziotto della casa…! Un 
brav’uomo di nome Kuvalick…! L’ha ucciso… a causa tua,… 
Francine…! A causa solo tua…! Voleva fare un sacco di grana per 



spartirla… con… te…! Gli… hai fatto… credere che… il… tuo 
amore era possibile…! Hanno ritirato dalla banca tutti i soldi di 
Candless e… si sono preparati alla fuga… quando hanno capito 
che io… sapevo della… tresca…! Gli è… andata male, ma… quel 
Kuvalick tu l’hai fatto fuori, Francine…! 
  La mano di Francine Ley si fermò…! Dopo un momento 
riprese… a… accarezzarmi… la… testa…! 
  -La Candless mi ha… usato per ricattare i soci assassini del 
marito che… non le dicevano… dove stava il… cadavere 
perché… volevano… dividere… con… lei…! Lei non parla…! 
E… non si sa perché… Aage… ha accettato di far fuori Candless, 
che a lui, a quanto è noto…, non aveva fatto un bel nulla…! La 
spiegazione di Masters, che l’avrebbe fatto così, per passare il 
tempo, o meglio perché in cambio poteva far fuori me, un 
poliziotto, non sta in piedi!... Non ci ho… mai creduto!... 
  -Sì, caro- disse Francine Ley… sottovoce…! 
  Io sbadigliai…! Tenera soffice noncuranza della gioventù,… 
quando tutto… preme alla porta… e… niente mai ci sazia…! 
Quando siamo pronti a ogni fatto nuovo, sol che si chiami… 
avventura, e… tutto ci… titilla… e… tutto ci viene a gusto…! E 
anche… la giustizia viene dimenticata forse, solo forse…! Ma la 
giustizia non dimentica se stessa, e chi non la rispetta, chi 
dovrebbe farla rispettare… e non lo fa,… se la passa male…! 
  D’improvviso concitato e affranto, quasi senza respiro, allontanai 
la mano e mi drizzai sulla sedia…! 
  -Devo sapere… a ogni costo la verità! 
  Lei riallungò la mano a accarezzarmi…! 
  -Sì, caro…- disse… 
  -Non chiamarmi “caro”- mormorai…! –Chiamami… “piccione”, 
piuttosto…! 
  -Io… non c’entro niente con la morte di Candless…! Lo 
conoscevo vagamente…! Non mi ha mai… fatto niente…! 
Perché… avrei dovuto… volerlo… morto…? 



  -Forse sei tu il nuovo capo e volevi spacciare Candless per 
pigliarne il posto…!  
  -E’ ridicolo, Philip…! 
  Mi addormentai…! E la giustizia aspettava…! Aspettava…! E… 
io ero il piccione che… tutto inghiottiva… a causa… dei suoi 
ventisette… anni,… come… se… ventisette anni… non… 
fossero… un’età più che sufficiente per entrare nel mondo… degli 
adulti definitivamente…! Ma… io… non volevo ancora entrarci, 
forse…! Forse preferivo restare un vagheggino della sorte, un 
innamorato del caso, uno spensierato scemo piccione di nessun 
peso… e… nessuna… consistenza…! Dormii… e… dormii… e… 
la sorte… mi aspettava al varco…! 
 
 
 
CAPITOLO 35 
 
  Al mattino andai in centrale…! Pete non c’era ancora…! Gli… 
telefonai e… mi raggiunse poco dopo…! Parlammo nel… suo 
odoroso ufficio…! Vestiva al solito trasandato, ma tutto sommato 
riusciva sempre a apparire passabile…! Non ci teneva a sembrare 
un elegantone, Pete Marcus,… ma… aveva il suo stile...! Era… 
sposato… felicemente… e so… che… più di una donzella… gli 
faceva gli occhi dolci…! Ma lui faceva finta di non accorgersene. 
Però ogni tanto si era sfogato con me, in passato…! 
  -Ma queste qua pensano che un uomo sia fatto di ferro?-diceva 
tristemente…!-Perché non mi lasciano in pace?... 
  -Sei un uomo che piace-gli rispondevo… io… sarcastico…! 
  -E… tu?... 
  -Non posso certo mettermi a paragone con te…!  
  -Marlowe, vai al diavolo…! Ti chiedo un consiglio e… tu subito 
la… pigli… in gelosia…! 



  Scherzavamo e ridevamo…! Non mi era… mai parso un tipo 
poco affidabile…! Forse non credeva… nel… mestiere di 
poliziotto quanto un poliziotto dovrebbe crederci!... 
  -Nella stanza di Chuck, l’autista assassino-domandai,- all’ Hotel 

Metropole, avete… trovato niente, Pete?... 
  -Abbiamo effettivamente trovato,… tu non ci crederai…! 
  -Non farmi morire! Parla!... 
  -Le foto di Imlay e Stella La Motte… nudi…! Una… copia delle 
foto. Chuck non ha voluto dirci come ne è entrato in possesso…! 
Sopra ci… sono delle impronte digitali,… corrispondono a… 
quelle di Chuck…! Le altre indovina… a chi corrispondono? 
  -A… Masters-buttai lì.-A John Masters. 
  -Esatto…! 
  -Allora… lo teniamo!-esclamai raggiante, di quella felicità 
radiosa… che è tipica della gioventù, e… che si manifesta… 
anche… in uno… sbirro in disgrazia quando… un… farabutto… 
d’alto… bordo… sta… per essere… incastrato…! 
  -Niente da fare, Marlowe…! Niente da fare-rispose Pete 
sconsolato, ma non troppo…! A lui non importava tanto…! Non 
se la prendeva molto…! Andava… avanti per la sua strada come 
poteva…! Non era lo splendore… dei poliziotti,… Pete…! Non lo 
era affatto…! 
  -Perché, dannazione, Marcus?... 
  -Lo abbiamo interrogato…! Lo ha interrogato l’Ispettore 
McKim…! 
  -E… non gli ha steso il… tappeto rosso per riceverlo? 
  -Non ti ascolto neppure. Lo ha interrogato. Ha risposto davanti al 
suo avvocato, che non sapeva di che… si parlava…! E… non si 
arriverà… in… tribunale…! Le foto subito sono sparite!... Non ci 
sono prove…! Spiacente,… Marlowe…! Lo… so… che ci sta… 
qualcosa di marcio nel dipartimento di polizia di Hollywood, 
ma… le cose non… sono… pessime come credi…! 
  -Io non credo che sono pessime,… Pete…! Io… credo che… la 
maggioranza dei poliziotti di Hollywood… sia onesta e 



correttissima…! Quasi… tutti…! Ma… è… evidente… che… ci 
sono… pezzi grossi… che… stanno ormai… dall’altra… parte…! 
  -Non ci sono prove. 
  -Va bene. Non roviniamoci il fegato…! 
  -Perfettamente d’accordo- disse serafico… Pete Marcus…! 
  -Che ci facevano quelle foto in mano a Chuck, un gregario puro e 
semplice? Che congetturate voialtri? 
  -Chuck… temeva per la sua pelle… e… era riuscito a 
sgrafignarne una copia dall’ufficio di Masters…!  
  -Sì, non male. Deve aver agito dopo che… Stella La Motte… era 
sparita dall’ Egypt Club, per aver appunto… parlato con… 
Chuck…! Promettetegli salva… la pelle e vi dirà tutto!... 
  -Nessun giudice… accetterebbe, Philip!... 
  -…Novità… per quanto riguarda Jack Imlay? 
  -No. Non sappiamo ancora chi lo ha ucciso! Però è uscito fuori 
che lui e Marr effettivamente non si amavano…! 
  -Ah, infine lo avete appurato…! Io lo so dagli inizi 
dell’inchiesta…! 
  -E poi… altre… due cose…! 
  -Cosa?... 
  -E’ stato visto Imlay salire sull’auto di Marr l’altro ieri verso… 
le undici del mattino e… partire insieme… a lui!... E’… un 
avvocato.. loro collega… che li ha visti…! Si è… fatto avanti a 
rilasciare… una… testimonianza…! Era… sbalordito…! Sapeva 
che… Imlay e Marr erano… nemici giurati, altro… che 
avversari…! 
  -Bel colpo. E… appresso? 
  -Appresso… la scientifica… ha trovato sul bordo del baratro… 
da cui Imlay è stato scaraventato dabbasso… impronte numero 43 
di stivaletti comanche…, quelli con un cavallo rampante sulla 
suola…, al di sopra delle impronte di Imlay…! Chi aveva quegli 
stivaletti ha… buttato di sotto Imlay!...  
  -So che Marr aveva stivaletti comanche…! Li teneva nel cofano 
dell’auto!... 



  -Non li abbiamo trovati…! Se Marr è colpevole li ha fatti 
sparire,… probabilmente…! Era… un… avvocato… in… 
gamba,… avrà fatto… sparire… tutti gli abiti che indossava al 
momento del delitto…! 
  -E’ probabile…!  
  Io… ero… stravolto… perché… quelle impronte nella polvere… 
non le avevo notate!... Ma… a ventisette anni… non notavo 
proprio tutto!... Avevo… ancora spesso e volentieri… il naso… 
per aria!... 
  -Quindi… l’assassino di Imlay è Marr!-dissi…! 
  -Sì…! Non so altro, parola…! 
  Andai a trovare Belle Marr, al vicolo De Neve,… nella sua… 
grande… casa… all’inglese…! Aveva… smesso di… piovere, 
quella notte, e… i… gladioli gialli e rossi… parevano… ancora 
più luminosi sotto… il sole accecante quasi…! La domestica nera 
mi portò da Belle…! Era nel soggiorno, più giovane e alta che 
mai…! Dovevo dirglielo e glielo dissi… senza mezzi termini…! 
  -Belle, mi dispiace, ma ormai è quasi accertato che Imlay sia 
stato fatto fuori da Donny, tuo marito…! 
  Si rizzò… dalla poltrona… come se… volesse uccidermi o 
quasi…! 
  -Che prove ci sono? 
  -Erano in lite… Imlay si era convinto… che le foto… che… lo 
ritraevano… in pose sconce con… una… ballerina… gliele… 
aveva… fatte… fare… proprio tuo marito…! 
  -Mio marito non avrebbe mai fatto una cosa simile- rispose lei 
gelida e furiosa, di una furia sopita e… pericolosa…! 
  -Non è stato lui, infatti…! E’ stato… John Masters,… del gruppo 
Candless-Masters-Aage…! 
  -Sì, conosco il gruppo…! Non c’è bisogno che me lo nomini, 
accidenti!... 
  -Donny… non ha… mai avuto a che fare… con quelle foto…! 
  -…E… come mai… le hanno… trovate… nel suo ufficio?... 



