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CAPITOLO 1 

 

 Accadde… tanto tempo fa. All’epoca… della gioventù… 

Avevo ventotto anni. Ero un poliziotto privato a Hollywood. 

Abitavo al palazzo Merrivale, tra via Hirolo e Wilshire, me la 

passavo bene in quel periodo… Avevo messo su un pochetto di 

grana, in un certo affaruccio, e avevo persino due abiti da sera! Li 

avevo comprati da un tale che li svendeva quasi all’ingrosso, era 

un sarto finito male… E mi ero fidanzato, quasi. Vedevo una 

ragazza sovente, Ellen Macintosh. Lei diceva che ero il suo 

fidanzato. Io non la… amavo fino a tal punto… Ma ero contento 

assai a fare quella vita… Parlavo anche come un deficiente. Ero 

sovente brillo. Mi piaceva alzare il gomito, con qualcuno che di 

tanto in tanto chiamavo amico, o cose simili. Mai avuto davvero 

amici, io. Sempre stato solo, ma in quel periodo  con Ellen 

Macintosh mi lasciai un po’ andare! Era un arrivederci alla 

gioventù, quello… E avevo voglia di essere brioso sempre… A 

ventotto anni si suppone che uno debba già essere instradato 

definitivamente sulla pista terribile della età seria. Io lo ero da 

parecchio, instradato, gente! Accidentaccio. Perciò mi venne 

voglia di fare il fesso per un pezzetto. Mi chiamo Marlowe, ne ho 

svelate di faccende… Una la svelai proprio allora. Fu un caso 

particolare, ovviamente, come sempre… Cominciò allegramente, 

allegramente continuò, con me che di tanto in tanto me ne andavo 

a sproloquiare in un inglese atavico e pomposo, appena alzavo il 



gomito, per timore, probabilmente, che la gioventù mi si sfilasse 

dalle dita troppo sveltamente! 

 Non stavo facendo niente… quel giorno, diavolo, era 

veramente così, ma mi capitava spesso, gente, spesso proprio, 

guardavo il mio piede battere ritmicamente il pavimento. Tutto 

qui. Niente di che a spiegarlo. Un venticello caldo entrava a… 

belle raffiche dalla finestra del mio ufficio, e la fuliggine 

proveniente dalle caldaie della Mansion House Hotel, dall’altro 

capo del vicolo, si metteva a giocherellare con me!… La guardavo 

instupidito. Era proprio la gioventù che mi… faceva ammaliare da 

cose del tal genere. Ruotava, la fuliggine, sul cristallo della mia 

scrivania, come polline nel deserto. Che mattinata! Non 

combinavo niente da un pezzetto, come sovente, dicevo. Avevo in 

banca qualche centinaia di dollari, e mi sentivo come un pascià 

egiziano prima di alzarsi a sbrigare le faccende dei suoi paciosi 

villagiani. 

 Pensavo all’opportunità di recarmi a colazione, quando Kathy 

Horne entrò. La conoscevo da un pezzetto! Da quando facevo lo 

sbirro in divisa. Eravamo stati compagni di qualche amena bevuta, 

fuori orario, fuori tempo massimo da ogni complicità di altro 

genere, inclusa quella amorosa. 

 Non ero innamorato di Ellen ma non l’avrei tradita, se 

tradimento poteva chiamarsi, con Kathy, anche se era ancora una 

bella donna. Gli anni non avevano giocato un gioco simpatico con 

lei… Aveva, accidenti, quasi la mia età, ma se la portava male! 

Male, amici, male. Preoccupazioni amorose l’avevano 

scombussolata. L’amore fa di questi effetti, talvolta. Dicono che 

ringiovanisce, invece ti stende al suolo, o quasi… Era bionda, alta, 

piuttosto sciupatella, con una luce triste negli occhi chiarissimi. 

Una volta aveva appunto lavorato alla polizia, ma aveva perso 

l’agognato posto dopo aver sposato un imbroglioncello del 

diavolo, Johnny Horne, per condurlo sulla retta via. Un mezzo 

amico mio. Pazza. Innamorata e pazza. Sufficientemente pazza per 

farmi stare in guardia, sufficientemente innamorata per attirarsi la 



simpatia perenne del vostro vecchio Philip Marlove, il sottoscritto, 

un romanticone da strapazzo… che non contento dei guai suoi 

esistenziali si beava a accaparrarsi, per una via o un’altra, quelli 

altrui. Al primo tentativo Kathy aveva fallito,… e ora attendeva 

che lui… uscisse di galera per riprovarci… Intanto, la mia amica, 

vendeva sigari alla Mansion House, di fronte al mio ufficio, e 

osservava gli avventori, senza illusioni né soverchie allegrie, tra la 

fumosa nebbia argentea. Ma era ancora capace di improvvisi 

scoppi di gioventù… Una volta prestò dieci dollari a uno che 

aveva bisogno di allontanarsi dalla città… E questo vi spiega un 

po’ il genere. Sì, era un tipo così, Kathy… Si sedette, tolse dalla 

sua grande borsa di pelle lucida un pacchetto di sigarette e ne 

accese una… usando l’accendino che si trovava sulla mia 

scrivania!… Non aveva ancora detto una parola. Neanch’io. Nella 

gioventù questi momenti facilissimamente, accidentaccio, 

scorrevoli di taciturnità capitano. Chissà che si vuole dimostrare? 

Ma forse eravamo duri, duri assai, sia io che lei. E il resto… 

veniva naturale. Certo, lei se l’era scelta scomodissima la croce. Io 

andavo avanti come mi veniva. Emise una boccata di fumo e 

subito arricciò il nasino. 

 -Mai sentito parlare delle perle di Leander?-chiese.-Diamine, 

questo tessuto blu è stupendo. A giudicare dai vestiti che indossi, 

devi avere un bel po’ di denaro in banca…! 

 -No-risposi,-no a tutte e due le domande! Non so nulla delle 

perle e non ho l’ombra di un quattrino, a parte una minuscola 

sommetta. Però è vero che ho qualche buon vestito, attualmente. E 

finchè non si logorano me li infilo e godo! 

 -Allora venticinque biglietti da mille ti farebbero comodo 

sicuro. 

 Mai andato dietro i soldi, me ne infischio. Ma uscivo con 

Ellen, e un pochetto di grana non mi sarebbe dispiaciuta. Quella 

somma lì, poi, era addirittura enorme, immensa. Accidenti. 

 Accesi una delle sue sigarette… Lei si levò e chiuse la 

finestra. Disse: 



 -All’albergo, mentre lavoro, sento solo questo odore di 

fuliggine. Ne ho abbastanza… 

 Sedette nuovamente e proseguì. 

 -E’ successo diciannove anni fa. Quel tale se ne è stato al 

fresco, a Leavenworth, per quindici anni, ne è fuori da quattro 

ormai. 

 -Chi? 

 -Il ladro! Chi? 

 -E questo Leander? Chi è? 

 -Un grosso commerciante in legname del nord, un certo Sol 

Leander, le comprò per sua moglie, le perle, voglio dire, ne 

comprò due. 

 -Bene. 

 -Costano duecentomila. 

 Dissi: 

 -Ci sarà allora… voluto un autocarro per spostarle. 

 -Sei proprio un giovanotto, Philip. Vedo che non ti intendi 

proprio di perle,-replicò Kathy Horne,- non è questione di misura. 

Ad ogni modo oggi il loro valore è salito ancora e ci sono sempre i 

venticinquemila promessi dall’Assicurazione… 

 -Ci sono arrivato- feci risolutamente,-da quello che hai 

spiegato qualcuno le ha fatte sparire. 

 -Cominci proprio a ragionare, complimenti, era ora.-Kathy 

lasciò cadere la sigaretta ancora accesa nel portacenere, lo donne 

lo fanno, e spesso, non so perché, gli esce naturale, in qualche 

modo. Forse le schifa spegnere quel lurido mozzicone, forse 

amano la vita più degli uomini e si inebriano a guardare quelle 

scintille splendere fino alla fine. La presi su io e la spensi al posto 

suo. Non era ironica Kathy, era scherzosa… Scherzavamo spesso 

così, tra di noi… Cose… che… si… fanno… in… gioventù!... 

 -Ecco perché il tipetto se n’è stato in prigione, il colpevole, 

intendo, ovviamente, cervellone, ma non sono riusciti a provare 

che lui le avesse pigliate, le perle… Si era nascosto in un vagone 

postale, e, giunto nel Wyoming, aveva ucciso l’impiegato, si era 



impadronito di tutta la posta raccomandata… e era sparito. Un 

lavoretto egregio, dal punto di vista delle carogne. Sì, delle 

carogne come il mio Johnny. Lo so che vuoi dirlo. 

 -Ma no, Kathy! 

 -Comunque lui è solo un imbroglione. 

 Lo chiamava “carogna” perché era stata nella polizia e 

sapeva che un piccolo malvivente, quando si tratta di arraffare 

grandi somme, può arrivare a delitti più consistenti. Non si ferma 

facilmente. Se non altro come complice. La poesia sulla malavita 

brava è roba da allocchi. Noi eravamo ancora giovani, ma già ne 

avevamo percorsa di strada! Comunque non replicai.  

 -Arrivò, quel tale, fino a non so dove,… poi lo catturarono. 

Ma solo lui, presero, la refurtiva, invece, era sparita. Così la 

sentenza è stata ergastolo. 

 -Se la storia va avanti per le lunghe, ci… conviene credo di 

bere qualcosa. 

 -Io non bevo mai prima del tramonto. Così, non si combinano 

porcherie. 

 -Un esquimese però beve sì- esclamai,- almeno d’estate, 

quando hanno da quelle parti ancora il tramonto. 

 Era una battuta scema, come sono sceme tante battute della 

gioventù. Non ridacchiammo. Eravamo troppo coriacei per quello!  

 Mi guardò tirar fuori la mia bottiglietta. 

 -Che intenzioni hai? Non vorrai tradire la tua bella Ellen 

Macintosh? 

 -Cosa sai di Ellen? 

 -Al bar di sotto me ne hanno parlato. La vedi da alcune 

settimane. Vive con una signora ricchissima, o ricchissima un 

tempo. E ti sei sistemato! 

 -Bah. 

 -Non è così ricca? 

 -Per niente. E Ellen è solo la dama di compagnia. 

 -Però è un tipetto meraviglioso, mi hanno detto. 

 -Sei gelosa? 



 -Io penso solo a Johnny, Marlowe. 

 -Vai avanti con il tuo rapinatore. 

 Proseguì: 

 -Si chiamava Sype, Wally Sype. Fece ogni cosa per conto suo 

e non si è mai lasciato scappare nulla sulla refurtiva, proprio nulla! 

Dopo quindici lunghi anni gli hanno offerto la grazia, sperando 

che commosso parlasse, ma è stato inutile. E’ fuori ma non canta! 

 -Dove teneva la perle?-chiesi,-nel cappello? 

 -Sentimi bene tu, -disse lei con quel tono serioso che ogni 

tanto esce fuori, nella gioventù,-non è il momento di fare lo 

spiritoso… Ho trovato una via per arrivarci, alle perle. 

 Io stetti zitto e la guardai con aria solenne.  

 -Asseriva di non essere mai stato in possesso delle perle, e in 

un certo senso la polizia deve avergli creduto, visto che poi, 

appunto, lo stesso è stato graziato. Eppure, prima, le perle erano 

nel vagone tra le raccomandate, poi nessuno le ha viste più. 

 -Perbaccolina. 

 -Parli come un signorino, da qualche tempo, Marlowe. E’ la 

tua spasimante che ti condiziona? 

 -Può essere! 

 -Ci pensi o no a quei quattrini? 

 -Ci penso. Ho avuto una piccola sommetta, per qualche 

tempo e… 

 -E l’hai dilapidata. 

 -Ho ancora delle centinaia di dollari. 

 -L’hai dilapidata dietro la tua bella? 

 -Volevo fare la mia figura.  

 -E allora pensa a quei venticinque bigliettoni, Marlowe. 

 -Ma sì, ci penso. 

 Avevo la gola secca, adesso, dovevo ribere un goccetto. 

Continuai a tacere, a lungo, aspettai che proseguisse. 

 -Una volta, in carcere, proprio una sola volta in tutti quegli 

anni, Wally Sype si è scolato una latta di biacca, è alcolica, come 



sai, ubriacone, e si è pigliato una sbornia che l’ha bello e steso. 

Capito? 

 -Capito. 

 -Il suo compagno di cella era un ometto di nome Peeler 

Mardo. Un ometto, proprio. Lo conosco bene, come ti dirò. Stava 

scontando ventisette mesi, per truffa. Sype gli ha confidato di aver 

sepolto le perle in un luogo dell’Idaho… 

 Beh, mai andato dietro i soldi, ma i guai mi intrigano sempre. 

Mi protesi un poco in avanti. 

 -Comincia ad interessarti, vero?-mi disse lei,-senti questa, 

Peeler Mardo sta in casa mia, è cocainomane, e chiacchiera 

mentre dorme. 

 -Accidenti- risposi giovanilmente,-pensare che credevo di 

avere già in tasca il premio dell’Assicurazione!... 

 Non ci credevo a questa storia, troppe coincidenze bizzarre. 

La grande bocca cocainomane, il ladro beone,… e poi 

quell’alloggio proprio a casa di Kathy, come il pirata nell’Isola del 

tesoro, a casa del giovane protagonista! Non ci credevo. Si 

trattava solo di scherzi di qualche inquilino scemo che voleva 

irretire la sua giovane ex poliziotta. Quelle emozioni violente, 

quegli entusiasmi improvvisi, tipici della gioventù, mi avevano 

fatto credere per un momento che la vicenda fosse realistica. 

Avevo cambiato idea. 

 Mi guardò freddamente,… poi la sua faccia mutò 

espressione. 

 -Lo so- mi dichiarò in tono rassegnato,- lo so che sembra una 

bella pazzia. Sono passati tanti anni e già parecchia gente s’è 

occupata di questo caso, agenti dell’Assicurazione, impiegati delle 

poste e poliziotti privati come te. E mai nessuno ha scoperto 

niente, e ora questo Peeler Mardo… Ma è un simpatico ometto, 

credimi, Phil, e io, non so perché, gli credo. 

 -Io no. 

 -Sa dove Sype si nasconde. 

 -E ha detto tutto questo mentre dormiva?-chiesi. 



 -No, certo. Ma tu  mi conosci, e chi ha lavorato nella polizia 

ha le orecchie assai lunghe, fortunatamente. Sì, non sono stata 

molto discreta, ma ho indovinato subito con chi avevo a che 

vedere. Mi dispiaceva, te lo dico, che facesse tanto uso di droga. 

E’ il mio solo inquilino. E potevo accostarmi alla sua porta e 

sentirlo chiacchierare da solo…! Così, sono venuta a sapere 

qualcosa; lui, poi, mi ha confidato il resto.  

 -E perché? 

 -Non ci credi proprio, eh? 

 -No. 

 -Io gli credo. 

 -E perché ti ha confidato tutto? 

 -Gli serve aiuto. 

 -Per fare che? 

 -Per uscire dalla droga. 

 -E’ innamorato di te? 

 -E’ un vecchietto. 

 -Quanti anni ha? 

 -Una decina più di noi. 

 -Vecchietto un accidenti. Quello ti vuole portare a letto. 

 -E a te che importa? 

 -E a Johnny Horne, il tuo amatissimo? 

 -Non complichiamo le cose, Marlowe. Ci stai o non ci stai? 

 Mi chinai di nuovo verso di lei. Ora avremmo visto se le cose 

erano serie o meno. 

 -Dov’è Sype?... 

 Kathy Horne sorrise maliziosamente, o giù di lì, per 

nascondere l’impotenza, e scosse il capo. 

 -Non vuole dirlo. 

 -Ecco, mi pareva. 

 -E nemmeno il nuovo nome che Sype ha adottato, vuole dire. 

 -E’ una panzana. 



 -Ma deve trovarsi nel nord, alle parti di Olympia, 

Washington. Peeler lo ha visto e si è informato su di lui. Dice che 

Sype, comunque, non si è reso conto di nulla.  

 -Non ci credo! 

 -Rinunci a tutti quei soldi? 

 -E come mai Peeler si trova qui, ora?- chiesi. 

 -Questo è il posto in cui si trovava quando fu condannato, e 

gli ex galeotti, sai bene, tornano sempre a dar la loro occhiata 

commemorativa… E’ stato via per qualche tempo. Poi è tornato, e 

mi pare che si veda ogni tanto con qualcuno, un omone, mi hanno 

riferito. Ama il biliardo. Ma non tiene veri amici di sorta da queste 

parti, Phil. 

 Accesi un’altra sigaretta e mi versai da bere. Gli ingredienti 

ci stavano per invogliarmi a ficcanasare. Ma non credevo che 

avrei cavato niente. 

 -Sype è uscito di prigione quattro anni fa, se non sbaglio. 

Peeler è stato dentro solo ventisette mesi. Cosa ha fatto una volta 

uscito? 

 Kathy spalancò gli occhi e mi guardò con aria 

compassionevole. 

 -Credi forse che la prigione di Leavenworth fosse l’unica 

adatta a lui? 

 Ah, era uscito e rientrato. 

 -Va bene, va bene, ma vorrà parlare con me?-dissi, come 

Sorate chiedeva a Callicle di Gorgia il retore, se avrebbe mai 

accettato di parlare con il filosofo,-se è tutto vero, sono sicuro che 

cerca un intermediario per trattare colla compagnia assicurativa, 

nel caso che le perle saltino fuori, e che Sype gliele affidi. Tante 

volte… Tu che dici? E’ così? 

 -Ha contattato, lo so, il proprietario della Compagnia di 

Gioielli Gallemore, Lansing Gallemore.  

 -Perché? 

 -Voleva sapere se gli faceva da intermediario riconoscendo il 

valore delle perle, che non erano un bidone, ovviamente. 



 -Chi lo ha convinto a chiamare Gallemore? 

 -Credo l’omone che frequenta. 

 -E Gallemore? 

 -Ha preso tempo. Non vuole… impicciarsi di queste cose. 

 -Io questo Gallemore lo conosco…  

 -Come mai? 

 -L’ho incontrato a casa della mia ragazza Ellen Macintosh. 

La sua padrona, la signora Penruddock, è sua amica. 

 -Che tipo è? 

 -Mi è parso un uomo a modo. Devo parlargli? 

 -Forse è il caso. Se Peeler Mardo si accorda con lui noi 

restiamo a becco asciutto, Phil. 

 -Se Gallemore si infila nella faccenda io lascio perdere. Non 

mi metto a creare un subbuglio, attorno a queste accidenti di perle. 

 -Ma bisogna trovarle! 

 -Ho capito. Questo è giusto. Credi allora che Peeler parlerà 

con me? 

 Kathy Horne sospirò profondamente. 

 -Sì, ti parlerà, ma ha paura. Da quanto è tornato, è 

terrorizzato da qualcosa. C’è una donna che gli procura la droga, 

ho capito, che lo spaventa molto. E’ meglio che tu vada ora da lui. 

Di sera, non è mai molto lucido. 

 -Ci vado. Ma chiamo prima Gallemore. 

 -Posso stare qui, mentre gli parli? 

 -Certo! 

 Mi versai un altro goccetto, mi accesi una sigaretta e cercai il 

numero. 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Rispose una commessa. Aveva una voce suadente, da 

Compagnia di Gioielli Gallemore, proprio sparata. Le dissi chi ero 



e che conoscevo un po’ il signore. Le chiedevo se potevo parlargli. 

Gallemore venne all’apparecchio.  

 -Salve, signor Marlowe. Come state? 

 -Bene. Voi? 

 -Benissimo. Di che si tratta? 

 -Delle perle Leander. 

 -Oh, quella vecchia storia. Roba di diciannove anni fa. Un 

omicidio di un povero impiegato postale di mezzo.  

 -Sì, Wally Sype, il colpevole si è fatto quindici anni. 

 -Se l’è cavata così, perché la giuria ha sempre avuto il 

sospetto che avesse un complice. La pistola del delitto fu trovata e 

sopra c’erano le impronte digitali di un’altra persona, era stata 

gettata dal treno in corsa e un cow boy la scoprì e la consegnò agli 

inquirenti. Inoltre Sype si è sempre detto innocente, piangeva a 

dirotto e corbellerie simili! Ma i giurati hanno avuto davvero il 

dubbio. Per me li ha abbindolati. Però non sono sicuro. 

 -E ora questo Peeler Mardo vi ha contattato. 

 -Dice che forse arriva alle perle. 

 -In qualche modo sono stato contattato pure io, signor 

Gallemore. Ma se siete già coinvolto voi, come mediatore nei 

confronti dell’Assicurazione, non mi metto in mezzo. Non mi va 

di fare un polverone! 

 -No, no, mettetevi pure in mezzo, giovanotto. E’ il vostro 

mestiere, sant’Iddio! Io ho declinato di interessarmi, perché la 

cosa mi pare troppo tirata pei capelli. Questo Mardo in pratica non 

ha un bel niente, o quasi. O niente o quasi mi ha detto. E quel 

quasi forse merita le indagini di un tipetto accorto come voi. In 

pratica, mi ha dichiarato di sapere qualcosa, tutto qui. Vi ho 

incontrato solo un paio di volte a casa della signora Penruddock, 

ma mi siete sembrato duro e capace. E, poi, parlate in quel modo 

bizzarro, certe volte, quando è presente Ellen, che mi piace molto. 

Lo fate solo in presenza sua, vero?... 

 -Sì. Farò una ricerca, allora. Grazie per le parole gentili. 

 -Ci vediamo presto. 



 -Arrivederci. 

 Il signor Gallemore riattaccò, e pure io.  

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 -Siete davvero in buone relazioni, tu e costui- mi disse Kathy, 

che aveva sentito tutto. Gallemore aveva una voce stentorea e la 

mia amica non si era perso una sillaba, ritenevo. Confermò. Mi 

domandò… se avessi allora intenzione di continuare a 

interessarmi della faccenda… 

 -Va bene- risposi,-lo faccio. 

 -Ne resterai soddisfatto, Phil. 

 -Non abbiamo in mano quasi niente- replicai utilizzando il 

“quasi” di Gallemore. 

 -Abbiamo in mano molto. E soprattutto abbiamo a 

disposizione Peeler. 

 -Di che ha paura? 

 -Secondo me ha messo in mezzo qualcun altro, e costui è 

pericoloso. E poi ti spiegavo mi accennava in particolare a quella 

che gli procaccia la cocaina. 

 -Ora, lo trovo a casa, dicevi? 

 -Se vuoi telefono e gli anticipo che vai a trovarlo. 

 -Sarebbe l’ideale, Kathy. Non so proprio se davvero accetterà 

di aprirsi con me. Ma se sul serio ha un debole per te, è il caso che 

tiri fuori tutti i tuoi assi. 

 -Screanzato. 

 -Sto parlando in senso metaforico, ragazza mia. 

 -Dammi il telefono! 

 Ma, ai numerosi squilli, nessuno rispose. 



 -Forse ugualmente è in casa- mi fece Kathy.-Non ha amici, ti 

accennavo, e non sempre solleva la cornetta. Ha una diramazione 

nel suo alloggio. 

 -Ci faccio un salto. 

 Tirò fuori una chiave dalla borsetta e scrisse l’indirizzo sul 

mio taccuino. 

 -Impiegherò un’oretta per arrivarci. 

 -Io torno al lavoro di sigarettaia alla Mansion. 

 -Salutami Gus. 

 -D’accordo!  

 Si alzò, lentamente, in piedi. Molte cose, faceva lentamente.  

 -Ci sono due appartamenti separati nella casa, con una porta 

comunicante, però. La chiave è dalla mia parte. Puoi servirtene, 

nel caso che lui non venga ad aprirti. 

 -Sì, certo- dissi. Il fumo della mia sigaretta salì lentamente 

verso il soffitto. Non avevo niente da dichiarare. Era un’amica, ma 

non sempre sai trovare parole buone per gli amici nel bisogno. E 

Kathy aveva bisogno di qualcosa, quella sua storia d’amore la 

distruggeva. Non ero capace di riferirle niente,… accidentaccio. E 

nella gioventù, sempre vorresti avere cose belle da riportare a chi 

vuoi bene. La guardai: lei si stava dirigendo verso la porta, ma di 

colpo si fermò, e tornò sui suoi passi. Già sapevo cosa voleva 

aggiungere. Teneva gli occhi abbassati. Aveva un solo pensiero, 

Kathy! 

 -Certo, io non sono molto utile, in questa faccenda, anzi, non 

lo sono affatto,-affermò,- però se potessi guadagnare uno o due 

bigliettoni, sai, per Johnny, quando uscirà… 

 -Ma sicuro, vecchia mia. 

 -Phil, sai… 

 -Così, potresti tenerlo sulla retta via-dissi,- ma è un sogno,  

Kathy, soltanto un sogno. 

 -Non lo è. 



 -Lo è, ma se per caso non lo fosse, e se davvero la faccenda  

delle perle arrivasse a qualcosa, fai pure conto di averne dieci, di 

bigliettoni. 

 Tratteneva il respiro guardandomi, fissamente. Io non 

parlavo. Sembrava… sul… punto… di… piangere…! Andò verso 

la porta, ma, di nuovo, tornò indietro. Teneva un sacco di remore, 

la mia amica.  

 -C’è un’altra cosa- mi biascicò,-si tratta di quel tipo, Sype. 

Peeler mi ha canticchiato qualcosa…  

 -E che aspetti a riferirmelo? 

 -Ho qualche scrupolo… 

 -Sentiamo. 

 -Ha fatto quindici anni di prigione.  

 -Sì. E allora? 

 -Ha scontato la sua colpa duramente. 

 -Questo dipende dai punti di vista. Forse quell’impiegato 

postale non la penserebbe allo stesso modo, Kathy. Ma che vuoi 

dire? 

 -Se ci pensi, non ti pare che siamo meschini, che sei 

meschino? 

 Scossi il capo, sicuro del fatto mio. Meschino un accidenti…!  

 -Ha rubato e ha ammazzato… un… uomo. Cosa fa ora per 

vivere? Lo sai o no? 

 -Lo so. 

 -Parla, che diavolo, non sapevo che avessi già queste 

informazioni. 

 -Non ho idea però di dove viva. 

 -E che sai? 

 -Sua moglie tiene denaro, ha un paio di case affittate- rispose 

Kathy infelice.-Sype passa il tempo a divertirsi con i pesciolini. 

 -Pesciolini?- protestai.-All’inferno Sype e i suoi pesciolini. 

 -Per fortuna, che tu sai il fatto tuo, Marlowe. 

 -Ti facevo più dura, Kathy. 

 -E io te più morbido. 



 In America, abbiamo troppa simpatia per i criminali. Ne 

facciamo facilmente miti. E queste cose poi condizionano anche 

quelli che ai miti non credono affatto, non certo almeno ai miti 

maligni. Non ero mai stato morbido, e forse Kathy non era mai 

stata dura. O non perdeva la testa dietro un delinquente di mezza 

tacca fino al punto di sposarselo. Comunque ognuno insegue a 

modo suo il suo destino, si afferma. E condivido… 

assolutamente…, non voglio neppure… pensare che io… possa… 

entrare… nella vita… di… una persona cara e persuaderla a 

lasciare ciò che lei, al di là del bene e del male, vede come la sua 

sorte… 

 Kathy Horne uscì per davvero. 

 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 L’ultima volta che mi ero trovato dalle parti di Gray Lake era 

stato quando avevo aiutato Bernie Ohls ad ammazzare 

quell’accidenti di gangster, Poke Andrews. C’era un taglia su di 

lui, ma io mi ero rifiutato di averci a che fare. Però avevamo 

recuperato anche un po’ di malloppo e mi era toccato una 

percentuale. Per questo avevo messo su un po’ di quattrini che 

avevo già allegramente sperperato. Non era successo da troppo 

tempo, sette otto mesi prima. E i soldi li avevo conservati fino a 

quando non avevo conosciuto Ellen la bellissima…! Quando stavo 

con lei mi davo un sacco di arie, temevo. Parlavo comicamente. 

Mi divertivo, dico la verità, a fare il citrullo. Ma questa faccenda 

di Poke Andrews era successa sulla collina, in un luogo 

abbastanza lontano dal lago…! La casa di Kathy, invece, si 

trovava più in basso, su un terrazzo formato da una curva della 

strada, intorno alla collina… Sorgeva isolata, su un muro di 

sostegno screpolato, e, dietro, aveva squallidi lotti di terreno privi 



di costruzioni. Era squalliduccia pur’ essa, a dir la verità nuda e 

cruda…! Dietro quel suo Johnny, Kathy Horne aveva ruzzolato 

parecchio verso il basso della scala sociale… Un tempo, doveva 

essere stata nettamente divisa in due, perché teneva due porte 

d’ingresso con relativi gradini. Su una delle due porte stava una 

targhetta fissata all’inferriata che proteggeva lo spioncino. Portava 

il numero 1432. Parcheggiai l’automobile, passai in mezzo a file 

di garofani e salii gli scalini ad angolo retto che conducevano alla 

porta contrassegnata dal numero, che, secondo me, doveva 

appartenere a Peeler Mardo… Suonai il campanello, ma nessuno 

mi venne ad aprire. Mi avvicinai all’altra porta, allora, ma anche lì 

non ebbi alcuna risposta. Del resto, la padrona di casa, Kathy, 

stava in quel momento vendendo sigari e sigarette nell’hotel 

grazie a cui tirava in qualche modo avanti!… Mentre attendevo 

davanti alla casa, una Dodge coupè grigia girò veloce la curva e 

feci appena a tempo a intravvedervi un’elegante ragazza in blù, mi 

guardò un attimo… Non riuscii neppure a intravvedere chi fosse 

vicino a lei, nell’automobile! Non puoi notare tutto, è impossibile. 

Però l’istinto mi diceva di farlo. Sta di fatto, gente, eh, eh, che non 

lo feci... No, non ti metti sempre a seguire l’istinto. Del resto, in 

generale, non prestai troppa attenzione alla cosa… Non sapevo, 

allora, che era della massima importanza. Anche se c’era sotto un 

terribile imbroglio…! Tirai fuori la chiave di Kathy e mi 

introdussi nella stanza di soggiorno, pervasa da un acuto odore di 

olio di cedro… Faticavo a respirare, quasi… Mi guardai 

attorno:… tende pulite, Kathy era povera ma dignitosissima, 

mobili, uno spiraglio di sole sopra il tendaggio…! C’era anche una 

minuscola stanza da pranzo, poi una cucina, e, nella parte di dietro 

della abitazione, una camera che, senza dubbio, era di Kathy in 

persona, una stanza da bagno, e quindi un’altra stanza che serviva 

da guardaroba… In questa stanza, si trovava la porta che dava 

nell’altro appartamento…! Che ci stava? Dovevo solo entrare e 

vedere. Ovviamente, non avevo sospetti, ma pensavo se Peeler 

Mardo sarebbe stato in sé o in preda alla droga. E per quanto fossi 



un poliziotto da anni, avere a che fare con un soggetto in preda a 

cocaina non è mai piacevole! Comunque, io stesso bevevo 

volentieri, in quel periodo, nonostante Ellen mi rampognasse, e 

non potevo certo stare a criticare i vizi altrui… Ma certo la 

cocaina è un’altra cosa rispetto a una tranquilla bevuta ogni 

tanto… A parte… che… non… mi… vedevo… come un vero 

bevitore… Scherzavo, scherzavo, con la vita e con l’alcool, come 

a volte si fa, nella gioventù!... 

 Aprii con la chiave e… mi parve di guardare l’altro 

appartamento in uno specchio: l’alloggio, a parte i mobili, era 

perfettamente identico a quello appena visitato…! La stanza di 

soggiorno teneva… due… letti uguali…, ma… dava… 

l’impressione… di… essere… disabitata…! Mi… diressi… 

verso… la… parte… posteriore della casa, attraversai la stanza da 

bagno e bussai alla porta della… camera… da… letto… 

corrispondente… a… proprio quella di Passaguai Kathy nell’altro 

appartamento. Non ottenni alcuna risposta. Abbassai la maniglia e 

la porta si aprì. L’ometto che giaceva sul letto morto era senz’altro 

Peeler Mardo. La… prima… cosa… che notai… furono i piedi 

nudi, erano legati all’estremità del letto con una corda che girava 

intorno alle caviglie…! Spettacolo mostruoso…, purtroppo… 

Nudi, contrastavano stranamente… con… il… resto… del… 

corpo… che invece era completamente… vestito…! Mi chinai ad 

osservare ciò che del resto da assai subito si capiva: gli avevano 

bruciato la pianta dei piedi…! 

 La finestra era spalancata, ma il puzzo di carne bruciata era 

ancora… intenso…! Un ferro… da… stiro… elettrico… era… 

acceso… sul… tavolo… Mi avvicinai e mestamente lo spensi… 

 Tornai allora nella cucina di Kathy. Nel frigorifero c’era una 

bottiglia di whisky… Bevvi e respirai profondamente…! Il mio… 

sguardo… spaziò svagatamente… sugli… ampi… terreni… 

dietro… la… casa…! C’era anche uno stretto sentiero di cemento, 

e degli scalini di legno verde, che conducevano sulla strada.  



 Tornai nella camera mortuaria del povero Peeler Mardo. Gli 

avevano fatto proprio un bel servizio…! Dannazione. Una… 

giacca marrone a sottili righe rosse era su una sedia con le tasche 

rovesciate…! Il contenuto poi delle tasche era sparso… sul… 

pavimento… I suoi pantaloni erano dello stesso colore della 

giacca, ed anche le tasche dei pantaloni erano state rovesciate. 

Accanto al corpo, sul letto, stavano alcune chiavi, pochi spiccioli, 

un fazzoletto, una scatoletta metallica, molto simile ad un 

portacipria, dalla quale era stata versata della polvere bianca… 

Bianca come quel povero morto. Cocaina!... Il veleno che illude di 

essere grandi. Forse anche l’alcool dà questa sensazione. Io allora 

però bevevo solo per istinto bestiale di gioventù. Non credo che 

facessi bene. Ma la nostra gioventù ci pare sempre troppo corta 

per non essere eccessivi nel trascorrerla, prima o poi… La detta 

cocaina comunque era altra faccenda… Mi annoiava persino 

pensarci… Effettivamente la droga era per imbelli, un whisky 

poteva anche illuderti di essere invece fatto per un uomo. 

Scemenze. Lo avevano stordito nella fase, credevo, in cui era 

appena passata l’eccitazione della droga. Teneva una bozza sulla 

tempia. Doveva essere svenuto facilmente. Il cadavere era basso… 

di… statura, aveva sottili capelli castani e orecchie a sventola… I 

suoi occhi tenevano un colore chiaro indefinito… Erano sbarrati e 

fissati nel vuoto. Gli avevano fatto un maledettissimo servizio, le 

luride carogne!... Le braccia, aperte, erano legate al letto per 

mezzo di una corda che se ne girava attorno ai polsi… Sul… 

corpo… non… vidi… ferite… di alcun genere. Gli unici segni 

visibili erano le feroci bruciature ai piedi. La violenza del grande 

dolore subito, o un collasso cardiaco per l’orrore che esistano 

persone capaci di tanto, l’una e l’altro insieme, forse, dovevano 

aver causato la sua dipartita…! Il corpo era tiepido!... Era morto 

da poco…! Ne rimasi assai angosciato. Non sapevo perché. Però 

di sicuro se pure fossi venuto subito invece di telefonare a Lansing 

Gallemore non avrei potuto salvarlo…! O… forse… sì,… 

invece!... Chissà... Dannazione... Il… bavaglio… che… gli… 



chiudeva… la… bocca… era… ancora… umido… e… caldo…! 

Ripulii accuratamente e spietatamente ogni oggetto che avevo  

toccato o sfiorato... e, per di più, prima di lasciare questa dannata e 

lurida piazza dello stramaledetto orrore, ovvero la casa, mi volli 

assicurare dalla finestra che non passasse proprio nessuno… 

 Erano le tre e mezza quando giunsi al Mansion House Hotel. 

Mi chinai sopra il banco pulito dei sigari, all’angolo del vestibolo, 

e chiesi delle Camel…! Kathy mi porse il pacchetto, lasciò cadere 

il resto nel dannatissimo mio miserabile taschino, e mi sorridette, 

come del resto faceva di solito con i clienti suoi… Poi: 

 -E… allora?... Non ci hai poi davvero messo molto,- osservò, 

mentre guardava con la coda dell’occhio un ubriaco che cercava di 

dar fuoco a un sigaro con un vecchio accendino. 

 -E’ penoso penoso… ciò… che… sto… per dirti,-sussurrai.-

Tieniti forte…! 

 Lei allora… si trasse un momento indietro, si allontanò 

rapida e con la mano spinse lungo il banco una scatoletta di 

fiammiferi verso quell’ubriaco!... Lui fece per afferrarla e, poi, 

goffamente, lasciò cascare in terra sigaro e fiammiferi… Li scrutò 

e raccolse rabbiosamente, e si allontanò continuando comunque a 

girarsi alle spalle con un’aria circospetta come se avesse timore di 

ritrovarsi all’improvviso e pericolosamente assalito… Ma forse 

ero solo, purtroppo, io che vedevo desolatamente ansia e 

raccapriccio ovunque... Kathy fissava il vuoto, era stata una sbirra, 

capiva che tirava brutta aria; i suoi occhi erano comunque freddi e 

inespressivi. 

 -Sono pronta- mi disse a voce bassa… 

 Io dissi dal canto mio: 

 -Peeler è morto. Lo hanno fatto fuori nel suo proprio letto…! 

 I suoi occhi lampeggiarono, o mostrarono un’improvvisa 

angoscia… Vidi le sue dita, posate sul piano di cristallo, vicino al 

mio gomito,… contrarsi,… una… linea… bianca… apparve sulla 

stanca faccia sua, intorno alla bocca. E quella fu tutta la sua 

reazione. 



 -Ascoltami- le mormorai, anzi sussurrai,- e non fermarmi 

finchè non avrò concluso, Kathy. La morte è stata provocata da un 

simpatico collasso!... Qualcuno gli ha ustionato i piedi con un 

ferro per stirare. No, con il tuo no, già ho controllato. La morte, 

spero, deve essere stata quasi istantanea, lui non può aver detto 

molto. Era ancora imbavagliato e le ustioni non sono diffuse. Ad 

ogni modo, se ha parlato, per quanto ci concerne, e concerne i 

nostri miserabili soldi, siamo spacciati, e anche Sype lo è, a meno 

che io non riesca a trovarlo prima! Maledizione, Kathy, proprio 

c’è gentaglia che non tiene sorta di scrupoli, in questo affare. 

 -Te l’avevo detto che quel poverino aveva paura. 

 -Se Peeler, però,  non ha cantato, siamo in tempo ancora. 

 Lei girò la testa e guardò in direzione della porta girevole 

dell’ingresso. Sembrava sgomenta, a pensare ai soldi, era pallida. 

 -Io ho bisogno di quel denaro. 

 -Non fai niente di male, Kathy. 

 -Mi sento una schifosa. 

 -Bisogna trovare Sype per salvargli la pelle. 

 -Hai idea di come fare? 

 -Se non vuole essere trovato e non abbiamo altri indizi non 

sarà un… gioco. Però, probabilmente, se non lo trovo io… è da 

ritenersi che non lo trovano neanche gli altri. 

 -Come mi devo comportare?- mormorò. 

 Presi una scatola… di… sigari… e vi lasciai cadere la chiave 

che mi aveva dato. Kathy se ne impadronì con aria indifferente. 

 -Quando torni a casa lo trovi. Non sai assolutamente nulla. 

Non nominare mai le perle e lascia fuori anche il mio nome dalla 

storia. Quando rileveranno le sue impronte, si accorgeranno che 

non era incensurato; sicuramente, penseranno che la causa della 

sua morte sia da ricercarsi nei suoi ambigui e loschi precedenti…! 

 Aprii il pacchetto delle sigarette e ne accesi una. Guardai 

Kathy per un attimo. Era immobile. 

 -Lo so…-cominciai a dire come un ragazzino. 

 -Cosa? 



 -Sembrava una sciocchezza, un’inchiesta scherzosa… 

 -Sì. 

 -Ora sai, sappiamo che non è così. 

 -Santo Cielo, Phil. 

 -Abbiamo ventotto anni, io e te, Kathy cara, ventotto anni. 

 -Che vuoi dire? A me non sembrano tanti. 

 -Davvero? 

 -Mi sembrano tantissimi. 

 -Voglio dire che le cose cominciate per diletto, perché credi 

che tutto proceda come… in un… bellissimo e amichevole 

gioco,… devi essere in verità sempre all’erta per affrontarle da 

adulto! 

 -Sì, hai ragione. Ma sono stata nella polizia, Marlowe. Non 

sono una cacasotto. 

 -Non si tratta di questo. 

 -Sì, capisco… 

 -Abbiamo a che fare con gente sanguinaria… 

 -Sì, e spaventosa. 

 -E ora dobbiamo stare attenti a ogni passo. 

 -Fidati di me. Non cederò. 

 Io non ero sicuro, dannazione… Volli sindacare 

ulteriormente. 

 -Ce la farai davvero?-le chiesi.-Tieni presente che puoi 

trovarti in galera accusata tu stessa dell’omicidio.  

 -Sì, ci ho pensato. 

 -Sarai capace di fronteggiare la situazione? Di’ qualcosa. 

 -Ti ho già detto come stanno le cose. Sì, certo che ce la farò.-

Aggrottò la fronte.-Ho forse l’aspetto di una seviziatrice? 

 -Alla polizia non interessa niente del tuo aspetto, Kathy. 

Bernie Ohls, della polizia distrettuale, è mio amico. In caso 

estremo, ricorri a quel capitano… Non dimenticare che hai 

sposato un truffatore- risposi io implacabile. Accidenti, era, 

veramente, il dannato caso di non gingillarsi con le parole! 



 Lei avvampò, avevo ottenuto quello che, in qualche maniera, 

mi ero proposto. Lei mi gridò quasi: 

 -No, non è vero per niente, è solo uno scemo, nient’altro che 

uno straaccidenti…, Marlowe, di scemo. Anche quelli di 

Headquarters la vedono, e lo sai, a modo mio. 

 -Ecco, Kathy, tu così proprio devi fare. Non si tratta della 

nostra morte, dopotutto. 

 -Per ora. 

 -Già. Ma se noi parliamo, ora, possiamo dare l’ addio al 

premio dell’Assicurazione. 

 -Ci tieni così tanto?  

 -Non so che dire. 

 -Mi sei sempre risultato assolutamente estraneo a ogni 

velleità di arricchirti. 

 -Non voglio che ammazzino anche Sype, francamente. E poi 

voglio pigliare quegli assassini, se sono più d’uno. Li voglio 

assolutamente pigliare, ragazza! 

 -Ragazza, dieci anni fa. 

 -Ma no, ragazza ancora. 

 -Maledizione-borbottò Kathy Horne, guardandomi con aria 

spavalda. –Non mi farò gabbare, e non ricorrerò al tuo pezzo 

grosso. Che del resto sta a Los Angeles, non a Gray Lake. 

 -Arriva fin lì. 

 -Me la caverò.  

 -Meno male. 

 -E avremo i  nostri soldi. 

 -Vedremo. 

 -No, ne sono sicura. Sei male intenzionato, Phil. E quando 

stai così… 

 -Ma se non mi conosci nemmeno. 

 -Siamo amici, che dici? 

 -Ci siamo sempre frequentati poco, Kathy. 

 -Ti conosco abbastanza- replicò caparbiamente. 



 Io volevo crederle. Abbiamo tutto l’interesse a condividere 

questa vicenda con gli altri, parlo della nostra vita, e abbiamo ogni 

interessaccio anche a individuarne tra tanti alcuni da chiamare 

compagni o persino amici. La morte di Peeler era troppo brutta per 

non far venir voglia di berci su assieme a qualcuno che fosse più 

di un semplice avventore di un bar, con cui si parla per qualche 

momento, spinti dall’alcool, dalla solitudine e magari dalla 

frenesia.  

 Lei, poi: 

 -Oh, il mio povero ometto!- bisbigliò, quasi piangendo. Gli 

occhi si inumidirono! Era dura, Kathy, comunque. Rimase a capo 

chino, senza inutili manfrine. Io non feci altro che la tal cosa: le 

strinsi affettuosamente il braccio, lei sollevò il capo, sorridendo. 

Le sorrisi a mia volta, per incoraggiarla, e… me… ne… andai…! 

 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 La compagnia di Assicurazione Grass aveva la sua sede nel 

Grass Building, sede poi costituita da tre stanze piccole e 

disadorne; ma era quella così importante da potersene infischiare 

dell’aspetto dei propri ufficietti, e in realtà erano abbastanza 

squallidi… Non vi era niente di grandioso, neppure accennato. 

Mobili di serie e tende che parevano messe lì per puro spirito 

goliardico, in quanto non coprivano niente della finestra, tanto 

erano striminzite. Il direttore si chiamava nientedimeno che Lutin. 

Era di mezza età, calvo, aria tranquilla… Le sue dita piuttosto 

sottili, come quelle di un musicista di secondo livello, 

giocherellavano con un sigaro assai maculato… Stava seduto 

dietro un’ampia e lucida scrivania e fissava il mio mento, così 

almeno pareva, studiai per un momento la situazione… e non ebbi 

più dubbi, sì, fissava proprio il mio mento, probabilmente 



chiedendosi se fossi risoluto o un semplicissimo esempio di 

comparsa, in questo nostro mondo…  

 -Il signor Marlowe? Ho sentito parlare di voi,- disse e pigliò 

il mio biglietto da visita tra le sue dita, che a guardar meglio, 

erano proprio estremamente sottili, come quelle di un musicista di 

primo livello, ammesso che i musicisti di primo livello abbiano 

tali dita. Non ne ho idea. Mi piaceva la metafora, e l’ho usata… 

Ero così tanto educato a usare metafore, dalla scuola e dalla vita, 

che le buttavo lì, come niente fosse, continuamente. Non sempre 

mi do la pena di riportarvele! Ero certamente assai imprudente e 

giovane… 

 -Spero che ne abbiate sentito parlare bene- replicai. 

 -Per la vostra giovane età, già avete risolto casi brillanti, so. 

 -Non erano così noti, signor Lutin. 

 -Perché non avete voluto apparire, o non vi hanno fatto 

apparire, ma sono del mestiere, sto nel campo delle investigazioni, 

in un modo o nell’altro, e vengo ad apprendere un mucchietto di 

cosucce, sì, un mucchietto…! 

 -Mi solleticate l’ego. 

 -Cosa desiderate, Marlowe? 

 Esitavo a buttar lì la verità, ovvero la ragione della mia visita, 

e se era un bluff, tutta la faccenda? Presi a giocherellare con la 

sigaretta che tenevo in una mano e a voce bassa dissi: 

 -Vi ricordate… tante volte… delle cosiddette perle Leander? 

 -Siete esperto di perle, amico mio? 

 -Per niente, purtroppo. 

 -Cercare perle è difficilissimo, si nascondono in un angolo di 

materasso e non le trovate a ridurlo a brandelli! 

 -Mi capacito della cosa, sicuramente, Lutin. 

 -Marlowe, chiamatemi signore. 

 -Signor Lutin. 

 -Voi siete un giovanotto, io no. 

 -E’ giusto! 



 -Siccome siete in gamba, abbastanza, vi ascolto volentieri. 

Investigatori che si mettono a cercare perle sono rari, in vero. 

 -Ve ne ricordate, allora? 

 -Delle perle Leander, dite?... 

 -Sì, ve le riuscite a ricordare?... 

 Il signor Lutin sorrise quasi impercettibilmente e con 

bonomia alla mia ovvia ingenuità; e fece in tono abbastanza 

svagato e distratto, perché non ci credeva, evidentemente, che 

davvero fossi capace di venire a capo della faccenda: 

 -Non posso permettermi di dimenticarle; sono costate a 

codesta bella compagnia centocinquantamila dollari! Io allora, a 

quei tempi meravigliosi, ero una sottospecie di semplice agente... 

 Dovevo convincerlo. Non è facile; e non mi piace fare questo 

tipo di cosa. E’ noioso, le possibilità che ti mandino al diavolo 

sono alte, e non fa parte del mio mestiere, diavolo! 

 Cominciai: 

 -Mi sono venute… delle idee… Può… darsi che non valgano 

niente, però, e ve lo dico subito,… anzi, è molto probabile… Ma, 

mi piacerebbe tentare ugualmente. E così, ditemi, signor Lutin…, 

il premio di vencinquemila cocuzze ovvero dollari c’è sempre, 

non è vero? 

 Mi guardò, con dolcezza. La mia età lo commuoveva. In che 

mai volevo infilarmi, in una faccenda senza speranze? E perché 

mai…? Per questi miserabili soldi?... Ma mi ero fatto, almeno a 

suo modo di pensare, un nome e con una certa gentilezza 

ridacchiò. 

 -Sono ventimila, Marlowe. La differenza è stata spesa 

allora… Ma state, vi garantisco, ragazzo mio, sprecando il vostro 

tempo! E’ un’impresa impossibile. 

 -Il mio tempo mi piace spenderlo alla maniera più a me 

confacente, e mi appartiene. 

 -D’accordo. 

 -Ah, sono ventimila allora. E dite, signor Lutin… 



 -Che volete? 

 -Posso aspettarmi tante volte un aiuto, un qualche aiuto da 

parte vostra? 

 -Aiuto? E che genere… di aiuto? 

 -Posso, per dirne una, avere una lettera di introduzione per le 

vostre filiali?... Può darsi, signore, che debba uscire da questo 

Stato e potrei averne bisogno per riuscire, se va bene, a sbrigare i 

miei affarucci in altri Stati!.... 

 -In quale Stato vorreste recarvi? 

 Non ne avevo idea. Mi avevano parlato di Olympia, nello 

stato di Washington. Ma non ero a quel punto sicuro di niente. 

Abbozzai un enigmatico sorriso. Lui, il mio interlocutore, depose 

il sigaro su un portacenere e mi ricambiò cordialmente e 

allegramente il sorriso!… Nessuno di noi due era sincero… Lui 

doveva pensare che davvero avessi scoperto qualcosa, ma 

continuava a fingersi indifferente, per non dare troppa confidenza 

e corda alla gioventù. Sono cose che si fanno, anche nella nostra 

grande America, dove per i giovani che non sonnecchiano 

all’inpiedi vi è una notevole dose di rispetto. Ma il giovane, pensa 

quello più anziano, va sempre educato, e non bisogna fargli 

montare la testa in nessun modo. So che solo in Inghilterra i 

giovani sono rispettati come i vegliardi, allo stesso modo, se degni 

sono di benedettissimo e indiscutibile effettivo rispetto!... 

 -Niente lettera- disse.-New York… non si abbasserebbe ad 

approvare: non dimenticate, Marlowe, che noialtri siamo 

purtroppo vincolati a certi rigidi e determinati accordi… Però, 

amico, dietro le quinte della nostra rigidità, collaboreremo con voi 

e avrete persino i ventimila vostri meritati dollari, se il colpo vi 

riuscirà! 

 -Bene. 

 -Se vi riuscirà. 

 -Sì, ho capito. 

 -Ma è inutile tentare, non ce la arriverete a fare sicuramente. 

 L’avremmo vista. 



 Ero, abbastanza, consapevole delle difficoltà, ancora più 

grandi e pericolose di quanto lui potesse mai supporre, però in 

cuor mio ero pieno di eccitazione ad affrontare quel caso, il caso 

delle perle Leander! Il segugio Marlowe all’attacco. 

 Accesi una sigaretta, e mi appoggiai allo schienaluccio della 

seggiola, soffiando il fumo, preciso preciso, verso il soffitto!... 

L’avremmo vista! Sissignore. 

 Gli ribattei: 

 -E perché poi non potrei, o dovrei riuscire, signor Lutin? Voi 

non ritrovaste mai le perle, eppure esistevano, non è forse verità, 

questa? 

 -Eccome, se esistevano, eccome! 

 -Meno male. 

 -Maledizione. 

 -E se esistono ancora…? 

 -E, se esistono ancora, ci appartengono!... Ma duecentomila 

dollari non se ne restano celati per vent’anni interi per poi tornare 

improvvisamente alla luce. 

 -Sono diciannove. 

 -Diciannove, è uguale, Marlowe. Disilludetevi, giovanotto. 

 -Lasciatemi fare quel che mi scende, del mio tempo, come 

già dicevo prima! 

 -Va bene. Volevo solo fornirvi un consiglio, e aprirvi gli 

occhi. 

 -Lo so, però, signore, mi va di tentare ugualmente… E ho 

buone speranze. 

 -So che non parlate da sprovveduto. 

 -Avrete mie notizie. 

 Scosse via la cenere dal suo sigaro, e mi osservò! Io non 

accennai, nonostante quella mia ultima frase, ad alzarmi. 

Dovevamo tuttora dirci cosucce, io e il caro signor Lutin, della 

compagnia di Assicurazione Grass. 

 -La vostra faccia mi piace- affermò,- anche se dovete essere 

totalmente squinternato. Ma la nostra è una grande 



organizzazione. Suppongo che sarete pedinato, d’ora innanzi. E 

allora, come ve la cavereste? 

 -Perché accidente dovreste farmi pedinare? 

 -Ma forse no, dico per dire. Ma nel caso come vi regolereste? 

 Capii che l’avrebbero fatto sul serio.  

 -Me ne accorgerò. E’ da troppo tempo, da abbastanza tempo, 

che faccio questo genere di lavoro perché la cosa mi possa mai 

davvero sfuggire. In tal caso mi recherei a raccontare quanto so 

alla polizia, e me la tranquillo tranquillo filerei a casa… 

 -Per quale ragione fareste una cosa del genere? 

 Il discorso si stava facendo noioso! Che voleva? Che mi 

facessi pedinare, e zitto? E perché mai? Era il caso di dare una 

svolta gagliarda alle nostre relazioni…! 

 Mi stesi quasi verso di lui e ribattei: 

 -Perché l’uomo che era a capo della faccenda del recupero è 

stato accoppato, oggi. 

 -Oh-oh-rispose Lutin. 

 -Già. 

 -E perché me lo dite? 

 -Per vedere come reagite, signore. 

 -Vi aspettate, tante volte, caro amico mio, Marlowe, che io 

abbia a che vedere con la tale morte? 

 -So che il tale aveva tentato di avvicinare un noto gioielliere 

per farsi aiutare presso di voi, nel caso di recupero effettuato. E mi 

chiedevo se non ne foste stato già informato di tale situazione, in 

qualche maniera. 

 -No. 

 -E allora perché avete addirittura minacciato di mettermi a 

pedinare? 

 -Per vedere, a mio maledetto turno, di che pasta siete. 

 -Dite di aver sentito parlare di me. 

 -Ma non vi so certo bene, accidenti, Marlowe! 

 -Dimenticare quello che vi ho detto. 

 -La polizia non sa niente che siete coinvolto? 



 -No. 

 Lutin pigliò a strofinarsi il naso. 

 -Non l’ho accoppato io- misi in chiaro. Ero già pentito di aver 

fiatato! Che diavolo mi aveva preso? E se Lutin mi denunciava? 

Ne combinavo un sacco di corbellerie ai tempi gloriosissimi della 

gioventù! Ormai era fatta! E non ne avevo ricavato nulla di nulla, 

accidenti! 

 Per un po’… nessuno di codesti due simpatici giocatori 

d’azzardo, che eravamo io e lui, profferì parola. Poi, Lutin disse: 

 -Voi non avete bisogno di nessuna lettera. 

 Capii che intendeva che ero un maledetto impiastro. 

Aggiunse: 

 -Non riuscireste neppure a portarla a destinazione. E, dopo 

che mi avete detto questo, potete assai assai bene immaginare che 

non mi verrebbe neppure di osare darvela. 

 -Datemi fiducia. 

 -E va bene! 

 Mi alzai in piedi, sorridendo finalmente rilassato, e mi diressi 

verso la porta. Anche lui si levò di botto, si affaticò e curvò 

intorno alla scrivania, e mi pose una delle sue mani ben curate sul 

braccio... 

 -Sentitemi, so che siete pazzo da legare, ma, se per caso 

arrivaste a capo di qualcosa, comunicatelo ai nostri uomini… Noi 

abbiamo molto bisogno di una buona pubblicità. 

 -Terrete la bocca chiusa? 

 -Chi è il gioielliere messo in mezzo? 

 -Lansing Gallemore. 

 -Lo conosco. E so che voi da qualche tempo uscite con la 

dama di compagnia della sua amica Emily Penruddock. 

 -Sì. 

 -Hanno pure loro, in famiglia, perle importanti, e hanno un 

autista equivoco…! 

 -Non lo conosco… 



 -Henry Eichelberger. Un omone. Gliel’ha procurato proprio 

Gallemore. 

 -Credete che Gallemore abbia a che vedere con il furto delle 

perle Leander, signor Lutin? 

 -Quell’Eichelberger non mi piace. Io faccio parte della 

crocchia delle conoscenze di Emily Penruddock. 

 -Ah. Non sapevo neanche questo. 

 -Perché avreste dovuto? Giochiamo qualche volta assieme a 

bridge! 

 -Ma Gallemore non vi aveva detto nulla di essere stato 

contattato? 

 -No, questo mi è sembrato strano! 

 -Forse non ne ha ancora avuto il tempo. A me a detto, 

comunque,… che… non… vuole… impicciarsi… della… 

faccenda…!  

 -Ricordate, Marlowe: si tratta di venticinquemila dollari. 

 -Ma io credevo… mi avevate… detto ventimila. 

 -No, se riuscite e ci portate la giusta quantità di bella 

pubblicità, effettivamente sono venticinquemila. Ma, abbiate un 

poco di pazienza se insisto, siete ugualmente pazzo a tentare. Sype 

non le ha mai avute quelle perle! Se le avesse avute avrebbe già di 

sicuro provato a mettersi d’accordo parecchi anni fa con noi!.... 

 -E se è il tipo che non vuole staccarsi dal suo prezioso 

malloppo? Capita! 

 -Sì, lo so. Ma voi non sapete neanche dove abita Sype. O lo 

sapete? 

 -Lo scoprirò, credo. Ho qualche indizio. 

 Ci stringemmo la mano e ci sorridemmo cordialmente 

davvero come due saggi ragazzetti che, sebbene consapevoli della 

loro incapacità a gabbarsi a vicenda, pure non rinunciano al 

tentativo di pigliarsi gioco l’uno dell’altro. Che avevo ottenuto? 

Un bel niente, se non l’approvazione della compagnia  

assicuratrice. Non mi dispiaceva. Era la mia una tale irragionevole 

età che ancora mi dilettavo ad avere l’approvazione del sistema. 



Da solo mi sentivo troppo solo…! Adesso avevo in qualche modo 

un cliente, pure se anticipi non ne avevo veduto. E con un cliente 

vi ritrovate più leggeri e sicuri di voi, affrontando un’inchiesta…! 

Ai soldi non pensavo. Ma ero curioso di scoprire che fine avevano 

fatto le perle, e chi aveva fatto fuori quel pover’uomo. In quanto al 

coinvolgimento casuale della famiglia della mia ragazza di quei 

tempi mi pareva una faccenda tangenziale e casuale. E, 

miseriaccia, quanto mi sbagliavo! Io me ne correvo a grande 

velocità verso la fine della gioventù, almeno se dobbiamo stare a 

sentire i fisiologi che vogliono attribuire, alla detta gioventù, un 

limite; e non sapevo di stare per darle, e forse già le stavo dando, 

un buon arrivederci. Arrivederci a quando? Ma alla vecchiaia, 

quando gli afflati della giovane età ritornano qualche volta, come 

forma di ricordo! O in altre maniere che esprimo, tante volte, in 

queste cronache di quei miei primi casi! Forse, chi non vuole non 

diventa mai vecchio, e il suo arrivederci alla gioventù è senza fine, 

o grande, grande molto! 

 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Mancava un quarto d’ora alle cinque, quando tornai in 

ufficio, al palazzo Merrivale. Ingurgitai un paio di whisky, riempii 

la pipa e mi sedetti per meditare con calma. Non avevo nessuna 

notizia davvero utile. Potevo contare solo su Kathy e sulle sue 

memorie di quanto le aveva raccontato il defunto Peeler Mardo. 

Dovevo tornare a casa di Peeler e dare in giro un’occhiata per 

bene. Dopotutto la polizia non sapeva cosa cercare. Io sapevo che 

Mardo era addentro all’affare di due grosse perle…! Forse avrei 

trovato un indizio! E quindi mi stavo per decidere a decollare 

quando, ad un tratto, il telefono squillò. Una… voce… 

femminile… chiese: 



 -Marlowe? 

 Era… una… voce… bassa… parecchio, fredda ed 

impersonale. Non l’avevo mai udita prima.  

 -Sono io- risposi con titubanza, non sapevo perché. Sentivo 

qualcosa di sinistro, in quella vocina. 

 -Ti conviene andare a trovare Rush Madder. Lo sai chi è? 

 -No- buttai lì, ovviamente mentendo,-e perché poi dovrei 

vederlo? 

 Ci fu un momento orribile di silenzio. Mi parve di captare un 

sospiro maligno maligno maligno. Ma doveva essere mia 

impressione. All’altro simpatico capo del filo subito risuonò una 

fredda e squillante risata. Poi riudii di nuovo la voce. 

 -Per via di un tale, ai cui piedi è successo qualcosa di brutto. 

 La donna riattaccò. 

 Accesi un fiammifero e restai assorto a guardare la parete, 

finchè mi scottai le dita. Che significava quanto capitava? Dove 

volevano che andassi? Se non altro mi invitavano e non venivano 

a minacciarmi con revolver e annessi. Il tipetto da cui volevano 

mandarmi non mi scendeva. 

 Rush Madder era un avvocato da strapazzo che abitava al 

Quorn Building. Lo si raccontava come un individuo equivoco, 

ideatore di piccole truffe e costruttore di alibi falsi! Uno schifo 

d’uomo. Non avevo mai sentito dire, però, che costui si occupasse 

pure di cose di una consistente gravità…  

 Mi venne in mente che anche il marito di Kathy Horne, la 

mia amica ex poliziotta, Johnny Horne, era stato un piccolo 

truffatore, prima di finire al fresco! E mi pareva che ci fossero 

stati dei contatti, tra lui e Rush Madder. Ma non ricordavo bene. 

Chiamai la Mansion House e chiesi di parlare con Kathy Horne. 

Era solo una piccola sigarettaia e rifiutarono di passarmela. 

Imprecai, riattaccai, infilai il cappello e andai di persona all’hotel! 

Kathy stava al suo posto! Non era ancora tornata a casa e non 

aveva ancora fatto la denuncia alla polizia. 



 -Accidenti- esclamai.-Forse è il caso che torni subito lì e dia 

un’occhiata approfondita all’intorno. 

 -Vuoi perquisire l’appartamento di Peeler? 

 -Pensavo di farci un salto dopo la visita della polizia 

scientifica. Ma a questo punto… Non so… Ci penserò! Ascolta, 

Kathy, conosci un certo Rush Madder, un avvocaticchio 

imbroglione e procacciatore di alibi? Sbaglio o il tuo Johnny ci 

aveva a che fare? 

 -Ha lavorato per un periodo con lui. 

 -Bimba, senti, ma tu hai parlato con Johnny di quanto ti ha 

detto Peeler Mardo? 

 -Assolutamente no. Per chi mi hai preso? Conosco quel bel 

tipo. 

 -E allora come spieghi che proprio poco fa una donna mi ha 

chiesto di andare a vedere Rush a proposito di un tale a cui hanno 

bruciato i piedi? 

 -Lo spiego facilmente, Phil. Rush qualche volta è stato a casa 

mia, a causa di Johnny, quando mio marito era ancora a piede 

libero, e, lì, ha conosciuto Peeler, mesi fa. 

 -D’accordo. Volevo che mi spiegassi questa strana 

combinazione. Quando torni a casa? 

 -Tra pochi minuti. 

 -In bocca al lupo con la polizia. 

 -Me la caverò; me la caverò 

 Salutai, e uscii… 

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Giunsi in via Spring proprio all’ora di punta, quando la gente 

abbandona i posti di lavoro, per rincasare, meritatamente o meno, 

dipende se eri un buon lavoratore americano o un parassita. Io 

lavoravo duramente, ma a molti avrei potuto apparire come un 



saprofita della società. Dico questo perché non sempre è facile 

comprendere quando sei un vero indefesso faticatore e quando 

invece un lavativo... Comunque, a quell’ora si torna a casa. Negli 

uffici, gli impiegati si muovevano frettolosamente verso le 

mogliettine, i figli, una bella cena, la loro  fetta serale di sogno! 

Fuori, lunghe file di taxi sostavano accostati ai marciapiedi. 

Aspettavano i più danarosi, o anche quelli che non potendo 

proprio permetterserlo ugualmente se ne andavano in vettura a 

noleggio perché avevano fretta, fretta di non fare niente, di sentirsi 

liberi, americani, in forma, cittadini meravigliosi della 

meravigliosa terra statunitense, senza fine, e soave regina di 

bellezza e intrepida e maschia indipendenza…! Le moglie belle e 

sensuali li attendevano pacate e misteriose, dietro muri di legno e 

amore. I figli avevano da poco finito i compiti e si preparavano al 

serale desinare, già domandando alla madre cosa si mangiava. 

Purè e carne, tesoro. I “tesoro” si sprecavano nella società 

americana. Erano un guaio quei “tesoro”. I bambini, i ragazzi 

andavano cresciuti in altra maniera. Ma dovevo ammettere che di 

tutte le maniere quella nostra non era la peggiore. Nonostante gli 

sforzi erculei dei poliziotti che dirigevano la circolazione, il 

traffico intenso ostruiva la strada! Entrai al Quorn Building. Il 

palazzo teneva una stretta facciata dipinta da uno strato color 

senape. E la prima cosa che si notava, entrando, era una grande 

vetrina con una meravigliosa mostra di denti finti. Perbacco, 

quante dentiere, gente, in questo nostro mondo di cannibali. Bella 

frase, eh? Suona ad effetto, non significa niente, e fa pensare. E’ 

così che funziona l’arte. Ma forse sbaglio! Forse l’arte significa un 

sacco di cose. E io voglio solo dire che siamo un po’ 

effettivamente lupi, come diceva quel tal filosofo, Hobbs, nei 

confronti dei nostri simili. O come si spiegherebbe quel lavoretto 

fatto ai piedi di Peeler Mardo? E  anche come poi si spiegherebbe 

una telefonata in cui, per invogliarvi ad andare a trovare un 

ambiguo avvocato da strapazzo, si getta in mezzo proprio il detto 

lavoretto ai poveri suddetti piedi? Sulle targhe c’erano i nomi e le 



professioni degli inquilini: certi erano dentisti, capaci di estrarvi 

un dente senza farvi sentire il minimo dolore, altri invece erano in 

grado di insegnarvi qualsiasi professione, quella del portalettere 

per esempio. I nomi erano in genere… accompagnati… dal 

numero dell’appartamento; notai che alcuni numeri non erano 

preceduti da alcun nome. Rush Madder stava al 619… Salii su un 

ascensore traballante, guardai con una certa ripugnanza una 

sputacchiera posata su una stuoia di gomma, percorsi un corridoio 

invaso da un odore insopportabile di cose che non voglio meglio 

definire, e finalmente, sì, finalmente, mi ritrovai davanti al 619... 

La porta, però, era chiusa a chiave. Bussai. Attraverso il vetro vidi 

l’ombra di un uomo. Immediatamente, la porta si aprì, stridendo, 

Entrando, lo vidi subito: era un uomo piuttosto grasso, con un 

flaccido mento rotondo, grosse sopracciglie scure, una pelle 

untuosa e spettacolari baffi alla Charlie Chan, che lo facevano 

apparire ancora più grosso… 

 Lui, il mio misteriosissimo anfitrione, protese verso di me la 

mano dalle dita gialle di nicotina, esclamando: 

 -Oh, il grande segugio in persona, l’occhio che tutto vede, è 

venuto fin qui. Il signor Marlowe, se non sbaglio? 