  -Ce le ha messe qualche poliziotto…! E’ terribile, ma è la 
verità…! 
  -Chi?... Il Commissario Drew?... Le ha… trovate lui, mi hai detto 
tu stesso…! E’ stato lui? 
  Gli occhi azzurri di lei splendettero di indignazione e forza. Mai 
era stata così bella, neppure al liceo, quando aveva sedici anni e io 
mi innamorai perdutamente…, finchè non si era fatto avanti 
Donegan Marr…! Lui,… quel bastardo…! Era andata così… !Ma 
adesso era libera, mi ritrovai a fantasticare…! Forse avrei potuto 
recuperare il tempo perduto…! Forse era il momento di far 
sbocciare il nostro amore…! Ma Belle… aveva… altro per la 
testa…! Mi ripetè…: 
  -E’ stato il Commissario Drew? Andrew Drew? 
  -Non lo so, Belle…! Non ho… prove. 
  -E perché non le trovi? Così eri amico di Donegan? 
  -Ma quando mai noi siamo stati davvero amici, Belle? 
  -Al liceo lo eravate…! Lo eravamo. Poi lui aveva la sua vita, lo 
so bene. Ma cosa… vuoi fare,… rinnegare adesso 
quell’amicizia?... 
  -Non rinnego un bel niente…! Ma non vedo per il momento cosa 
posso fare…! 
  E non avevo detto tutto!... C’era il dettagliuccio… di Donegan 
Marr… che accumulava… prove contro Candless, Masters e 
Aage… per ricattarli…! Ma… preferii non farne parola con 
Belle!... Non me l’avrebbe fatta passare liscia!... 
  -L’ha ucciso… perché hanno litigato-continuai…!- Imlay prima 
gli aveva chiesto un appuntamento…! Poi… ha cambiato idea…, 
gli ha telefonato in mattinata all’ufficio,… e gli ha chiesto di 
incontrarsi segretamente perché… voleva parlargli delle prossime 
elezioni… a cui tutti e due… concorrevano…! Gli… ha chiesto 
di… parlare in un posto segreto,… tranquillo…! Gli ha fatto 
balenare il dubbio che… volesse ritirarsi dalla competizione e… 
volesse qualcosa… in cambio…! Donny ha accettato subito…! E 
gli ha dato appuntamento sotto l’ufficio suo,…! li hanno visti nella 



stessa auto, hanno visto Imlay salire nell’auto…! Poi… sono 
andati assieme al lago Puma, alla vostra villetta…! Qui Imlay ha 
rinfacciato a tuo marito di volerlo ricattare e Donny ha risposto 
ovviamente di essere innocente…! Hanno… litigato e… credo che 
Donny ha approfittato… del litigio… per buttare Imlay di sotto…! 
  -Stai dicendo che… mio marito è… un assassino… e… per di 
più… un assassino volontario…? 
  -Sì…! Era colpevole e contrito… quando è rientrato dal lago 
Puma…! Non si giustificherebbe… se non fosse stato… davvero 
colpevole…! Imlay avrebbe vinto le elezioni…! Era sicuro, 
ormai…! E… tuo marito teneva molto… a… quel posto di 
giudice…! Molto, molto…! 
  -Sei… un rettile, Marlowe. Hai… sempre odiato Donegan. Lo 
hai… sempre avuto… sul… gargarozzo…! E adesso ti approfitti 
che è stato ucciso per vendicarti…! Lo vuoi vedere trascinato nel 
fango, lui che era un uomo assai assai migliore di te, che sei solo 
un poliziotto venduto al miglior offerente, pronto a farti strada a 
furia di ricatti, nella vita…! 
  -…Chi… avrei ricattato? Insisti su questo argomento!... 
  -Donny…! Me lo diceva che gli chiedevi… continuamente 
favori…! 
  -Gli chiedevo di aiutarmi a incastrare il… trio maledetto… di 
Candless, Masters e Aage, con cui lui… aveva avuto… a che 
fare…! Sapevo… che… aveva incartamenti di… vendite 
sottobanco di immobili… da parte di quei tre…! Si parlava… di 
milioni e milioni di dollari… frodati al fisco…! Tuo marito lo 
sapeva…! Ma non voleva aiutarmi…! 
  -Ma come poteva… passarti quei documenti se aveva lavorato 
per Candless, Masters e Aage e… erano… stati… suoi clienti?... 
Dillo che sei contento… che sia finito male!... E’… stato 
assassinato da un poliziotto,… forse… proprio da te,… che 
Donegan… tentava di… tenere a… bada…! Hai insistito 
troppo,… ha tirato fuori la pistola per farti andar via, tu hai 
estratto la tua, so che sei velocissimo, e l’hai ucciso!... 



  -Belle.  
  -Io di te non mi sono mai fidata. Sono sempre… stata attenta alla 
mia clientela, è una clientela di grandi nomi dello spettacolo e 
della imprenditoria…, non sono mai stata d’accordo con la bocca 
buona di Donegan, nel prendersi per cliente… chicchessia…! Ma  
era onesto…! E non poteva certamente rinnegare i suoi clienti...! 
Tu questo non l’hai mai capito, ossessionato di arrestare quei 
tre…! Non hai pensato a altro… per anni…! 
  -Sicuramente… quei tre erano in cima ai miei pensieri di 
sbirro…! 
  -Ma tu hai solo pensieri di sbirro, amico!... Tu non pensi ad altro 
che al lavoro di sbirro,… allo schifoso… lavoro… di… sbirro!... 
Lo diceva anche Donny…! 
  -Donny però ha fatto alla sua segretaria commenti assai… 
lusinghevoli… sulla mia persona. 
  -Non montarti la testa. Donny ti voleva bene. Tu… non gliene 
hai mai voluto…! Non ne hai mai voluto a nessuno di noi due. 
  Le lunghe tende di cretonne vibravano lievemente,… perché una 
finestra era socchiusa…! Non faceva più freddo, infatti…! Era una 
giornata tiepida e dolce, e sarebbe stato bello stare con lei stesi su 
quel tappeto indiano rosso e arancio, a… annusare i gladioli che 
stavano in un grande vaso cinese,… sicuramente… 
costosissimo…! Ma lei non voleva saperne di… avere a che fare 
con me…!  
  -Di’ la verità-dissi…!- Donegan ti ha confessato al ritorno dal 
lago Puma di aver assassinato Imlay…! Sei talmente furibonda 
che… questa furia si spiega… soltanto… con il fatto… che… tu 
sapevi una tal cosa…! 
  -Io non sapevo niente!... Niente!... Niente di niente!...  
  Ma i suoi occhi… tristi… dicevano il contrario…!  
 
 
 
CAPITOLO 36 



 
  Ritornai al mio ufficio e… mi… versai… da… bere…! 
Sorseggiavo lentamente quando… squillò… il… telefono…! 
Era… una… voce… sinistra che conoscevo benissimo…! Era 
quella di John Masters…! 
  -Sono Masters, Marlowe…! Come… va?... 
  -Io bene…! Ho saputo… che… siete di nuovo… a piede libero, 
Masters…! 
  -Ve l’avevo detto che… non era… facile incastrarmi…! 
  -Siete soltanto ricchissimo, Masters…! Ma… siete già 
incastrato…! Avete… portato due… poliziotti a… trovare… il… 
cadavere… di Hugo Candless…! Io… non vi avrei mai… 
concesso… la… libertà… su… cauzione…! Ma… non cantate 
vittoria troppo presto…! Restate nei guai… fino al collo…! 
  -Voi Marlowe e… quel piedipiatti… privato… amico… 
vostro,… non siete affidabili…! Eravate entrati… nel mio… 
locale con l’intento di far baccano…! E mi avete messo… in 
mezzo….! In… quanto al cadavere… di Candless… siete voi… 
due che sapevate dove rintracciarlo…! E… apposta… ci… avete 
portato me…: per accusarmi… di… assassinio…! Ma… 
volevate… solo ricattarmi…! Lo… crederanno… tutti,… con 
gli… avvocati che posso permettermi…! Vediamoci al viale 
Lester, dopo il campo da… golf… di… Glendale, numero 
7674…! Tra un’ora va bene, per voi?... 
  -Di… che… volete parlarmi?... Verrà… anche… Aage?... 
  -Sì…! 
  …Accettai e… riattaccai…! 
  Perché feci una cosa… tanto… insensata?... Ero giovane,… e 
colmo… di… odio verso… quei due…! Come… ragione… 
bastava e avanzava…! Ero convinto… che non saremmo mai 
riusciti a… incastrarli…! Avevano troppe pezze d’appoggio,… 
troppi pezzi grossi loro amici,… inclusi probabilmente, anzi a ‘sto 
punto sicuramente, poliziotti…! Se con quello… che si era 
trovato… sul loro conto… non si riusciva a levarli di… 



circolazione,… grazie alle mene di corrotti di ogni genere,… 
forse… l’unica… soluzione… era… sfidarli…! Speravo di… 
terrorizzarli stavolta… al punto di fargli… confessare… dove… 
stavano le… prove dei loro… misfatti…! Era… puerile, ma la 
tracotanza di Masters mi aveva dato alla testa…! Ero come 
drogato,…  e pieno di gioventù…! A suo tempo un mio amico, 
Bernie Ohls,… aveva… fatto di tutto… per levarmi… dalla vita… 
di investigatore… privato perché… era convinto… che.. andando 
avanti come ci andavo… non sarei arrivato… a trent’anni, alla 
grassa…! E… mi aveva… persuaso a… tornare nella polizia per 
arricchire il mio bagaglio di esperienze…! Ci era mancato assai 
poco a suo tempo… che non ci restassi,… in un’occasione o 
un’altra…! Da… giovane rischiavo troppo,… era la verità…! 
Avevo seguito… perciò… il consiglio di Bernie Ohls. Ma ora… 
che per un momento ero uscito fuori dal seminato della carriera di 
poliziotto per ritrovarmi in qualche maniera…  bizzarra… a… 
rivestire i panni… di detective privato… subito perdevo la 
testa…! No, no, no. Così non andava…! Non mi sarei fatto 
accoppare da Masters e Aage…! E… poi ne avevo… abbastanza 
di… scontri… a… fuoco, per il momento. Quanti ne avevo visti 
nel corso di quella vicenda?... Quasi… perdevo il conto!... E poi a 
quel punto la mia arma segreta, la pistola alla caviglia, che mi 
aveva salvato… la pelle… in quella disperata avventura contro… 
quei bastardi… del… male,… doveva essere nota a tutti!... Mi 
avrebbero… sparato… appena… fossi stato a… tiro…!  
  Telefonai all’ufficio di Masters e… chiesi di parlare con lui. 
  Dopo qualche minuto ci riuscii…! Gli… dissi…: 
  -Spiacente, Masters…! Ma ci ho ripensato. Non verrò… 
Ma…! Continuo a darvi la caccia, a voi e Aage. 
  -…Schifoso, puzzone, buon a niente, figlio di cane! –E così… 
via con una sfilza terribile di male parole, Masters salutò il mio 
benservito…! Si era illuso…! Non sarebbero… mai… venuti,… 
avrebbero solo… mandato degli assassini. Che magari… 
sarebbero finiti… nella camera… a… gas… mentre… i… 