 -Sono io. 

 -Che onore. 

 -Mi conoscete? 

 -Ho sentito parlare di voi. 

 Siccome Lutin, delle Assicurazioni Grass, mi aveva detto la 

stessa cosa, gli chiesi se lo conoscesse. 

 -No- rispose. 

 -E come mai avete sentito tanto parlare di me, almeno a 

giudicare dal vostro tono entusiasta? 

 -Siete famoso, siete famoso! 

 E poiché non volle aggiungere altro, lasciai stare. 

 La stanza era piuttosto spoglia; il pavimento era di linoleum 

scuro e privo di tappeti… L’arredamento era pressappoco 

costituito da un’ampia scrivania, alcune sedie, due scaffali, un 



armadio a muro e una cassaforte per niente solida, all’apparenza… 

In un angoletto accanto alla porta ci stava un lavabo. 

 -Accomodatevi, prego- disse Madder.-Sono felice di vedervi. 

 Si dava da fare intorno alla detta scrivania, quindi con la 

mano sistemò il vecchio cuscino sdrucito che stava sulla sedia e vi 

si sedette su. 

 -Siete stato gentile, a venire qui. A che cosa debbo la vostra 

visita? Si tratta di lavoro? 

 Mi posi a sedere ed accesi una sigaretta. In certe circostanze, 

che diavolo d’altro puoi fare?... Lo fissavo senza profferire una 

parola, e lui cominciò a sudare, proprio così, lo vedevo dai capelli. 

Aveva la coscienza lercia, era palese... Per darsi un contegno, 

afferrò una penna e scrisse qualcosa su un taccuino. Di tanto in 

tanto sollevava il capo e mi lanciava un’occhiata penetrante. Alla 

fine voleva cominciare a parlare, ma non si decideva, del resto 

toccava a me. 

 -Mi avete costretto a venire- dissi sibilando quasi. 

 -E come mai? 

 -Cosa c’entrate con la morte di Peeler Mardo? 

 -Niente. E’ morto? 

 -Voi lo conoscevate, vero? 

 -E chi lo dice? 

 -Kathy Horne! 

 -Non ho il piacere. 

 -La conoscete. O conoscete suo marito, Johnny. E siete stato 

a casa di lui e lì avete conosciuto Peeler. 

 -Può darsi, a questo punto! 

 -Che faceva per voi Johnny? 

 -Mi ha aiutato un paio di volte in qualche faccenda. Ma non è 

in galera a causa mia, se questo pensate. 

 -Va bene, vi credo!  

 -Dietro di me c’è Lou Gandesi. 

 -Il gangster? E vi vantate di tali conoscenze? 



 -Lou ha avuto a che fare con qualcosa che interessa me e voi. 

Non con quelle in particolare, ma ha conoscenze nel settore. 

 -Non ho capito niente. Perché mi avete voluto qui? 

 -C’è qualche possibilità?- per tutta risposta disse piano. 

 -A proposito di cosa? 

 Senza guardarmi, replicò: 

 -Possibilità di concludere un affaruccio noi due. 

 Non ce la facevo ad andare avanti così. Dovevo sapere. La 

feci corta. Quella persona che mi aveva telefonato mi intrigava 

troppo. Quella voce, non l’avrei mai scordata! 

 -Chi era?- chiesi. 

 -Chi era chi?- insisteva nel non volermi guardare. 

 -Quella che mi ha telefonato. 

 -Perché? Qualcuno vi ha telefonato?  

 Ero sinceramente stufo… Mi avvicinai al telefono, che era di 

foggia antiquata… Sollevai… il… ricevitore… e cominciai a 

fare… il numero della polizia, Headquarters! Ma sì, almeno 

saremmo arrivati ad un dato di fatto. Non ce la facevo più con 

tutta quella malignità in circolazione. Me la pigliai assai calma, 

infatti, in effetti, ero sicuro che lui conoscesse quel numero a 

memoria. Mi fu subito accanto, interruppe, di scatto, la 

comunicazione.  

 -Bleffate- disse. 

 -Non bleffo, sono stufo! 

 Mi credette. 

 -Andate troppo di fretta- si lamentò. –Cosa gli volete dire, a 

quelli? 

 Risposi seraficissimo: 

 -Sono loro che vogliono dirvi qualcosa. Sì, perché voi 

conoscete qualcuno che a sua volta ha avuto a che fare con un 

poveraccio cui sono stati bruciati i piedi, e ci è rimasto. 

 -Ma vi sembra… il… modo… di… fare,… questo?...-Il 

colletto gli risultava troppo stretto, ora. Tentò di slargarlo con un 

dito. 



 -Non penserete mica che me ne sto seduto qui buono buono a 

sentire i vostri imbrogli, spero? 

 Aprì, allora, un pacchetto di sigarette, e se n’infilò una nelle 

labbra, con uno strano rumore. Quindi, agitò una mano e riprese, 

rassegnato: 

 -Va bene, va bene, ma non irritatevi... 

 -E allora voi… 

 -Io cosa? 

 -Smettetela di tergiversare, quando parlate con me,- replicai.- 

Veniamo al punto. Se avete un lavoro da offrirmi, sarà 

sicuramente qualcosa di losco, e anzi fetentissimo, che non 

accetterò! Niente, però, mi impedisce di starvi a ascoltare. 

 -Perché ce l’avete con me? 

 -Perché, con ogni probabilità, siete un assassino e un 

torturatore! 

 -Vi sbagliate. Credetemi. 

 -Ora mi pare di avervi visto accanto ad una donna, in 

un’auto, fuori la casa di Peeler, torturato e ucciso. 

 -Questo non significa niente, signor Marlowe. 

 -Ammetto. Davvero siete innocente? 

 -Giuro! 

 -Vedremo. 

 Mosse la testa, quasi assentendo; mi pareva più tranquillo 

ora, sapeva benissimo che in qualche modo stavo barando. Volevo 

a ogni costo sapere cosa c’entravano, lui e la sua complice 

telefonica, e sarei andato parecchio avanti per quella strada 

sudicia, pur di appurare qualcosina! Alla fine si decise a parlare: 

 -Sì- mi disse.-Arriviamo al punto. Siamo ragionevoli, ci 

possiamo accordare. Ecco il fatto: Carol vi ha visto entrare in casa 

di Peeler e uscirne, e la polizia non è stata ancora chiamata… 

 -Chi vuole avere a che farci? 

 -Questo è un parlar chiaro! Carol l’ha detto che eravate dei 

nostri, voi. 

 -Carol? 



 -Sì, Carol Donovan. E’ un’amica mia, la stessa che vi ha 

telefonato. 

 -Andate avanti. –Speravo che adesso arrivassimo a una 

qualche dichiarazione. Intendo su quello che era successo. 

 S’azzittì e mi fissò. Sorrisi, mi protesi appena verso di lui e 

dissi: 

 -E’ chiaro che vi dispiace non sapere  perché sono andato da 

Peeler, e perché non abbia chiamato la polizia, visto che era 

morto. Un perché facile da capire: credevo che nessuno lo sapesse, 

che io stavo lì, intendo! 

 -Ci stiamo prendendo in giro l’un l’altro- disse Madder 

irritato. 

 -Voi dichiarate di non entrarci con la morte di Peeler. E la 

vostra compagna? 

 -Neanche lei. 

 -Però non si è peritata di tirare in ballo quella morte per farmi 

venire da voi. 

 -Si è arrangiata, come poteva, signor Marlowe. Siate 

comprensivo. Non è un delitto! 

 -E’ un modo ripugnante di vedere l’esistenza. 

 -Voi come la vedete? 

 -Come una cosa dignitosa, Madder! 

 -Beato voi. Io ho passato quella fase da parecchio. 

 -L’avete mai attraversata, quella fase? 

 -Siete crudele! 

 -Chi ha ucciso Peeler? 

 -Non lo so. Siamo arrivati quando era già morto. 

 -E io vi ho incrociato in strada. 

 -E’ così. 

 -Bene- tagliai corto.-Parliamo delle perle, se questo può 

facilitare le cose. 

 I suoi occhi brillarono. Avrebbe voluto mostrarsi stupito, ma 

non gli riuscì affatto. La sua voce suonò bassa e fredda. 



 -Carol trovò quell’imbecille una notte, aveva quella strana 

idea fissa in testa. Le parlò di perle, di un tipo che stava in 

Canada… 

 -Canada, sicuro? 

 -Sì! 

 -Proseguite, prego. 

 -E che molto tempo prima le aveva rubate e che ne era ancora 

a parlar chiaro in possesso… Aveva questa idea fissa…  Non 

capisco perché andasse in giro a raccontarlo.  

 -E voi cosa c’entrate?  

 -Io? Niente? 

 -Voi avete incontrato Peeler a casa di Johnny Harno. Lo 

avete sentito accennare alle perle e, in seguito, gli avete messo 

addosso la vostra amca Carol. 

 -Davvero? 

 -E’ così, o no? 

 -E che importa? 

 -E’ per mettere in chiaro! E’ il mio mestiere. 

 -E va bene. E’ così. E non capisco perche si vantasse tanto di 

quella cosa, di conoscere qualcuno che possedeva due terribili 

perle. 

 -Perché qualcuno gli bruciasse le piante dei piedi- spiegai. 

 Le sue labbra tremarono, m’accorsi che riprendeva a sudare. 

Sì, aveva proprio la coscienza lercia! 

 -Non sono stato io. 

 -O voi o Carol, che differenza mai fa? Carol vende cocaina? 

Peeler aveva paura di una donna che gli vendeva la coca… 

 -Io non so niente… di… questa… faccenda della cocaina... 

 -Davvero? Quel che conta è che l’ometto è morto e la polizia 

può venire ad accusare qualcuno di omicidio… A ogni modo, non 

avete scoperto quello che vi interessava sapere da Peeler Mardo. 

Per questa ragione mi avete fatto venire qui. Pensate che io sappia 

qualcosa.  

 -E se fosse? Che male c’è? 



 -Un uomo è stato assassinato in modo mostruoso. 

 -Non esagerate. Gli hanno bruciato le piante dei piedi, ed è 

subito morto. 

 -Che ne sapete, che è morto subito? 

 -Lo so! 

 Mi aveva accennato di essere entrato da Peeler e averlo 

trovato defunto. Ma non mi pareva così addentro 

all’anatomopatologia da aver considerato che le ustioni non erano 

molte e quindi il disgraziato era morto rapidamente!... Buttai lì: 

 -Conoscete l’assassino, è chiaro, ed eravate nei paraggi 

mentre lui si dava da fare. Per questo sudate come un porco. 

 -Non vi permetto di parlarmi così! 

 -Andate all’inferno! Me ne vado. 

 -Aspettate, per favore. Sapete qualcosa? 

 -Scordatevelo, che ve lo dica. Se fossi a conoscenza di 

qualcosa, non sarei certo venuto. E voi pure non ne sapete niente, 

visto che avete bisogno di me! E’ chiaro? 

 -Allora mi credete innocente? 

 -No- risposi in buona fede. 

 -Non ho ucciso quell’uomo...! 

 -Chi l’ha ucciso? 

 -Non lo so! 

 -Voi come c’entrate? 

 -L’abbiamo sentito lamentare, io e Carol, e non abbiamo fatto 

niente. 

 -Che intendete? 

 -Ce ne siamo andati. E siamo tornati più tardi. 

 -Perché? 

 -Non lo so. 

 -Che modo di parlare è questo? 

 -Sono cose che si fanno nel nostro mondo, Marlowe. 

Abbiamo avuto paura. Sembrava una cosa troppo atroce. Questo 

tipo di assassini terrorizza! 

 -Persino voi? 



 -Certo! 

 -E quando siete tornati? 

 -Quando abbiamo udito un’auto allontanarsi da sotto le scale 

dell’appartamento. 

 -E non avete visto chi fosse al volante? 

 -No. 

 -Non vi credo. 

 Sorrise debolmente, come se sorridere gli costasse dolore. 

S’agitò un pochetto sulla sedia, aprì un capace cassetto della 

scrivania e ne tirò fuori una bottiglia scura dall’aspetto invitante, e 

due bicchieri rigati. A voce bassa disse: 

 -Mi dividerò da Carol! 

 -A me che importa? 

 -Resteremo solo noi due. 

 -Io e voi? 

 -Certo. 

 -Che bello. 

 -E’ troppo crudele lei, Marlowe, ne ho viste di donne dure, 

ma questa è peggio dell’acciaio. 

 -Allora, è stata lei? 

 -Non è stata lei. 

 -E perché ne parlate così? 

 -Ha voluto che ci allontanassimo senza fare niente! 

 -Ah, voi sareste invece intervenuto come un paladino, a 

salvare il torturato? 

 -Può essere. 

 -Andate all’inferno.  

 -Non provate a offendermi, non ci riuscite. 

 -Lo so bene. 

 -Lei è durissima. Non lo si direbbe dall’aspetto, vero? 

 -Ma sicuro che l’abbia mai vista, io? 

 -Credo di sì. Così ha detto lei, almeno. 

 -Allora, proprio la ragazza della Dodge? 

 Assentì. 



 -Non l’ho vista bene- confessai.-E neppure chi le stava 

accanto! 

 -Avete detto di avermi riconosciuto, dannazione a voi.  

 -Una piccola trappola, e voi ci siete caduto. 

 -Non abbiamo fatto niente. 

 Versò da bere e rimise… la… bottiglia… al… suo… posto… 

Si alzò in piedi e poi mi chiese: 

 -Ma perché volete coinvolgermi nella faccenda? 

 -Io non sono come voi, Madder. Avete proprio sbagliato. 

 -Non capisco. Siete onesto, volete dire? 

 -E se fosse? 

 -Perché dannazione non avete chiamato la polizia? 

 Non risposi. Non sapevo che rispondere. Tranne che la 

benedetta polizia faceva paura anche a me, e ero sempre felice di 

averci a che fare il meno possibile. E poi dovevo perseguire i miei 

affari, come lui, ero uno schifoso come lui, probabilmente. Solo 

che non ci credevo! 

 Lui proseguì: 

 -Ne so quanto voi, o poco più. Certo non quanto basta per 

arrivare in fondo. 

 -Chi vi ha detto che Sype è in Canada? 

 -Peeler. Mi ha detto di avere lì un amico, un certo Sunset. 

 Poi mi sbirciò da dietro il bicchiere. 

 -So dove trovare cinquantamila dollari in cambio delle perle 

Leander, esattamente il doppio di quanto guadagnereste voi. 

 -Da chi? Dalla Compagnia di Gioielli Gallemore? 

 -No! 

 Però non lo disse convinto. Che l’amico della datrice di 

lavoro della mia ragazza veramente c’entrasse più del dignitoso, in 

quella faccenda? 

 -Faremmo a metà- insistè.-Capite? Voi mi servite perché ho 

bisogno di lavorare alla luce del sole. 

 -Per contattare Lansing Gallemore? 

 -Non vi incaponite con questo nome.  



 -Non avete negato in maniera convincente, di conoscerlo! 

 -Non ho detto di non conoscerlo. 

 -Io ho telefonato a Gallemore questo primo pomeriggio. Poi 

ho trovato Peeler morto. Non è che Gallemore ha telefonato a voi 

di andare a torturare il povero Mardo? 

 -Non so proprio di che parlate. Volete un po’ d’acqua?  

 Risposi nuovamente di no. Andò al lavabo; fece scendere 

l’acqua e tornò con il bicchiere colmo a metà. Sorridendo, si 

rimise a sedere; alzammo i bicchieri, ma sì, pure io, perché no?, 

ero sporco, se non sudicio come lui, come si fa a mantenersi 

pulitissimi in questo dannato mondo?, pure bisogna riuscirci, sì, 

bisogna, e bevemmo. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 A questo punto avevo già commesso quattro errori. Il primo 

era stato senza dubbio quello di immischiarmi nella faccenda, 

come sempre si dice, quando i guai sono arrivati, anche se l’avevo 

fatto per Kathy…! Il secondo era stato continuare ad interessarmi 

della cosa, anche dopo la morte di Peeler Mardo. Ma era un errore 

relativo. Volevo sapere chi l’aveva spacciato! E volevo anche 

sapere se potevo aver forse avuto modo di salvarlo! Era inutile 

lambiccarsi il cervello. Ma una vita umana non è un giocattolo, e 

questa parte del problema mi angustiava. Il terzo era stato lasciar 

intendere a Rush Madder che ne ero al corrente, della morte di 

Peeler. Ma era un errore per modo dire, allora tutto in questa vita 

diventa errore. Anche quando venite battezzato, e magari quello 

errore lo è, non so. Quindi i primi tre errori non erano tali, li 

enumero solo per sguaiataggine e stupidità. Non potevo 

comportarmi diversamente da come avevo fatto. Ma il quarto 



errore ci fu eccome. Sì. Ci fu. Gli altri tre forse sono solo 

chiacchiere, ammetto. Ma il quarto errore, quello di bere il whisky 

offertomi da Madder, fu senza dubbio il più madornale. 

Nell’attimo stesso in cui il liquido mi scendeva in gola, mi resi 

conto che teneva uno strambo saporino. Poi seguì un momento di 

perfetta lucidità, in cui mi resi esattamente conto, quasi come se 

l’avessi visto, che Madder doveva aver scambiato il suo bicchiere 

con un altro nascosto precedentemente nell’armadio. Ero in una 

trappola. Mi avevano attirato lì solo per quello. Madder aveva in 

qualche modo risposto alle mie domande, solo perché contavano 

di incastrarmi. Ma incastrarmi in che? L’avrei presto scoperto! 

 Restai immobile con il bicchiere vuoto tra le dita, 

sforzandomi di raccogliere tutte le mie forze. La faccia di Madder 

diventò all’improvviso smisuratamente grande, mentre i suoi 

contorni si facevano sempre più vaghi. Ogni volta che mi 

guardava, atteggiava le labbra ad un sorriso mellifluo. Tolsi dalla 

tasca dei pantaloni un fazzoletto ripiegato negligentemente. 

Madder sussultò, poi s’immobilizzò di nuovo. Certo non aveva 

veduto il piccolo sfollagente racchiuso all’interno del fazzoletto. 

Mi alzai, andai verso di lui, ondeggiando. Sapevo di stare 

giocandomi la vita, in quei momenti, e pur nello scombussolio ero 

abbastanza lucido per agire. Ero risoluto, voglio dire, ad agire, e ci 

riuscii. Lo colpii in pieno alla testa. Boccheggiò e fece per alzarsi 

in piedi. Lo colpii di nuovo…, questa… volta… alla… 

mascella…! Si afflosciò, e la sua mano che stringeva il bicchiere 

ricadde pesantemente sulla scrivania. Raddrizzai il bicchiere e 

rimasi fermo in silenzio, quasi in ascolto, mentre provavo a 

vincere con tutte le mie forze un senso di nausea che peggiorava 

sempre più. C’era un’altra porta, oltre quella d’ingresso, ma stava 

chiusa a chiave. Barcollavo, adesso. Mi venne, con un lancinante 

dolore al petto, un’idea sul perché mi avessero drogato, e cosa 

volessero fare di me. Rabbrividii di terrore. Trascinai una sedia 

fino alla porta d’entrata e la disposi in modo tale da impedire che 

qualcuno potesse abbassare la maniglia. Restavo ancora lucido. 



Mi appoggiai alla porta, ansimando. Digrignavo i denti e 

maledicevo me stesso. Tirai fuori le manette e mi avvicinai a 

Madder…! Quelle manette serviviano proprio, oh, sì, oh, sì. 

D’improvviso una graziosa ragazza bruna, dagli occhi grigi, uscì 

fuori da un armadio, sì, da un armadio, non mi sbagliavo, e mi 

puntò contro una rivoltella calibro 32. Riconobbi il calibro. Ero 

sempre il vecchio meraviglioso Marlowe di ventotto anni e pronto 

a essere condannato a morte. Indossava un abito blu, molto 

elegante. Oh, sì, molto, molto, molto elegante. Oh, sì. Oh, sì. Il 

cappello, che le  scendeva fin sulla fronte, era assai assai assai 

assai simile a un piatto rovesciato. Ai lati si intravedevano i suoi 

capelli di un nero lucido, gli occhi avevano il colore dell’ardesia… 

Erano occhi freddi, spaventosi, sgomentevoli, non privi di una 

certa vivacità. La sua faccia, sebbene giovane, fresca, delicata, 

aveva un’espressione dura, durissima, maligna. 

 -Stenditi e comincia a fare la nanna, Marlowe. Non ti resta 

altro da fare. 

 Quando mi mossi incerto verso di lei, scosse la testa. La sua 

faccia diventava grande, sempre più grande. Il suo profilo sempre 

più vago e indefinito. La pistola che impugnava aveva cambiato 

completamente aspetto. Accidenti, cos’era mai? Non lo capivo. 

Era una faccenda incresciosa. Una ciminiera, uno stuzzicadenti, o 

qualsiasi altra cosa!... 

 -Non essere stupido, Marlowe- disse.-Si tratta soltanto di 

alcune ore di sonno dopotutto, un sonno che giunge proprio a 

proposito per noi.  

 -Perché, che dovete fare? 

 -Dobbiamo andarcene da qui. 

 -E mi drogate, per una sciocchezza del genere? 

 -Non è una sciocchezza per noi.  

 -Voi volete incastrarmi nell’omicidio Peeler! 

 -Ma che idea! 

 -Volete portarmi lì e farmi trovare accanto al morto. 

 -Ma che idea! 



 -L’assassino ve l’ha chiesto! 

 -Come ti ha detto Madder noi non conosciamo l’assassino. 

 -Qualcuno ve l’ha chiesto. 

 -Non ha nessuna importanza adesso. 

 -Volete farmi condannare a morte! 

 -E che importa? 

 -Se avessi la mia pistola. 

 -Perché non l’hai portata?  

 -Perché sono un imbecille. 

 -Peggio per te, Marlowe. Siediti. Non costringermi a sparare. 

Sta’ pur certo che non esiterei. 

 -Non ce la farete a portarmi a Gray Lake. A quest’ora la mia 

amica Kathy Horne ha già chiamato la polizia. 

 -Dannazione. Hai messo in mezzo anche lei? 

 -E’ stata lei a mettere in mezzo me. 

 -Io dico che lei chiama la polizia appena arriva a casa, 

appunto a Gray Lake. E dico che noi con il tuo corpo esanime 

arriviamo lì prima di lei. 

 -Non ce la farete, ma ci potete provare. E poi devi prima far 

rinvenire Madder, e magari ti ci vorrà un’ora. L’ho colpito duro. 

 -Schifoso bastardo! 

 -Chi vi ha chiesto di incastrarmi? 

 -E’ stata un’idea nostra, Marlowe.  

 -E perché volete spacciarmi? 

 -Ti sei messo in mezzo. Quelle perle spettano a noi. 

 -Ma se non avete idea di dove siano. 

 -Sappiamo che sono in Canada, da qualche parte. 

 -Il Canada è sterminato, e due perle sono quasi invisibile. Un 

tale delle assicurazioni si è messo a ridere quando gli ho detto che 

volevo ritrovarle. 

 -E va bene. Adesso vedi se esito o no! 

 -Sì, so bene che non esisteresti a sparare, maledizione!- 

borbottai tra i denti. 



 -Certo. Sono una donna che sa quel che vuole, e come 

ottenerlo. Bene, così va bene. Siediti! 

 D’improvviso, mi sembrò che il pavimento si muovesse, si 

innalzasse a poco a poco. Dovevo vomitare. Era come stare seduti 

su una zattera, con il mare in tempesta. Le mie mani poggiavano a 

dita aperte sul pavimento, ma quasi non le sentivo, tanto erano 

intorpidite. Tutto il mio corpo era intorpidito, a parlare con 

eleganza. Non ero in me, non più.  Cercai stupidamente di farle 

abbassare gli occhi, fissandola. Dissi qualcosa, e scoppiai a ridere 

convulsamente. Mi rispose la sua risata fredda, la sentii a 

malapena. Bene, almeno tra noi c’era una forma di 

comunicazione. Forse non mi avrebbe annientato. Ma di certo 

quelle poche cose che ero riuscito a dire l’avevano colpita. Forse 

la piazzavo la palla in angolo, e salvavo la buccia. Ma quale 

buccia? La buccia di chi? Non sapevo più nulla!... Infatti, ora, 

nella mia testa rullavano i tamburi di guerra di una jungla 

lontana…! Una luce ondeggiante, ombre nere e uno stormire, 

come di vento tra le cime degli alberi. Chi li aveva informati sul 

mio conto? Ripensai al gioielliere Lansing Gallemore. Era l’unica 

possibilità… Eppure a me era sempre sembrato un brav’uomo. Ma 

che ne sapevo io di bravi uomini? Non volevo a nessun costo 

lasciarmi andare. Eppure, piano piano mi stesi sul pavimento. La 

voce della ragazza veniva da molto molto molto molto lontano… 

Era una voce d’elfo, forse una voce dei boschi, una voce fatata, 

una voce incomprensibile quasi, tanto era delicata e magica. 

 -Fare a meno di me, eh? E’ questo che vuole, non è vero? Lo 

sistemo io, il ciccione. 

 Pur nei fumi dell’intossicazione mi resi conto che costei era 

una pericolosa deficiente. Era palese che Madder sapeva 

benissimo che lei stava nascosta nell’armadio, e aveva detto quelle 

cose solo per irretirmi. Invece lei le aveva creduto sul serio. Erano 

due pericolosi individui. 

 Mentre a poco a poco perdevo i sensi, mi sembrò di udire un 

rumore sordo: avrebbe potuto essere un colpo di pistola. Sperai 



quasi, mefistofelico come mi sentivo, in quel dannato 

momentaccio, che la simpatica Carol avesse sparato a Madder, e 

poi magari si suicidasse, ma purtroppo non era così. La ragazza 

aveva soltanto voluto darmi un aiuto perché mi addormentassi più 

in fretta, e con il mio stesso piccolo sfollagente. 

 Quando mi svegliai, per prima cosa volli appurare che non 

fossi in casa di Peeler, il morto assassinato. Così mi parve, da 

alcuni dettagli. Era già notte. Sentii un rumore in alto, al di sopra 

della mia testa. Attraverso la finestra aperta, che era al di là della 

scrivania, vidi una luce giallastra riflettersi sulla parete laterale 

dell’edificio. Poi di nuovo il rumore di prima e la luce si spense. 

Era solo un’insegna luminosa posta sul tetto.  

 Mi sollevai dal pavimento; ero impacciato nei movimenti 

come un uomo che tenti disperatamente di uscire da un pantano 

gigantesco e anzi senza fine… Vacillando, raggiunsi il lavabo e mi 

bagnai con acqua fredda…! Mi toccai la testa ed il dolore mi 

contrasse la faccia. A stento raggiunsi la porta in cerca 

dell’interruttore della luce. Il disordine che regnava nella stanza 

era spaventoso: intorno alla scrivania c’erano sparpagliati fogli di 

carta, matite spuntate, buste, una bottiglia di whisky vuota, 

mozziconi di sigarette, e dappertutto cenere!... No, proprio non 

eravamo a casa di Peeler. Ero riuscito a convincere quella 

dannatissima donna. Fu uno dei migliori lavori della mia vita. A 

distanza di quasi cinquant’anni, o quel che sono, ancora ne vado 

fiero. Il contenuto dei cassetti che erano stati svuotati 

forsennatamente pure era al suolo. Uscii fuori dall’ufficio e scesi 

con l’ascensore traballante. In un bar bevvi un brandy, quindi 

recuperai la mia automobile e mi diressi verso casa. Qui mi 

cambiai e mi risedetti alla scrivania. A far che? Niente! Non 

sapevo cosa combinare. A chi rivolgermi. Chi chiamare. Sype 

stava probabilmente nello stato di Washington, e non in Canada, 

ma era una notizia troppo vaga anche per un segugio come me. 

Poi mi venne in mente il gangster, Lou Gandesi, di cui mi aveva 

mollato un accenno minacciosissimo l’avvocato Rush Madder. 



Custodivo i giornali per qualche tempo, talvolta. Se non avevo 

riviste, perché non tenevo troppo soldi per comprarne, i clienti in 

attesa che li ricevessi potevano sfogliarsi un quotidiano. Ricordai 

che avevo visto qualcosa su Gandesi qualche giorno prima. Trovai 

l’articolo sul Los Angeles a pagina 3, e cominciai a leggere. 

 “In seguito a denuncia anonima, la polizia nelle ultime ore 

della notte scorsa arrestava Louis G. (Lou) Gandesi, proprietario 

di una ben nota taverna in via Spring, e lo sottoponeva a un serrato 

interrogatorio a proposito della recente ondata di furti avvenuti a 

cene e ricevimenti in un aristocratico rione occidentale di questa 

città, durante i quali, si aggiunge, sono stati rapinati alle ospiti di 

case del gran mondo, pistola in pugno, gioielli per un valore di 

oltre duemila dollari. Il Gandesi veniva rilasciato a tarda ora e 

rifiutava di fare qualsiasi dichiarazione ai giornalisti. “Non 

intralcio mai il lavoro della polizia”, ha detto modestamente. Il 

capitano William Norgaad, della Centrale, Compartimento Furti, 

si dichiarava soddisfatto che il Gandesi non avesse alcuna 

relazione con i furti, e che la denuncia sporta contro di lui fosse 

risultata semplicemente un atto di vendetta personale.” 

 Bene, e che dovevo farci? Quasi certamente questo Gandesi 

non c’entrava nulla con Madder, l’avvocato. Quest’ultimo era 

probabile che l’avesse cavato in mezzo per fare l’importante e 

intimorirmi. Inoltre, nell’articolo si parlava di furti recentissimi. 

Le perle Leander erano state rubate diciannove anni prima, 

quando Gandesi forse era ancora alle elementari. Insomma, la cosa 

mi parve irrilevante. Decisi di mettere per iscritto tutto quello che 

mi era capitato, per farne un rapporto all’Assicurazione Grass, 

caso mai le fosse interessato. Non vi sembrerà molto, quello che 

era successo, ma a me che c’ero stato in mezzo pareva invece un 

sacco! Tirai fuori la macchina da scrivere e mi misi al lavoro. 

Chissà che, ricapitolando, non mi venisse l’idea giusta. Al 

momento non sapevo nulla. L’idea di passare per casa di Peeler e 

dare un’occhiata, dopo che la polizia se ne fosse andata, non mi 

convinceva più. Che mai diavolo potevo lì, maledizione, trovare? 



Dovevo, invece, passare a trovare Lansing Gallemore, il 

gioielliere. Mi ero completamente dimenticato di avere una 

ragazza. Se qualcuno mi avesse chiesto se ne tenevo una, avrei 

negato. Non per cattiveria, ma proprio perché non mi sentivo 

affatto legato a Ellen. Mi aveva portato a casa della signora 

Penruddock, più per la soddisfazione di piazzare una sottospecie 

di duro davanti agli amici della datrice di lavoro, che per desiderio 

di legarmi più strettamente a sè. Non avevamo molto in comune. 

Perché la frequentavo? Gioventù! Fai tante cose strane e neppure 

della metà ne indovini vagamente la ragione. Dopo Gallemore 

dovevo chiamare il mio amico della polizia distrettuale, il capitano 

Bernie Ohls. Dovevo magari spiattellargli che ero stato io a 

trovare il cadavere di Peeler. E forse in cambio mi avrebbe detto 

con chi se la faceva la vittima. Secondo Kathy Horne non aveva 

amici. Di certo qualcuno lo conosceva, qualcuno che l’aveva fatto 

fuori, e io non sapevo proprio come arrivarci. Ripensavo al 

Canada, oppure al Washington. Sype era, decisamente, la pista da 

seguire. Ma mi ero un po’ rassicurato sul suo conto. Madder e la 

sua complice mi parevano troppo ottusi per arrivare mai a quel 

vecchio rapinatore di perle e assassino. Insomma, cercavo di 

concentrarmi per scrivere tutto quanto, e non venivo a capo di 

niente. 

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Quando parlo di Ellen Macintosh, è la gioventù, mi esprimo 

come un fringuellaccio. Non la amavo, ma mi affascinava il suo 

mondo, almeno un poco, come materia da analisi, diciamo, e per 

pura spavalderia tiravo fuori vocaboli e modi di dire inconsueti e 

come minimo, spesso, bizzarri. E’ la pura verità che la mattina 

appresso non stavo combinando alcunchè: sogguardavo, sì, così 

mi va di esprimermi, un pallido foglio di carta nella macchina da 



scrivere e pensavo ad un rapporto da battere. Era un rapporto 

personalissimo, tutto per me, e forse per altri, che non me 

l’avrebbero mai chiesto, per cercare di venire a capo di un 

problemuccio mica tanto per la quale, di cui vi ho servito gli 

elementi nelle pagine precedenti. Pagine che mi paiono 

lontanissime, ora, allorchè sto per calarmi nei panni di zerbinotto 

di Ellen. Che spasso, fare il fesso appresso a costei! Avevo 

ventotto anni, forse era tardi per tali fanciullaggini, ma io non ci 

posso fare niente, ancora mi venivano. Ed è la pura verità che io al 

mattino non ho mai molto da fare, o quasi sempre. Ma poteva 

essere una ragione di tal fatta, sì, mi vado a spiegare proprio così, 

buona perché io mi dovessi slanciare a caccia della collana di 

perle della vecchia madama Penruddock? Già con un nome simile 

faceva crepare dalle risa, eh, già, immaginarsi poi ad averci sul 

serio a che vedere! Io, questo è il fatto, sono un poliziotto molto 

particolare. Sono un investigatore privato e so lavorare solo a un 

caso alla volta. E finchè non l’ho risolto non mollo. Eppure quella 

volta ho cambiato pista. Ero sicuro che non l’avessi cambiata 

affatto. E invece di inseguire chimere canadesi o del nordovest, 

alla ricerca di un certo Wally Sype, rapinatore e probabilmente 

assassino, mi misi a gozzovigliare insieme a uno strambo tipaccio 

di nome Henry Eichelberger, col pretesto che cercavo la suddetta 

collana della vecchia signora Emily Penruddock! Ero convinto che 

le piste si congiungessero. Intanto, mi ubriacavo a tutto spiano e 

dicevo poesie e facevo digressioni sulla letteratura e sulla filosofia 

del mondo. Come avevo potuto cadere così in basso? La gioventù, 

la benedetta gioventù!  