mandanti… si… salvavano…! I ricchi in America… si salvano 
sempre…! Basterebbe.. questo… da solo… a… far capire… 
quanto è… assurda la pena… di morte…! Ma… questo 
dettaglio… invece di sferzare… le coscienze… degli 
statunitensi… li inebbria;… essi dicono…: “Perché… no?... E’… 
giusto… che… il ricco si salvi dalla condanna a morte…! Su… 
cosa basiamo la nostra società, se… non… sul… denaro?...”  
Così… anche questo discorso… nasceva…: morto!... Morto!... 
Masters era furibondo…! Non… si… controllava… più…! La… 
sequela di invettive era senza fine. Era tornato… l’uomo dei 
bassifondi!... Era di famiglia benestante,… aveva studiato,… 
poi… subito dopo l’università… aveva preso la… via dei 
bassifondi,… dapprima… corriere di droga,… poi intermediario 
nelle false vendite di appartamenti appartenenti all’esercito…! 
Erano coinvolti parecchi ufficiali…! Aveva aperto  locali 
notturni!... Era diventato un uomo potente!... Aage… e… 
Candless… avevano avuto… storie… molto… simili…! Anche… 
Aage era laureato, ma lui… aveva… cominciato… la sua… 
carriera da… ragazzo… partecipando… all’assassinio di un… 
coetaneo… per rubargli dell’oro… avuto in… eredità dal 
nonno…! Era stato prosciolto,… il complice era finito 
impiccato…! Ma le prove contro di lui erano senza fine, si era 
trattato di un vizio di forma. I genitori erano ricchi e lo avevano... 
mandato… all’università…! Si era laureato… ma aveva… subito 
dopo… ripreso la via del crimine… intrallazzando nella 
compravendita di locali notturni e ospedali, e… in appalti 
pubblici… per… la costruzione di… strade…! Candless era 
diventato il suo avvocato!... I tre,… ormai soci affiatatissimi,… 
avevano messo su un vero e proprio impero di compravendite e 
lavori per i municipi…! Erano diventati… rispettatissimi…! Ci 
avevo perso il sonno appresso a loro. E ancora erano liberi.  
  Ricordai che Stella La Motte aveva… accennato a… un rifugio 
in… campagna, vicino al… campo da golf… di… Glendale…! 
Forse era lo stesso posto…, forse un covo noto… a quelli della 



mala… legati a Masters e Aage…! Mi chiesi… se non fosse… il 
caso di fare un salto comunque all’indirizzo datomi da John 
Masters…! Era… azzardato…! Non credevo… di correre troppo 
pericolo…! Non avevo… fatto i conti con il cervello mefistofelico 
di Masters e Aage…! 
 
 
CAPITOLO 37 
 
  Era una… casa di campagna, mezza abbandonata. Il tetto era da 
rifare e la legnaia era crollata. Ma… alle… finestre c’erano ancora 
tende e dentro si intravedeva un po’ di mobilia… non mal 
messa…! Era completamente isolata…! Il…. campo da golf stava 
a cinquecento metri e… passandoci accanto… avevo visto uomini 
giocare…! Inseguivano la pallina verde e i loro sogni impossibili, 
impossibili…! Come sono impossibili tutti i sogni, a parte quando 
sono… rivestiti… di… concretezza e… severità,… e… allora 
sono… solo progetti, non più sogni…! E… quella pallina… 
inseguita qui e là per il prato verde faceva pensare proprio a 
persone invaghite… del nulla… che… si perdono dietro personali 
elucubrazioni,… o ancora meglio… si perdono dietro 
assolutamente nulla…! Non voglio parlar male… anche del 
golf…! Un sacco di gente in gamba… ama questo sport. Dico… 
solo che l’uomo deve pensare e cercare pretesti per non pensare 
non mi va…! Giocare a golf… senza pensare per ore e ore… non 
è… sano…! Ognuno faccia quello che gli pare. Di certo… 
inseguire sogni evanescenti e vaghi… invece di formulare ipotesi 
di vita… concreti e giusti… non è meraviglioso…!  
  Bussai. Venne ad aprire proprio Stella La Motte…! Vestiva… 
pantaloni… attillati e camicia a quadri,… da campagnola. Portava 
occhiali… neri sulla punta del naso e… un cappello in mano… 
  -Che volete?-domandò…! –Stavo… per… uscire…! 
  -Sono Marlowe,… non vi ricordate di me, signorina Stella?... 
  -Oh, sì…! Lo… sbirro…! Come avete fatto a… trovarmi?... 



  -E’… un… discorso… lungo…! Siete… sola?... 
  -Solissima…! Accomodatevi,… prego…! 
  Avrei dovuto insospettirmi… Perché… era tanto cortese… con 
me che… le… avevo.. fatto fuori… l’amico… e… protettore… 
Toomey Testadiferro?... Ma… pensai… che… avesse ancora… 
paura… di… qualcosa e… volesse finalmente confidarsi…! La 
seguii nel luminoso salottino, in cui ci stavano due poltrone a 
fioroni, un divano della stessa stoffa, e… un piano alla parete…! 
Su un tavolo antico da campagna… stava una rivista… di moda… 
aperta, sotto sopra…! Forse avrei dovuto notare che aveva troppo 
spazio… sotto… per… non nascondere…: qualcosa…! Ma… non 
lo notai…! In una credenza rilucevano delle bottiglie e… dei… 
bicchieri. Sembrava molto… ben… fornita…! Anche… questo 
avrebbe… dovuto insospettirmi. Era… chiaro che… la bionda… 
stava alloggiata alla grande…! 
  Sembrava calmissima. 
  -Siete venuto… per aiutarmi?- mi… chiese…! 
  -Sì…! Vi.. voglio consigliare… di… parlare. 
  -Vi ho già detto tutto… So solo… una… cosa… nuova. Che 
Donegan Marr era coinvolto con qualcun altro… che non 
conosco… in un tentativo di fregare Masters e gli altri due soci… 
Eravate voi… quell’altro,… Marlowe?... 
  -Non… so niente di questa storia. Spiegatevi meglio. 
  Qualcosa… in… verità… sapevo,… ma… Stella pareva assai 
ben… informata, dal tono. 
  -Stava accumulando… dal catasto… certe… pratiche su certi 
affari di compravendita… che avevano… il prezzo… 
infinitamente più basso di quello effettivo. Marr aveva le prove di 
quali erano i prezzi di mercato…! Voleva… incastrare… 
Candless, Masters e Aage… E… stava accumulando… prove. 
  -A meno che…! 
  -A meno che… non volesse ricattare Candless, Masters e 
Aage…! Infatti… questo voleva fare.  
  Era assai cambiato Marr dai tempi della scuola…!  



  -E quindi, -chiesi,…-le foto di Imlay e… voi… stessa… stavano 
nella casa di Marr perché lui le aveva… pretese?... 
  -No,… Marr voleva giocare… di velluto…! Voleva… solo 
aiuti… e… protezioni… per… tenere… Imlay… fuori… dal… 
gioco. Le foto sono state messe nel suo ufficio dopo la sua morte 
per farlo credere a tutti gli effetti dall’opinione pubblica come un 
poco di buono. E… quindi inficiare gli eventuali documenti che… 
poteva… aver… accumulato… contro… Candless, Masters e 
Aage… se… fossero usciti fuori…! Ma… probabilmente… non… 
sarebbero… mai… usciti… fuori!... 
  -Chi vi ha detto queste cose? 
  -Non volete sapere perché… Dave Aage ha accettato di far fuori 
Candless? 
  -Sì che voglio…, Stella! 
  -Perché… il nuovo socio… di… Masters e Aage… gli… ha… 
promesso… la quota… di… Candless… di… un… gigantesco… 
affare… immobiliare… di… settantadue ville, a Hollywood. E 
Masters era d’accordo. A lui bastava vendicarsi… di… 
Candless!... 
  Ero… tranquillo… e… curioso. Avevo fatto un sacco di 
esperienze, nel corso… della mia… breve vita… come… 
poliziotto, ma… non sapevo mica tutto…! Incantato… da… 
quelle… scoperte… me ne stavo in piedi… con il cappello… in 
mano… dando le spalle al caminetto…! La… ascoltavo…! Lei.. 
stava… in… piedi,… a un quattro o cinque passi,… accanto al 
tavolo… e… alla… rivista…! D’improvviso… mentre… 
tenevo… giocherellandoci… il cappello… con… entrambe… le… 
mani… la biondina mise la mano nella rivista che stava piegata sul 
tavolo… e… nella sua mano ci stava un piccola automatica…! 
  I suoi occhi piccoli piccoli con… lampi sconvolgenti di… 
malvagità… erano… gli stessi occhi che dovevano essersi… 
fatti… piccoli piccoli… quando… aveva condannato a morte i 
fratelli…! Era una creatura… del male…, io ero cascato… 
comodamente comodamente… nelle sue grinfie!  



  -Ve l’ho detto che odio gli sbirri! Come li odio, non lo potete… 
sapere! Ma adesso lo saprete! Lo saprete!... 
  Tentai disperatamente di allungare la mano verso il mio petto. 
Inutilmente. La pistola che teneva in mano tuonò, fiammeggiò…! 
L’eco riempì la camera, uscì per la porta aperta, supposi cadendo, 
morì forse contro lo steccato di là della strada…! 
  Sentii nella parte sinistra del capo un colpo acuto,… come una 
mazzata…! Il dolore… si… sparse… su… tutta… la… testa…! 
Fui… come… accecato… dalla… luce,… una… luce… bianca… 
che… illuminò… tutto… intorno…! Poi… tutto… fu… buio…! 
Finii… di… cadere… in… silenzio,… in… una… oscurità… 
senza… fondo,… totale… totale,… senza… più… coscienza,… 
senza… più… coscienza,… mentre… il… mondo… se… ne… 
infischiava… e… tutto… quanto… pareva… marcio… e… 
spaventoso…! E… io… mi… indignavo… contro… la… brava… 
gente… che… giocava… a… golf!... Giocate… pure… al… 
golf,… è… un… gioco… innocuo,… salutare,… ma… 
lasciatemi… vivere,… lasciatemi… vivere… ancora… un… 
anno,… ancora… un… momento,… ancora… un… momento,… 
un… momento… 
 