 Fu Ellen Macintosh in persona a telefonarmi, il che 

naturalmente mise subito le cose sotto una diversa luce. Era la fine 

del mondo Ellen. Avrei dovuto fidanzarmici. Ma non era ricca, e 

non era proprio il mio tipo. Qual è il mio tipo? E chi lo sa! 

 -Come stai, caro?- mi chiese.- Occupatissimo? 



 -Sì e no- dissi.-Soprattutto no. Sto benissimo.-Era inutile 

accennare alle gimcane con la morte, la polizia e la berta di una 

certa Carol del giorno prima.-Cosa c’è di nuovo? 

 -Non credo che tu mi voglia bene, Philip. E comunque 

dovresti trovarti qualcosa da fare. Hai troppo tempo libero. 

 -Faccio quel che posso. 

 -Impiegati! 

 -Come fanghino? 

 -Come qualsiasi cosa. 

 -Ho un mestierello diggià, in effetti, mia dolcissima e 

leggiadra fata. 

 -Appunto per questo ti chiamo. Secondo me tu non fai un 

accidenti di tubo da mattina a sera. E adesso ti sistemo io. 

 -Che vuoi farmi fare, meravigliosa e indescrivibile maliarda? 

 -Per cominciare, farti parlare un po’ di più così. 

 -Ma già io faccio del mio meglio, Ellen, al riguardo. Tutti 

ridono quando discuto con te. Che pretendi di più da questa nostra 

leggiadra e munifica esistenza? 

 -Qualcuno ha rubato le perle della signora Penruddock e 

vorrei che tu le trovassi. 

 -Probabilmente pensate, cara signora, di parlare con il 

dipartimento di polizia- dissi freddamente.-Questa è la residenza, 

ovvero più precisamente, qui dove sto, l’ufficio di Philip 

Marlowe. Parla il signor Marlowe. 

 -Bene, potete dire al signor Marlowe da parte della signorina 

Ellen Macintosh- disse,- che se entro mezz’ora non è qui, riceverà 

un piccolo plico raccomandato contenente un anello di 

fidanzamento di ritorno. 

 Il fatto spiritoso era che ovviamente io non le avevo mai dato 

un accidenti di anello di fidanzamento! 

 -Oh, bene- risposi. 

 -E può rinunciare a illudersi di sposarmi un giorno e mettere 

le mani sulle immense proprietà della signora Penruddock. 



 -E forse da rallegrarmi assai avrei, mia carissima- replicai,- 

dato che la vecchia cornacchia vivrà per altri cinquant’anni. 

 -Vieni! 

 -Solo a un patto! 

 -Sentiamo. 

 -Chi ti ha detto di chiamare me? 

 -Nessuno. Sei un poliziotto privato? Sono state rubate delle 

perle? E’ logico che pensi a te. 

 -Tu lo chiami logico, ma sta di fatto che io già indago su un 

furto di perle. 

 -E va bene, lo so. 

 -E allora, mia cagionevole di salute pettirossina? 

 -Perché cagionevole di salute? 

 -Perché fa fine! 

 -Ma se schiatto di benessere. 

 -Veniamo al punto, vecchia mia! 

 -Me l’ha detto l’amico della signora Penruddock, Lensing 

Gallemore. 

 -Ora ci ritroviamo.  

 -Vieni? 

 -Come lo hai sentito? 

 -L’ha chiamato la signora Emily appena saputo del furto. 

 -E Gallemore…? 

 -Ci ha detto che tu già indagavi su delle perle rubate. 

 -Ritiene che i due furti sono collegati? 

 -Non ne ho idea. 

 -Va bene. Vengo! Vengo! Vengo, mia maliarda! 

 Ma lei, per darsi un tono, aveva già appeso, e così calcai il 

mio cappello, scesi e mi slanciai verso il nuovo a bordo della mia 

Olds. Era un bel mattino di fine aprile, se vi interessa questo 

genere di informazioni. La signora Penruddock viveva in una 

ampia strada tranquilla a Corondolet Park. Se la passava mica 

male, la vecchiaccia. Io la chiamavo così perché faceva parte del 

mio personaggio di giovane spasimante di una signorina bene, ma 



in cuor mio ne avevo la massima soggezione. Era un donnone 

austero e temibile, con una gran massa di capelli bianchi e vestiti 

neri sempre impeccabili e di eleganza anzi estrema. Portava due 

anelli, due orecchini, sempre gli stessi, e a sera un diadema che la 

faceva somigliare, francamente, più a uno spettro che a una 

regina…! Probabilmente la casa teneva da cinquant’anni quello 

stesso aspetto, ma ciò non mi rendeva affatto migliore la 

prospettiva che Ellen Macintosh dovesse vivere là dentro un altro 

mezzo secolo, non perché pensassi di sposarla o cosa, ma per puro 

spirito umanitario, a meno che la vecchia signora Penruddock 

morisse o cessasse d’aver bisogno di una dama di compagnia. Il 

signor Penruddock era morto due anni prima, lasciando una 

proprietà arruffatissima, un lunghissimo elenco di pensionati e 

nessun testamento. Che modi! Ah, codesti signori di quest’oggi! E 

dire che il vecchio signore veniva dal secolo scorso e di parecchio, 

di parecchissimo! Ma evidentemente anche l’Ottocento era già 

pieno di teste balzane. 

 Suonai alla porta centrale e la porta venne aperta, non proprio 

subito, da una vecchietta con il grembiale da cameriera e i capelli 

grigi annodati stretti stretti alla testa. Mi guardò come se non mi 

avesse mai visto prima e non desiderasse vedermi in quel 

momento. Le facevo schifo. Ai suoi occhi ero un poco di buono, o 

giù di lì…  

 -La signorina Ellen Macintosh, per piacere- dissi.-E’ il signor 

Philip Marlowe che la cerca. 

 -Vi conosco benissimo, giovanotto! Nome e cognome!  

 -Bene. Ne sono vieppiù contento. 

 -Non parlate come un buon a niente con me. 

 -Tanto lo stesso non vi piaccio. 

 -Ellen deve trovare qualcuno al suo livello. Non sprovveduti 

e gente della malavita. 

 -Io sono solo l’ultimo dell’elenco, eh? 

 -Tanto lo sapete- disse lei con cattiveria. 

 -Ma nessuno profferiva parole mirabili in inglese da par mio. 



 -Non vi capisco. Che diavolo volete? 

 -C’è stato o no un furto? 

 -Ah, e voi siete un poliziotto, vero? 

 -Visto che ora vi sono simpaticissimo? 

 -Neanche un poco. 

 -Mi fate entrare o no, diavolo? 

 Quella soffiò con il naso, si voltò senza spiattellar parola, ed 

entrammo nei dannati recessi muffosi della casa: giungemmo ad 

una veranda piena di mobili di vimini e di odore di tombe 

egiziane. Non ci sono mai stato in cotali tabernacoli, ma ne ho 

sentito ampiamente parlare, dei loro odoracci. Quella vecchia 

strega se ne andò, soffiando di nuovo col naso. Proprio non le 

andavo giù. Anche se ero un poliziotto ero sempre un lercio 

individuo indegno della fortuna che, secondo lei, mi era capitata. 

Ovvero di essere uscito quattro o cinque volte con la bella di casa. 

 Un momento… dopo… la… porta… si… aprì… ed… 

entrò… nientedimeno che Ellen Macintosh. Forse a voi non 

piacciono le ragazze alte con i capelli color miele e la pelle simile 

alla prima pesca rossa che di nascosto il negoziante trae fuori dalla 

cassetta per metterla da parte per sé!.... Se è così, bene, se non vi 

piacciono, dico, peggio per voi!... 

 -Caro, così sei venuto- disse.-E’ stato gentile da parte tua, 

Phil. Ora siedi, e ti dirò tutto. 

 Sedemmo quindi. 

 -La collana di perle della signora Penruddock è stata rubata. 

 -Me l’hai detto al telefono. La mia temperatura è ancora 

normale. 

 -Dammi il polso. Fammi verificare. 

 -A voi, solerte e garbatissima delizia dei miei occhi. 

 -Se vorrai un giudizio professionale- ripigliò,- probabilmente 

è al di sotto del normale: in permanenza. Le perle costituiscono 

una collana di quarantanove esemplari color rosa, che il signor 

Penruddock dette alla signora Penruddock come regalo per le 

nozze d’oro. Negli ultimi tempi lei non le portava quasi mai, 



tranne forse a Natale o quando aveva a cena un paio di 

vecchissimi amici e la salute le permetteva di venirsene a tavola. E 

tutti gli anni, il giorno del Ringraziamento, dà una cena a tutti i 

pensionati, amici e vecchi impiegati che il signor Penruddock le 

lasciò per le mani, e in questa occasione metteva le perle. 

 -E quando gioca a bridge? 

 -No, veste quasi casual, in tali momenti, due volte a 

settimana. 

 -Frequenta Gallemore, durante questi bridge? 

 -Sì, certo. 

 -E un certo Lutin, direttore dell’Assicurazione Grass? 

 -Sì, anche lui. Charlie Lutin si chiama, non Lutin. 

 -Lutin sa niente del furto? 

 -Non ancora. Sì, è lui che tiene assicurata la collana. 

 -Per quanto? 

 -Ora ti spiego. 

 -Continua. 

 -Bene, Philip- esclamò Ellen, con quel genere di occhiata che 

alcuni non esitano a definire malizioso,-le perle sono state rubate. 

Sì, so che è la terza volta che te lo dico, ma in questo affare ci sta 

uno strano mistero. Erano chiuse in un astuccio di pelle, in una 

cassaforte che restava quasi sempre aperta e che secondo me un 

uomo dotato di una certa dose di forza avrebbe potuto aprire con 

le dita anche quando era chiusa. Questa mattina ho dovuto 

cercarvi un documento e ho pensato di dare un’occhiata alle perle, 

così… per un salutino… 

 -Spero che nell’appenderle al collo della signora Penruddock 

tu non abbia mai e poi mai pensato che lei avrebbe potuto lasciarti 

quella collana- dissi con sussiego.-Le perle s’addicono alle donne 

anziane e alle bionde grasse, ma alle alte e slanciate… 

 -E’ un modo elegante per chiedermi se le ho sgrafignate io? 

 -Ma, cara! Come potrei arrivare a una tale indelicata e 

invereconda domanda? 



 -Oh, taci, cao- interruppe Ellen.-Non avrei sicuramente mai 

concupito quelle perle… perché erano false. 

 Deglutii con una certa fatica, non capendoci più niente, e le 

piantai gli occhi in faccia. 

 -Beh,-proruppi con aria truce,- ho sentito dire che il vecchio 

Penruddock di tanto in tanto tirava fuori dal cappello qualche 

coniglio strabico, ma la storia che ha dato a sua moglie per le 

nozze d’oro una collana di perle matte mi avrebbe fatto perdere 

qualsivoglia scommessa! 

 -Oh, non essere tanto scemo, Philip! Erano vere, a quel 

tempo! 

 -Ah, ecco, dunque! 

 -Ma poi la signora Penruddock le ha vendute e si è fatta fare 

delle imitazioni. E qui entra in gioco uno dei suoi vecchi amici, il 

signor Lansing Gallemore, della Compagnia di Gioielli 

Gallemore; ha manovrato il tutto in gran silenzio, perché, si 

capisce, le non voleva che nessuno sapesse. E questo è il motivo 

per cui non è stata chiamata la polizia. 

 -Ah, non è stata chiamata? 

 -No. 

 -Ma la vecchia domestica sa. 

 -Oh, sì. Lei sa sempre tutto. 

 -E io? 

 -Sarai tu a trovargliele, non è vero, Philip? 

 -E perché le ha vendute? 

 -Perché il signor Penruddock morì all’improvviso senza 

predisporre nulla per tutta quella gente che aveva sulle spalle…! 

Poi è arrivata la crisi e il denaro è sceso più o meno a quota zero. 

C’è stato appena abbastanza per tirare avanti la casa e pagare i 

domestici, tutti con la signora Penruddock da tanto tempo, che lei 

avrebbe preferito morire di fame piuttosto che lasciarli andare via. 

 -Questa è un’altra faccenda- sentenziai.-Mi levo tanto di 

cappello. Ma come posso mai trovarle…? Le perle sono una 

faccenda ingarbugliatissima, comincio a capire. Sono pressocchè 



introvabili se il ladro non vuole fartele trovare! E ad ogni modo 

che importanza ha, se erano false? 

 -Beh, le perle –le imitazioni, voglio dire– costano duecento 

dollari e sono state fatte apposta in Boemia e ci sono voluti 

parecchi mesi, e come stanno le cose lei non potrebbe mai avere 

altre imitazioni veramente buone. Ed è terrorizzata all’idea che 

qualcuno possa scoprire che erano false. Il gioco è tutto lì. Vedi, 

caro, io so chi le ha rubate. 

 Profferii: 

 -Ehhh?- paroletta che adopero molto raramente con Ellen, o 

quando vagamente ho a che vedere con lei, perché non la 

considero parte del vocabolario del gentiluomo. Eh, no, pergiove! 

 -L’autista il quale… abbiamo… avuto qui per pochi mesi, 

Phil: uno spaventevole bruto che si chiamava Henry Eichelberger. 

Se n’è andato all’improvviso senza la minima ragione. Nessuno 

lascia la signora Penruddock. Il suo ultimo autista è morto di 

vecchiaia. Ma Henry Eichelberger se n’è andato senza una parole, 

e sono sicuro che ha rubato… le… perle… Una volta ha tentato di 

baciarmi, Philip! 

 -Ah, sì?- dissi in tono molto diverso.-Ha tentato di baciarti, 

eh? Dov’è quest’energumeno, cara? Ne hai tu idea mai veruna? 

Mi sembrerebbe improbabile che se ne stia all’angolo della strada 

ad aspettare che io gli scassi il naso con un cazzotto. 

 -A volte frammischi al tuo parlare aulico parole da 

bassifondi, Phil. 

 -Disdetta! Mi scappano! 

 Ellen abbassò nella mia direzione le sue lunghe seriche 

ciglia… e… quando… fa… così… divento… flessibile come un 

capello di donna… 

 -Quel tale non è fuggito. Deve aver saputo che le perle sono 

false e che sarebbe stato abbastanza facile e sicuro ricattare la 

signora Penruddock. Ho telefonato all’agenzia che l’aveva 

mandato qui, e mi hanno riferito che era tornato là e si era messo 



in nota per un altro impiego; ma che era contro le loro regole 

fornire il suo indirizzo. 

 -Ma non vi era stato raccomandato dal signor Gallemore, 

l’orefice? 

 -Come lo sai? 

 -Lo so. 

 -Sì, ma lo stesso era poi stata l’agenzia a inviarcelo. 

Gallemore si è limitato a dirci di conoscerlo. 

 -Pare che questo Henry Vattelapesca avesse una brutta 

nominata. 

 -Con noi si è sempre comportato bene. 

 -Perché non potrebbe essere stato un altro a bellamente 

involar le perle? Un ladro di mestiere, per esempio? 

 -Perché un altro? I servi sono insospettabili, e la casa di notte 

resta chiusa come un riccio e non esiste alcun segno che qualcuno 

sia penetrato con la forza. Per di più, Henry Eichelberger, mio 

amoruccio, sapeva dove erano riposte le perle, perché mi aveva 

visto metterle via dopo l’ultima volta che lei le ha portate; che è 

stato quando ha avuto a cena due carissimi amici per 

l’anniversario della morte del signor Penruddock. 

 -Deve essere stata una serata brillantissima- borbottai.-

D’accordo, andrò all’agenzia e mi farò dare il di lui indirizzo. 

 -Mi piace quando parli così, Phil. 

 -Lo so. Mi viene giustappunto dal cuore. Dov’è questa 

agenzia? 

 -Si chiama Agenzia di collocamento domestici Ada Twomey, 

ed è all’isolato duecento della Seconda strada est, una zona 

proprio poco simpatica. 

 -Niente in confronto a quello che sarà il mio colloquio con 

Henry Eichelberger- esclamai.-Così ha cercato di baciarti, eh? 

 -Le perle, Phil- rispose Ellen gentilmente,-sono l’importante. 

Spero con tutto il cuore che non le abbia gettate nell’oceano, 

avendo scoperto che sono false. 

 -Se l’ha fatto lo costringerò a tuffarsi e ripescarle. 



 -E’ alto e molto grosso e forte, come te- disse Ellen 

timidamente.-Ma non bello come te, naturalmente. 

 -Sarà un piacere incontrarlo- feci.-Ciao, cara. 

 Mi pigliò per una manica. 

 -C’è solo una cosa, Phil. Non mi preoccupo per un piccolo 

corpo a corpo, perché è una cosa virile. Ma non devi causare 

qualche disordine che faccia intervenire la polizia, sai. E anche se 

sei alto e robusto e in collegio eri forte negli attrezzi, c’è una cosa 

in cui sei debole. 

 -Io non ero affatto forte negli attrezzi, però praticavo il 

calcio. In che sono debole? 

 -Vuoi promettermi che non berrai nemmeno un whisky? 

 -Questo Eichelberg- dissi mentendo spudoratamente,-è tutto 

quanto desidero bermi! 

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Da una cabina telefonica chiamai di nuovo Gallemore. Gli 

riferii rapidamente quanto capitava. Parve assai stupito e 

addolorato. Gli accennai che mi avevano spifferato che la sua 

raccomandazione riguardo Eichelberger aveva trovato qualche 

opposizione presso un altro amico della signora Penruddock. 

 -Charlie Lutin dell’Assicurazione- replicò senza esitare. 

 -Non faccio nomi. Non sono autorizzato. 

 -Dov’è quel vostro magnifico inglese d’alto bordo, 

giovanotto? 

 -Va e viene, signor  Gallemore. Perché avete raccomandato 

Eichelberger? 

 -Lo conoscevo come un bravo ragazzo. Tutto qui. 

 -Sapete dove abita? 

 -Non ne ho idea. 

 -Va bene. Vado a cercarlo per conto mio. 



 -Mi dispiace. Aveva lavorato per me per alcuni mesi poi 

l’avevo licenziato perché non volevo più un autista. Ma da allora 

so che ha cambiato alloggio più volte. 

 -Arrivederci. 

 -Arriverci, giovanotto. 

 L’Agenzia di collocamento domestici Ada Twomey risultò in 

tutto quale il nome e l’ubicazione lasciavamo immaginare. 

L’odore dell’anticamera nella quale fui costretto ad aspettare per 

pochi minuti non era affatto piacevole. L’agenzia era diretta da 

una donna di mezza età e dalla faccia dura. Anzi altro che dura, 

faceva proprio paura. Mi disse che Henry Eichelberger era in nota 

presso di loro per un impiego come autista e che lei poteva fare in 

modo che lui telefonasse, oppure anche poteva farlo venire in 

ufficio per un colloquio. Ma, quando le ebbi posato sul banco un 

biglietto da un dollaro, ed ebbi aggiunto che la faccenda era più 

che pulita e non avrebbe costituito nessuna violazione degli 

obblighi morali della sua agenzia, ebbene, cedette e mi mollò 

l’indirizzo; stava nella zona occidentale, sul viale Santa Monica,  

vicino alla parte della città che si usava chiamare Sherman. 

 Mi diressi là senza por tempo in mezzo, per paura che Henry 

Eichelberger potesse telefonare all’Agenzia e venire informato 

della mia visita. Bene, l’indirizzo risultò corrispondere ad uno 

scialbo alberguccio, convenientemente vicino alle arterie 

automobilistiche interurbane, e con il suo bravo ingresso vicino a 

tanto di lavanderia cinese. Sì, sono uno snob certe volte. Ero uno 

snob in quei giorni, a causa di Ellen, se non altro quando ci avevo 

a che fare. L’albergo era al piano superiore, con i gradini coperti –

in certi punti– da strisce di stuoie di gomma logora alle quali 

erano avvitati frammenti irregolari di metallo. L’odoraccio, sì, 

continuo a parlare così durante l’intera inchiestuccia, della 

lavanderia cinese cessò a metà scala circa e fu rimpiazzato da un 

puzzo di petrolio, di mozziconi di sigari, di aria viziata e di carta 

unta!... In cima alla scala, su uno scaffale di legno, c’era un 

registro. L’ultima annotazione era in matita, con la data di tre 



settimane prima, ed era stata scritta con mano piuttosto malferma. 

Dedussi da questo che la direzione non era eccezionalmente 

precisa. 

 Accanto al libro ci stava un campanello con una scritta: 

Direttore. Suonai il campanello ed aspettai. Una porta si spalancò 

in fondo al corridoio e passi mossero verso di me senza fretta. 

Apparve un uomo con ciabatte di pelle consunte e pantaloni di un 

colore indefinibile, con i due bottoni superiori slacciati per 

concedere maggior libertà ai suburbi del suo ventre espansionista. 

Portava anche bretelle rosse, e aveva la camicia più scura sotto le 

braccia e in altri punti, e una faccia con un’evidente necessità di 

essere ben lavata e messa in ordine. 

 Mi fece: 

 -Tutto occupato, amico,- e ridacchiò. 

 Dissi: 

 -Non sto cercando una camera. Sto cercando un Eichelberger, 

il quale, mi hanno informato, vive qui, ma il quale, osservo, non è 

stato registrato nel vostro libro. E questo, come naturalmente 

sapete, è contrario alla legge. 

 -Ma come parlate? 

 -Frequento una ragazza del bel mondo.  

 -Ah. Comunque, che uomo intelligente!-esclamò il grassone 

ridacchiando di nuovo.-In fondo al corridoio, amico. Due-diciotto. 

 Sventolò un pollice dal colore e quasi della forma di una 

patata al forno. 

 -Abbiate la compiacenza di indicarmi la via- pregai. 

 -Dio mio, eccellenza illustrissima- rispose, e cominciò a far 

sobbalzare il ventre su e giù. I suoi piccoli occhi sparirono tra le 

pieghe gialle di grasso.-Dovete essere proprio innamorato di 

quella fenomenale ragazza di cui parlate. 

 -Non mi sbottono. 

 -Va bene, amico. Seguitemi. 



 Entrammo nelle profondità oscure del corridoio e 

pervenimmo, in fondo, a una porta di legno, chiusa. Il grassone 

picchiò alla porta con il palmo della mano. Non seguì un bel nulla. 

 -E’ fuori- spiegò. 

 -Abbiate la gentilezzza di aprire la porta- dissi.-Desidero 

entrare e aspettare Eichelberger. 

 -Per tutti i diavoli- ribattè il grassone in tono aspro.- La 

vostra bella sarà anche un pezzo grosso, ma chi credete di essere, 

voi? 

 Mi arrabbiai. Era un uomo ben piantato, alto circa uno e 

ottanta, ma evidentemente troppo pieno di birra. Guardai su e giù 

per il corridoio oscuro. Il luogo pareva completamente deserto. 

 -Badate a come parlate. 

 -Andate all’inferno. 

 Detti un pugno allo stomaco del grassone. 

 Lui sedette sul pavimento e vomitò, mentre il suo ginocchio 

destro si metteva in stretto contatto con la sua mascella. Tossì e gli 

occhi gli si empirono di lacrime. 

 -Accidentaccio,-piagnucolò.-Avete vent’anni meno di me. 

Questo non è bello. 

 -Ma siete stato voi a provocarmi. 

 -Però voi ve ne andate in giro parlando come un tonto! 

 -Scherzo! Mi piace fare il tonto. 

 -Mi avete fatto vomitare. 

 -Non fatela lunga. Vi fa bene. 

 -Non sembrate così coriaceo, a sentirvi parlare. 

 -Mi esce di parlare così, che ci posso fare? 

 -Che vi… 

 -Aprite la porta- sbottai.-Non ho tempo di discutere con voi. 

 -Due dollari- mormorò lui asciugandosi gli occhi con la 

manica.-Due dollari e niente scherzi. 

 Tirai fuori di tasca due dollari e aiutai l’uomo a rimettersi in 

piedi. Ripiegò i due dollari e tirò fuori un passe-partout che avrei 

potuto procurarmi per cinque centesimi di dollaro.  



 -Siete un bel prepotente- riprese.-Dove avete imparato? 

 -Non sapete niente di me, amico. 

 Aprì la porta. 

 -Se più tardi sentite dei rumori- dissi,-ignorateli. Se ci sarà 

qualche danno, sarete risarcito. 

 Annuì ed entrai nella camera. Richiusi a chiave la porta 

dietro di me e udii i suoi passi allontanarsi. Silenzio. 

 La camera era piccola e misera, non senza qualche volgare 

ostentazione. Dentro c’erano un cassettone scuro con sopra appeso 

uno specchietto, una sedia di legno, un seggiolone a dondolo pure 

di legno, un letto a una piazza di smalto scheggiato, con una 

coperta di cotone molto rammendata. C’erano segni di mosche 

sulle tendine della finestra a un solo vetro. Non c’era, 

naturalmente, il bagno e non c’era l’armadio. Questo era sostituito 

da un pezzo di materiale scuro sagomato che pendeva da una 

mensola. Dietro, trovai un vestito da lavoro grigio della misura 

che sarebbe stata quasi la mia, mi parve. Sul pavimento c’era un 

paio di stivaloni neri, proprio enormi. C’era anche una valigia di 

fibra di poco prezzi, che naturalmente frugai, perché non era 

chiusa.  

 Cercai anche nel cassettone e fui stupito di notare che dentro 

tutto era in ordine, pulito e decente. Ma non c’era molta roba. In 

particolare, non c’erano perle. Non le trovai, almeno. Cercai in 

tutti gli altri posti probabili e improbabili della camera, ma non 

beccai, trovai e rinvenni nulla d’interessante. 

 Sedetti sul letto, accesi una sigaretta ed aspettai. Mi pareva 

chiaro che Henry Eichelberger o era un grande stupido o era 

completamente innocente. La camera e il fatto che avesse lasciato 

dietro di sé una traccia palese non suggerivano l’idea di un uomo 

che si occupasse di operazioni rischiose come rubar collane di 

perle. 

 Avevo fumato quattro sigarette, quando sentii avvicinarsi uno 

scalpiccio. Erano passi leggeri e veloci ma non proprio furtivi. 



Una chiave fu introdotta e girata nella serratura e la porta si aprì 

piano piano. Entrò un uomo e mi guardò. 

 Sono alto e peso ottanta chili. Quello era più alto di me, ma 

sembrava più leggero. Portava un vestito di saia turchino del 

genere che si suole chiamare pulito mancando d’un nome migliore 

con cui chiamarlo. Aveva folti capelli biondi, un collo da caporale 

prussiano di cartone animato, spalle molto larghe e grandi mani 

dure, e una faccia piuttosto sciupata, per la sua età. I suoi piccoli 

occhi verdagnoli ebbero un lampo di malumore vedendomi, o 

almeno questa fu la mia interpretazione. Notai subito che non era 

un tipo con cui si potesse scherzare, ma non ne ebbi certo paura. 

Gli ero pari in forza e statura, e, per insistere a stare nei panni in 

cui mi calavo, a quel tempo, del perfetto snob, sospettavo 

vagamente, superiore in intelligenza. 

 Mi alzai con calma dal letto e dichiarai: 

 -Sto cercando un certo Eichelberger. 

 -Come sei entrato, amico? 

 Aveva una voce allegra, non spiacevole all’orecchio. 

 -La spiegazione non è urgente affatto- dissi con freddezza, 

sempre calato nei panni del personaggio. 

 -Perché parli così? 

 -Affari miei. 

 -Stai pigliandomi in giro? 

 -No. 

 -E perché parli così? 

 -Non te l’intendo dire. 

 -Fai ridere, sconosciuto. 

 -Non è nel mio intento. 

 -Quanti anni hai? 

 -Ventotto. 

 -Io pure. 

 -E con ciò? 

 -Secondo me tu parli così per uno scherzo con te stesso. 



 -E’ vero- risposi colpito.-Sto cercando in vero un certo 

Eichelberger. Sei tu? 

 -Non te lo voglio svelare. 

 -E, allora, preparati al peggio. 

 -Oh- esclamò lui- Uno smargiasso. Un pagliaccio. Aspetta 

che mi slaccio la cintura.  

 Fece due passi dentro la camera verso di me e io feci 

altrettanto verso di lui.  

 -Il mio nome è Philip Marlowe- spiegai.-Sei tu Eichelberger? 

 Era palese che era lui. Chi altri poteva mai essere 

quell’energumeno? Ma mi piaceva fare lo stolto fino in fondo. 

Stavo dando l’arrivederci alla gioventù. Ma era un segreto mio e 

nessuno doveva ficcarci il naso. Scherzavo, scherzavo, e mi 

piaceva un mondo così. La mia storia d’amore, se così possiamo 

appellarla, con Ellen era venuta al momento preciso per 

permettermi di fare l’imbecille con me medesimo. Ora andavo 

avanti alla grande, su questa strada di finta o vera alloccaggine e 

di snobismo. Giocavo! E che male c’è a giocare, gente? 

 -Stai dando l’addio alla gioventù, Marlowe? 

 -Come?  

 -Hai capito! 

 -Non ti facevo così sveglio, Eichelberger. Sei tu, giusto? 

 -Dammi un nichelino- disse,- e te lo rivelerò.   

 Finsi di non sentire. 

 -Sono il sedicente fidanzato della signorina Ellen Macintosh-

gli spiegai gelidamente.-Sono informato che hai tentato di 

baciarla. 

 Fece un altro passo verso di me e io un altro verso di lui. 

 -Cosa significa tentato?-sghignazzò. 

 Non potevo negare che aveva un certo umorismo. Ma dovevo 

stare al mio personaggio. Presi lo slancio con la destra e lo colpii 

al mento. Mi parve un bel pugno solido, ma lui non si mosse 

quasi. Allora lo colpii due volte al collo con forza, di sinistro, e gli 



lasiai andare un secondo destro vicino al naso, che era piuttosto 

largo. Sbuffò e mi colpì al plesso solare. 

 Caddi in avanti e mi afferrai al pavimento con tutte e due le 

mani, imprimendogli, ritenni, un movimento rotatorio. Quando 

l’ebbi fatto ben girare, quel dannato coso, il pavimento, caddi del 

tutto, battendo la nuca. Questo mi fece perdere temporaneamente 

l’equilibrio e mentre stavo pensando a come recuperarlo, un 

asciugamano bagnato prese a schiaffeggiarmi e aprii gli occhi. La 

faccia di Henry Eichelberger era accanto alla mia e pareva 

stranamente sollecita.  

 -Amico- diceva la sua voce,-hai uno stomaco debole come tè 

cinese. 

 -E’ questo dannato personaggio che impersono. 

 -Cambialo! 

 -Non mi va! 

 -Peggio per te! 

 -Whisky!- gridai.-Che è successo, effettivamente? 

 -Hai fatto una gitarella d’ispezione al tappeto della camera. 

 -Non è facile buttarmi giù. 

 -Sono stato un pugile semiprofessionista, bello. 

 -Ah, mi sento meglio. 

 -Vuoi davvero bere? 

 -Whisky-ripetei, e chiusi gli occhi. 

 Lo sentii dire: 

 -Non credere che afferri l’occasione per filarmela. 

 La porta si aprì e si chiuse. Giacevo immobile e cercavo di 

evitare di sentir mal di stomaco. Mi arcipareva di essere un 

moccioso con la nausea per una gita in mare.  Il tempo passava, in 

un lungo velo grigio e patetico. Che figuraccia. Meno male che 

Ellen non stava lì. Del resto, neanche avevo ben chiaro perché 

avessi colpito quel mostro. Ma sapevo che lui in ogni caso aveva 

colpito me, una volta sola, e mi ero scoperto tanto pappamolle da 

far pena! Disdetta, terribile disdetta! Poi la porta si riaprì e si 

richiuse, e un momento dopo qualcosa di duro premette contro le 



mie labbra. Aprii la bocca e whisky mi inondò la gola… Tossii, 

ma il potente liquido mi corse per le vene e mi rinforzò all’istante. 

Mi misi a sedere.  

 -Grazie, Henry,-dissi.-Posso chiamarti Henry? 

 -Ma certo. Nessuno te lo proibisce, amico. 

 Mi tirai su e mi piantai davanti a lui. Mi guardava con 

curiosità. 

 -Mi sembra che ora sia passata- replicò.-Perché non mi hai 

spiegato che stavi male? 

 -Maledetto Eichelberger!-esclamai, e lo colpii con tutta la 

mia forza alla mascella. Scosse la testa e i suoi occhi ebbero 

un’espressione di fastidio. Gli lasciai arrivare altri due pugni sulla 

faccia e la mascella, mentre stava ancora scuotendo il capo. 

 -Così vuoi proprio che giochiamo!...-ribattè, afferrò il letto e 

me lo scagliò contro. 

 Schivai lo spigolo del letto, ma così facendo compii un 

movimento un po’ troppo brusco, perdetti l’equilibrio e andai a 

sbattere la testa sullo spigolo della finestra. Un asciugamano 

bagnato, al solito, pigliò a schiaffeggiarmi la faccia. Povero, 

povero Marlowe. Non credevo proprio di essere un tale allocco. 

Lo facevo, l’allocco, ma non credevo di esserlo. Invece!... Ma 

forse mi  ero calato troppo bene nei panni dell’allocco… Aprii gli 

occhi. 

 -Ascolta, piccolo. Ti sei buscato due bei colpi, altro che 

storie…! Dovresti, forse, cercarti uno sport più tranquillo, più 

adatto a te. 

 -Whisky- dissi. 

 -Eccotelo: bevi.  

 Mi premette un bicchiere contro le labbra e bevvi 

avidamente. Quindi mi rimisi in piedi, vacillando. 

 Il letto, con mio stupore, non si era mosso. Mi aveva solo 

colpito di nuovo allo stomaco e il resto l’avevo immaginato. 

Povero, povero Marlowe. Che figuraccia! Ma, ci dovevo prima o 

poi incappare. Meglio che fosse successo al chiuso, senza 



testimoni. Anche se non me ne importava niente di ciò. Ero 

crollato due volte, questo era il punto. Che stessi già 

invecchiando? Forse il mio arrivederci alla gioventù cascava a 

puntino! Mi sedetti sul letto e Henry Eichelberger sedette accanto 

a me e mi battè sulla spalla. 