 
CAPITOLO 38 
 
  La luce ritornò davanti ai miei occhi… come una nebbia rossa…! 
Un… dolore forte,… acuto,… mi… torturava il capo da una 
parte…, era… come se… nei denti… digrignasse tutta la faccia…! 
Quando cercai di muoverla… mi accorsi di… avere la lingua 
calda e… spessa… Tentai… di muovere le mani…! Erano lontane 
da me, non mie… Non mie…, perdiana!... Ma… che mi stava 
capitando mai?... 
  Poi… aprii gli occhi e… la nebbia si dissolse, mi… trovai… a… 
guardare una faccia… Era molto vicina, una faccia grossa, una 
faccia enorme… Le gonfie guance… lisce… erano venate… 



d’azzurro; un… sigaro con una striscia di colore vivo… era 
piantato… in una… bocca… sorridente… dalle labbra spesse… 
Spesse… La faccia sorrise tutt’intera!... Io chiusi di nuovo gli 
occhi… e… il dolore mi sommerse, mi sopraffece…! Venni 
meno… senza dubbio…! Persi i sensi,… in altre parole, gente, 
in… inglese, la lingua del sommo Shakespeare. Chissà se gli 
americani… conserveranno a lungo… il rispetto per 
Shakespeare… che provano a copiare grossolanamente con le loro 
pance tonde, i loro… muscoli ipertrofici,… e le loro autocoscienze 
puerili…! Chissà… Forse un giorno sputeranno anche su 
Shakespeare come già fanno… sui filosofi e gli scienziati e gli 
artisti che non sono americani,… ovvero… tutti quanti…! Noi… 
non abbiamo mai… espresso… niente… di… grande, niente, e 
continueremo così… finchè non avremo acquistato un pochino di 
equilibrio, un pochino di grazia, un pochino di eleganza… e… ci 
renderemo conto… di quanto è… mostruoso,… inelegante… e… 
vile… alzare il medio… per ingiuriare… qualcuno. E’ abietto. E’ 
abietto. E mandiamo la gente nella camera a gas mentre ancora 
usiamo un tale segno di ingiuria da ragazzini… scemi e vigliacchi, 
senza onore…! Vergogna, vergogna!... Quel dito… medio alzato 
mi fa pensare a un popolo di scalmanati che non distingue il bene 
dal male e… non ha… alcun diritto di… amministrare la… 
giustizia… propria,… figurarsi… quella… altrui,… 
considerando… tutte le beghe internazionali… in cui… da 
ignoranti… dei popoli ci infiliamo… Ci infiliamo… 
  Siamo un paese di gente… brava e pia, che ha… un sacco di 
qualità…! Io lo so…! Non… cambierei… il mio paese per… 
nessuno… al… mondo…! Lo amo…! Ma… so… che abbiamo 
preso… una brutta china. E’ triste, triste, triste, ma… è… la verità. 
E… qualcuno… deve cominciare a dirlo. Perché non… il vecchio 
Marlowe, che è un fallito, una caricatura di investigatore privato 
con modelli e ideali da due soldi?... Farà… meno male che non 
altri…! Si… potrà… sempre ridere… volendo… Si potrà… senza 
dubbio… farlo…! Si potrà… farlo…! Non c’è bisogno di ricorrere 



a alambicchi e specchi magici… per sapere che… non siamo in 
grado di gestire la nostra coscienza…! Neppure… la 
conosciamo…! Abbiamo sempre pensato… che… la… filosofia… 
è roba da effemminati e da popoli ormai in declino… forse da 
secoli,… forse da sempre…! Neppure sappiamo che significa 
“declino”…! Gli inglesi… ci si interrogano da generazioni e 
generazioni…! Sono…: terrorizzati… dall’idea… di… fare… la 
fine… dei… grandi popoli che… li hanno… preceduti…! Per 
questo hanno la prima storiografia di gran lunga al mondo. Hanno 
un sacco di gente responsabile, gli inglesi. Noi neppure sappiamo 
il senso di tale preoccupazione…! Io ho vissuto in Inghilterra, ho 
studiato a lungo… quel paese… Non… parlo a… caso… Noi 
dobbiamo imparare a capire che c’è tutto un mondo… che 
procede… verso il futuro…! Non vogliamo accettarlo. Moriamo 
di gelosia. Saremmo disposti a tutto per la gelosia, forse… 
anche… a… scatenare… una guerra violentissima…! Siamo 
diventati prepotenti,… senza rendercene conto…! Ci diciamo… 
che non… c’è… niente di male… perché nessuno ci può fermare, 
e non capiamo, e lo capiremmo se conoscessimo la storia,… che i 
prepotenti… si fermano… da… soli…! La nostra grande stagione 
è stata breve!... Un po’ di cianuro nel bicchiere che diventi gas 
letale… e… è… fatta, un sospiro di tristezza, e un’eccitazione 
sorda, primordiale, primitiva ai precordi!... E la nostra cultura se 
ne va, non avendo più appigli a cui sostenersi, travolta dalla 
propria belluinità, dalla propria inconsistente storia, dalla propria 
assenza di saggezza…! Non abbiamo mai rispettato i saggi. Ci 
fanno ridere. Siamo fatti così… Siamo americani!... 
  Ero svenuto, dunque. Secondi, o anni, passarono… Passarono… 
Mi… ritrovai a guardare nuovamente la faccia! Udii… una grossa 
voce. 
  -Beh, è di nuovo con noi… Un ragazzo… davvero… piuttosto 
coriaceo…! 
  La faccia mi si avvicinò ancora, la punta… del sigaro… brillò di 
un rosso… vivo…! Allora fui preso da una tosse lacerante, 



soffocato dal fumo!... La testa… da una parte… pareva 
bruciarmi!... Sentii sangue scorrere lungo la mia guancia, 
solleticandomi la pelle, poi scivolare sopra sangue secco… che mi 
si era incrostato… in faccia!... 
  La voce grossa disse: 
  -Ha quello che si merita…! 
  Un’altra voce lievemente dialettale disse qualcosa di gentile… e 
osceno! La grossa faccia si girò verso quella voce, brontolando…! 
  Allora mi svegliai del tutto… Vidi chiaramente la stanza, vidi i 
quattro che c’erano dentro. Per prima cosa pensai alle mie armi… 
Sentivo che la fondina alla gamba era vuota!... La grossa faccia 
era quella di John Masters…! 
  La ragazza magra e bionda stava a testa china su un capo del 
divano, con un’espressione tra stordita e allucinata, con le braccia 
rigide lungo i fianchi, le mani invisibili tra i cuscini…! 
  Dave Aage teneva il suo lungo corpo magro appoggiato a un 
muro… accanto a una tenda della finesta…! La sua faccia ossuta 
teneva un’espressione… quasi quasi tediata…! Il Commissario 
Drew era dall’altro lato del divano, sotto la lampada… rovinata…! 
La luce rendeva argentea la sua chioma…! I suoi occhi… 
azzurri… erano lucidissimi, intensissimi…! Pensava a quello che 
aveva fatto per essere arrivato a quel punto…! Di sicuro… 
pensava questo,… gente…! Ma… io ho sempre avuto il debole di 
far pensare agli altri… quello che piaceva a me…! Forse… non 
pensava niente affatto…! Forse era solo pieno di sé, pieno di una 
boria senza fine e senza costrutto…! Era uno sbirro corrotto, 
niente più…! Niente più!... Cercavo la prova…! Adesso la 
tenevo…! Bastava guardarlo, lì, accanto… a… quegli… 
assassini…! Mi resi conto che se non ero stato ucciso era a causa 
del Commissario Drew…! Almeno lo sospettavo…! Voleva 
vedermi in faccia, gioire, e poi farmi secco, o farmi sparare…! Il 
Commissario… non ce lo vedevo… a usare la berta di persona,… 
per tale… pacifico… scopo…! Ma forse… mi… sbagliavo… 
Mi… sbagliavo…! 



  Una pistola luccicava nella mano di John… Masters…! Io… la 
scorsi e cercai di tirarmi su…! Una mano dura mi si posò sul petto 
e… mi trattenne dove ero, seduto su una sedia…! Fui preso da 
un’ondata di disgusto, di vera e propria nausea…! La grossa voce 
disse in tono acre…: 
  -Fermo, spione…! Ti sei divertito abbastanza… Adesso tocca a 
noi…! 
  Io mi leccai le labbra e… dissi…: 
  -Datemi un po’ d’acqua…! 
  Dave Aage, inaspettatamente, si staccò dal muro e attraversò 
l’arco della camera da pranzo, dove eravamo…! Ritornò… con un 
bicchiere e lo… accostò alla mia bocca. Io bevvi…! 
  Masters disse: 
  -Ci piace il tuo coraggio, poliziotto… Ci piace. Ma non lo 
adoperi bene… No, niente affatto… Non lo adoperi come… 
dovresti. Guarda… il Commissario Andrew Drew, lui sa… come 
utilizzare il suo coraggio…! Lui lo sa benissimo… Si direbbe che 
tu sia un tipo a cui… non… puoi… dare… un… consiglio… 
Questo è male. Questo ti rovina. Mi sono spiegato?...  
  La bionda volse il capo e mi guardò con occhi gravi… Aage 
ritornò al muro. Drew si mise a darsi dei colpetti su una guancia 
con dita rapide e nervose, come se la testa mia sanguinante 
potesse far dolere… la faccia… a… lui… Io dissi… a sforzo,…  
proprio assai piano…: 
  -Accopparmi… servirà solo… a farvi impiccare… un poco più… 
in alto,… Masters,… gente…! 
  -E che altro dovremmo fare?-chiese Masters…!-Al punto in cui 
siamo?... 
  -Avete già fatto uccidere… degli uomini senza nessunissima 
ragione…! Non… sapete nemmeno cosa state cercando di coprire, 
Masters…! 
  -Lo so benissimo…! So benissimo chi sto cercando di coprire…! 
Voi di che vi impicciate?... 
  -Sono un poliziotto…! Devo… scoprire la verità…! 



  -La verità!... A… che… scopo?... 
  -Perché è giusto, è onesto…! Perché… senza la verità… siamo… 
legati… a un carro… che corre… a vuoto verso la morte…! 
  -Io sono laureato, Marlowe. E vi dico che voi parlate come un 
relitto umano, quale siete e siete sempre stato…! Che cosa c’entra 
il discorso della verità?... 
  -...Anche un buon a niente… come me… la insegue, Masters…! 
Voi ne avete paura. Io no. Questa è la differenza tra noi due, tra 
me, voi, Candless e Aage. 
  -Lasciate perdere Candless…! E’ defunto.  
  -Lo so benissimo che è defunto. Lo avete ucciso voi con la 
complicità di Rita Candless e George Dial, i quali sapevano solo 
pochi dettagli del quadro. Ma… a sufficienza per non andare mai 
a interrogare il portiere dell’abitazione di Rita e non verificare o 
fingere di non verificare che la vera limousine Lincoln era… 
dentro il suo garage, immobile da giorni…!  
  -Sì, avete appurato queste cose…! Ma… non vi servirà a 
niente…! Rita… se la caverà… perché… non ci sono prove contro 
di lei… E persino il filippino che ho mandato a far uccidere i due 
fratelli di questa donna, che si erano impicciati di fatti troppo 
grossi… per loro,… persino lui… se la caverà… con qualche anno 
di carcere…! 
  -E’… lui che ha sparato… col fucile a… Matt Chill? 
  -E’ lui.  
  -E Chuck, l’autista che ha asfissiato Candless, anche lui se la 
caverà, Masters? 
  -Di lui… non ci interessa… Ha parlato troppo e… addirittura 
abbiamo… scoperto… ha rubato delle foto da uno scomparto 
segreto della mia auto… E’ andato a curiosarci e… ha pigliato… 
quello che ha trovato!... 
  -Perché… è… stato… fatto… fuori… Donegan Marr?... 
  -Aveva… scoperto… chi… era… il… nuovo… aspirante… 
capo!... Gliel’aveva detto Candless in persona!... 



  -Si sono… accumulate… un… sacco… di… prove… contro di 
voi, gente, e… non solo… a causa mia…! La polizia… si è data 
da fare… Non riuscirete a farla franca, e… a mettere tutto a 
tacere,… non… questa volta!... 
  Il grassone… bestemmiò forte, alzò la pistola lucida poi la 
abbassò pian piano, con uno sguardo bieco… Aage disse con voce 
indolente: 
  -Calma, John, sono io questa volta a dirti…! Lasciagli recitare la 
sua parte…! 
  Io dissi con voce sempre lenta e… all’ apparenza… indifferente: 
  -Quella donna lì è sorella di uno degli uomini che avete fatto 
accoppare. Avete… tentato di accoppare anche il secondo 
fratello… Lei… si è venduta per… quattrini… Non le importa 
niente di aver ucciso praticamente un fratello…! E’… una storia 
talmente lercia… questa… che… non ci sono… forse… più… 
speranze… per… l’umanità!... Talmente… lercia… che… mi fa 
schifo accennarla…! Ma voi dovete sapere di che state per 
morire… L’avete fatta troppo grossa… e il cianuro… vi… 
aspetta!... Vi… aspetta!... Vi… aspetta!... Lei… ha raccontato… ai 
fratelli la sua storia, il trucco fatto a Imlay, chi ha preso le 
fotografie e come queste sono finite in mano a voi, Masters…! 
Quel vostro piccolo filippino ha cantato abbastanza…! Avete… 
fatto sapere a Imlay che Marr aveva le foto compromettenti… con 
Stella La Motte…!  
  Masters disse… seccamente…: 
  -Sciocchezze, piedipiatti, sciocchezze…! Venite… al… sodo…! 
  La bionda voltò la testa verso di me, verso la schiena di 
Masters…! Ora nei suoi occhi… c’era un’espressione… verde, 
quasi,… atroce,… di odio…! Le mie parole non le erano piaciute 
affatto!... Non le piaceva ricordare che aveva fatto ammazzare… 
un fratello per denaro, vile denaro!... L’idolo americano!... Anche 
quando impareremo a fare i distaccati a riguardo, imitando gli 
europei, saremo attaccatissimi al soldo…! Siamo troppo troppo 
candidamente… ingenui… Troppo… E finchè… non… 



capiamo… l’importanza della filosofia e della riflessione… lo 
resteremo…! Finchè non apprezzeremo come campioni 
dell’umanità…: Platone, Balzac, Hegel e gli altri della bella 
compagnia… resteremo un popolo… raffazzonato di… 
bambinoni, tutti fieri… di gestire il mondo!... Non lo…  gestiremo 
ancora a lungo,… e non… sono un uccello del malaugurio…! 
Sono esperto di indagini,… nonostante… i miei errori…, so… 
come si arriva alla verità, l’ho imparato… a costo di sangue… e… 
dolore, e so quel che dico…! Non mi sbaglio, gente, stavolta...! 
No, magari!... 
  Io sotto lo sguardo di quella là mi strinsi appena appena nelle 
spalle e… continuai…: 
  -Era roba di ordinaria amministrazione per voi far accoppare i 
fratelli Chill!... Era roba di ordinaria amministrazione farmi 
estromettere dalle indagini!... Ma non era cosa da nulla far 
accoppare Candless,… e benche io sia un nessuno, ero pur sempre 
un tenente della polizia, e… far… accoppare… me…! Non… 
avevate… paura?... Candless era un famosissimo avvocato… del 
male,.. come lo chiama… un… amico mio…! La sua perdita… 
per… la malavita è stato un grave colpo…! Chi tenete dietro? 
  I duri occhi di Masters si spalancarono. Il suo grosso collo si 
gonfiò…! Aage si staccò di qualche passo dal muro e rimase in 
piedi, rigido…! Dopo un momento Masters aprì d’un tratto la 
bocca e disse… molto tranquillamente… considerati i moti 
precedenti del suo animo…: 
  -Nessuno. 
  Io mi toccai… la ferita macchiata di sangue… con la punta di 
due dita; mi… guardai le dita… 
  -Può essere solo una persona insospettabile,… un poliziotto, 
magari… Il Commissario?... Ma lui è… già… della vostra partita. 
E non lo rispettate abbastanza,… per dargli retta… in tali 
frangenti…! No, è qualcuno che ha quelle qualità impeccabili 
per… farvi rigare diritti… tutti quanti… E… abbagliarvi… E… 
rincitrullirvi… E il cui ordine vi solleva da ogni responsabilità, vi 



illudete…, persino di fronte alla commissione… del sindacato… 
di… malvagi!... 
  La camera pareva immersa in un… profondo silenzio. Nessuno si 
muoveva…! 
  -Voi lo proteggete, questo qualcuno, perché pensate che possa 
sempre aiutare voi…! Vi.. illudete…! Imlay e Marr sono andati 
assieme al lago Puma… per… parlare della faccenda delle foto…! 
Marr pensava che… in realtà… Imlay… tormentato da voialtri… 
si volesse ritirare dalla… competizione… e… chiedesse… in 
cambio… qualcosa…! Per… questo… è andato con lui al 
villino…, in montagna,… al lago Puma…! Qui… Marr ha 
scoperto che Imlay non aveva affatto alcuna intenzione… di 
mollare… e… allora… ha colto… la palla… al balzo,… dicono… 
che… l’occasione fa l’uomo assassino…! Ma… quale uomo?... 
Solo l’immondizia umana che è riuscita fino a quel tempo a 
ingannare… la gente…! Ha ingannato… anche… me…! Marr… 
ha perso la testa e Imlay è stato gettato dall’estremità del portico e 
si è sfracellato… la testa contro le rocce del torrente, di sotto...! 
Poi Marr… non sapendo che altro fare… per il momento… ha 
portato il cadavere… nella legnaia… nascondendolo sotto della 
fascine…! La sera dello stesso giorno, Marr,… rimasto solo nel 
suo ufficio… ha ricevuto la visita del suo assassino…! Aveva 
messo una pistola… dove credeva di arrivare in fretta… Era ben 
preparato a ricevere il visitatore…! Ma questi… lo ha giocato… 
e… lui… non ha adoperato… la pistola!... 
  Masters disse seccamente: 
  -Diavolo, state facendo un discorso assai astuto, assai lucido. 
Ma… non potete sapere tutte queste cose!... E noi… noi… non ci 
siamo fatti abbagliare, maledizione!... 
  Io mi volsi a guardare Drew. Drew teneva la faccia grigia. 
Tesa… Aage avanzò ancora un poco dal muro e… si piantò 
accanto a Drew…! La bionda non mosse un muscolo…! 
  -Drew,… ma… perché diavolo siete venuto fin qui? Per… 
assistere… alla… mia… fine?... 



  -Può darsi, Marlowe- rispose lui con la voce secca, quasi 
inghiottendo le parole, ma… facendo di tutto… per… fingersi… 
distaccatissimo…!-Può… darsi proprio…! 
  -Contento… voi… Masters, avete trasformato questa… 
miserabile nell’assassina dei suoi fratelli… E’… abituata agli 
stupefacenti e questo genere di persone… sono fatte così… Ma 
non la terrete a bada a lungo!... E’ già pentita. E non vede l’ora di 
confessare. 
  -Noi le abbiamo perdonato- disse Masters- quello che vi ha 
detto…! Non crediamo affatto… che… confesserà alla polizia…! 
Non lo crediamo affatto…! Sentiamo il resto delle vostre 
congetture.  
  -E chi ha detto all’Ispettore McKim… che Donegan Marr… 
pensava… di… fregarvi?... 
  -Ve l’ha detto lui? 
  -Non me l’ha detto lui…, ma so… che… lo… sa…! Del resto… 
guardate… in faccia Stella…! E’ stata lei… a cantare con la 
polizia…! Ha detto qualcosa a McKim al telefono perché… 
spaventata da voi e pazza di odio contro di voi… che le avete fatto 
uccidere il fratello… e tradire… Imlay… di cui… a suo modo… 
era… innamorata…! 
  Di tutte le volte… che ho salvato la vita… quella fu… la più 
meravigliosa…! 
  Masters si voltò verso la bionda…! Forse non intendeva 
ucciderla…! Ma… nel mondo delle tenebre,… del… male,… uno 
sguardo simile equivale a una minaccia di morte…! La bionda si 
voltò di scatto. Levò la mano destra dai cuscini: teneva ancora in 
essa la piccola automatica, la stessa con cui aveva sparato a me…! 
I suoi occhi verdi erano chiari, vacui, fissi…! Fissi!... Masters si 
scagliò con la sua pistola lucida verso il braccio di lei…! Ahi,… 
non l’avesse mai fatto…! La biondina… ne aveva combinate tante 
e… non si raccapezzava più… con il buio… che… teneva 
dentro…! Era… una caldaia in ebollizione…! 