 -Noi due potremmo andare d’accordo- affermò.-Non ho mai 

baciato la tua ragazza, anche se non oserei dire che non mi sarebbe 

piaciuto. E’ questo tutto quello che ti tormenta? 

 -No. 

 -Che altro c’è? 

 Si versò un mezzo bicchiere di whisky dalla bottiglia da 

mezzo litro che era uscito a comprare. Sorseggio il liquore, 

pensieroso. 

 -E allora è solo per la tua ragazza, o no? 

 -No, no, c’è un’altra faccenda- dissi. 

 -Sputa fuori. Ma niente più pugilato. Promesso? 

 Non mi andava il suo tono. Mi trattava come un ragazzino. Il 

fatto che mi avesse steso due volte non gli dava questa 

autorizzazione. O sì? 

 -Promesso o no?-insistè. 

 Glielo promisi con una certa riluttanza.  

 -Perché hai lasciato l’impiego della signora Penruddock?-gli 

chiesi. 

 Mi guardò da sotto le sue irsute sopracciglia bionde. Poi 

guardò la bottiglia che stringeva in mano. 

 -Mi diresti un adone?-domandò. 

 -Come ti salta in mente? 

 -Coraggio! 

 -Beh, Henry… 

 -Non preoccuparti per me- feci ridendo. 

 -No, Henry. Non direi che tu sia molto ma molto bello. Però 

indiscutibilmente sei virile.  

 Versò un altro mezzo bicchiere di whisky e me lo porse. 

 -Tocca a te- esclamò. 



 Lo buttai giù senza rendermi ben conto di cosa stessi 

facendo. Quando ebbi cessato di tossire Henry mi prese il 

bicchiere di mano e lo riempì di nuovo. Si mise a bere con aria 

triste. La bottiglia era ormai quasi vuota. 

 -Amico, Mar… Come hai detto di chiamarti? 

 -Marlowe. 

 -E di nome? 

 -Philip. 

 -Immagina, Philip Marlowe, di esserti innamorato di una 

donna che possiede tutte le virtù di questo mondo. E con una 

grinta tale e quale alla mia!... Un tipo come me, un tipo che viene 

dalle stalle, che ha sempre lottato contro tutti, tranne contro i duri 

del tuo stampo, e a quelli ho dovuto leccare i piedi salvo 

riceverne, naturalmente, qualche colpo di tanto in tanto. Io becco 

un lavoro in cui vedo tutto il tempo e ogni giorno questo amore di 

donna e so che non c’è probabilità. Che avresti fatto, amico? Io, 

semplicemente, ho rinunciato al lavoro. 

 -E’ proprio così, Henry? 

 -Parola d’onore. 

 -Henry, vorrei stringerti la mano- dissi mezzo ubriaco. 

 Mi serrò la mano sbadatamente. 

 -Così chiedo di andarmene- riprese.-Che altro dovrei fare? –

Guardò la bottiglia tenendola in alto, controluce.-Ragazzo mio, hai 

commesso un errore quando mi hai fatto andare a prendere questa 

bottiglia. Quando comincio a bere io faccio una crociera intorno al 

mondo. Come stai a grana? 

 -Bene, rispetto a te, bene- risposi. 

 -Perfetto. 

 -Se quello che vuoi è whisky, Henry, whisky avrai. Ho un 

apartamentino a Hollywood, al palazzo Merrivale. E, mentre è 

lungi da me l’idea di denigrare il tuo umile e naturalmente del 

tutto temporaneo alloggio, nondimeno suggerisco che ora noi 

ripariamo nel mio che è più grande e offre più spazio acciocchè 



noi possiamo sollevare il gomito.- Feci per aria un ampio gesto 

con la mano. 

 -Di’, sei ubriaco?- fece Henry, con espressione ammirata 

negli occhietti verdi. 

 -Non sono ancora del tutto ubriaco, Henry, benchè in realtà io 

risenta, e molto piacevolmente, l’effetto di questo whisky. E non 

devi far caso, asserisco, anzi ripeto, al mio modo di parlare, che è 

in fondo una cosa personale, come la tua maniera di esprimerti 

sintetica e concisa. Ma prima di partire c’è un altro particolare 

piuttosto insignificante che vorrei discutere teco. 

 -Meco?  

 -Teco. 

 -Che particolare? Mi spassi, Marlowe. 

 -Sono autorizzato a occuparmi del ritorno alla base delle 

perle della signora Penruddock.  

 -Che perle? 

 -Capisco che c’è qualche probabilità, neanche piccola, che tu 

possa averle rubate. 

 -Allora non credi al fatto che ero innamorato della dama di 

compagnia? 

 -Mi hai dato la parola d’onore, che diamine! 

 -Appunto! Figliolo, stai correndo un brutto rischio- disse 

Henry a bassa voce. 

 -Si tratta di un affare, Henry, e parlarne tranquillamente è il 

modo migliore per sistemarlo. Le perle erano false, così potremmo 

molto facilmente venire ad un accordo. Non ce l’ho con te, Henry, 

ma gli affari sono affari. Vuoi prendere cinquanta dollari e 

restituire le perle e che non se ne parli più? 

 -Spiritoso! 

 -Dico sul serio, ragazzo mio. 

 -Non mi fare la caricatura, ragazzo mio. 

 -Henry, ragazzo mio, crepa! 

 -Vuoi un terzo colpo, ragazzo mio? 

 -Stavolta non ti va bene. 



 -Ora vediamo. 

 -E allora? 

 -Non mi va di maciullarti. 

 -Accetti o no? 

 Henry emise una risata breve e senza allegria, ma non mi 

parve che nella sua voce ci fosse dell’animosità, quando fece: 

 -Così credi che abbia rubato quelle perle e me ne stia qui ad 

aspettare che uno sciame di poliziotti mi piombi addosso da tutte 

le parti? 

 -Non è stato avvertito nessun poliziotto, Henry. 

 -Tu sei un poliziotto, Marlowe. Privato, ma poliziotto! 

 -Come fai a saperlo? 

 -Ho lasciato casa Penruddock da tre settimane. E tu già la 

bazzicavi, l’hai scordato? 

 -Non ti ho mai incontrato. 

 -Ma so di te tramite qualche altro domestico. 

 -Quindi ho fatto bene a pigliarti a pugni? 

 -Neppure eri sicuro di aver fatto bene? 

 -Mi ricordavo vagamente che tu stavi ancora in mezzo ai 

piedi, quando io andavo dalla mia ragazza. E quindi avevi cercato 

di farti beffe di me, nell’oscenissimo tentativo di baciarla. 

 -Non l’ho baciata. Ma sono innamorato. 

 -Sì, è possibile. 

 -Non mi credi? 

 -Molto più probabilmente, invero, tu sei un ladro, Henry. 

 -Se lo dici tu che sei uno sbirro privato. 

 -Perché, gli sbirri privati non sbagliano mai? 

 -Al cinema, no. 

 -Qui non siamo al cinema, in effetti. 

 -Stai dando addio alla gioventù, o ho sbagliato? 

 -Le sto dando l’arrivederci. 

 -A quando? 

 -Non lo so. Ma non voglio perderla per sempre. Magari prima 

o poi risboccerà. 



 -Non risboccia un bel niente, Marlowe. E francamente 

contentati di quello che hai. E mi sto io riferendo a chi hai capito. 

 -Se sei innamorato perché non gliel’hai detto? 

 -Ora vuoi addirittura mandarmi tra le braccia di lei? 

 -Ti ammazzo, se non stai attento, Henry. 

 -Non ti comprendo, allora, Marlowe. 

 -Hai dato la parola d’onore, questo è il punto. 

 -Sei confuso? 

 -Sì. 

 -E perché rubare delle perle false? 

 -Non potevi sapere che le perle erano false. 

 -E come l’avrei poi scoperto? 

 -Non so. Conosci un certo Peeler Mardo? 

 -Mi pare… 

 -E un certo Wally Sype? 

 -No, chi è? 

 -Un rapinatore di perle. 

 -No, non lo conosco. 

 -E Mardo, invece, come lo conosci? 

 -Penso di averlo visto in giro. 

 -Ti ha parlato di perle rubate? 

 -Non so. 

 -E così ti è venuto in mente di rubarle a tua volta? 

 -No, no. 

 -A chi volevi rivenderle? 

 -A nessuno. 

 -Mardo doveva essere il tuo mediatore? 

 -Ma che dici? 

 -Peeler Mardo è morto. 

 -Davvero? 

 -Assassinato. 

 -Accidenti. Devo aspettarmi la visita della polizia? 

 -Se la tua relazione con Peeler Mardo è ufficiale certo che 

devi aspettartela. 



 -Nessuno ne sa niente, Marlowe, accidenti a te! 

 -Passami il liquore, Henry! 

 Mi versò la maggior parte di quello che era rimasto nella 

bottiglia e bevvi col più grande buon umore. Gettai il bicchiere, 

ma sfortunatamente falii il tiro. Il bicchiere, che era di vetro 

grosso, e a buon mercato, cadde sul pavimento ma non si ruppe. 

Henry Eichelberger rise di cuore. 

 -Di che cosa ridi, Henry? 

 -Di niente- rispose.-Stavo solo pensando a come si accorgerà 

di essere fesso qualcuno a proposito di quelle perle. 

 -Vuoi dire proprio che non hai rubato le perle, Henry? 

 -Se credi alla mia parola d’onore a proposito di quell’amore 

di cui ti dicevo, è chiaro che devi credere anche che non ho rubato. 

 -Ragionamento forsennatamente esatto. Bravo. 

 -Trovi? 

 -E così non le hai rubate… 

 Rise di nuovo, un po’ rannuvolato. 

 -Già- ribattè.-Voglio dire di no. Dovrei darti una lezione, ma, 

che diavolo? Chiunque può mettersi in testa un’idea sballata. No, 

non ho rubato nessuna perla, amico. Se erano delle imitazioni, 

sarebbe stato inutile preoccuparsene, e se erano quel che parevano 

l’unica volta che le ho viste al collo della vecchia, non mi sarei 

sicuramente cacciato in una trappola simile in un alberguccio 

come questo aspettando che poliziotti sbuchino a mettermi le mani 

addosso. 

 -Parli troppo, Henry. 

 -Non le ho rubate! 

 Gli afferrai di nuovo la mano e gliela strinsi, giovanilmente! 

 -Questo è quanto mi serviva di sapere- dissi contento.-Ora 

infine posso mettermi l’animo in pace.-In verità non me l’ero 

messo per niente. Ma finsi con me stesso il contrario. Fino alla 

fine rimasi convinto che Henry era un dannato ladrone, ma era 

simpatico, aveva persino indovinato che stavo salutando la 

gioventù, in un certo senso, col mio modo strampalato di parlare, e 



poi mi aveva messo sotto due volte, sono cose che non 

dimenticate, amici.-Andiamo adunque al mio appartamento a 

considerare le vie ed i mezzi onde recuperare le perle. Tu ed io 

insieme possiamo formare una coppia capace di sgominare ogni 

avversario, Henry. 

 -Ti stai burlando di me, eh? 

 -Solo un poco. 

 -Vuoi una terza batosta, Marlowe? 

 -Voglio del whisky. 

 -Non ne ho più. 

 Mi alzai e mi piazzai sulla zucca il cappello, basso sugli 

occhi. 

 -Allora- disse lui,-cosa vuoi? Ti burli di me a che fine? 

 -No, Henry. In vero non mi burlo del tutto di te. Sto facendoti 

l’offerta di un impiego che  capisco ti occorre, e di tutto il whisky 

che sei capace di bere. Andiamo. Puoi guidare una macchina nelle 

tue condizioni? 

 -Ma certo. 

 -Bene. 

 -Diavolo, non sono ubriaco- rispose Henry, e parve sorpreso. 

 Lasciammo la stanza e ci infilammo nel corridoio scuro. Il 

grasso direttore tutto a un tratto fece la sua apparizione dall’ombra 

e si piantò davanti a noi grattandosi l’epa e guardandomi con 

occhietti avidi e in attesa. 

 -Tutto bene?-chiese masticando uno stuzzicadenti ingiallito. 

 -Dagli un dollaro- fece Henry, che conosceva già la musica. 

 -Perché, Henry? 

 -Oh, non so.  

 -Fai delle richieste, ragazzo mio… 

 -Lo so, lo so, ragazzo mio. 

 -Ragazzo mio, sei bizzarro. 

 -Ma dagli un dollaro.  

 Tirai fuori di tasca un biglietto da un dollaro e lo detti al 

ciccione. 



 -Grazie, amico- disse Henry. 

 Piazzò con la mano un colpetto al grassone sotto il pomo di 

Adamo e gli prese destramente il dollaro di fra le dita.-Questo è 

per il liquore- aggiunse a me, non era evidentemente un gran 

signore Henry, e ci teneva a ripigliarsi quello che aveva speso. Ma 

si era fatta anche l’idea che io fossi un mezzo riccone. E io in tutta 

quella faccenda, mi comportavo proprio come uno straricco. 

 Scendemmo le scale a braccetto, mentre il direttore tossiva 

cercando probabilmente di estromettere lo stuzzicadenti 

dall’esofago. 

 Avevo fatto amicizia con Henry. Quali avventure 

meravigliose ci aspettavano assieme, soprattutto a base di bevute 

stratosferiche. Avevo trovato il mio compagno di whisky, non lo 

avrei mai mollato, almeno finchè fosse durata la gioventù, quando 

puoi bere e bere e bere e bere senza curarti del fegato e della 

cirrosi. Sei giovane, che diavolo vuoi che ti capiti? Solo un po’ di 

mal di testa, che passerà. Passerà… eccome! Henry era 

spettacolare, in quanto al bere. Non si fermava davvero mai e poi 

mai e poi mai e poi mai. Neanch’io però. Era sollazzevole. Avevo 

un po’ di soldi, spiccioli, ma sufficienti per quella grande 

smargiassata, non volevo saperne niente di nessun caso, non 

volevo saperne di Kathy Horne, di Wally Sype, di un povero 

uomo ammazzato con un ferro da stiro, ovvero Peeler Mardo, non 

volevo saperne neppure delle perle della signora Penruddock. E 

addirittura non volevo saperne niente di Ellen. Avevo da salutare 

la gioventù. E sarebbe stato un saluto lungo quanto l’eternità, se 

avessi potuto! Ma non si può ovviamente! E allora venisse quel 

che poteva venire. Si bevesse a garganella! Ci si intossicasse fino 

ai precordi! In vero, ero abietto! Non me ne interessava un baffo! 

Henry beveva quanto e più di me. L’ho detto. Così non mi sentivo 

troppo malsano. L’amicizia ha questo di buono. E il whisky mi 

piaceva assai, terribilmente. E’ vero che avevo promesso a Ellen 

di non bere. Ma che importava? 

 



 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Quel pomeriggio alle cinque mi destai dal sonno e mi ritrovai 

sul mio letto nel mio appartamentuccio nel palazzo Merrivale, in 

via Hirolo, vicino a Wilshire, a Hollywood. Voltai il capo, che mi 

doleva, e vidi che Henry Eichelberger giaceva accanto a me in 

canottiera e mutande. Allora mi resi conto di essere altrettanto 

scarsamente abbigliato. Per Giove! Sul tavolo vicino c’era una 

bottiglia quasi piena di whisky rye Old Plantation, da un quarto, e 

sul pavimento c’era una bottiglia completamente vuota dello 

stesso eccellente liquore. Indumenti erano sparsi qua e là per terra, 

e una sigaretta aveva fatto un bel buco nel bracciolo rivestito di 

broccato, nientedimeno, di una delle mie poltrone. 

 Mi accertai che fossi vivo. Poi mi tastai con cura. Non si 

poteva mai dire. Sul conto di Henry, del mio amico, continuavo a 

nutrire fieri dubbi. Avevo lo stomaco rigido e indolenzito e una 

mascella che pareva un poco gonfia. Per il resto non ero da buttar 

via. Un dolore acuto mi attraversò la tempia mentre mi alzavo dal 

letto, ma feci allegramente finta di niente e mi diressi con passo 

fermo alla bottiglia sul tavolo, me la portai alle labbra. Dopo una 

buona sorsata del buon liquido mi sentii improvvisamente molto 

meglio. Oh, era un miracolo! Diventai d’umore cordiale e benigno 

e mi senti pronto per ogni prossima avventura!... Tornando a letto  

scossi con forza Henry per una spalla. 

 -Sveglia, Henry- dissi.-Prossima è l’ora del tramonto!... I 

pettirossi lanciano il loro richiamo, gli scoiattoli squittiscono e i 

fulgori del mattino si assopiscono nel sonno. 

 -Come parli bene- rispose Henry, nel sonno. 

 -Questo è niente. Vedrai appresso! 

 -Stai bevendo? 

 -Sveglia, Henry, sveglia! Non parlare nel sonno! 



 Come tutti gli uomini d’azione, Henry Eichelberger si destò 

con il pugno chiuso. 

 -Che è stato?- esclamò.-Ah, sì. Ehi, Phil. Come ti senti? 

 -Stavo malissimo. 

 -E ora? 

 -Tutto cambiato. 

 -Mi fa piacere. 

 -La mia vita ha avuto una rivoluzione. 

 -Rivoluzioniamo anche la mia! 

 -Mi sento splendidamente! Ti sei riposato? 

 -Certo. 

 Posò i piedi a terra senza scarpe e si passò le dita tra i capelli 

biondi. 

 -Siamo andati bene finchè non ti sei sbronzato del tutto- 

spiegò.-Così ho schiacciato un pisolino. Non bevo mai da solo. Ti 

senti in gamba? 

 -Sì, Henry, mi sento veramente benissimo. E dobbiamo 

metterci al lavoro. 

 Ovviamente, al lavoro dovevo mettermi io! Ma non volevo 

perdere di vista Henry. Le perle, mi avevano fatto una gran 

lezione, sono quasi introvabili. Ma se hai il ladro sottomano è più 

facile arrivarci, no? Dovevo continuare a fare il buffone ancora 

per qualche tempo, forse per sempre, ripeto, mi piaceva del resto! 

Non potevo sempre fare il serissimo Philip Marlowe della malora! 

Dovevo lasciarmi andare, andare! E non ragionare più! Mi 

piaceva! Era qualcosa di me stesso che doveva venire alla luce! E 

in quel meravigliosissimo arrivederci venne certamente alla luce! 

Altrochè! Comunque, per quanto riguarda Henry, non ero sicuro 

di niente. Ma se era stato amico o conoscente del povero Peeler 

magari sapeva qualche cosuccia su un certo Sype. Ovvero su quale 

parte del Canada o degli Stati Uniti stesse in quel momento 

occupando. Non avevo fretta. Tanto più che verso Henry 

veramente sentivo una notevole amicizia. Non mi capitava mai. 

Ero sempre chiuso in me stesso, in un modo o nell’altro. Adesso, 



potevo ubriacarmi con un compagno. Insomma, non mi sentivo 

troppo ipocrita, a tirarmelo dietro. Mi veniva naturale. Ero 

giovane, un giovanotto di belle speranze, e tutto si sistemava 

perfettamente nel mio cranio, senza sensi di colpa, e senza mezze 

misure. 

 -Bene. 

 Si accostò alla bottiglia di whisky e tracannò 

abbondandemente. Si massaggiò lo stomaco con il palmo della 

mano. I suoi occhi verdi brillavano placidi. 

 -Sono un ammalato- dichiarò.-E debbo prendere la medicina. 

 Posò la bottiglia sul tavolo e ispezionò l’appartamento. 

 -Perbacco- disse.-Siamo entrati talmente in fretta qui che non 

ho nemmeno dato un’occhiata ai locali. Hai un bel posticino qui, 

Phil. Perbacco, se tu non fossi un miserabile, sembrerebbe quasi la 

casa di una persona abbiente.  

 Henry si avvicinò a osservare la scacchiera e dei libri su un 

tavolino. 

 -Beh, e adesso? Hai qualche idea o ci rimettiamo a bere? 

 -Sì, Henry, ho realmente un’idea. Con l’ausilio di un uomo 

par tuo, penso che possa essere messa in pratica. Dobbiamo, come 

si suol dire, tastare il terreno. Quando viene rubata una collana di 

perle, tutti i bassifondi lo sanno subito. Le perle sono difficili da 

vendersi, tanto più che non possono essere tagliate, quindi gli 

esperti sono sempre in grado di identificarle, a quel che ho letto 

ultimamente. I bassifondi staranno in subbuglio. Non dovrebbe 

riuscirci troppo difficile trovare qualcuno che recapiti al giusto 

indirizzo un messaggio: che noi siamo disposti a pagare una cifra 

ragionevole per la loro restituzione!... 

 -Parli bene… per… un… ubriaco- disse Henry, allungando 

una mano alla bottiglia.-Ma non hai per caso dimenticato che 

quelle perle erano false? 

 -Per ragioni sentimentali sono ugualmente dispostissimo a 

pagare per la loro restituzione. 



 Henry bevve un poco di whisky, parve gustarne il sapore e ne 

bevve ancora un po’. Mi passò gentilmente la bottiglia. 

 -Questo va bene… finchè va bene- replicò.-Ma i bassifondi 

che stanno in subbuglio, come dichiari tu, non faranno un 

accidenti di niente per una collana di vetro. O sbaglio? 

 -Pensavo, Henry, che probabilmente hanno anche loro il 

senso dell’umorismo, e che intorno se ne farebbe davvero un gran 

ridere…  

 -C’è qualcosa di giusto in quello che dici- ribattè Henry.-

Ecco: un tale scopre che la signora Penruddock ha una collana di 

perle che vale una carrettata di quattrini, e lui ti combina un 

grazioso furtarello e trotterella da un ricettatore!... Ci siamo? E il 

ricettatore si spancia dal ridere! Direi anch’io che una cosa del 

genere potrebbe risapersi negli ambienti e dare l’avvio a molte 

ciarle. Fin qua andiamo bene, giusto? Ma questo ladro si libererà 

di quelle perle in tutta fretta, perché per lui sono una minaccia 

anche se valgono solo due soldi più le tasse di vendita. 

 -Dobbiamo fermarlo, allora, prima che le butti a mare. 

 -E come si fa? 

 -Tuttavia, Henry- dissi,-c’è un altro elemento della 

situazione. Se questo ladro è molto stupido, questo elemento non 

avrà, naturalmente, grande importanza. Ma per poco che sia 

intelligente, ne avrà. 

 -Quale altro elemento? 

 -La signora Penruddock è una donna orgogliosissima e vive 

in un quartiere della città molto elegante. Se si venisse a sapere 

che portava imitazioni e soprattutto se appena si alludesse nella 

pubblica stampa che quelle erano proprio le perle che suo marito 

le aveva dato come regalo per le nozze d’oro…, beh, sono sicuro 

che… finirebbe male. La signora non ci tiene a diventare oggetto 

di scandalo. Niente perle false nella sua vita. Capisci la cosa, 

Henry? 

 -I ladri non sono troppo astuti,-rispose, grattandosi il mento 

poderoso. –Ma ci sono delle eccezioni. 



 -Ladri astuti? 

 -Non è possibile? 

 -Ma certo. 

 -E quindi… 

 -Dobbiamo sperare che il nostro mariolo sia uno di quelli 

astuti. E che abbia conservato le perle. 

 Lui annuì. Quindi sollevò il pollice destro e se lo morse 

pensosamente. Guardò la finestra, l’angolo della camera, il 

pavimento. Guardò me con la coda dell’occhio. 

 -Quindi: ricatto, eh?- fece.-Secondo te appunto il ladro astuto 

pensa a un ricatto. 

 -E tu cosa pensi? 

 -Ma sì, la stessa cosa. 

 -Ricatto, ricatto. Se è astuto. 

 -Forse. Ma quel tipo di gente non ha l’abitudine di farsi 

troppe confidenze. 

 -Vuoi dire che il ladro non ne parlerebbe in giro, che l’ha 

rubata, la collana di perle?  

 -Sì. 

 -Quel Sype, che rubò le perle Leander, se ne vantò in carcere, 

essendo avvinazzato. 

 -Sì, a volte succede infatti. Ma un ladro astuto se la tiene per 

sé, la verità.  

 -Allora, secondo te non abbiamo speranze? 

 -No. Eppure chi le ha rubate potrebbe far correre la voce, a 

una condizione. 

 -Cioè, Henry? 

 -E’ solo una probabilità, Phil. 

 -Di che parli? 

 -Non ci punterei su nemmeno quattro centesimi, ma la 

probabilità, indiscutibilmente, c’è. 

 -Che probabilità, ripeto, Henry? 

 -Quanto conti di sganciare? 

 -Ah, questo? 



 -Certo! Che credevi? 

 -Cento dollari sarebbero più che sufficienti, ma sono disposto 

ad arrivare fino a duecento, che è il costo reale delle imitazioni. 

 Henry scosse sapientemente il capo e s’impadronì della 

bottiglia. 

 -Non ci siamo.  

 -No, eh? 

 -Per niente. 

 -Peccato, io non pagherei di più. 

 -Il ladro, Phil, non si scoprirebbe per una cifra del genere. 

 -Chissà. 

 -No.  

 -Sei proprio sicuro? 

 -Non gli varrebbe la pena di correre il rischio. 

 -Gli daremmo ogni garanzia. 

 -E che garanzia vuoi dargli? La parola d’onore di lasciarlo 

stare? Getterebbe via le perle e se ne laverebbe le mani. 

 -E quanto dovremmo pagare? 

 -Ah, non lo so proprio, Phil. Non farmi di queste domande. 

 -Possiamo almeno provare, Henry. 

 -Sì, ma come, ma dove?  

 -Ho un’idea. 

 -E siamo a terra con il liquore. 

 -Hai ragione, perdindirindina! 

 -Forse farei meglio a mettermi le scarpe e fare una corsa 

fuori, eh? 

 -Aspetta. Vado nel mio ufficio a pigliare una cosa che voglio 

mostrarti. 

 -Non si dice “palesarti”, Philip? 

 -Conosci bene l’inglese, eh? 

 -Stai dicendo tante di quelle scemenze che qualcosa sto 

imparando. E ora parli di nuovo come uno terra terra? 

 -Aspetta qui. 



 -Posso venire anche io? Non ho mai visto l’ufficio di un 

poliziotto privato. 

 -Vieni, amico! 

 Passando per una stanza che mi faceva da sala d’aspetto 

arrivammo al mio ufficio. Cavai da un cassetto la pagina con 

l’articolo sul gangster Lou Gandesi, e lo feci leggere a Henry. 

 -Ma insomma cosa c’entra questo Gandesi?-fece lui. 

 -Che ne so? 

 -E che vuoi farci? 

 -Torniamo di là. 

 -Torniamo! 

 Mi portai dietro il giornale, ci risiedemmo in camera da letto, 

dove c’era ancora un po’ di whisky, ci pareva. Ma io non ne 

volevo più, miracolosamente. 

 Diedi un’altra occhiata all’articolo. Forse quel capitano 

Norgaad poteva sapere qualcosa. Ma da come difendeva Gandesi 

era chissà preferibile non averci a che fare…! 

 Piegai il giornale e lo buttai sul letto. 

 -Hai vinto, ragazzo mio- proruppe Henry, e mi diede la 

bottiglia. Bevvi una lunga sorsata e gliela restituii. A vederlo bere 

mi era tornata la voglia, che ci potevo mai fare?- E adesso? Che 

facciamo? Prendiamo fra le braccia questo Gandesi e gli facciamo 

sputare qualcosa? 

 -Non lo so. 

 -Hai detto di avere un’idea. 

 -L’idea era proprio quella che dici tu. 

 -E perché non ti convince più? 

 -Contavo su di te. Se mi guardi le spalle… 

 -Io non sono un pistolero. 

 -Infatti, può essere un uomo pericoloso, Henry. 

 -E’ chiaro che lo può essere. Maledizione. Lo so. 

 -Cosa ne pensi?  

 -Di andare a parlargli? 

 -Credi che saremo all’altezza? 



 -Ma perché vuoi andarci? Solo a causa di questo articolo? 

 -Un certo Rush Madder, un avvocato, coinvolto in qualche 

modo con la morte del tuo amico Peeler mi ha fatto il nome di Lou 

Gandesi. Mi ha detto persino che quello gli guarda le spalle. 

 -E tu non ci hai creduto? 

 -Mi pare improbabile. Se era verità perché vantarsene? 

 -Sei tu lo sbirro, non so che dirti. 

 -Lasciamo stare. 

 Henry arricciò il naso con disprezzo. 

 -Oh, un tipo di via Spring. Un grasso cafone con un rubino 

falso sulle dita. Portami da lui: lo conceremo per le feste. Come 

stiamo a liquore? Abbiamo un quarto di litro in corpo, mica di 

più.- Esaminò la bottiglia controluce. 

 -Mi pare che basti per il momento, Henry. 

 -Dici sul serio? 

 -Se vogliamo fare questa commissione, sì. 

 -Non siamo ubriachi, vero?  

 -Non lo so. 

 -Io ho bevuto solo sette volte da quando siamo qui. 

 -Non credo che hai portato bene il conto, ragazzo mio. 

 -L’ho portato benissimo, ragazzo mio. Io non sgarro in questi 

conteggi, gli abbiamo dato dentro prima di venire a casa tua, per 

strada. 

 -Anche qui, anche qui. Comunque, certo che non siamo più 

ubriachi, Henry, ci abbiamo dormito su, ma abbiamo bevuto 

abbastanza, e abbiamo una serata difficile davanti a noi. Penso che 

ora dovremmo raderci e vestirci, e arrivo anche a pensare che 

dovremmo mettere l’abito da sera. Guarda caso ne tengo due. Sì, 

ho un vestito extra che ti andrà a pennello, poiché abbiamo quasi 

esattamente la stessa corporatura. Uno è persino di una taglia più 

grande. I vestiti da sera impressionano questa gentucola, Henry. 

 -Eppure, a vederti, uno non ti direbbe tipo da vestiti da sera! 

 -Li ho comprati in un affare, e qualche volta ne ho indossato 

uno per uscire con la mia ragazza. 



 -Ma perché non ti fidanzi con lei, Marlowe? Ti vuole bene. 

 -Non sono innamorato, ragazzo mio. 

 -E perché diavolo ci esci, allora? 

 -E’ l’uso americano. Che diavolo vuoi, ragazzo mio? Farmi 

la morale adesso? 

 -Parla nell’altra maniera, Phil. 

 -In vero è un auspicio notevolissimo che due uomini della 

nostra tempra siano associati nella medesima impresa. 

 -Ecco, così mi piace! 

 -Si va? 

 -Bene-disse Henry.-Penseranno che siamo due compari al 

lavoro per qualche grosso colpo. Gandesi si piglierà un tale 

spavento che inghiotterà la cravatta come minimo. 

 Speriamo, pensai io. 

 Decidemmo così di fare come avevo suggerito e tirai fuori gli 

abiti per Henry, e, mentre lui stava facendo il bagno e la barba, 

telefonai a Ellen Macintosh. 

 -Oh, Phil, sono tanto felice che tu abbia chiamato- gridò.-Hai 

trovato niente? 

 -Non ancora, cara- risposi.-Ma abbiamo un’idea. Henry ed io 

proprio adesso stiamo per metterla in esecuzione. 

 -Henry, Phil? Henry chi? 

 -Ma Henry Eichelberger, naturalmente, cara. L’hai 

dimenticato così presto? Henry ed io siamo buoni amici e… 

 Mi interruppe freddamente. 

 -Sei brillo, Phil?- domandò con voce lontanissima…  

 -No di certo, cara. Henry è astemio. 

 Sbuffò, seccata. Potei sentire distintamente il rumore nel 

telefono. 

 -Ma non è stato lui a prendere le perle?-chiese, dopo una 

pausa piuttosto lunga. 

 -Henry, angelo? No, naturalmente. Henry se ne è venuto via 

perché era innamorato di te. 

 -Ma che dici? 



 -Per questa ragione non ho potuo far altro che attribuirgli di 

getto tutta la mia stima. 

 -Accidenti, non parlare come un tonto! 

 -Ma se ti piace. 

 -Ora sono seccatissima. Oh, Philip! Quel gorilla? Sono sicuro 

che sei tremendamente sbronzo. Non voglio mai più parlarti. 

Addio. 

 E riattaccò il telefono con tanta violenza che una sensazione 

dolorosa si fece strada nel mio orecchio.  

 Mi sedetti su di una sedia con una bottiglia di Old Plantation  

in mano, chiedendomi cosa di quello che le avevo detto poteva 

esserle suonato come offensivo o indiscreto. Era la seconda o 

anche terza volta che bevevo avendo promesso a me stesso di 

troncarla per quella volta. Ero un pagliaccio, Henry teneva 

ragione. Poiché non riuscivo a pensare a niente, mi consolai con la 

bottiglia finchè Henry venne fuori dal bagno con un aspetto 

distinto in una delle mie camice dure col colletto a risvolti e la 

cravatta nera. 

 -Siedi, mi devo lavare anch’io. Ma prima faccio qualche 

telefonata. 

 -Intavo bevo pure io. 

 -Non c’è più niente. 

 -Faccio un salto dabbasso. 

 -Io intanto telefono. Ma forse faremmo meglio a smetterla. 

 -Oh, sì, stanne certo. Vuoi far smettere me, ma tu continui! 

 Mentre andava giù telefonai a casa di Kathy Horne. 

 

 

 

CAPITOLO 11 

 

 -Kathy, sono Phil. Come è andata? 

 -Accidenti a te. Ti fai sentire dopo ventiquattro ore. 



 -Ero sottosopra, bambola. Mi sono capitate faccende tali 

che… 

 -Mi hai lasciata sola nelle grinfie della polizia! 

 -Che hanno detti quelli là? 

 -Niente. Mi hanno interrogata. Ho detto di non sapere niente. 

Non hanno molto insistito. Indagano nella malavita. Sanno che 

Peeler era un truffatore.  

 -Non ti sei fatta scappare proprio niente? 

 -Ma niente, ti dico. Per chi mi pigli? 

 -E del tuo Johnny Horne, non si è parlato, tante volte? 

 -Sì, mi hanno chiesto di lui. 

 -Ricordati che Johnny era amico di Madder, e Madder stava 

fuori la tua casa quando Peeler è stato torturato. 

 -Credi che Madder conosca l’assassino? 

 -Penso di sì. Ma forse l’assassina è proprio la sua complice, 

Carol Donovan. 

 -E’ mostruoso. Una donna che arriva a fare una cosa simile… 

 -Per i quattrini molti perdono la testa, Kathy. E’ storia antica. 

Madder mi ha tirato in trappola. 

 -Che voleva? 

 -Mi ha drogato. Voleva portarmi esanime a casa tua e farmi 

ritrovare dalla polizia. Ho rischiato brutto, fanciulla. 

 -Mi dispiace, Phil. Ti ho messo in brutti guai, allora? 

 -Belli non sono. Appresso sono accadute altre cose. Scusa se 

non ti ho chiamata, stamattina. Ieri sera ero davvero sottosopra a 

causa della droga, a stento sono riuscito a tornare a casa. Ma 

stamani dovevo telefonarti. 

 -Perché non l’hai fatto? 

 -Non ci ho pensato. 

 -Ma che bastardo! 

 -Ero confuso da tutto. Cercavo di trovare un filo, quando mi 

ha telefonato la mia ragazza attuale. 

 -La tua ragazza attuale? Ma se è la prima ragazza con la 

quale esci per più di una sera, Phil, da quando ti conosco. 



 -A ogni modo mi ha coinvolto in un’altra faccenda di furti di 

perle. 

 -No? Sul serio? 

 -Sì, è un po’ strana, come coincidenza. Non posso entrare in 

particolari. Scusa. 

 -E hai preso a parlare come un mammalucco? 

 -Quando mai mi hai sentito? 

 -Una volta ero passata a trovarti e tu stavi al telefono con lei. 

 -Mi diverto. 

 -Beato te. Io a fare la mammalucca morrei di vergogna. 

 -Senti, Kathy, insomma stai tranquilla con la polizia? 

 -Assolutamente sì. 

 -Madder mi ha detto che Sype, il ladro delle due perle 

Leander, sta in Canada.  

  

 -Non so niente di questo Canada, Phil. Io so di Olympia, 

Washington. 

 -Ma mi ha fatto anche un altro nome. 

 -Che nome? Sembri impressionato. 

 -Mi ha detto addirittura di avere alle spalle Lou Gandesi. Lo 

conosci? 

 -So che è un taverniere, o giù di lì. Ha una bicocca assai 

frequentata da gente alla moda. Dicono che sia un capo di ladri. 

 -Sì, c’era un articolo sul Los Angeles. Tu come lo conosci? 

 -Il mio Johnny ci ha avuto a che fare. 

 -Il tuo Johnny ti rovinerà definitivamente, Kathy. 

 -Lasciami stare. Lasciami stare. 

 -Scusa. Puoi dirmi in che modo ci ha avuto a che fare? 

 -Non me la sento. 

 -Può essere importante. 

 -Gli ha procurato un alibi.  

 -Tramite Madder? Quell’avvocato so che è esperto in falsi 

alibi. 

 -Sì, tramite Madder.  



 -E tu come l’hai scoperto? 

 -E’ un bambino. Una volta che stavano per scoprirlo, 

piangendo mi ha spiattellato tutto. 

 Non dissi niente per un po’. Era assurdo che una ragazza 

come Kathy stesse con un soggetto simile. 

 -Io e un certo Henry Eichelberger stiamo per andare a 

trovarlo. 

 -Stai attento. 

 -Questo Henry Eichelberger non ti dice niente? 

 -Non mi pare. Ma posso sbagliare. 

 -Era in buone relazione con Peeler Mardo. E’ grosso. 

 -E biondo? 

 -Sì. 

 -Frequentava Peeler. E’ un criminale? 

 -Credo che abbia sgrafignato le perle di questo secondo furto, 

ma… 

 Henry che entrò in quel momento mi ruggì contro. 

 -Marlowe, sei un verme! 

 -Che succede, Phil? 

 -Niente, Kathy. Niente. E’ tornato Henry. 

 -Stai attento, per amor di Dio. 

 -Ti richiamerò, appena possibile. 

 -Sì, so quanto mi pensi. 

 Riattaccai e mi chiesi effettivamente perché non avessi 

chiamato quella mattina Kathy, per sapere come le era andata con 

la polizia. Ma la telefonata di Ellen mi aveva tirato in ballo in una 

faccenda nuova, che mi aveva spaventato, e quando avrei potuto 

chiamarla, lei era già andata al lavoro, dove non me l’avrebbero 

passata all’apparecchio. 

 Henry mi guardava con disgusto, intanto ingollava a lunghe 

sorsate. 

 -Passami la bottiglia. 

 -Pensi che io sia un ladro? 

 -Lo penso. 



 -Ma come? Credevo che mi ritenessi un amico! 

 -Ti ritengo anche un amico. 

 -Ti do la parola d’onore che ti sbagli.   

 -Quand’è così… 

 In qualche modo si calmò. Bevvi un pochetto soltanto. Poi 

feci una doccia gelida, mi sbarbai e vestii. 

 Era buio quando lasciammo l’appartamento ed io, almeno, 

ero pieno di speranza e di fiducia, sia per la gioventù sia per il 

whisky, anche se era un po’ avvilito per il modo in cui Ellen 

Macintosh mi aveva trattato al telefono. Asseriva che avevo alzato 

il gomito. In un certo senso era vero. Ma, dopotutto… Oh, 

maledizione! 

 

 

 

 

CAPITOLO 12 

  

 

 Il locale del signor Gandesi non fu difficile da rintracciare, 

tanto è vero che il primo autista di piazza cui Henry gridò di 

condurci a via Spring ci pilotò lì. Era chiamato la Laguna Blu e 

l’interno era immerso in un’antipatica luce azzurra. Henry ed io 

entrammo con passo sicuro poiché avevamo consumato un solido 

pranzo prima di partire alla ricerca del signor Gandesi. Ne 

avevamo bisogno. Ci continuavamo a ripetere di non essere 

ubriachi, ma lo eravamo, i fumi dell’alcool per lo meno ancora ci 

galleggiavano nel cervello. Del resto, quando mai avevamo 

smesso di bere, a parte che per dormire? Henry, dal canto suo, 

pareva quasi bello con il mio vestito da sera di riserva, una sciarpa 

bianca a frange che gli pendeva da una spalla, un ampio cappello 

di feltro nero messo indietro sulla testa (che era solo un po’ più 

larga della mia), e una bottiglia di whisky per ogni tasca laterale 

del soprabito estivo che indossava 



 Il bar della Laguna Blu era affollato, ma Henry ed io ci 

dirigemmo decisamente verso la piccola sala da pranzo oscura che 

ci stava dietro…! Eravamo abbastanza sobri da sapere che 

eravamo due matti, e abbastanza ubriachi da essere felici di ciò. Il 

mistero di un arrivederci alla gioventù sta secondo me nel fatto 

proprio che vorresti continuare a comportarti come un ragazzo del 

liceo in fuga il sabato sera e contemporaneamente sei curiosissimo 

dell’età adulta che ti attende. Un tale con un vestito da sera sporco 

ci si avvicinò; Henry gli chiese del signor Gandesi, e quello ci 

indicò un uomo che sedeva solo in un tavolino all’angolo più 

remoto della stanza. Ci indirizzammo in tal direzione!... 

 Il solitario del tavolino aveva la forma di due uova, come 

Poirot, un uovo di pettirosso, che era la testa, posta sopra un uovo 

di gallina, che era il resto del corpo. Sedeva con un bicchiere di 

vin rosso davanti e si rigirava forse eternamente attorno al dito una 

grossa pietra verde. Non alzò gli occhi. Non c’erano altre sedie, 

così Henry, che era proprio partito, mi resi conto, si appoggiò al 

tavolino con tutti e due i gomiti. 

 -Sei Gandesi?-disse. 

 Quello non levò gli occhi nemmeno allora. Aggrottò le folte 

sopracciglia nere e rispose con voce assente: 

 -Sì. 

 -Dobbiamo intrattenerti in privato- gli spiegò Henry, che mi 

imitava sempre di più. Io chissà chi imitavo. Probabilmente il vero 

me stesso! Sono sempre stato un maledetto aristocratico, 

nell’animo!-Dove non vengano a disturbarci. 

 Gandesi guardò finalmente in su, e c’era un’espressione di 

noia estrema nei suoi grassi occhi neri a mandorla. 

 -Beh?-chiese stringendosi nelle spalle.-Si tratta di cosa? 

 Parlava con accento leggermente straniero. 

 -Di alcune perle- spiegò Henry.-Quarantanove, infilate, 

uguali e rosa. 

 -Vendete, o comprate?-domandò Gandesi, e il suo mento 

cominciò a ballare su e giù come se si divertisse. 



 -Compriamo- asserì Henry. 

 L’uomo al tavolino intrecciò placidamente le dita e un 

cameriere molto grosso apparve al suo fianco. 

 -E’ ubriaco, questo tizio- borbottò con voce spenta.- Mettili 

fuori tutti e due. 

 Errore grave. Il cameriere afferrò Henry per una spalla. Con 

disinvoltura Henry afferrò una mano del cameriere e gliela torse. 

Eravamo pazzi, non si può spiegare in altro modo la nostra faccia 

tosta, eravamo pazzi, giovani e ubriachi. La faccia del cameriere 

in quella luce azzurragnola diventò di un colore che non saprei 

descrivere, ma che comunque non pareva affatto sano. Al lieve 

gemito che emise, Henry lasciò andare la mano e mi disse: 

 -Metti un biglietto da cento sul tavolo. 

 Presi il portafoglio e ne tirai fuori uno dei due biglietti da 

cento dollari che avevo avuto la precauzione di pigliare alla banca. 

Gandesi guardò fisso il biglietto e fece un cenno al cameriere 

molto grosso. Quello se ne andò strofinandosi la mano e tenendola 

stretta al petto. 

 -Per cosa? 

 -Solo cinque minuti del tuo tempo. 

 Diavolo, io lasciavo fare a Henry, per quel sentimento 

strambo dell’amicizia tra giovanotti, ma non volevo mica buttare 

quasi tutti i miei averi per cinque minuti di chiacchiere con un 

gangster. 

 -Buffo. D’accordo, ci sto. 

 Gandesi pigliò  il biglietto e se lo mise nella tasca della 

giacca dopo averlo piegato con cura. Quindi si appoggiò con tutte 

e due le mani al tavolo e si tirò su pesantemente. Si allontanò 

senza guardarci. 

 Henry ed io lo seguimmo tra i tavoli fino al lato opposto della 

sala da pranzo e attraverso una porta, e poi giù per uno stretto 

oscuro corridoio…! In fondo al corridoio Gandesi aprì una porta 

che dava in una stanza illuminata e restò a tenercela aperta con un 

grave sorriso sulla faccia color oliva. Passai io per primo. Ma 



certo, ero l’investigatore privato. Ogni tanto mi tornava alla 

mente. Però mi comportavo come un ragazzino, lo sapevo. Avevo 

trovato in Henry il giusto complice per fare l’imbecille ad 

oltranza. O certo non saremmo stati lì, e senza armi! 

 Mentre Henry passava davanti a Gandesi entrando nella 

stanza, quest’ultimo, con sorprendente agilità, trasse fuori dal 

vestito un piccolo sfollagente pieghevole di cuoio nero e lucido, 

quale mi parve, e con esso colpì molto forte Henry sul capoccione. 

Henry si gettò a terra a quattro gambe. Bel colpo, Henry! Non mi 

attendevo dalla tua persona niente di meno! Dannazione, facevi 

tanto il gradasso, ero convinto, dopo le due sberle che mi avevi 

assestato, che eri la perfetta guardia del corpo, ti lascio persino 

dirigere il ballo, e ti fai sistemare da un ciccione alla Poirot in men 

che non si dica? Gandesi chiuse la porta della stanza molto in 

fretta per un uomo della sua corporatura e si poggiò alla porta 

stessa tenendo nella sinistra il piccolo sfollagente di cuoio. Tutt’a 

un tratto, nella sua mano destra era apparsa una pistola nera corta 

ma pesante. E che ci aspettavamo di meno? 

 -Proprio buffo- disse con affettazione e ridacchiò tra sé. 

 Quello che esattamente avvenne allora non mi fu del tutto 

chiaro. In un istante Henry fu, sempre a quattro gambe, davanti a 

Gandesi, con la schiena rivolta verso di lui. Nell’istante seguente, 

e se possibile nello stesso istante, io ero altrove, divertito da tutto 

quanto, e niente affatto terrorizzato, irresponsabile come ero in 

quel dannato periodo della mia vita, in preda al quale, diciamo 

così, non volevo saperne niente di niente di buon senso e serietà, 

spaventato forse solo dalla gioventù che se ne andava, qualcosa di 

simile a un grosso pesce nell’acqua turbinò e Gandesi emise una 

specie di rantolo. Allora vidi la dura testa bionda di Henry 

sprofondata nello stomaco di Gandesi e le grosse mani di Henry 

che stringevano tutte e due i polsi pelosi dell’altro. Quindi Henry 

si rizzò in tutta la sua altezza e Gandesi venne a trovarsi per aria in 

bilico sopra la testa di Henry, con la bocca spalancata e la faccia 

color porpora. Bene, ora si ragionava. Ero più che mai divertito. 



Era un autentico spasso. Così Gandesi avrebbe imparato a non 

darsi troppe arie da duro, con due autentici duri, come noi. Io non 

facevo niente, e non avevo intenzione di nulla fare. Avevo con me 

quell’animalaccio di Eichelberger e volevo solo stare a guardare. 

Magari fino a quando mi fossi beccato una pallottola in fronte 

avrei solo voluto stare a guardare. Come un idiota mi chiesi se le 

due bottiglie nelle tasche di Henry intanto fossero sempre intatte. 

Poi Henry si scosse, a quanto parve, appena appena, e Gandesi 

toccò terra con la schiena sul pavimento con un tremendo tonfo e 

restò là disteso ad ansimare. Appresso Henry girò la chiave nella 

porta e rimase ritto con la schiena contro di essa, tenendo con la 

mano sinistra sia lo sfollaggente, sia la pistola, e tastandosi 

sollecitamente con la destra le tasche contenenti la nostra riserva 

di whisky. Pensava alle cose fondamentali, per fortuna. Non 

perdevamo del tutto la testa, allora. Lo guardai preoccupato. Mi 

rassicurò con un cenno. Tutto questo avvenne con tale rapidità che 

io mi appoggiai alla parete laterale in preda a un senso di nausea. 

 -Uno smargiasso- affermò Henry lentamente.-Un pagliaccio.  

 Gandesi si voltò a pancia in giù e si mise in piedi molto 

lentamente e a fatica. Si passò, traballando, una mano su e giù per 

la faccia. Aveva i vestiti coperti di polvere. Sicuramente, non si 

respirava grande pulizia in quella stamberga. 

 -Questo è uno sfollagente- mormorò Henry mostrandomelo.-

Mi ha colpito con questo, non è vero? Nevvero, ragazzo mio? 

 -Come, Henry, non lo sai?-chiesi esterrefatto. 

 -Volevo soltanto esserne sicuro- rispose Henry.-Non si fanno 

di queste cose, pergiove, agli Eichelberger. 

 -Va bene. Cosa volete, ragazzi?-inquisì Gandesi 

all’improvviso, senza più alcuna traccia di accento forestiero. 

 -Ti abbiamo detto quello che volevamo, brutto muso!.... 

 -Ma non ho capito. 

 -Si tratta di cosucce che volevamo comprare. L’hai 

dimenticato, eh? 



 -Non credo di conoscervi, ragazzi- disse Gandesi, facendola 

corta, e posò il corpo con cautela su una sedia di legno accanto ad 

un logoro scrittoio. Si asciugò la faccia e il collo e si tastò in varie 

parti. 

 -Non ci conosci. 

 -Non sono tipo da rapinare, giovanotti. Ve lo dico 

francamente. 

 -Ti sei fatto un’idea sbagliata, Gandesi. Una signora che abita 

a Carondelet Park ha perso negli ultimi tempi una collana di 

quarantanove perle. Una cosa da nulla. 

 -Non mi pare. 

 -Ah, lo ammetti? 

 -Certo. 

 -Comunque una cosa da risolversi con quattro pugni, a 

quanto pare. 

 -Lasciamo stare i pugni. 

 -Non ne vuoi più? Stacci a sentire. La nostra compagnia ha 

una piccola assicurazione su quelle perle. 

 Da dove gli venivano adesso queste nuove idee, al mio amico 

Henry? Ora addirittura una compagnia di assicurazioni! Io volevo 

solo sondare il terreno, con Lou Gandesi! Ma quello che voleva 

fare Henry mi sembrava stranissimo. Non agguantavo. Non ci 

riuscivo…! 

 -E mi riprendo quel biglietto da cento. 

 Si avvicinò a Gandesi e in tutta fretta Gandesi tirò fuori di 

tasca il biglietto piegato e lo consegnò a Henry. Henry mi dette il 

biglietto e io lo rimisi nel portafogli con una notevole dose di 

felicità. 

 -Non credo di averne mai sentito parlare-affermò Gandesi 

circospetto. 

 -Mi hai colpito con uno sfollagente-borbottò Henry. E teneva 

un tono che era tutto un programmino. –Cerca di starmi bene a 

sentire. 

 Gandesi scosse la testa e poi ammiccò. 



 -Io non spalleggio nessun ladro- asserì,- e nessun borsaiolo. 

Voi mi fate torto. 

 -Sì, eh? E quello scandalo dei duemila dollari in gioielli 

sgrafignati? 

 -Io non c’entro niente. Per questo siete venuti qui? 

 -Ascoltami bene- disse Henry a bassa voce. Potresti sentire al 

riguardo qualcosa…!-Agitò leggermente davanti a lui, con due 

dita della mano destra, il piccolo sfollagente nero. Aveva sempre 

sulla testa, all’indietro, il cappello troppo stretto, che s’era però un 

po’ schiacciato.  

 -Henry- affermai,- si potrebbe asserire che stasera faccia tutto 

tu. Ti par bello? 

 -Non ti convince come mi sto comportando, Phil? 

 -Non siamo concreti. 

 -Mi pareva di avergli parlato chiaro. 

 -Questo se ne infischia dei discorsi generici. 

 -Che bisogna fare? 

 -Parlargli più chiaramente. 

 -E va bene, lavoralo un po’ tu- disse Henry.-Questi grassoni 

si sanno fare certe ammaccature di qualità. 

 -Non voglio ammaccarlo.  

 -E che vuoi fare? 

 Nel frattempo Gandesi aveva assunto un colore più naturale e 

ci stava guardando fissamente. 

 Eravamo proprio due matti scatenati, dannata gioventù e 

dannato whisky. Quello era uno sguardo da assassino! E noi non 

eravamo certo così duri da accopparlo per questo!  

 -Lavorate per le assicurazioni, eh?-chiese dubbioso. 

 -L’hai detto, brutto muso. 

 -Avete provato Malachrino?-domandò Gandesi. 

 Questo Malacrhino suonava inventato lì per lì. Anche Henry 

lo pensò. 

 -Oh- cominciò Henry con voce rauca,-uno smargiasso, sei, 

eh? Un…-ma io lo interruppi. 



 -Un momento, Henry- feci. Dopotutto poteva anche essere 

una traccia. Poi, volgendomi a Gandesi:-Questo Malchrino è una 

persona?- gli chiesi. 

 Gli occhi di Gandesi mi guardarono sorpresi. 

 -Certo: è un uomo. Non lo conoscete, eh? 

 Un’espressione tetra di sospetto nacque nei suoi occhi color 

prugna selvatica, ma svanì non appena apparsa. Allora era vero 

che questo Malachrino c’entrava qualcosa, si aspettava che noi, 

come esperti di gioielli, nel ramo assicurativo, lo conoscessimo. 

Mai sentito nominare. 

 -Telefonagli- disse Henry indicando l’apparecchio che si 

trovava sul vecchio scrittoio. 

 -Il telefono non va bene- obbiettò Lou Gandesi pensieroso. 

Chi eravamo?, si stava chiedendo, era ovvio. 

 -Invece lo sfollagenti va benissimo- replicò Henry. 

 Gandesi sospirò e, facendo ruotare il grosso corpo sulla sedia, 

s’avvicinò al telefono. Fece il numero con un’unghia sporca 

d’inchiostro e rimase in ascolto. Dopo un momento fece: 

 -Joe?... Lou. 

 Di là rispose qualcuno, la cui voce mi parve di riconoscere. 

Possibile? 

 -Due delle assicurazioni vorrebbero trattare una faccenda di 

Carondelet Park… Sì… No, perle… Non ne hai sentito far parola, 

eh?... Bene, Joe. 

 Gandesi ripose il telefono e ruotò sulla sedia in senso inverso. 

Ci studiò con occhi assonnati. 

 -Non ne sa niente. Per quale compagnia di assicurazioni 

lavorate? 

 -Dagli un biglietto- mi invitò Henry. 

 Dovevo o dirgli di tacere e prendere in mano la faccenda o 

continuare ad obbedire. Ora voleva che mi palesassi per 

investigatore privato. Trassi fuori ancora una volta il mio 

portafogli e ne estrassi uno dei miei biglietti da visita. 

 Gandesi lo lesse tranquillamente. 



 -Un investigatore privato? 

 -Già. 

 -E per quale assicurazioni lavorate? 

 -Le Grass! 

 -Chi è il vostro referente lì? 

 -Il signor Charlie Lutin. 

 -Lo conosco. 

 -Avete qualcosa da vendergli? 

 -Nossignore. 

 -E allora come mai lo conoscete?  

 -Sentite, amico, come vi chiamate?, ah, Marlowe, io gestisco 

questo locale e me la passo bene. 

 -Per questo portate appresso una berta e uno sfollagente? 

 -Qui dentro possono sempre essere utili. 

 -Chi era quella persona al telefono? 

 -Ve l’ho detto. 

 -Mi è parso di riconoscere la voce. 

 -Joe Malachrino. 

 -Mi sa tanto di nome inventato, Gandesi. 

 -E perché lo inventerei, Marlowe? 

 -Avete chiamato qualcun altro, che ha a che vedere con le 

perle, evidentemente. Ma mi meraviglio che un pezzo grosso 

come voi si abbassi a contattare una mezza calza di avvocato!... 

 -Non… so… di cosa mai state parlando! 

 -Di Rush Madder. Un avvocato che procaccia falsi alibi. So 

che lo conoscete, Gandesi. 

 -Lo conosco infatti. Era lui, ammetto. Contento? 

 -Perché non lo avete chiamato col suo vero nome? 

 -Non volevo che arrivaste a lui. Non dono informazioni, io. 

 -Lui mi ha detto di conoscervi. 

 -Ah, bene. Ha detto così, quel buon a niente? 

 -Ha detto di avere voi alle spalle. 

 -Non me l’ha raccontato questo. 

 -Quindi già mi conoscevate? 



 -So che Madder ha avuto a che fare con voi. So che cercate le 

perle Leander. Ora, cos’è questa nuova storia di Carondelet Park? 

E chi è questo ossesso che vi portate dietro? 

 -E’ stata rubata una collana di perle e l’ossesso è sospettato 

del furto. 

 -Cosa dite? Cosa? Questo qui ha fatto una tale scenata e mi 

ha pure messo le mani addosso ed è lui il ladro? 

 -Io non sono un ladro! 

 -Ho detto, Gandesi, che lo sospetto soltanto del furto. 

 -E allora perché si è dato tanto da fare con me? Cosa voleva 

dimostrare? 

 -Veramente non lo so. Cosa volevi dimostrare, Henry? 

 -Un bel niente. E non parlo più. Benchè quel Peeler Mardo… 

Sono offesissimo. 

 -Torniamo a noi, Gandesi. Sapete che, a proposito di Peeler 

Mardo, Madder è coinvolto in un brutto omicidio? 

 -Non è stato lui. 

 -Come fate a dirlo? 

 -Penso di sapere chi è stato. 

 -Avete un tono strano, Gandesi. Siete coinvolto 

nell’omicidio? 

 -No, no. 

 -E chi? 

 -Perché dovrei dirvelo? 

 -Vi potrebbe servire un amico. 

 -Un amico come voi e il vostro compare non mi servono. 

Siete due impiastri. Che testa avete se vi mettete contro uno come 

me? 

 -Ehi…-cominciò a sbraitare Henry. 

 -Sentite, Gandesi, stiamo facendo un po’ gli sprovveduti per 

scherzo. 

 -Che scherzo del diavolo è? 

 -Diciamo arrivederci alla gioventù. 

 -Non addio alla vita? 



 -Non ci pensiamo neppure. Torniamo a Madder e alla sua 

complice Carol, quindi trattano perle ultimamente? 

 -Madder ha sempre trattato perle. Ma nessuno lo ha mai 

scoperto. Ha fatto diverse volte da intermediario con le compagnie 

di assicurazione. 

 -Di persona o tramite un famoso gioielliere? 

 -A chi state pensando? 

 -Lasciate stare. 

 -Forse effettivamente ha usato un gioielliere. 

 -So che Peeler Mardo pure ha usato questo gioielliere. 

 -Forse è il gioielliere allora che ha informato Madder e Carol 

che qualcuno sapeva delle perle Leander. 

 -Io vi dico chi è il gioielliere. So che state parlando perché 

morite dalla smania di scoprirlo. 

 -E io? 

 -E voi mi dite chi sospettate del delitto orribile di Peeler 

Mardo. 

 -Sospetto di Wally Sype. 

 -Il ladro delle due perle? 

 -Sissignore. 

 -So che abita al nord, adesso. 

 -Sì, l’ho sentito. Ma Peeler l’aveva trovato. 

 -E per questo l’ha fatto fuori? 

 -Io sospetto che Peeler aveva anche scoperto dove erano 

nascoste le perle. 

 -Come ci è riuscito, Gandesi? 

 -Ha sorvegliato Sype a lungo. 

 -E perché d’improvviso Sype è venuto a spacciarlo? 

 -Perché ha saputo che Peeler stava cantando in giro. 

 -E perché torturarlo poi, se non per farlo parlare? 

 -Che diavolo ne so, Marlowe? Che volete da me? Vi dico le 

cose che conosco. Nient’altro. 



 -Secondo me voi siete coinvolto nell’omicidio, Gandesi, in 

qualche modo. Il gioielliere a cui Peeler Mardo aveva telefonato è 

Lensing Gallemore della Compagnia di Gioielli Gallemore. 

 -Non lo conosco. 

 -Non potete conoscere tutti, Lou. 

 -Senti un po’, amico- disse Gandesi a Henry,-perché mi hai 

maltrattato? 

 -Perché sono innocente. E volevo che ci dessi qualche 

informazione. 

 -Fareste meglio a cercare Jack Lawler- ci annunciò Gandesi. 

 Henry lo fissò bene in faccia. Ora gli occhi di Gandesi erano 

lucidi, fermi e schietti. 

 -Chi è?- chiese Henry. 

 -Gestisce il Club del Pinguino. E’ in viale Sunset, ottantasei, 

quarantasei o un numero simile. Se qualcuno può scoprire 

qualcosa è lui. 

 -E Rush Madder?- domanai.-Non c’entra niente? 

 -Dice di non saperne niente. 

 Io non mi fidavo certo di un gangster che era così desideroso 

di dare una mano. Non capivo che covasse in testa Gandesi. Ma 

avevo il forte dubbio che volesse farci ammazzare, e perciò 

allegramente ci dava corda. Credo che Henry tenesse lo stesso 

dubbietto. Lo guardava in cagnesco, cercando prove dei suoi 

sospetti, magari per storpiarlo di botte.  

 -Jack Lawler- insistè Lou. 

 -Grazie- disse Henry quietamente. Stava studiando la 

situazione, non era un allocco Henry, meno male. Ci stavamo 

infilando in un vicolo cieco. Un gangster intenzionato a farvi fuori 

non era una passeggiata. Mi lanciò un’occhiata.-Gli credi? 

 Dovevo mentire anche io. Vedevo la morte che ci sfiorava e 

mi veniva da ridere, e pensavo alle due bottiglie in tasca ad Henry. 

 -Beh, Henry- risposi.-Io realmente non penso che ci stia a 

raccontar fandonie. 



 -Oh,- incominciò Gandesi all’improvviso.-Siete voi gli 

smargiassi! Voi i pagliacci! Voi i… 

 -Piantala!-gridò Henry.- Sono fatto così.  

 -Mi hai mortalmente ingiuriato. 

 Avevo capito bene allora. Accidenti alla gioventù, accidenti 

proprio a lei. In che guaio ci eravamo infilati! Non vedevo l’ora di 

berci su. Me ne infischiavo di Gandesi. Mi sentivo immortale. 

 -Sono fatto così. Sono fatto così. Sono fatto bene, non è vero, 

Gandesi? Che mi dici allora di questo Jack Lawler? 

 Gandesi annuì vigorosamente e dolcemente.  

 -Sei fatto molto bene, senz’altro. 

 -Lo dicevo. Hai visto, Phil, che sono fatto bene? Lo dice 

anche Lou Gandesi. 

 -Sei fatto molto bene. Sicuro. Jack Lawler ha lo zampino in 

tutte le cose di classe che vengono trattate. Ma non è facile 

vederlo.  

 -Non ti preoccupare per questo. Grazie, Gandesi. 

 Henry gettò lo sfollagente nero in un angolo della stanza e 

aprì il calcio della pistola che aveva tenuto per tutto il tempo con 

la mano sinistra…! Ne fece venir fuori le magnifiche cartucce, poi 

si chinò e fece scivolare l’arma sul pavimento, in modo da farla 

scomparire sotto la scrivania. Soppesò pigramente i proiettili in 

mano per un momento e poi li gettò a terra. 

 -Addio, Gandesi- fece freddamente e assolutamente da 

squilibrato, come me.-E tieniti pulito il naso, se non vuoi cercarlo 

sotto il letto. 

 Gandesi non rispose. Mi volse a guardarlo. Abbozzò un 

sorriso. Sì, aveva deciso la nostra morte, non ci potevano essere 

dubbi. 

 Quel Jack Lawler… All’inferno! 

 Henry quindi aprì la porta e tutt’e due uscimmo in gran fretta 

e lasciammo la Laguna Blu  senza alcuna interferenza da parte 

degli inservienti. 

 



 

 

CAPITOLO 13 

 

 La mia automobile era in sosta a breve distanza, nello stesso 

isolato. Vi entrammo ed Henry si appoggiò con le braccia al 

volante, mentre i suoi occhi guardavano malinconicamente 

attraverso il cristallo anteriore. 

 -Beh, che ne pensi, Phil?-chiese alla fine. 

 -Se vuoi sapere la mia opinione, Henry, penso che il signor 

Jack Lawler è un uomo di Gandesi.   

 -E… ci… aspetta… per… farci… la… pelle?... 

 -Sì… Penso proprio preciso preciso questo, ragazzo mio. 

 -Come abbiamo fatto a cacciarci in un simile pasticcio? 

 -Un sorso dopo l’altro. 

 -Non credevo di finire morto così presto. 

 -Siamo ancora vivi. 

 -Non dovevi far trattare me con quel gaglioffo. 

 -Mi divertivo. 

 -Sei più matto di me, Marlowe! Ragazzo mio! 

 -Ragazzo mio, ora propongo di tornare al mio appartamento e 

pensare a qualche altra cosa. 

 -E a mandarne giù un goccio- mi disse Henry, mettendo in 

moto l’automobile e allontanandola dal marciapiede. 

 -Potremmo forse intanto prenderci una piccola razione di 

liquore, Henry. 

 -Già!-Henry sghignazzò.-Un suo uomo. Dovrei tornare 

indietro e dargli il resto. 

 -Stavolta forse non usciremmo vivi dal Laguna Blu. 

 -Non ti facevo così cauto, ragazzo mio. 

 -Beviamo! 

 Fermò all’incrocio, sebbene a quell’ora nessun semaforo 

funzionasse, e si portò alle labbra una bottiglia di whisky. Stava 

bevendo, quando una macchina, arrivando da dietro, si scontrò 



con la nostra auto, ma non molto violentemente. Henry tossì e 

abbassò la bottiglia versandosi un po’ di liquore sul vestito. 

Accidenti, il vestito che gli avevo prestato. 

 -Questa città sta facendosi troppo affollata- protestò.-Non si 

può bere un momento in pace senza che qualche scimmiotto non 

venga a darti una gomitata. 

 Chiunque… fosse… dietro… di… noi,… suonò la maledetta 

tromba con una certa insistenza, poiché la nostra macchina non si 

era spostata. Henry spalancò la porta. 

 -Aspetta- gli biascicai. 

 -Hai paura che possa essere qualche sicario? 

 -Non è impossibile. 

 -E la trappola organizzata da quel tal Jack Lawler? 

 -Magari ha cambiato idea. 

 -Tu non hai berta? 

 -No. 

 -Che si fa? 

 -Andiamocene. 

 Il clacson suonò di nuovo. 

 Henry uscì. 

 -Me la cavo da me. 

 -Del resto non credo che siano sicari. Sarebbero già scesi per 

spararci. 

 -Perfetto. Vado. 

 Mi allungò, come in eredità, la bottiglia. Mi ci ingollai subito. 

Meglio morire a gola bagnata, era tutta la mia filosofia, in quel 

momento. Non sono proprio una rovina di poliziotto, ma mi ero 

rassicurato, sul conto di quello o quelli nell’auto dietro a noi. I 

micidiali assassini che non falliscono mai non agiscono in tal 

modo. Infatti sentii voci notevolmente forti, la più forte era quella 

di Henry. Poi  a tratti c’erano strani silenzi. Mi pareva di cogliere 

un mormorio. Ritornò dopo un momento, entrò nell’auto e la 

rimise in moto. 



 -Avrei dovuto rompergli il grugno-disse.-Ma mi sono 

trattenuto. 

 Guidò in fretta per il resto della strada che ci separava dal 

palazzo Merrivale e salimmo al mio appartamento, ove sedemmo 

con grossi bicchieri in mano. 

 -Arguisco che non sei niente affatto timoroso del nuovo, 

Henry. 