  Lei lo colpì… due volte, all’improvviso, senza un attimo di 
esitazione…! Il sangue zampillò da un lato del suo grosso collo 
giù per il davanti della giacca…! Lui… vacillò!... Cadde in avanti 
verso il muro, dietro la mia sedia, con un braccio proteso in 
direzione del muro…! Quando la sua mano raggiunse il muro… 
lui… cadde… pesantemente a terra e… non… si rialzò… più!... 
  Io tenevo la pistola lucida… quasi a portata di mano!... 
  Drew era in piedi… e urlava…! La ragazza si voltò piano piano 
verso Aage, come per dargli il tempo di estrarre, pareva ignorare 
me!... Aage trasse una Luger di sotto il braccio e… levò di mezzo 
Drew… spingendolo… da una parte…! La piccola automatica e la 
Luger spararono nello stesso tempo…! Succede. Queste cose 
succedono quando si cavalca nella prateria dell’avventura e del 
brivido!... La piccola pistola… senonchè… mancò… il… 
bersaglio…! La ragazza cadde riversa sul divano con la mano 
sinistra stretta al petto…! Fece roteare gli occhi, cercò di sollevare 
di nuovo l’arma…! Io vedevo tutto questo mentre facevo 
tutt’altro!... Poi… lei… cadde… obliquamente… sui… cuscini… 
e… la sua mano sinistra… si rilassò… staccandosi… dal… 
petto…! Il davanti del suo abito si intrise di sangue, 
immediatamente…! I suoi occhi… si spalancarono! 
  Aage voltò la Luger… verso… di… me…! Aveva la faccia 
contratta in una specie di riso…! I suoi capelli… color sabbia… 
lisci e pettinati… erano così appiccicati al cuio capelluto che 
parevano dipintivi sopra…! Io… notai… tutte.. queste cose e… 
molte altre. Potrei parlare per anni e anni di quello che vidi in 
quell’attimo, in quella sequenza eterna di attimi, perché tutto 
pareva non finire mai e… io… stavo… per… uccidere… di… 
nuovo…! Avevo già preso la pistola di Masters, essendomi buttato 
a terra, e sparai quattro volte, così rapidamente che le esplosioni 
furono simili… a… colpi… di… mitragliatrice…! 
  L’istante prima di cadere la faccia di Aage divenne quella magra 
e vuota di un vecchio, i suoi occhi… quelli vacui… di… un… 
idiota…! Poi… il suo lungo corpo si piegò su se stesso cadendo a 



terra, sempre con la Luger in mano…! Una gamba gli si schiacciò 
sotto come se non contenesse ossa…! Perché sparai quattro colpi, 
io che tuono tanto contro la pena di morte, contro il cianuro triste, 
contro le armi… che… ci fanno… delirare di passione,… noi… 
americani?... Perché… Aage non era caduto subito… e… 
ancora… teneva in mano la Luger… e… io… ero… giovane… 
e… non… volevo… morire!... Mi poteva ancora… sparare, e 
ancora… sparare, e ancora… sparare. E… tirai quattro colpi. 
Ma… ancora me ne vergogno, e… ancora… mi dico che forse non 
furono quattro e… mi ricordo male…! Ma…: mi ricordo 
benissimo. Potevo forse… tirargli in un braccio, potevo fare tante 
cose, invece gliele ficcai… tutte e quattro… in corpo, pazzo di 
terrore della morte… e… avido… della sua vita assassina…! Io… 
ho… conosciuto perciò il sapore… del cianuro triste… e il suo 
altro sapore, quello del boia…! Li ho conosciuti….! Il cianuro 
triste infatti ha sempre due sapori…! Uno è quello di mandorle 
amare, l’altro è quello… di sdolcinata potenza di uccisione!... Non 
dico altro!... Non dico altro!... 
  L’odore di polvere… era acuto… nell’aria…! L’aria 
rintronava… del fracasso degli spari!... Mi… misi in piedi 
lentamente, mi mossi… verso Drew… impugnando… la pistola 
luccicante… 
  -Sarete soddisfatto, Commissario. Non è questo qualcosa di 
simile a quanto desideravate? 
  Drew annuì stupidamente, lentamente, con la…  faccia bianca, 
tremando… Inghiottì… la… saliva,… si… mosse con cautela… 
sul pavimento, scavalcando il corpo disteso di Aage…! Posò gli 
occhi sulla ragazza sopra il divano e… scosse il capo…! Andò 
accanto a Masters, si inginocchiò, lo toccò…! Perché solo con 
Masters fece ciò? Con gli altri si limitò a una rapida occhiata…! 
Perché Masters era stato… il suo referente. Con gli altri non ci 
voleva neanche avere a che fare…! Voleva la conferma… 
definitiva che era morto, che il suo strapotere…, tramite lo 
strapotere del suo referente…, era finito, finito per sempre…! 



Finito come finisce ogni cosa su questa nostra meravigliosa Terra, 
in questa valle ubertosa… di felicità… senza… fine… e… 
modestie inesplorate, di.. belle donne… e… avventure… senza 
limiti di età e di religione, di popolo e di significato…! Tutto 
finisce… ma… il giusto finisce in piedi,… come Vespasiano,… il 
grande imperatore…! Finisce ridendo, e… i momenti di angoscia, 
quando… è soggetto… all’assillo… del… male,… finiscono… 
e… tornano…: la gioia, la spensieratezza, il lavoro, la 
vicissitudine e… la magnificenza della vita…! Tornano queste 
cose belle, tornano,… e… se… il… male imperversa…, tanto 
peggio, ci abituiamo ad esso,… e… dopo un po’… l’angoscia che 
esso ci scatena, ci provoca, diminuisce, si stempera, si annulla,… 
e la felicità… ritorna… se… abbiamo… la… coscienza… 
pulita…! E non c’è niente di più importante della coscienza pulita 
se vogliamo essere felici…! E’ vero, i grandi scrittori se la sono 
vista brutta, hanno vissuto… cose inusitate, gigantesche forse, 
causa di un dolore spaventoso, che noi comuni mortali… non… 
possiamo… nemmeno… intravedere…! Ma… se De Foe era 
condannato alla gogna e il popolino lo derideva e gli buttava 
ortaggi marci e soffriva, soffriva, soffriva, pure col tempo… si 
sarebbe abituato… e… forse avrebbe continuato a ridere… del 
riso maschio e fiero… del vincitore…! E… nessuno vince più di 
colui che rimane in piedi, non perché i suoi avversari sono tutti 
caduti,… ma… perché… niente… gli… opprime… il… petto… 
di… vergognosa turpe passione… di… dimenticare…! Il giusto 
non ha niente da dimenticare, niente vuole dimenticare, e tutto gli 
sorride…! Se ha commesso qualche errore in passato,… se… è… 
un… giusto, col… tempo si redime del tutto, lo espia e ride, ride a 
tutto spiano, tra le pallottole che ronzano, le belle che lo spiano, e 
una gogna sempre pronta, la gogna che aspetta i falliti della 
società, coloro… che… non sono riusciti… come… la società si 
aspettava… da loro,… coloro… che… non condividono la pena di 
morte, non condividono il golf, non condividono le parolacce, la 
miserabilità e l’orrore di essere vivi… camminando… come… 



cadaveri…! Io non sono Defoe, ma non fa niente!... D’accordo,… 
d’accordo,… sul golf scherzo, scherzo…! Ognuno se la veda 
come gli pare e piace…! Ma… io… continuo… a… pensare.. che 
è uno sport sbagliato…! Il rugby, no, è uno sport vero!... Devi 
pensare cose terribili… per essere un buon giocatore…! Devi 
addestarti e addestrarti. Non diventare una montagna di muscoli, 
ma essere atletico… quanto… basta… e agile e sinuoso e svelto 
quanto serve. E forse ci sono altri sport buoni, non so, non so…! 
Ma il golf,… che pure qualche volta,… per far contento un 
cliente,… ho giocato io stesso, mi fa pensare a un’America che 
vuole essere inglese e è sempre più America…! Ma allora il golf 
in Inghilterra è invece corretto? Non lo so… Pure là mi pare uno 
sport… loffio…! Ma gli inglesi… si… pongono… un… sacco… 
di… problemi…! Hanno… una… classe… aristocratica… che… 
vive… di problemi, come si educano i bambini, cosa… è… 
giusto… far vedere… nei film,… cosa… è… giusto… trasmettere 
alla televisione, che io continuo a non vedere,… e… poi…: tutti 
gli inglesi… sembrano porsi di questi problemi…! Noi non ci 
poniamo mai problemi, siamo troppo… viziati… per ciò...! 
Abbiamo vinto due guerre, siamo il popolo trionfante, non 
dobbiamo dar conto a nessuno…! E non ragioniamo, aborriamo la 
filosofia perché è roba da pederasti e da pusillanimi… che… non 
sanno difendersi quando è il momento…! E moriamo,… 
sveltamente… moriamo,… più… sveltamente… di… quando… 
morirono… Masters, Aage e… Stella La Motte… quel… giorno… 
di novembre di… tanti tanti anni fa…! E… condanniamo a morte. 
Questa vergogna inenarrabile ci accompagnerà per sempre, se 
sopravviviamo come nazione…! Non potremo far finta di non 
averla mai vissuta con uno sberleffo e una piroetta. Siamo stati noi 
a uccidere… chi… non… si… poteva… difendere...! A… tenerlo 
sulla graticola dell’attesa della morte per anni o mesi o giorni o 
ore o istanti… Noi, noi, noi!... E abbiamo… condannato a morte 
senza sapere di condannare a morte anche noi stessi, alla morte 
civile del colpevole di arrembaggio e filibusteria che spaccia per 



virilità e amicizia… L’arrembaggio e la filibusteria sono la nostra 
ipocrisia, la nostra corsa all’accaparramento, al denaro, alla bella 
villa, alla bellissima auto, alla splendida moglie, che è sempre 
meno splendida, sempre più atteggiata a splendida, per gli sciocchi 
e gli sprovveduti,… e… sempre… più… sgorbio…! Ma noi… 
non ce ne accorgiamo perché lei sa fingere, fingere… 
benissimo…! E noi siamo tutti contenti di questa tale finzione…! 
Tutti contenti, siamo…! E… continuiamo… a… uccidere… 
con… la… pena… di… morte,… belli… e… brutti… come… 
siamo,… sani… e… malati,… ma… nessuno… giusto,… 
nessuno,… nessuno…! 
  Drew mormorò: 
  -Tutti morti, penso…! 
  Io ripetei…: 
  -Non è questo… qualcosa di simile a quanto desideravate? 
  -Non capisco la domanda-rispose lui. 
  -Non siete venuto qui per vedere gente uccisa? No, Drew? 
  -Io… non credevo che intendessero farvi fuori, Marlowe… 
  -A chi volete darla a bere? 
  -Eppure… è la verità!... 
  Io annuii… La mia faccia prese a farsi meno rigida. La parte che 
non era macchiata di sangue… cominciò a riassumere un aspetto 
umano, pensavo, speravo…! Mi asciugai la faccia con un 
fazzoletto…! Quando lo staccai… era rosso di sangue…! Lo gettai 
via e… leggermente… con le dita mi misi a posto i capelli: 
qualcuno era rimasto nel sangue secco…! 
  La casa era immersa nel silenzio. Da fuori non veniva alcun 
rumore. Drew ascoltò, annusò, andò alla porta centrale e guardò 
fuori. Si andava ricomponendo. Andava organizzando nella sua 
mente… la soluzione del pasticcio in cui si trovava…! Lo 
vedevo…! Ero impotente…! Questa… è l’America anche. Se non 
impariamo che la giustizia viene prima dei soldi e dell’apparenza 
saremo sempre prigionieri di situazioni orribili come quella in cui 
voleva farmi trovare Drew… e… probabilmente… ci sarebbe 



riuscito…! La strada era buia, silenziosa…! Drew tornò accanto a 
me. Aveva riflettuto abbastanza…! Io l’avevo osservato tutto il 
tempo…! Assai piano un sorriso venne facendosi strada… sulla 
sua faccia…! 
  -Che razza di rapporto!-disse.-Un Commissario di polizia… che 
deve scoprire lui stesso le cose… e un qualsiasi poliziotto… che 
deve essere radiato dai ruoli, o quasi,… per… aiutarlo!... 
  Io… lo guardai senza espressione. 
  -Intendete… presentare… la… cosa… in… questo… modo?... 
  Drew… ora… parlava… con… calma. Il rosa era tornato sulla 
sua faccia. 
  -Per il bene del dipartimento, mio caro, e della città tutta, e 
nostro stesso, è la sola via da seguire. 
  Non potevo fare niente. L’Ispettore mi minacciò di querelarmi 
o… peggio se osavo accusare il Commissario. Lo accusai lo… 
stesso. Il mio amico giornalista Claude Werner mi comunicò che 
al giornale avevano respinto… la mia richiesta di pubblicare… 
qualcosa… sul fatto. Nessun giornale ne… parlò…! Ero… solo…! 
Non c’era nulla da fare. Se non altro il Commissario che sapeva 
molto raccontò tutto e un sacco di gente finì nei guai…! In 
galera… solo i delinquenti di professione. Gli altri se la 
cavarono… Se la cavarono… Io mi trovai in mezzo a una via!... 
 