 -Che vuoi dire? 

 -Non pensi alla morte. 

 -Macchè. Pensi che moriremo? 

 -No di certo. Ma il rischio c’è. 

 -E quel Jack Lawler? Non lo andiamo a trovare?  

 -Io bevo. Vai pure. 

 -Marlowe, ma sei sempre stato così? 

 -Henry, se mi avessi incontrato poco tempo fa non mi avresti 

riconosciuto. 

 -Cosa ti ha fatto cambiare? 

 -Non ne ho alcun’idea…! Secondo me, non sono cambiato 

affatto. Sono sempre stato un assoluto irresponsabile. 

 -Davvero? 

 -O non facevo il mestiere che faccio. 

 -Ma ti diverte fare lo sbirro? 

 -Privato, non scordarlo. 

 -Sì, ti diverte, Phil? 

 -Ma… 

 -Non dirmi che è l’unica cosa che sai fare. 

 -Accidenti, era proprio quello che stavo per risponderti. 

 -Sii più originale. 

 -Per un autista, te la cavi bene con la lingua inglese, Henry. 

 -Ho fatto l’università, ragazzo mio. 

 -Pur’io. 

 -Siamo finiti male allora tutti e due. 

 -Io, come investigatore privato, non mi sento affatto uno 

finito male. 



 -Io come autista sì. 

 -E quindi…? 

 -E quindi che? 

 -Niente, niente. 

 -Non mi è piaciuto quando hai dichiarato a quel bellimbusto 

di Gandesi che sospetti di me. 

 -Ma tu non sospetteresti? 

 -E perché? Perché la tua ragazza ti ha detto il peggio sul mio 

conto? 

 -Anche il tizio dell’Assicurazione Grass, Charlie Lutin, mi ha 

detto che eri un poco di buono, Henry. 

 -In passato mi hanno accusato di aver partecipato a un paio di 

furti di gioielli, ma non hanno mai avuto le prove. 

 -E Gallemore ti ha pigliato come suo autista? 

 -Quelle accuse sono venute dopo che Gallemore mi aveva 

licenziato. 

 -E perché Gallemore ti ha raccomandato alla signora 

Penruddock? Mammina mia, che razza di nome! 

 -Perché sapeva che ero innocente. 

 -Vorrei vedere adesso, con questo nuovo furto, cosa pensa 

effettivamente. 

 -Abbiamo una bella provvista di combustibile- disse parlando 

di tutt’altro Henry guardando le due bottiglie che aveva posato sul 

tavolo, accanto ad altre vuote già da lungo tempo.-Dovrebbe 

bastare per un pezzo…! 

 -Se non basta, Henry, ve n’è un’ulteriore e abbondante scorta 

nel luogo donde queste provengono. 

 Sgocciolai con cura il mio bicchiere…! 

 -Sei un tipo a posto- mormorò Henry.- E mi piace un sacco 

quando parli in questo modo tanto tanto buffonesco. 

 -Non posso mutare il mio modo di parlare, Henry. Ormai, da 

quando conosco Ellen Macintosh, fa parte della mia natura. 

 -Ma non parli sempre così. 



 -No, solo quando voglio fare il buffone, il bel cialtrone e il 

tonto.  

 Henry fece un nobile tentativo di inghiottire e digerire la 

spiegazione, ma potei vedere chiaramente che qualcosa gli era 

rimasto sullo stomaco. In realtà non gli dicevo tutto. 

 Parlammo per un poco della vita, e così passammo forse una 

mezz’ora. Poi, d’improvviso, il telefono sul mio tavolo cominciò a 

suonare. Andai a rispondere in grande fretta, opinando e sperando 

che si trattasse di Ellen Macintosh e che si fosse rimessa dal suo 

cattivo umore. Mi avrebbe risentito più ubriaco di prima, ma 

l’importante era si chiacchierasse, noi due. Non la amavo, ma ero 

affezionato a lei. Ma risultò trattarsi di voce maschile, a me 

estranea. Parlava affettatamente, con uno sgradevole tono 

metallico. 

 -Sei Philip Marlowe? 

 -Qui è Philip Marlowe che parla. 

 -Bene, signor Marlowe, so che ti stai occupando di alcuni 

preziosi. 

 Tenni il telefono ben stretto e, voltandomi verso Henry, gli 

feci qualche smorfia dall’apparecchio. Volevo fargli sentire la 

voce, tante volte la riconoscesse. Ma lui si stava tristemente 

versando un’altra importantissima razione di Old Plantation. 

 -Così è- feci dentro il telefono, cercando di mantener ferma la 

voce, sebbene mi travolgesse l’eccitazione.-Se per per preziosi 

intendi perle. 

 -Quarantanove infilate insieme, fratello. No? E il prezzo è 

cinque bigliettoni da mille. 

 -Ho capito bene? 

 -Cinquemila dollari, Marlowe! 

 -Ma questo è assurdo- mormorai.-Cinquemila dollari per 

quelle… 

 La voce mi interruppe in malo modo.  

 -Mi hai sentito, fratello. Cinquemila. Alza una mano e conta 

le dita. Né più né meno. Pensaci sopra. Richiamerò più tardi. 



 Il telefono fece un secco clic, ed io riposi lo strumento al suo 

posto. Ritornai a passi lenti alla mia sedia. 

 -Henry- brontolai con voce bassa e piuttosto emozionata,-ha 

funzionato. Ma in che strano e incomprensibile modo!... 

 Henry posò sul pavimento il suo bicchiere vuoto. Era la 

prima volta che lo vedevo posare un bicchiere vuoto e lasciarlo 

vuoto. Era emozionato lui pure. Mi fissò con i suoi freddi occhi 

verdi, senza batter palpebra. 

 -Sì?- chiese gentilmente.-Che cosa ha funzionato, piccolo? 

 Si leccò lentamente le labbra con la punta della lingua. 

 -Quello che abbiamo fatto al locale di Gandesi, Henry. Un 

tale mi ha appena chiamato e mi ha domandato se mi occupavo di 

perle. 

 -E Gandesi allora ha cambiato idea?  

 -Vuoi dire a proposito di quello che noi riteniamo suo 

complice e nostro omicida, Jack Lawler? 

 -Sì. 

 -Ha visto che non andiamo da Lawler e ha tirato fuori 

qualcos’altro. 

 -Allora è una trappola? 

 -Non lo so.  

 -Non sai mai niente, tu, Phil! 

 -Hai ragione.  

 -Bell’investigatore. 

 -Non sembrava la voce di un assassino. 

 -Perché, gli assassini che voce hanno? 

 -Forse abbiamo congetturato male. Forse Gandesi non ci 

vuole secchi. 

 -Caspita.-Henry increspò le labbra e sibilò dolcemente.-Quel 

maledetto Gandesi, in questo caso, dopo tutto ha fatto qualcosa. 

 -Ma il prezzo è cinquemila dollari, Henry. Questo mi sembra 

al di là di qualsiasi spiegazione che sia un po’ ragionevole. 

 -Cosa sospetti? 

 -Non so. 



 -Cinquemila dollari, eh?- Gli occhi di Henry parvero farsi 

prominenti come se fossero lì lì per uscire dalle orbite.-

Cinquemila dollari per quella roba? Quell’uomo è matto. Costano 

duecento, hai detto, no? Marlowe, è un pazzo da legare: ecco 

cos’è quell’uomo. 

 Henry pareva davvero assai eccitato. Continuò: 

 -Cinquemila? Caspita, per cinquemila dollari potrei 

comprarmi tanti di quei diamanti rubati da coprirne una montagna. 

 -Non hai il polso sul costo dei diamanti, Henry. 

 -Più di te, scommetto, ragazzo mio. 

 -Ah, sì? 

 Potei vedere che Henry pareva imbarazzato. Riempì in 

silenzio i nostri due bicchieri, e ci guardammo l’un l’altro 

bevendo. 

 -Beh, che diavolo pensi di fare, Phil?-chiese dopo un lungo 

silenzio. 

 -Henry- risposi risolutamente,-c’è solo una cosa da fare. E’ 

vero che Ellen Macintosh mi ha parlato in confidenza, e, poiché 

non aveva mi pare l’espresso consenso della signora Penruddock 

per parlarmi delle perle, suppongo che dovrei rispettare la 

segretezza della cosa. 

 -Ma se ne hai parlato a mezzo mondo! 

 -Solo a te. Solo a te. Agli altri ho fatto solo accenni. Ma ora 

Ellen è in collera con me e non desidera più parlarmi, per la 

ragione che io bevo whisky in considerevole quantità, sebbene la 

mia micidiale loquela e il mio cervello siano ancora 

ragionevolmente lucidi. 

 -Ti illudi. 

 -Dici? 

 -Sei ubriaco. 

 -Ma no. 

 -Vai avanti, ragazzo mio. 



 -Questo recente sviluppo della situazione è molto strano e io 

penso, malgrado tutto, che qualche amico intimo della famiglia 

debba essere consultato. 

 -Consultiamolo. 

 -Preferibile, naturalmente, qualcuno di sesso maschile che 

abbia una larga esperienza in affari, e oltre tutto si intenda di 

gioielli. 

 -Ah, già. C’è una persona del genere, in famiglia! 

 -Sì, quest’uomo c’è, Henry, e domattina gli farò una 

telefonata. 

 -Come hai detto che si chiama?-disse Henry. 

 -Si chiama Lansing Gallemore. 

 -Ah, sì, lo hai nominato qualche volta. Lo conosco, lo 

conosco. 

 -E’ il presidente della Compagnia di… 

 -… Gioielli Gallemore, sì ho capito. 

 -Sede sulla Settima strada. E’ un vecchissimo amico della 

signora Penruddock, –Ellen lo nomina sovente– ed è infatti 

proprio l’uomo che le ha procurato le imitazioni delle perle. 

 -Ed è coinvolto nella faccenda anche in altri modi. Anche a 

causa mia. 

 -Sì. 

 -E’ sospetto? 

 -Lo conosco poco, ma mi sembrava onestissimo, Henry. 

 -Come me? 

 -No, non come te. 

 -Non mi garba come lo dici, ragazzo mio. 

 -Henry, ti prego. 

 -Insomma, mi credi un ladro. 

 -Non ti voglio rispondere, se permetti. 

 -Ci bevo su. 

 -Anch’io. Mesci.  

 -Gallemore, allora. Ma- obiettò Henry preoccupato,- rovinerà 

tutti i piani. 



 -Non credo, Henry. Penso che non farà comunque nulla che 

possa mettere in imbarazzo la signora Penruddock. 

 Henry si strinse nelle spalle. 

 -Se sono false sono false-disse.-Non puoi farci niente. E non 

può farci nulla nessun presidente di nessuna gioielleria. 

 -Io intendo solo che non fermerà la trattativa. 

 -Intendi accettare? 

 -Io? E mica ho tanti quattrini. 

 -E chi li ha? 

 -Ah, giusta osservazione. 

 -La signora Penruddock non naviga nell’oro. 

 -Accidenti… Meglio così. Non cadiamo in tentazione. 

Nondimeno, deve esserci una ragione per cui ci viene chiesta una 

somma simile, Henry. Ovviamente, l’unica ragione che mi viene 

in mente è il ricatto, di cui già avevo parlato, come eventualità, 

con Ellen; e, francamente, è troppo. 

 -Ma pensi di accettare o meno? 

 -Tu che dici? 

 -Lascio fare a te. 

 -Mi piacerebbe dire sì a quello al telefono e incontrarlo. 

 -Va bene- ribattè Henry, sospirando.-Se questa è la tua idea, 

fai bene a seguirla, Phil. Ed io farei meglio a tornarmene a casa e 

guardare di essere in forma per il lavoro, domani. 

 -Tu non hai lavoro. 

 -FOrse invece sì. 

 -Non ti spiacerebbe passare la notte qui, Henry? 

 -Grazie, amico, ma sto benone al mio albergo. Prenderò 

soltanto questa bottiglia di riserva per mettermi a nanna. Potrebbe 

infatti capitarmi di ricevere una telefonata dall’agenzia domattina, 

e in tal caso potrei andare senza por tempo in mezzo. E immagino 

che sia meglio che vada a rimettermi vestiti che mi permettano di 

mescolarmi alla gente comune. 

 Così dicendo sparì nella stanza da bagno e ne riemerse poco 

dopo con indosso il suo vestito azzurro… Lo invitai 



insistentemente a pigliare la mia auto, ma mi replicò che nella sua 

zona non sarebbe stata troppo al sicuro. Acconsentì, tuttavia, a 

mettere il soprabito che già aveva indossato e, riponendo con cura 

in tasca il quarto ancora sigillato di whisky, mi strinse la mano con 

calore. 

 -Un momento, Henry,- esclamai, e trassi fuori il mio 

portafogli. Gli porsi un biglietto da venti dollari. 

 -In onore di che?- domandò. 

 -Sei temporaneamente senza impiego, Henry, e questa sera 

hai fatto un ottimo lavoro. Io sto inseguendo una caccia grossa, e 

se mi va bene, mi sistemo per un pezzo. Sì, hai fatto un ottimo 

lavoro, per imbarazzanti che siano i risultati. Devi essere 

ricompensato e posso ben offrirti questo piccolo pegno. 

 -Beh, grazie, amico- disse Henry.-Ma è solo un piccolo 

prestito. –La sua voce era rauca per l’emozione. Ma non lo 

pigliavo in giro. Veramente, per questo omone provavo amicizia. 

E credo lui pure. –Devo darti un colpo di telefono, domattina? 

 -Assolutamente. E c’è un’altra cosa ancora che mi 

occorrerebbe. Non sarebbe consigliabile per te cambiare albergo? 

 -Pensi sempre a Lou? 

 -Sì. 

 -Quando appurerà che non siamo andati da quel Jack 

Comesichiama… 

 -…Lawler. 

 -Sì, così, che farà? 

 -Forse manderà gli assassini qui da me e lì da te. 

 -Ma possibile? 

 -Forse si metterà il cuore in pace. Forse non pensa affatto a 

noi. 

 -In questo caso dovevamo andare da Lawler. 

 -Sì. 

 -Vuoi passarci? 

 -Se non vuole farci accoppare, Henry, da quel Lawler ci 

mandava per farci rompere tutti i denti. 



 -No! I denti costano parecchio! E non ho soldi! 

 -E poi c’è un’altra cosa. Supponi che, senza che io ne abbia 

colpa veruna… 

 -Veruna? 

 -Veruna!... La polizia, supponi, venga a sapere del furto. Non 

può darsi che per lo meno ti sospettino? 

 -Diavolo, mi romperebbero le scatole per delle ore- proruppe 

Henry.- Ma che cosa ne otterrebbero? Non sono una pesca matura. 

 -No, non possono farti niente di che. Come me. 

 -Che vuoi dire? 

 -Niente, ragazzo mio. 

 -In certi momenti proprio non mi piaci, ragazzo mio. Si può 

sapere cosa hai in mente? 

 -Ubriacarmi. 

 -E che altro? 

 -Ritrovare le perle Leander, e le perle Penruddock. 

 -E credi che io possa aiutarti? 

 -Mi stai già aiutando, Henry. E poi dobbiamo assieme dare 

l’arrivederci alla gioventù.  

 -Ah, lo stiamo facendo? 

 -Alla brava! 

 -Comunque, non cambierò albergo. 

 -Sta a te decidere, naturalmente, Henry. 

 -Già. Buona notte, amico, e non avere degli incubi. 

 Mi lasciò ed io mi sentii improvvisamente molto depresso e 

solo e maliconico. La compagnia di Henry era stata per me molto 

incoraggiante, un toccasana, nonostate il suo modo rude di parlare. 

Era un uomo, nel vero senso della parola. Mi versai dalla bottiglia 

superstite un bicchiere di whisky piuttosto abbondante e bevvi in 

fretta ma sempre di cattivo umore…! Non volevo stare solo! Non 

ho mai voluto stare solo! Ma anche sono maledettamente attratto 

dalla solitudine! La gioventù se ne andava? Andasse all’inferno! 

Con Henry ci eravamo divertiti, però. Peccato che bisognasse 

troncare a un momento  i festeggiamenti. Io li avrei proseguiti… 



 L’effetto di quel bicchierone di liquore fu tale, che provai un 

impellente desiderio di parlare con Ellen Macintosh, a tutti i costi. 

Dovevo farle un po’ di domande su Gallimore e su Henry 

medesimo. Volevo sapere cosa ne pensasse sul serio di tutti e due. 

Avevo la testa pesante. Andai al telefono… e… composi… il… 

suo… numero…! Dopo una lunga attesa mi rispose una cameriera 

mezza addormentata… Ma Ellen, sentito il mio riverito nome, si 

rifiutò di venire al telefono…! Questo mi buttò maggiormente giù, 

e terminai il rimanente del whisky quasi senza accorgermi di quel 

che stavo facendo…! Quindi mi distesi sul letto e caddi in un 

sonno profondo, ma pieno di incubi a causa dei sensi di colpa…! 

Mi sentivo in torto verso Ellen, verso la signora Penruddock a cui 

non recuperavo i gioielli, verso Kathy e verso quel povero morto. 

Chissà Peeler Mardo cosa aveva scoperto su Sype. Che davvero 

sapesse dove aveva nascosto le perle? Solo questo avrebbe 

giustificato quel forsennato procedimento di spaventevolissima 

tortura!... Ma se l’aveva scoperto possibile che fosse tanto gonzo 

da parlarne in giro? Kathy certo lo aveva sentito borbottare sotto 

l’effetto della droga, fino al punto di farsi un’idea della situazione. 

Che anche altri lo avessero sentito? Il mondo dei malviventi è 

senza sogni. Solo incubi nelle loro vite. E facilmente sotto effetto 

di alcool o droghe parlano a più non posso. Io stesso speravo di far 

parlare Henry sotto l’effetto del whisky…! Avevo l’impressione 

che sapesse un mucchio di cosette, non solo riguardo la collana di 

quarantanove perluzze della signora Penruddock, presso cui la mia 

dolce Ellen faceva la dama di compagnia! Avevo il dubbio che 

Peeler gli avesse confidato qualcosa. Era troppo svelto nel reagire 

alla minaccia rappresentata da me, quando capiva che io 

continuavo a sospettare di lui. Era come se avesse qualcosa da 

vendere… E cosa? Aveva anche fatto un paio di osservazioni 

strane… Misericordia… Misericordia… Gioventù, gioventù, non 

ti voglio lasciare! 

 

 



CAPITOLO 14 

 

 Mi risvegliò il trillo del telefono e vidi che il sole del mattino 

inondava la camera. Erano le nove e tutte le lampade erano ancora 

accese. Mi alzai, sentendomi un poco intorpidito e a disagio, 

perché avevo ancora indosso l’abito da sera. Un giorno sarei 

morto dalle risate a immaginarmi in abito da sera. Non era proprio 

il mio genere, come aveva detto Eichelberger, ma faceva parte 

degli scherzi della gioventù, dell’arrivederci alla tal benedetta 

cosa. Cosa significava in realtà quell’arrivederci? Non lo sapevo. 

Ma sono un uomo sano dai nervi molto solidi e non mi sentivo 

male come mi sarei aspettato. Andai al telefono e risposi.  

 La voce di Henry disse: 

 -Come stai, amico? Io ho certi postumi di sbronza che 

neanche dodici svedesi…! 

 -Non troppo male, io invece, Henry! 

 -Ho avuto una chiamata dall’agenza per un impiego. Meglio 

che scappi fin là a vedere che aria tira. Debbo fare una corsa pure 

da te, più tardi? 

 -Sì, Henry, assolutamente. Verso le undici dovrei essere di 

ritorno da quella commissione di cui ti ho parlato ieri notte. 

 -Gallemore? Peeler Mardo lo nominava ogni tanto. 

 -Sì, me l’hai detto. 

 -Ah, non lo ricordavo. 

 -L’hai fatto. 

 -Che altro ho detto? 

 -Hai detto che Peeler Mardo ti ha confidato qualcosa. 

 -Davvero? 

 -O almeno questo hai fatto capire. 

 -Nessun’altra chiamata da quella persona che sai? 

 -Non ancora, Henry. 

 -Bene. Ci si rivede. 

 Riattaccò, presi una doccia fredda, mi feci la barba e mi 

vestii. Misi un vestito d’un tranquillo color marrone, nel mio 



genere, dannazione, da lavoro, e mi feci portar su un po’ di caffè 

dal bar sotto casa mia. Dissi anche al cameriere di portar via dal 

mio appartamento le bottiglie vuote e gli diedi un quarto di dollaro 

per il suo disturbo. Mi ringraziò come se gli avessi dato un 

centone, almeno. Erano tempi duri, quelli. Dopo aver bevuto due 

tazze di caffè, mi sentii di nuovo me stesso e mi diressi in 

macchina alla Compagnia di Gioielli Gallemore, grande e brillante 

negozio sulla  Settima strada ovest. Era il momento di parlarci 

chiaro, signor Gallemore. 

 Era di nuovo un mattino splendente e luminoso e in un così 

bel giorno pareva che le cose si sarebbero sistemate in qualche 

modo. Ovviamente, come diavolo potevano sistemarsi, se non 

sapevo dove abitava Sype? L’omicidio di Peeler Mardo aveva a 

che fare con lui, era ovvio. Non credevo che era possibile trovare 

le perle Leander, inoltre, senza trovare Sype. Dicevo o pensavo 

sciocchezze. Ovvietà. Forse ancora non ero troppo in forma. 

Forse, ci dovevo bere su. Ma mi trattenni. 

 Il signor Lansing Gallemore risultò un po’ difficile da vedere, 

così fui costretto a dire alla sua segretaria che si trattava della 

faccenda concernente la signora Penruddock e era ovviamente di 

natura confidenziale. Infatti quel gran tipo al mio nome non aveva 

dato segni di ricordarsi di me. Perché diavolo mentiva? Quando 

l’avevo chiamato al telefono due giorni prima si era ricordato 

all’istante chi fossi. In seguito alla trasmissione di questo 

messaggio venni immediatamente introdotto in un lungo ufficio 

tutto pannelli, all’estremità opposta del quale il signor Gallemore 

stava dietro un enorme scrittoio massiccio. Mi porse una manina 

rosea. 

 -Il signor Marlowe? Scusate, non ricordavo il vostro nome. 

Anche se ovviamente mi ricordo di voi come il fidanzato di Ellen. 

 -Non sono il fidanzato. Usciamo solo assieme, signor 

Gallemore. 

 -Sì, sì, conosco questi modi di fare dei giovani. 



 -Come mai al telefono due giorni fa invece vi ricordavate di 

me? 

 -Ellen mi aveva appena parlato, e mi aveva fatto il vostro 

nome. Voi avete richiamato poco dopo. 

 -E come mai? Le perle della signora Penruddock a quel 

momento non erano ancora state rubate, o meglio il furto non era 

stato scoperto! 

 -Sbagliate. Il furto era stato scoperto. Ellen mi ha chiesto 

cosa ne pensassi di coinvolgervi nella faccenda. Ma la signora 

Penruddock a lungo si è opposta. 

 -Ora capisco. 

 Era un uomo di forse settantacinque anni, magrissimo, alto, 

distinto e ben conservato. Aveva freddi occhi azzurri, ma un 

sorriso comunicativo. Era vestito in modo abbastanza giovanile 

con un abito grigio di flanella e un garofano rosso all’occhiello. 

 -Cosa succede? 

 -Ma voi forse ne sapete più di me, signor Gallemore. 

 Ero seduto di fronte a lui e tirai fuori tutta la mia grinta, per 

dirglielo. Così non perdevamo tempo. Se era un delinquente, era 

meglio saperlo subito. 

 -Io so solo che Peeler Mardo mi ha contattato per mediare la 

vendita delle perle alla Assicurazione Grass. Già in passato l’ho 

fatto, un paio di volte, in occasione di altri furti. Mi trovo 

coinvolto in queste spiacevoli storie, ci crediate o no, solo per 

amicizia. 

 -Siete amico delle persone derubate, volete dire? 

 -Sì. E per aiutarle a sistemare la faccenda non ho esitato in 

alcune occasioni a fare da intermediario. La valutazione dei 

gioielli da parte di una vecchia volpe… come… me… era 

sicuramente un lasciapassare nei confronti delle blindatissime 

società assicuratrici. Cosa è successo? 

 -E’ una storia lunga e dura, signor Gallemore. 

 -Non mi formalizzerò. 

 -E vi chiedo di mantenere il riserbo. 



 -Con chi? 

 -La polizia. 

 -Maledizione. Questo non mi va, signor Marlowe. In che mi 

volete mai implicare? 

 -E allora non posso parlare. 

 -E’ una cosa grave? 

 -Gravissima. La peggiore prevista dal codice. 

 -Assassinio? 

 -Sì. 

 -E la signora Penruddock, o meglio la sua collana, c’entra? 

 -Sì. 

 -Parlate. 

 Gli raccontai l’intera storia, senza nascondere nulla, 

nemmeno il fatto che avevo consumato troppo whisky il giorno 

prima. 

 Quando ebbi finito mi guardò incuriosito. Una delle sue mani 

sottili prese una antiquata penna bianca di piuma e con quella lui 

si solleticò l’orecchio destro. 

 -Una storia malvagia. 

 -Terribilmente. 

 -Signor Marlowe- disse,- riuscite a immaginare perché 

chiedano cinquemila dollari per quella collana? 

 -Se mi permettete di fare qualche congettura, in una faccenda 

così personale, potrei forse arrischiare una spiegazione, signor 

Gallemore. 

 Spostò la penna bianca dall’orecchio destro al sinistro e 

annuì. 

 -Continuate, figliolo. 

 -La faccenda del ricatto non sta in piedi. Non si chiedono 

cinquemila dollari perché la padrona di una collana falsa può 

risultare imbarazzata dalla verità. 

 -No, non credo infatti. 



 -Né è pensabile che i ladri tentino un’impresa così arrischiata, 

come la richiesta di un riscatto, senza essere sicuri del valore della 

mercanzia. 

 -E’ così. Ho abbastanza esperienza per dire la mia. E’ così, 

Marlowe. 

 -Le perle sono vere, signor Gallemore. Voi siete un vecchio 

amico della signora Penruddock, forse anche un antico amore. 

 -Oh! Oh! 

 -Quando lei vi ha dato le perle, il suo dono per le nozze 

d’oro,  da vendere perché aveva assoluta necessità di denaro per 

un generoso scopo, voi non le avete vendute, signor Gallemore. 

 -Uh, uh! 

 -Avete solo fatto finta di venderle. Le avete dato ventimila 

dollari, di tasca vostra, e le avete restituito le perle vere, facendole 

credero che fossero imitazioni fabbricate in Cecoslovacchia…! 

 -Figliolo, avete un cervello che funziona- affermò il signor 

Gallemore. 

 Si alzò e si avvicinò alla finestra, spinse da un lato una lieve 

tendina di rete e guardò giù, il traffico della Settima strada. 

Ritornò al tavolo, si sedette e sorrise con un po’ di penosa 

tristezza. 

 -Voi siete di una gentilezza quasi imbarazzante, signor 

Marlowe- aggiunse, e sospirò.-La signora Penruddock è una 

donna molto orgogliosa, altrimenti le avrei semplicemente offerto 

i ventimila dollari come prestito senza garanzie. M’è capitato 

d’essere nell’amministrazione dei beni Penruddock e di sapere che 

nelle condizioni del mercato finanziario di quel momento sarebbe 

stato impossibile raccogliere denaro sufficiente, senza danneggiare 

irragionevolmente il corpo della proprietà, per pensare a tutti quei 

parenti e pensionati!... Così la signora Penruddock ha venduto le 

perle, o almeno lo ha creduto, e ha insistito perché nessuno ne 

sapesse niente. 

 -Ovviamente. 

 -Sembrate un po’ ironico. 



 -Lo sono. 

 -Che avete in mente? 

 -Non oso dirvelo. 

 -E io ho fatto quello che avete pensato. Non è stato un gran 

sacrificio. Potevo farlo…! Non mi sono mai sposato, Marlowe, e 

sono classificato tra le persone agiate… Sta di fatto che, a quel 

tempo,… le… perle… non… avrebbero assolutamente dato che la 

metà di quanto io le ho dato o di quanto potrebbero valere oggi. 

 Abbassai gli occhi per timore che quel vecchio gentiluomo 

potesse essere turbato dal mio sguardo diretto. 

 I miei dubbi non osavo proprio formularglieli. E già ero 

spiacente che gli avessi fatto comprendere che qualcosa non mi 

quadrava, del resto era una sciocchezza insignificante. Non erano 

affari miei, quelli. Ma lui volle tornare sull’argomento. 

 -So cosa pensate. 

 -Scusate. 

 -Voi pensate che è assurdo che la signora sia andata avanti 

tanto tempo avendo la convinzione di possedere perle false 

quando erano vere. In altre parole delle perle false non si trattano 

certo come quelle autentiche, e facilmente avrebbe potuto 

smarrirle o farsele rubare. 

 -Sì, pensavo una cosa del genere. 

 -E quindi voi ritenete che la signora Penruddock abbia 

mangiato la foglia, si sia pigliata i miei ventimila dollari e abbia 

capito benissimo di avere ancora le perle vere. 

 -Sì, è così. Sbaglio? 

 -Gliel’ho detto io che erano vere. Dopo che ebbe saldato quel 

che doveva saldare. Voleva restituirmi le perle ma io ovviamente 

ho rifiutato. Però la servitù e anche la vostra Ellen sapevano che le 

perle erano artificiali.  

 -Per sicurezza? 

 -Per sicurezza. 

 -Non credevo che la signora Penruddock diffidasse tanto 

anche della sua dama di compagnia. 



 -Le ho chiesto io di comportarsi così. 

 -Ma perché? 

 -Era un’occasione magnifica per stare con l’animo in pace 

riguardo a un’importante gioiello. Da qualche tempo i furti contro 

i padroni di collane e diademi si sono moltiplicati. 

 -Invece il furto c’è stato ugualmente. 

 -E voi sospettate dell’autista che io stesso ho raccomandato a 

Emily Penruddock. 

 -Sì, penso proprio che sia stato lui. 

 -E’ possibile a questo punto. 

 -E’ esperto di perle? 

 -Abbastanza. Lavorando con me si era fatto una certa 

esperienza, in qualche maniera. Passava il tempo, tra una 

scorrazzata in auto e l’altra, nel mio laboratorio. Dava una mano. 

 -Del resto ufficialmente le perle erano vere. 

 -Ero io stesso che avevo seminato dicerie sulla loro 

autenticità. I domestici erano in dubbio. Necessario e sgradevole. 

 Io non dissi più niente. Ellen ci sarebbe rimasta male, ma se 

era stato Gallemore a pretendere di spacciare perle vere per false, 

forse avrebbe perdonato alla sua diletta signora Penruddock. Del 

resto, non era una cosa grave. 

 -Così penso che faremmo meglio a raccogliere quei 

cinquemila dollari, figliolo- aggiunse subito il signor Gallemore 

con voce vivace.-Il prezzo è abbastanza basso, sebbene sia molto 

più difficile commerciare in perle rubate che in pezzi di vetro. 

Ammettiamo che mi fidi di voi, così a vista, fino a tal punto, 

pensate di poter portare a compimento la cosa? 

 -Signor Gallemore,- dissi fermamente ma con calma,-io vi 

sono completamente estraneo e sono solo di carne e ossa. Ma vi 

prometto sulla memoria sacra dei miei defunti e riveriti genitori 

che non vi sarà fellonia alcuna. 

 -Sì, vi ho sentito parlare così, anche a casa di Emily. Vi 

divertite, eh? 

 -Assai. 



 -Ci ritenete, nella cricca della signora Penruddock, una banda 

di antichi barbagianni? O una cosa simile? 

 -No, no. Mi diverto e basta, quando ho a che vedere con 

Ellen o i suoi conoscenti. Sto dicendo arrivederci alla gioventù. 

 -Avete preso una specie di impegno con voi stesso? 

 -Di comportarmi da deficiente? Forse sì. 

 -Bene, in quanto a carne e ossa non scarseggiano- disse 

gentilmente il signor Gallemore.-E non ho paura che mi rubiate il 

denaro, perché è possibile che sappia della signorina Ellen 

Macintosh e del suo fidanzato più di quanto non sospettiate. Per di 

più le perle sono assicurate, a mio nome naturalmente, e dovrebbe 

essere realmente la compagnia di assicurazione a condurre questo 

affare. Ma voi e quel vostro buffo amico, sul cui conto spero 

ardentemente che vi inganniate, fino ad ora avete fatto, a quanto 

pare, un bel lavoro, e credo giusto darvi una mano. Questo Henry 

me lo ricordo in effetti proprio come un bel tipo. 

 -Mi sono veramente affezionato a lui, malgrado i suoi modi 

bizzarri- spiegai. 

 Rise allegramente. 

 -Folleggiate, eh? E’ chiaro che i suoi modi sono anche i 

vostri! Ma ci tenete a fare la parte del pomposo damerino, per 

misteriose ragioni. 

 -Ve le ho riferite! 

 -Sì, ho capito. Dite arrivederci alla gioventù, ma io credo che 

la verità sia diversa.  

 Il signor Gallemore, tornato ai casi suoi, continuò per un altro 

po’ a giocherellare con la penna bianca e quindi tirò fuori un 

ampio libretto d’assegni; ne riempì uno, che poi asciugò con cura 

e mi passò attraverso il tavolo.. 

 -Se recupererete le perle, vedrò di farmi rimborsare dalla 

compagnia d’assicurazione,-affermò.-Se il mio lavoro li soddisfa, 

non ci saranno difficoltà. La banca è giù all’angolo e io aspetterò 

una loro telefonata. Non pagheranno l’assegno senza telefonarmi, 



probabilmente. Siate prudente, figliolo, e badate di non farvi del 

male. 

 -Sentite, signore Gallemore, c’è ancora qualcosa che vorrei 

domandarvi. 

 -Cosa? 

 -Che sapete, effettivamente, delle perle Leander.  

 -Ve l’ho detto, quello che mi ha riportato Peeler Mardo. 

Ovvero un bel niente. 

 -Però mi avete accennato a vari dettagli del processo a Wally 

Sype, il rapinatore e assassino dell’impiegato postale. Dopo 

diciannove anni ricordavate ancora quei particolari? 