 
CAPITOLO 39 
 
  Marcus frenò l’automobile e… ebbe un sorriso di 
ammirazione… guardando la grande casa ombreggiata da alberi… 
  -Carina-disse…-Potrei venirci ad abitare per un lungo periodo di 
riposo…! 
  Io uscii a passo quasi strascicato dall’auto, come irrigidito e 
sicuramente… assai… stanco… Ero… a capo scoperto e portavo 
il cappello sottobraccio… Parte del lato sinistro del mio capo era 
rasato e la parte rasata era coperta da una grossa imbottitura di 



garza,… sopra i punti… che mi avevano dato… Un… ciuffetto di 
capelli… castani… stava diritto su uno dei bordi della fasciatura, 
mi ero visto… allo specchio,… con… un effetto ridicolo… 
  Dissi: 
  -Già, ma io… non tengo intenzione di fermarmi, caro mio…! 
Aspettami qua…! 
  Procedetti… per… il sentiero di pietre che serpeggiava tra 
l’erba…! Alberi gettavano… lunghe ombre… sul prato alla luce 
del mattino…! La casa era immersa nel silenzio, con gli scuri 
abbassati… e… una corona scura sul martelletto di ottone…! 
Non… mi diressi alla porta…! Voltai per un altro sentiero che 
passava sotto le finestre e andai lungo il fianco della casa oltre le 
aiuole dei gladioli… 
  C’erano più alberi, dietro, più prato, più fiori, più sole e ombra… 
C’era… un laghetto… con dentro gigli acquatici e un grosso 
ranocchio di pietra… Al di là… stava un semicerchio di sedie da 
giardino… intorno a un tavolo di ferro… con il piano a quadrelli. 
Su… una sedia… era seduta Belle Marr. 
  Portava… un vestito bianco e nero, ampio e trasandato e… sui 
capelli castani… aveva… un cappello da giardino ad ampie falde. 
Sedeva immobile, con… lo… sguardo fisso in lontananza, sui suoi 
peccati, magari, sono… un sognatore, al di là del prato!... La sua 
faccia era bianca…! Vi risaltava, sopra, il trucco. 
  Voltò… la testa adagio. Sorrise e accennò a una sedia… accanto 
a lei. Io non sedetti. Non era proprio il caso. Ero venuto per 
l’ultima missione con il mio vecchio collega Pete Marcus, poi le 
nostre strade… si sarebbero separate per sempre. Ma avevo questo 
privilegio. La polizia me l’aveva riconosciuto. Del resto ancora 
non volevo calmarmi…! Non… sapevo che… avrebbero fatto 
per… tenermi buono…! Che nausea!... 
  Presi il cappello da sotto il braccio e, facendo scoccare un dito 
contro la falda,… dissi…: 
  -Il caso è quasi chiuso…! Ci saranno ancora inchieste, indagini, 
minacce,… una quantità di gente… aprirà la bocca… per farsi 



pubblicità,… e… cose del genere…! I giornali monteranno la cosa 
per un poco… Su quello che conviene a loro, che… conviene a 
tutti,… in America… Funziona così…. Così… Ma,… in realtà,… 
sul registro, è quasi chiuso. Potresti cominciare… a cercare di… 
dimenticarlo…! 
  Lei mi guardò improvvisamente,… spalancando i vividi occhi 
azzurri,… poi distolse lo sguardo… posandolo… sulla… erba…! 
  -Ti fa molto… male la testa, Phil?-domandò con la stessa 
dolcezza quasi di Francine…! Le americane sanno essere assai 
dolci…! Ma a me… la dolcezza… se non è schietta… fa venire il 
vomito…!  
  Comunque risposi: 
  -No, va bene…! Quello che voglio dire è che la ragazza La 
Motte… ha sparato a Masters… Aage ha sparato a lei… Io ho 
sparato a Aage…! Tutti morti, in cerchio attorno a quello dalla 
faccia rosea,… che pare se la caverà…! Voglio… vedere… 
come… tirerà… avanti,… la… carogna!... 
  -Di… chi… parli?... 
  -Del Commissario Drew… Non sapevi… che era… tutt’uno… 
con il trio di lestofanti… d’alto bordo?... 
  -Come… avrei… potuto… saperlo,… Phil?... 
  -Eppure.. sei un avvocato di grido, sei nell’occhio del ciclone, 
idolatrata… dalle donne…! Abbagliante per i citrulli!... Come 
Imlay… è… stato… ucciso non lo sapremo mai con esattezza, 
penso…! Ma certamente lo ha fatto… fuori tuo marito…! 
Donegan Marr…! 
  -Non… non… si potrà mai provare…! 
  -Ha… fatto… sparire le sue scarpe di foggia comanche, con il 
cavallo inalberato… sulla suola,… che… rimane… impresso 
nella… polvere…! Ma io… so che aveva stivaletti del genere, per 
andare al lago…! Glieli ho visti…! Ne avevamo riso assieme, 
quando ancora ridevamo…! 
  -Ma… come… hai saputo che Imlay era su alla capanna? Questo 
non…- Si interruppe, rabbrividì… improvvisamente. 



  Io fissavo penso senza espressione il cappello che tenevo in 
mano…! 
  -…Sapevo solo che Marr… tuo marito… era colpevole di 
qualcosa di brutto…! L’aveva… praticamente confessato alla 
sua… segretaria, Mary Ross…! E… sapevo che era… stato al lago 
quella mattina…! Sono andato a dare un’occhiata…! Quando ho 
trovato… il cadavere… il corpo… mi pareva corrispondere… a 
quello di Imlay, che un poco… conoscevo…! Poi… la polizia ha 
fatto il resto… verificando le impronte digitali…! Del resto… io 
pensavo che non era stato Imlay a uccidere Marr…! Pensavo che 
una donna avesse colpito Donny…! Una… donna…! 
  -Come sapevi che era stata una donna… ad ammazzare Donny?-
La sua voce indugiò nel bisbigliare queste parole. 
  -Lo sapevo…! 
  Mi allontanai di qualche passo e rimasi in piedi a guardare gli 
alberi…! Mi voltai cautamente, tornai indietro e andai di nuovo a 
fermarmi… vicino alla sedia… di lei…! La mia faccia… ci 
scommetto… doveva avere… un’aria molto… grave…! 
  -Siamo stati molto insieme, noi tre… Tu, Donny e io… Da 
ragazzi, dico… Io sono sempre stato un po’ sospettoso di voi… 
Ma… mi piaceva il vostro modo… di fare… Scanzonato… e 
allegro… Così mi pareva a quell’età… Anche se ci trovavo dietro 
qualcosa di spaventoso… Ma… non sapevo… farmene… 
edotto… Del resto non è che fossimo proprio amici… Eravamo 
compagni… Ci… vedevamo spesso, però, in un modo o 
nell’altro… A sedici anni mi innamorai… di te…! Ero… 
ingenuo,… forse lo sono ancora…! La vita certo sembra fare 
scherzi… crudeli… alla gente… Ora tutto è finito, tutta la parte 
buona,… sembrerebbe… Almeno… per te!... 
  Lei… disse, in un nuovo bisbiglio…: 
  -Forse non è finito tutto, Phil.  Dobbiamo… vederci molto noi… 
due, d’ora innanzi. 
  Un… vago sorriso dovette muovere gli angoli delle mie labbra, 
subito… sparì…! 



  -Sarebbe la mia prima omertà con un assassino-dissi 
tranquillamente.-E magari non sarebbe l’ultima,… col tempo!... 
  La testa di Belle Marr… ebbe una scossa leggera. Le… sue 
mani… strinsero i braccioli della sedia, parvero bianche… accanto 
al legno verniciato… Tutto il suo corpo… sembrò irrigidirsi…! 
  -E poi ci sono altri fatti. Chi aveva tanto potere da poter dare 
l’avallo all’assassinio di Candless e al mio? Sono un tenente di 
polizia, lo ero…! Era… rischiosissimo… farmi… fuori…! Questo 
fin’ora non è uscito fuori, all’inchiesta. Si è detto che Masters e 
soci… non ne avevano bisogno… Che per Hugo Candless gli 
bastava la complicità della moglie Rita, e… nel mio caso… 
avevano improvvisato…! 
  Lei… non disse niente. 
  -Ma… gente di quella risma… non improvvisa…!  
  Non la guardavo in faccia…! Parlai con voce strana a me stesso, 
incolore, distantissima: 
  -Pensavo che fosse una donna perché era una rivoltella piccola, 
come quella… che avrebbe… usato una donna…! Ma non solo 
per questo… Dopo ne ho avuto una qualche conferma, dopo che 
sono andato al lago…! Ho capito che Donny era pronto a tutto e 
capace di tirarsi fuori dai pasticci… e non sarebbe stato facile… 
per un uomo… prevenirlo… sparando…! Ma era un’ipotesi 
perfetta la colpevolezza di Imlay. Masters e Aage ci hanno creduto 
e hanno fatto telefonare da un avvocato che ammetteva tutto e 
prometteva la consegna… di Imlay… al mattino…! Imlay ormai 
era un loro pupazzo e visto che non dava notizie… volevano 
mettere tutto a tacere…! Non si dimentichi… che Marr aveva 
documenti compromettenti… su… di loro…! Li… ricattava…! 
No, no, buona, buona… E’… finito… il… tempo… della… tua 
brava… indignazione… americana di moglie americana…! E’ 
finito. Non mi buggeri più, Belle…!  
  Belle Marr continuava a fissarmi…! L’aria le mosse un ciuffo di 
capelli e questa fu l’unica cosa che si mosse…!  



  Io staccai… gli occhi… da… un altro… obiettivo e… li… 
posai… gravemente su di lei per un breve attimo, poi… guardai di 
nuovo…: altrove…!  
  -L’hai ucciso perché… volevi tutto il potere, Belle…! Solo… 
per… questo...! Per il potere...! Volevi… diventare… potente,… e 
con le protezioni di Masters e Aage e i loro consociati 
probabilmente ci saresti riuscita…! Marr ci andava piano… con 
quello che aveva in mano…! Tu… volevi tutto…! Stavi 
diventando il nuovo capo della malavita di Hollywood…! Tu,… la 
simpatica Belle Smith… di… San Francisco…! Giorni lontani, 
ormai...! Tempi lontani…! Tu… hai dato gli ordini… a riguardo di 
Candless… e di un certo Marlowe, il sottoscritto...! Tu...! E’… 
cominciata nel primo pomeriggio quando Marr… ti ha confessato 
di aver… ucciso Imlay…! Subito… hai dato ordine… a Masters, 
col quale avevi contatti perché facevi da mediatrice tra lui e 
Donegan…, di far fuori… Candless…! Candless… non accettava 
il tuo… desiderio.. di potere…! Era un duro…! Non cedeva ai 
ricatti di tuo marito né tuoi, ti eri impossessata dei documenti di 
Donegan, ne avevi copie, suppongo, e Candless non cedeva…! 
Masters lo voleva morto e non gli è parso vero… che una 
personcina importantissima come te… gli… desse… l’ordine, 
tanto più… che avevi… in… mano… documenti gravissimi… 
contro di lui, che gli avresti restituito...! Hai convinto anche Aage 
promettendogli la mia pelle… e un sacco di soldi… su… un certo 
affare…! Poi la sera sei andata a far fuori tuo marito che aveva 
saputo da Candless, che ti odiava, che volevi diventare… il… 
capo della mala,… qui in città,… o… una cosa del genere…! E 
voleva tenerti sotto controllo…! Pensava di essere… lui lo 
spregiudicato!... Tu volevi invece... tutto il controllo su… Masters 
e Aage…! Hai… preso… i… documenti che… li… 
riguardavano…! Penso… che… prima…avevi… delle copie…! 
Sicuramente Donny ti aveva detto dove stavano…! Donny non si 
fidava di te…! Ti aveva confessato… il suo delitto… al lago 
Puma…! Aveva la pistola a… portata di mano…! Ti aveva visto 



in faccia e… sapeva… che eri… diventata… pericolosa…! Ma 
tu… sei stata… più svelta…! Forse avevi la pistola… in una 
borsa… e hai sparato… da lì dentro, e… questo spiega l’assenza 
di bossoli,… sono caduti tutti… nella borsa…! Poi sei andata 
via…! E… appresso hai dato l’ordine di far fuori anche me, 
approfittando dell’odio di… Aage… per… me…! Mi… odiavi… 
perché… avevo… trovato Imlay e il… delitto di Marr restava… 
senza assassino...! Aage anche mi odiava e… eravate… 
d’accordo…! Candless… invece… ovviamente… come… ho… 
detto… non si sarebbe mai piegato.. ai sottili… ricatti tuoi...! 
Masters lo odiava,… non gli è parso… vero… che… qualcuno si 
prendesse la responsabilità di farglielo ammazzare…! Erano… 
tre… citrulli…! E… tu… con… il tuo fascino hai saputo 
controllarli…! Questo è tutto…! 
  Belle Marr aprì la bocca lentamente…! Ne… uscì dapprima una 
specie di balbettio, poi parole, parole chiare…! 
  -Abbiamo sempre condiviso tutto, io e Donny…! Pensavo di 
essere più forte di lui, più in gamba di lui, più tutto di lui…! 
Avevo già avuto relazioni… con Masters e Aage…! Ero stata io 
l’intermediaria dei ricatti di Donny…! Avevano imparato a 
rispettarmi…! Quando Donny mi ha detto di aver ucciso… 
Imlay… ho perso la testa...! Non poteva essere più in gamba di 
me…! Ho… chiamato… Masters,… gli ho spiegato come… 
attrezzare una limousine uguale a quella di Candless… e… 
come… ucciderlo…! Ha trasecolato...! Non… mi… credeva… 
capace di tanto...! La macchina è stata organizzata nello spazio di 
un’ora, in un garage di West Los Angeles…! Avevo la stoffa del 
capo…! E ero un buon avvocato…! Molto… stimato… nel… 
mondo… femminile…! Alle sei e mezza… Candless.. è… stato 
prelevato e… poco dopo… era morto…! Io… più… tardi sono 
andata… da Donny… per liquidarlo…! Volevo comandare e non 
lo volevo tra i piedi…! L’ho ucciso… come hai detto tu…! 
Quando hai scoperto di Imlay morto prima di Donny, Imlay… che 
contavo di far… sparire… con… calma,… per… sempre,… ho… 



perso… la… testa…! Ti volevo morto…! Ma ti ho sempre voluto 
morto...! Quando hai quasi fatto arrestare Aage, due anni fa, hai 
messo nei guai anche me… con quegli incartamenti… sulle… 
azioni… MacLogan…! Ne avevo comprato anche io di azioni 
false…! Sono.. quasi fallita...! Dopo che… sono uscita dall’ufficio 
di Donny, lasciando la… porta aperta, vi è… arrivato un uomo di 
Aage per intimidirlo e vedere se riusciva a tirargli fuori i 
documenti, ora che io ero dalla loro parte, io, la moglie di Marr…! 
Quando… hanno saputo… che era stato ucciso… hanno capito 
subito… che ero stata io… perché gli ho detto che… adesso… 
avevo in mano i documenti originali sul loro conto e che glieli 
avrei restituiti…! Ora andrò in città… a… costituirmi…! 
  -…Non… ci sono prove… contro di te. Masters e Aage sono 
morti…! E… il… Commissario… non sa niente… a tuo 
riguardo...!  
  -…E… come… hai capito… che ero stata… io?...  
  -Tutto portava a te...! Avevi avuto a che fare con Masters…! Eri 
una donna…! Braccavi come un segugio… il successo a ogni 
costo!... E… al lago Puma,… nel vostro villino,… c’era una 
camicia da notte assai arzigogolata… che… non… apparteneva… 
a… te…! Non era il tuo genere…! L’hai ucciso anche per 
gelosia…! Non… sapevo che Donny… avesse un’amante…! E 
soprattutto eri l’unica… che… avesse tutte le… caratteristiche 
per… far fessi e… irretire due spavaldi… del… male… come 
Masters e Aage…! L’unica… coinvolta!... Perché… vuoi… 
costituirti?... 
  -Non… ce la faccio…! Il… peso… è… troppo… grande….! Non 
me l’aspettavo…! 
  -Sarà… la… camera… a… gas…! 
  -Sono bella...! Me la caverò…! Non… preoccuparti..:!  
  -Non te la caverai…! 
  -…Sono ricca…! Me la caverò, invece…! 
  -Non sei ricca…! Abbiamo… controllato…! Hai… perso tutti i 
tuoi soldi,… due anni fa…! Ora… sappiamo come…! 



  -E allora cosa vorresti fare? Lasciarmi andare? 
  Non l’avrei mai lasciata andare…! Ma… il pensiero di 
condannarla a morte era… grevissimo…! Non… sapevo come… 
fare…! Lei si alzò risoluta,… l’unica volta forse in cui l’ho… 
davvero… rispettata… tutta… la… mia… vita…! 
  -Andiamo, Marlowe...! Non perdiamo tempo…-disse...!-
Anche… la… pena… di… morte… sarà… meglio di come mi 
sento…! 
  Io ne dubitavo…! D’improvviso le tremarono le gambe e… 
svenne…! Il terrore l’aveva vinta alla fine…! Rinvenne pian 
piano…! 
  -…Davvero… sarò condannata a morte?-chiese...! 
  Annuii…! 
  -Forse… riuscirò… a… suicidarmi…! 
  -Non te lo permetteranno, Belle...! Levatelo dalla testa…! Il 
sistema è… perfetto…! 
  -Ci riuscirò…! 
  Con questa folle impossibile speranza ci dirigemmo sul prato 
oltre il laghetto,… costeggiando la casa,… fino alla… mia… 
auto…! 
  Pete Marcus… aprì… la… portiera…! Belle entrò dietro, io 
entrai accanto a lei…! Sedetti e appoggiai la testa contro il sedile; 
cianuro! Sarebbe… filtrato lentamente,… sempre… troppo… 
lentamente, perché così c’è più gusto…! Che altro posso dire? 
Interrompo il discorso…! C’è… chi viene viziato… e… diventa… 
malvagio,… chi conosce solo il… dolore e… diventa un… 
grande… filosofo…! Poi ci sono le figure… intermedie…! Ma… 
di solito… l’umanità… vizia i… suoi figli…! Ci… vuole… 
fortuna… per non essere viziati…! Fortuna…! Siamo un mondo di 
malvagi?... Certo… attorno a me… ne avevo trovati… 
parecchi…! Con… Francine… avevo troncato i ponti…! Pensavo 
a… Mary Ross…! L’avrei chiamata…! Forse… sarebbe venuta 
a… un appuntamento…! Mi… accovacciai nell’auto… e… ero… 
tentato… di… chiudere… gli… occhi…! Dissi… placidamente…: 



  -Piano, Pete…! La testa mi fa… un… male d’inferno…! 
  Marcus… mise… in… moto… la… auto,… voltò… nella… 
strada… e… guidò lentamente per il vicolo De Neve,… verso 
Hollywood…! La casa ombreggiata dovette… sparire dietro di 
noi,… nascosta dagli alberi…! 
   Quando… fummo… un… bel… tratto… lontani… guardai… 
Belle Marr… accanto… a.. me…! Andava… verso ciò che 
volevano gli americani…| Io ero un americano… e… ce la… 
conducevo…! Non sapevo che altro fare…! Non lo sapevo…! 
Non… c’era… altra soluzione…! Non c’era…! Non c’era…! 
Ma… ci pensavo…! Ma… non… c’era…! Non… c’era…! Non… 
c’era…! E… ancora ci… pensavo…! E… ancora… non… 
c’era…! Era… finita… per… lei…! Aveva… seminato vento, 
raccolto tempesta…! Gli inglesi da qualche decennio hanno 
abolito la pena di morte…! Spero… che… non… tornino… mai… 
indietro…! Noi… andiamo… diritti… per… la… nostra… 
strada…! Che… Dio… abbia… pietà… dei… nostri… sogni… 
e… pure… di… noialtri… tutti!... Amen!... 
 
Fine 
   
 
 
 
 