 -Me li aveva fatti rammentare Peeler! No, non so niente. 

Credetemi. 

 -Mi hanno rivelato che Sype vivrebbe nel nord con sua 

moglie, che ha dei quattrini… 

 -Non so niente, di questo. 

 -E allora non vi disturbo più. 

 Ci stringemmo nuovamente la mano, ed io dissi sospirando e 

esitando: 

 -Signor Gallemore, voi riponete in me maggiore fiducia di 

quanta alcun altro uomo abbia fatto giammai; ad eccezione, 

naturalmente, del mio stesso padre!... 

 -Doveva essere un bel tipo, allora! 

 -Manesco, ma simpatico. 

 -Sto comportandomi forse come uno stupido- disse con uno 

strano sorriso.-Ma è da tanto tempo che non sentivo più parlare 

nel modo in cui scrive Jane Austen, e questo mi mette un po’in 

imbarazzo. 

 -Grazie, signore. So che il mio linguaggio è un po’ 

ampolloso. 

 Rise di nuovo. 

 -Siete bravissimo a pigliare per il naso, Marlowe! 

 -Oso chiedervi di farmi un piccolo favore, signore? 

 -Che cos’è, Marlowe? 



 -Telefonare alla signorina Ellen Macintosh, con la quale io 

sono ora un poco in rotta, e dirle che oggi io non bevo, e che voi 

avete avuto fede in me e m’avete commesso un’assai delicata 

missione. 

 -Siete investigatore privato, perbacco! Queste missioni non 

sono tanto assurde. 

 -Lei crede che io sia un debosciato. 

 Rise ancora. 

 -Sarò felice di farlo. E cercherò di darle un’idea di quanto sta 

accadendo. 

 -Per carità, non le dite dell’omicidio Mardo! 

 -Certo che no, quello no. 

 -Non ditele un bel niente, sentite me. 

 -E non parlate più con la “r” moscia? 

 -Ora non mi viene. Mi avete spaventato. 

 Mi rassicurò. Quindi lo lasciai. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Mi infilai allegramente nell’ascensore e discesi alla banca 

con l’assegno, era la prima volta davvero, nella mia carriera, che 

mi davano una tale cifra enorme, sulla fiducia; e il cassiere, dopo 

avermi osservato sospettosamente e dopo essersi assentato dal suo 

posto per lungo tempo, finì per contarmi il denaro in biglietti da 

cento dollari, con la riluttanza con cui avrebbe rinunciato a soldi 

suoi. Nei confronti del denaro, in effetti, abbiamo comportamenti 

talmente bizzarri che solo innumerevoli romanzi di malavita 

possono mai sperare di elencarli. Tali romanzi di malavita per 

fortuna esistono. Gli autori sono Doyle, Christie, Wallace e altri! 

Questi romanzi un bel giorno saranno scoperti come importanti, 



almeno alcuni di essi, e non saranno pochi! Effettivamente… Non 

saranno pochi. 

 Misi in tasca un bel pacchetto di biglietti e dissi: 

 -Ora datemi un rotolo di monete da un quarto, per piacere. 

 -Un rotolo di monete da un quarto?- L’uomo inarcò le 

sopracciglia. 

 -Esattamente. Mi occorrono per le mance. E naturalmente 

preferirei portarle a casa nell’involto. 

 -Oh, capisco. Dieci dollari, prego…! 

 Presi il rotolo grosso e duro, me lo lasciai cadere in tasca e 

ritornai a Hollywood con la mia auto. 

 Henry mi stava aspettando nell’atrio del palazzo Merrivale, e 

rigirava il capello tra le grosse mani dure. La sua faccia pareva 

marcata un po’ più profondamente del giorno prima, e notai che il 

suo alito odorava di whisky. Ne fui stupidamente contento. 

L’ubriacone è sempre felice di incontrarne un altro. Quando poi è 

un amico non connette più dalla contentezza…! Salimmo al mio 

appartamento e qui lui mi interrogò ansiosamente. 

 -Qualche buona notizia, amico? 

 -Ragazzo mio, oggi sono ricco. 

 -Ah, sì, come mai, ragazzo mio? 

 -Ora te lo dico. Ma, Henry-saviamente risposi,-prima che ci 

inoltriamo in questo novello giorno, desidero che sia chiaramente 

inteso che io non bevo! 

 -Sul serio? 

 -Parola! 

 -Diavolo! 

 -Non posso! Non posso! 

 -Ma sì invece che puoi. 

 -Se sapessi… Cosa porto in seno! 

 -Che porti? 

 -Vedo che tu già ti sei accostato alla bottiglia. 

 -Solo un sorso, Phil- diss’egli un po’ contrariato dal fatto che 

lo lasciavo solo in tale perigliosa faccenda come il tracannare 



whisky.-Quel posto dove abito è un inferno, ma lo era già prima 

che ci arrivassi io. Che c’è di nuovo? 

 Sedetti, accesi una sigaretta, e lo guardai tranquillamente. 

 -Beh, Henry, non so in realtà se io debba dirtelo oppure no. 

Ma mi parrebbe una sconvolgente meschinità non farlo, dopo tutto 

quello che hai combinato ieri sera a Lou Gandesi.-Esitai ancora un 

momento, mentre Henry mi guardava pizzicandosi i muscoli del 

braccio sinistro. –Le perle sono vere, Henry. E ho istruzioni di 

condurre questo affare, e ho in questo momento cinquemila, ripeto 

cinquemila svanziche, in tasca. 

 -Non si chiamano “svanziche”. 

 -E come diavolo si chiamano si chiamano. 

 -No, no, non abbandonare il tuo linguaggio aulico, Marlowe. 

 -Va bene, va bene, ragazzo mio. 

 -Ragazzo mio, raccontami tutto! 

 Gli spiegai brevemente quanto era capitato. 

 Rimase sbalordito in modo inenarrabile, o come accidenti si 

dice. 

 -Cavolo!- rimase a bocca aperta.-Vuoi dire che quel 

Gallemore davvero ti ha sganciato cinquemila… lì per lì? 

 -Precisamente, Henry. Non te lo ricordavi così generoso? 

 -Qualcosa sapevo… 

 -Ah, avevi appreso che le perle erano autentiche? 

 -Non mi obbligherai a risponderti su questo, Marlowe, 

ragazzo mio. Tu ancora sospetti di me. Ma presto ti ricrederai. 

 -Me lo auguro. Ti voglio bene, ormai, ragazzo mio. 

 -E io ne voglio a te, ragazzo mio. 

 -E così non ti aspettavi o ti aspettavi questo colpo di scena da 

parte di Lansing Gallemore? 

 -Mah, non so… E ora hai il gruzzolo in tasca? 

 -Precisamente, Henry! 

 -Piccolo- mi disse seriamente,-con quella bella faccia e 

quello stupido modo di parlare saresti capace di indurre un 

gangster a sganciare soldi alla polizia. 



 -Ma se ti piace, il mio modo di parlare! 

 -Cinquemila dollari, da un uomo d’affari, lì per lì. 

 -Cose che capitano. 

 -Può essere! Sarò zio di una scimmia. Sarò padre di un 

serpente. Sarò una bottiglia di whisky al pranzo di un club 

femminile. Ma non me l’aspettavo. 

 In quel preciso istante, come se il mio ingresso nell’edificio 

fosse stato osservato, il telefono squillò di nuovo, e io balzai in 

piedi per rispondere. 

 Era una delle voci che stavo aspettando, ma non quella che 

bramavo sentire con più intenso desiderio, per continuare a parlare 

come un micidiale fesso. 

 -Che te ne pare di questa mattina, Marlowe? 

 -Mi pare che vada meglio- dissi.-Se posso avere qualche 

assicurazione di un trattamento onorevole, sono disposto a 

concludere. 

 -Vuoi dire che hai il denaro? 

 -In tasca in questo preciso momento!... 

 La voce parve emettere un lieve sospiro di sollievo. 

 -Riavrai le tue… perle… intatte… se… avremo, figliolo, la 

cifra, sì, Marlowe. Siamo in questo genere di affari da molto 

tempo, e non stiamo a barare. Se lo facessimo, lo si saprebbe 

subito e nessuno vorrebbe più combinare affari con noi. 

 -Sì, lo comprendo benissimo- dissi.-Procedi con le 

istruzioni,-aggiunsi freddamente. 

 -Senti bene, Marlowe. Questa sera alle otto precise trovati 

alle Pacific Palisades. Sai dov’è?  

 -Certo. E’ un piccolo quartiere a ovest dei campi di polo sul 

viale Sunset.   

 -Appunto. Il viale Sunset lo attraversa. Là ci sta una 

drogheria: è aperta fino alle nove. Sii là ad aspettare una telefonata 

alle otto precise questa sera. Solo. Sai che significa solo? Niente 

agenti e niente energumeni armati. Si tratta di una zona un po’ 



brutta, e abbiamo modo di condurti dove vogliamo e di sapere se 

sei solo. Capito tutto questo? 

 -Non sono completamente idiota- ribattei, cercando sempre di 

star calato nei panni del personaggio meraviglioso che mi ero 

inventato. 

 -Niente pacchi falsi, Marlowe. La somma sarà controllata. 

Niente pistole. Verrai perquisito, e noi saremo in numero 

sufficiente per tenerti a bada da tutti gli angoli. Niente scherzi, 

niente bravate, niente sorprese e nessuno ti farà del male. Questo è 

il modo in cui noi, amicone nostro e bell’uomo, trattiamo gli 

affari. Com’è composta la somma? 

 -Biglietti da cento- dissi.-E soltanto pochi nuovi.  

 -Benone! Allora alle otto. Sta’ in gamba, Marlowe!... 

 Il telefono mi fece clic nell’orecchio e riattaccai. Suonò di 

nuovo quasi all’istante. Stavolta era la voce che speravo. 

 -Oh, Philip,-gridò Ellen,-volevo dirti… Ti prego, voglimi 

perdonare, Philip. Il signor Gallemore mi ha proprio spiegato tutto 

e io sono così spaventata… 

 -Ellen, sono del mestiere. Faccio il superlativo tonto ma 

conosco il mio mestiere, pergiove! 

 -Non mi importa. Sono spaventata lo stesso. 

 -Non c’è nulla di cui ci si debba spaventare,-le dichiarai. –La 

signora Penruddock lo sa, cara? 

 -No, caro. Il signor Gallemore mi ha consigliato di non 

riferirglielo. So  telefonando da un negozio sulla Sesta strada. Oh, 

Phil, sono realmente impressionata. Verrà con te, Henry? 

 -Pavento proprio di no, mia cara. Gli accordi sono stati ormai 

conclusi e non lo permetteranno. Debbo andare solo soletto. 

 -Oh, Phil! Sono terrorizzata. Non potrò sopportare l’attesa. 

 -Non v’è nulla da temere, -ancora le assicurai.-E’ una 

semplice trattativa di affari. E io non sono quello che si dice un 

pigmeo, se non ti fidi delle mie esperienze come agente 

investigativo privato! 



 -Mi fido, ma… Oh, Philip!... Sì, sì, cercherò di esser buona, 

Philip. Mi vuoi promettere solo una cosa, una piccolissima cosa? 

 -Non una goccia, cara- dissi fermamente.-Nemmeno una sola 

goccia solitaria. 

 -Oh, Phil! 

 Vi fu qualche altro scambio di parole di questo genere, molto 

piacevoli per me in quelle circostanze, anche se presumibilmente 

non di grande interesse per gli altri. Finalmente ci salutammo e 

lasciammo con la promessa da parte mia di telefonare a Ellen non 

appena l’incontro tra i masnadieri e me fosse stato consumato. 

 Mi voltai dal telefono e trovai Henry che beveva a garganella 

e profondamente da una bottiglia che aveva tirato fuori di tasca. 

 -Henry!-gridai. 

 Mi lanciò di sopra la bottiglia un’occhiata risoluta. 

 -Apri gli orecchi, amico- esclamò con voce bassa ma decisa.-

Ho sentito abbastanza, da quello che hai detto tu, per 

immaginarmi tutto. Capisci? 

 -Che diavolo c’entra con quella bottiglia che ti stai scolando? 

 -Tieni, dammi una mano. 

 -Ma ho promesso. 

 -Quand’è così, ogni promessa è debito! 

 -Però, un solo sorso, magari… 

 -Ma certo! 

 Mi attaccai a mio turno alla bottiglia. Era piacevolissimo. Lui 

intanto continuò il suo discorso. 

 -Qualche posto solitario tra i campi, e tu vai solo e loro ti 

danno una bastonata in testa e ti portano via la somma e ti lasciano 

disteso per terra, con le perle sempre in mano loro. 

 -Ma no, ma no. 

 -Niente da fare, amico. Ragazzo mio, sarai un celebre 

investigatore privato, ma non va! Ho detto: niente da fare! 

 Quasi gridò le ultime parole. 

 -Intanto la bottiglia è finita! 

 -Ne ho un’altra! 



 -Heny, pergiove, è il mio dovere e devo compierlo- proruppi 

tranquillamente, assai ringalluzzito dal whisky…! 

 -Piantala-fece Henry.-Ti dico di no. Sei un pazzo, ma sei un 

tipo abbastanza simpatico. Ti dico di no. Henry Eichelberger dei 

Wisconsin Eichelberger –in realtà potrei benissimo dire dei 

Milvaukee Eichelberger– ti dice no. E lo dice mentre lavora con 

tutte e due le mani.-E avendo aperto la seconda bottiglia bevve di 

nuovo alla canna. 

 -Certo non aiuterai a risolvere nulla con l’intossicarti- gli 

mormorai piuttosto amaramente. 

 -Adesso ti passo la bottiglia. 

 -No, no, ho promesso. Io parlavo di te. Io lo controllo bene il 

whisky. 

 Abbassò la bottiglia e mi guardò con lo stupore scritto in ogni 

ruga della faccia. 

 -Ubriaco, Phil?- proruppe.-Ho capito bene? Hai voluto dire 

ubriaco? Un Eichelberger ubriaco? Sta’ a sentire, figliolo, ragazzo 

mio, Marlowe…! Adesso non abbiamo troppo tempo disponibile. 

Ci vorrebbero forse tre mesi. Un giorno o l’altro, quando avrai a 

disposizione un imbuto, sarò felice di perdere il mio tempo per 

mostrarti che aspetto abbia un Eichelberger quando è ubriaco. Non 

lo crederesti. Caro mio, di questa città non rimarrebbe niente più, 

fuorchè alcune travi qua e là e un mucchio di mattoni rotti 

all’interno della medesima –Dio mio, mi metto a parlare anch’io 

come te, definitivamente, se continuiamo a stare assieme– e non si 

troverebbe essere umano per un raggio di cinquanta miglia…! 

Henry Eichelberger sarà sdraiato al sole, sorridente: ubriaco, sì, 

Phil. Non ubriaco fradicio, oh, no, non pensarlo, ragazzo mio, e 

nemmeno come un contadino. Ma potresti adoperare la parola 

ubriaco e io non me ne offenderei. 

 -Passa la bottiglia. 

 -Piglia. 

 -Buono! 

 -Passa a me!  



 Sedette e bevve ancora. Fissavo cupamente il pavimento. 

Non avevo niente da dire. 

 -L’esperimento- riprese Henry,-a qualche altra volta. Adesso 

sto solo prendendo la medicina. Non sono io, senza un pizzico di 

delirium tremens, come dice la gente. Mi ci hanno abituato 

dall’infanzia. E tu? 

 -No, io ho cominciato dopo. 

 -Perché sei così cupo? 

 -Ho promesso a Ellen, pergiove! 

 -Non ne saprà niente. 

 -Sa sempre tutto. 

 -Ma la ami? 

 -No. 

 -Lasciala a me, allora. 

 -Non hai un briciolo di speranza, Henry. 

 -E perché te la prendi tanto per quello che ti dice o non ti 

dice? 

 -Le sono affezionato. Sono contento di uscire assieme a lei. 

E’ bella.  

 -E poi ti piace darti arie in giro per il bel mondo. 

 -Questo non è vero! 

 -Ma usi un linguaggio da bel mondo, ragazzo mio, Marlowe! 

E poi vengo con te! Dov’è il posto? 

 -E’ vicino al lido, Henry, ma tu non vieni con me. Se devi 

ubriacarti, ubriacati; ma non vieni con me. 

 -Hai una grossa auto, Philip. Mi nasconderò dietro sul 

pavimento sotto una coperta. 

 -No, Henry. 

 -Philip, sei un tipo simpatico- affermò Henry,-ed io starò al 

tuo fianco findo in fondo. Annusa di nuovo questo liquore, Phil. 

Mi hai l’aria un po’ fragilina. 

 Mi appicciai alla disperata alla bottiglia. Forse effettivamente 

dovevo bere, per sentirmi meglio. Lui insisteva. Discutemmo per 

un’ora e avevo mai di testa e cominciavo a sentirmi molto stanco e 



nervoso. Fu allora che commisi quello che avrebbe potuto essere 

un errore fatale. Cedetti agli allettamenti di Henry e lo spedii a 

prendere altre due bottiglie di whisky!... E mi sentivo leggero 

come un uccellino!... Tutte le difficoltà erano ormai scomparse ed 

ero cordialmente d’accordo che Henry si sarebbe disteso sul retro 

della mia macchina nascosto da una coperta e mi avrebbe 

accompagnato al rendez-vous. 

 Passamo il tempo piacevolmente fino alle due, ora in cui 

cominciai ad avere sonno e mi stesi sul letto, e mi addormentai. 

Avevo forse un sacco di cose da fare, ma non feci niente. Dovevo 

dire arrivederci alla gioventù. Pergiove. Non potevo farne a meno. 

Non c’erano difficoltà di sorta, in tal meravigliosissimo saluto…! 

Avrei dovuto anche chiamare la mia amica Kathy Horne, la 

sigarettaia, per rassicurarla che stavo giustappunto indagando. Ma 

era un’ex sbirra, avrebbe capito all’istante che ero ubriaco marcio. 

Non mi andava di sentire le sue contumelie! Mi bastavano quelle 

di Ellen! Ma perché un poveraccio non può fare quello che vuole? 

Che avevo combinato mai? Avevo solo scolato due o tre bottiglie 

di whisky. Che diavolo!... 

 

 

 

CAPITOLO 16 

 

 Quando mi svegliai era… quasi… buio…! Mi alzai dal letto 

con il cuore in preda al panico e anche con un’acuta fitta di dolore 

attraveso la tempia… Erano però soltanto le sei e mezza. Ero solo 

nell’appartamento e lunghe ombre si proiettavano sul pavimento. 

Lo spettacolo delle bottiglie di whisky vuote sul tavolo era 

estremamente disgustoso. Henry Eichelberger non c’era, da 

nessuna parte. Con una giovanile e istintiva stretta al cuore, di cui 

quasi subito dopo mi vergognai, mi precipitai alla mia giacca 

appesa sullo schienale della sedia e affondai le mani nella tasca 

interna. Il pacco di biglietti ovviamente non era là. L’avevo 



spostato nella piccola cassaforte dell’ufficio, mentre Henry 

russava. L’avevo solo dimenticato. E di questo appunto mi 

vergognai. Andai all’ufficio, aprii la cassaforte. Ovviamente il 

pacco di biglietti era ancora intatto. Dopo breve esitazione, e con 

un senso di segreta colpevolezza, li tirai fuori e li contai 

lentamente. Nessun biglietto mancava. Henry poteva anche essere 

uno scassinatore di cassaforti, per quanto ne sapessi!... Riposi i 

soldi nella giacca, in camera, e cercai di sorridere alla mia 

mancanza di fiducia, ma di nessuno mi fidavo, e più di tutti non 

mi fidavo di Henry, e poi accesi una luce e andai in bagno a 

prendere una doccia alternata calda e fredda, fino a quando il mio 

cervello ritornò relativamente lucido. 

 Avevo terminato e stavo mettendomi della biancheria pulita, 

quando una chiave girò nella serratura e Henry Eichelberger 

comparve con due bottiglie avvilupate sotto il braccio. Non potei 

fare a meno di pregustarne il contenuto tra me e me… Parevano 

così appetitose. Mi guardò con un’espressione che mi parve di 

affetto genuino. 

 -Uno che possa dormirsene così, come te, è proprio un 

fenomeno- disse ammirato.- T’ho portato via le chiavi per non 

svegliarti. Ho dovuto andare in cerca di qualcosa da mangiare e da 

bere. Ho fatto un piccolo a solo con la bottiglia, che come t’ho 

detto è contro i miei principi, ma questa è una giornata campale. 

Tuttavia, d’ora in poi andremo cauti nel bere. Finchè tutto non è 

finito, non possiamo rischiare di risentirne gli effetti. 

 Mentre parlava aveva aperto una bottiglia e mi aveva versato 

un bicchierino molto piccolo. 

 -Cos’è questo schifo? 

 -Per cominciare piano piano, ragazzo mio. 

 -Ora ci siamo, ragazzo mio. 

 Lo bevvi pieno di riconoscenza, e immeditamente sentii un 

calore nuove nelle vene. Era la forza della gioventù! E anche del 

whisky, ovviamente. Di tutte e due, vah!... 



 -Scommetto che per prima cosa hai controllato nella  

cassaforte, se c’era ancora quel gruzzoletto- disse Henry, 

sorridendomi. 

 -Ma se stavi dormendo! Che ne sai della cassaforte? 

 -Forse non dormivo. 

 -Ma sono andato di là, nel mio ufficio. 

 -Ho notato che tiene una bella cassafortina, infatti. Ho capito 

che te la filavi a nascondere il gruzzolo prima di addormentarti. 

Non ti fidavi del tuo amicone Henry! 

 Mi sentii arrossire ma non ribattei nulla. 

 -Bene, amico, ragazzo mio, Marlowe. Avevi ragione: che 

diavolo sai tu di Henry Eichelberger, comunque?... Potevo anche 

essere un esperto in cassaforti. 

 -Potevi. 

 -Non lo sono. Comunque ho fatto anche qualche altra cosa.-

Mise una mano dietro di sé e trasse fuori dalla tasca dei calzoni 

una piccola automatica. –Se quelli là hanno intenzione di fare i 

prepotenti, ho qui cinque dollari investiti in ferro che non hanno 

nessuna intenzione di essere da meno. 

 -Che razza di modo di parlare! Quei cinque dollari faranno i 

prepotenti? 

 -Loro no, ma la berta sì! E’ difficile che un Eichelberger 

fallisca un bersaglio! 

 -Ma io sono pieno di berte, Henry! 

 -Lo sospettavo, ma non le tiri mai fuori. Ho pensato che era 

meglio se ci badavo io, a me, e anche a te. 

 -Sono un professionista dell’investigazione, accidenti. 

 -Per me sei solo il mio piccolo amico Marlowe! 

 -Questo non mi garba, Henry- dissi comunque severamente.-

E’ contrario agli accorducci. 

 -Alla forca gli accorducci- replicò Henry.-Quelli là non 

scherzano mica.  

 -Che ne sai? 



 -Wally Sype non ammazzò forse l’impiegato postale per 

sgrafignare le due Leander? 

 -Credi che ci sia Wally Sype dietro questo furto? 

 -Naturalmente no! Maledizione, maledizione, ragazzo mio…! 

E nel caso in cui siano assassini come Sype? 

 -Gallemore mi ha detto che Sype non era ritenuto dalla giuria 

il vero colpevole dell’assassinio. 

 -Tu non hai neanche fatto controlli per conto tuo? 

 -Non ne ho avuto modo. 

 -Sempre a bere? 

 -Esatto. 

 -Peeler Mardo diceva delle cose bizzarre di Sype. 

 -Ovvero? 

 -Che le sue ambizioni navigavano nelle acque dalle parti di 

Olympia. 

 -Olympia, dove? In Canada? 

 -Non credo. 

 -Allora nello stato di Washington? C’è ovviamente 

un’Olympia da quelle parti. 

 -Sì, credo, non mi rispose. Ho intenzione di andare a vedere 

che fine hanno fatto le perle Penruddock e non a farmi fregare. 

 Io mi accorsi che stare a discutere con lui era inutile e così 

completai il mio bell’abbigliamento e mi preparai a lasciare 

l’alloggio…! 

 

 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 Bevemmo, per essere sicuri di non essere proprio ubriachi, 

tutti e due ancora una volta; poi Henry si pose una bottiglia ancora 

piena in tasca e ce ne salpammo…! 



 Mentre percorrevamo il corridoio diretti all’ascensore, mi 

spiegò a bassa voce: 

 -Ti verrò dietro, nel caso che loro abbiano avuto la stessa 

idea. In taxi. Gironzola per qualche isolato tranquillo, così potrò 

scoprirlo. Probabilmente ti raggiungeranno solo presso la riva 

delle Pacific Palisades. 

 -Tutto questo deve costarti una grande quantità di denaro, 

Henry- dissi generosamente, e, mentre attendevamo che 

l’ascensore venisse su, tirai fuori dal portafogli altri venti dollari e 

glieli offrii. Se non mettevo le grinfie sul malloppo della 

Assicurazione Grass, ovvero i venticinquemila dollari per il 

recupero delle due Leander, stavo proprio in cattive acque. Mi 

restavano solo qualche centinaio di dollari. Lui pigliò il biglietto 

con riluttanza, ma alla fine lo piegò e se lo ficcò in tasca…! 

 Feci come mi aveva suggerito. Andai con la macchina su e 

giù  per le strade alte a nord di viale Hollywood, e alla fine sentii 

dietro di me l’inconfondibile suono di tromba di un taxi. Mi 

appiccicai al fianco della strada. Henry scese dall’auto, pagò 

l’autista e salì in macchina accanto a me. 

 -Tutto bene- dichiarò.-Nessun pedinamento. Vorrei solo 

scendere un momento e tu faresti meglio a fermarti vicino a 

qualche negozio di commestibili, perché, se dobbiamo combinare 

qualcosa con quei tali, un po’ di rifornimento non sarebbe male. 

 Di conseguenza, scesi fino al viale Sunset e fermai ad un 

affollatissimo bar-ristorante, dove consumammo al banco un 

leggero pasto a base di omelette e caffè nero. Quindi procedemmo 

per la nostra strada. Quando raggiungemmo Beverly Hills, Henry 

mi fece di nuovo correre su e giù per un certo numero di 

straducole, mentre lui osservava con molta cura attraverso il 

finestrino posteriore della macchina.  

 Pienamente soddisfatti, tornammo indietro fino al viale 

Sunset e poi proseguimmo fino al campo di polo. In quel punto si 

apre il Mandeville Canyon, un luogo molto tranquillo. Henry mi 

fece andare lì dentro per un breve tratto. Quindi ci fermammo, 



prendemmo un bel poco di whisky dalla sua bottiglia, e lui passò 

nel retro della macchina e accovacciò il suo gran corpo sul 

pavimento, con la coperta sopra di sé, e la pistola automatica e la 

bottiglia pure convenientemente a portata di mano. Fatto questo, 

ripresi nuovamente il mio viaggio. 

 Gli abitanti di Pacific Palisades, a quanto sembra, vanno a 

letto molto presto. Per giove! Quando giunsi in quello che avrebbe 

potuto chiamarsi il centro affari della zona di aperto ci stava solo 

la drogheria…! Fermai allora la macchina, con Henry sempre 

nascosto dietro sotto la coperta, in perfetto silenzio, tranne un 

leggero gorgoglio, che mi fece venire una gran sete,… che 

percepii indugiando sul marciapiede oscuro. Mi riinfilai nella 

macchina. 

 -Fai bere anche me, sacripante! 

 -Tieni! 

 Bevvi e restituii la bottiglia sotto la coperta. Eravamo proprio 

una magnifica coppia di sciagurati. Quindi entrai nella drogheria e 

vidi all’orologio del negozio che erano esattamente le otto meno 

quindici. Comprai un pacchetto di sigarette, ne accesi una e mi 

appostai vicino alla cabina telefonica aperta…! 

 Il droghiere, un uomo ben piantato e rosso in faccia, di età 

incerta, teneva accesa molto forte la piccola radio e stava 

ascoltando qualche stupida trasmissione a puntate. Gli chiesi di 

abbassarla, perché stavo aspettando una telefonata importante…! 

Eseguì, ma non con molta buona grazia, e immediatamente si 

ritirò nel retrobottega, e continuò a spiarmi in cagnesco da lì, 

attraverso un vetro… 

 Erano esattamente le otto meno un minuto all’orologio del 

negozio, quando il telefono squillò nella cabina. Corsi dentro e mi 

tirai dietro la porta chiudendola ben bene. Di poi tirai su la 

cornetta, tremando un poco, perché faceva parte del personaggio. 

 Era la stessa voce metallica di sempre. 

 -Marlowe. 

 -Il signor Marlowe. 



 -Hai fatto quello che ti ho detto? 

 -Sì-dissi.-Ho il denaro in tasca e sono completamente solo. 

 Mentire tanto sfacciatamente, sia pure a un ladro, fu una 

sensazione spiacevole, ma mi feci forza… Si stava in ballo, e la 

musica obbligava a certe piroette spirituali. Ora avremmo visto 

che se ne cavava fuori, da tanto danzare!... 

 -Allora sta’ a sentire. Torna indietro per circa cento metri 

dalla parte da cui sei arrivato. Vicino alla caserma dei pompieri 

c’è una  stazione di rifornimento, chiusa, dipinta di verde, rosso e 

bianco. Vicino alla stazione, continuando verso sud, c’è una strada 

sporca. Devi solo voltare sulla sinistra con la tua macchina. 

Abbassa i fari e prosegui giù per la collina. C’è un porto dismesso. 

 -Sì, me lo ricordo. 

 -Bene. All’ormeggio ci sta un traghetto di ferro. Sali a bordo. 

Ferma lì, spegni i fari e aspetti. Capito? 

 -Perfettamente- replicai con freddezza,- e sarà fatto 

esattamente in questo modo. 

 -E sta’ a sentire, amico. Non ci sta una casa a mezzo miglio 

di distanza, quindi intorno non c’è gente. Hai dieci minuti per 

andarci. D’ora in poi sarai osservato. Vacci in fretta e vacci solo… 

o altrimenti ti resta poco da vivere. 

 -Oh, Signore! 

 -E non accendere fiammiferi o sigarette e non usare i fari. In 

marcia. 

 La voce svanì, riattaccai il telefono. Quasi non ero ancora 

uscito dal negozio, che il droghiere si era già precipitato alla radio 

e l’aveva alzata tanto da tirarne fuori un tonante muggito. 

Raggiunsi la macchina, la voltai e mi diressi di nuovo verso il 

viale Sunset, come ordinatomi. Avevo sete. Henry, muto, dietro di 

me se ne stava sul fondo della macchina. 

 Allungai la mano dietro. 

 -Sgancia, Henry. 

 Mi fece afferrare la bottiglia. Bevvi un bel sorso… 



 Ero molto nervoso, o tale sembravo, ed Henry teneva tutto il 

liquore che ci eravamo portato con noi. Raggiunsi in un batter 

d’occhio la caserma e attraverso la finestra anteriore potei 

osservare quattro pompieri giocare a carte. Voltai a destra giù per 

la strada sporca, oltre la stazione di rifornimento rossa, verde e 

bianca, e quasi immediatamente mi trovai così immerso nel 

silenzio notturno, malgrado il lieve rumore della mia auto, che 

potevo sentire i grilli e le rane trillare e gracidare in tutte le 

direzioni, e da qualche punto non lontano veniva il gridio rauco di 

un ranocchio solitario. 

 La strada scendeva e risaliva e, in lontananza, scorgevo una 

specie di finestra gialla. Poi davanti a me, spettrale nell’oscurità 

della notte senza luna, apparve il mare e il piccolo porto 

abbandonato. Un traghetto era ormeggiato con la passarella di  

metallo che lo collegava al molo. Non c’erano altre barche. 

Preoccupato che quella passerella non fosse arrugginita e non mi 

trovassi a mare salii senza perdere tempo. Andò bene. Sulla 

coperta era ingombro di bottiglie vuote, barattoli e pezzi di carta. 

Era però completamente deserta, a quell’ora notturna. Fermai la 

macchina, spensi il motore e i fanali e restai seduto, immobile, le 

mani sul volante. Avrei dovuto abbassare i fanali prima, secondo 

le indicazioni, ma non mi ero fidato, in quel frangente. 

 Dietro di me non percepii nessun rumore o mormorio da 

parte di Henry. Attesi forse cinque minuti, sebbene il tempo non 

paresse passar troppo piano, ma non successe nulla. Tutto era 

molto tranquillo, molto silenzioso, non mi sentivo certo felice, con 

quell’ingombro di Henry tra i piedi. E se davvero quelli 

decidevano di accopparmi? Non mi ero portato un’arma. A che 

sarebbe servita? Avevo deciso di comportarmi così, e adesso si 

sarebbe visto se era stata la soluzione migliore. 

 Finalmente s’udì dietro di me il rumore di qualcosa in 

movimento. Guardai dietro e intravidi la faccia pallida di Henry 

che mi sogguardava da sotto la coperta. 

 La sua voce mormorò, appena percettibile: 



 -Qualcosa che non va, Phil? 

 Scossi il capo vigorosamente e lui si tirò di nuovo la coperta 

sulla faccia. Un lieve gorgoglio. Mi irritai. 

 -Perché diavolo bevi da solo? 

 -Ma, ragazzo mio, basta dirlo! 

 E mi passò la bottiglia. Gliela restituii dopo qualche sorsata 

consistente.  

 Passarono cinque minuti buoni prima che osassi di nuovo 

muovermi. Frattanto la tensione dell’attesa mi aveva irrigidito. 

Quindi aprii coraggiosamente la portiera dell’auto e feci qualche 

passo sul metallo del traghetto. Non successe nulla. 

 Camminai lentamente avanti e indietro con le mani in tasca. 

Il tempo passava. Era ormai trascorsa più di mezz’ora e diventavo 

impaziente. Mi avvicinai al finestrino posteriore della macchina e 

parlai pianissimo all’interno. 

 -Henry, io temo che ci abbiano uccellato in modo molto 

banale. Io pavento assai uno scherzo grossolano di messer 

Gandesi in relazione al modo in cui ieri sera l’abbiamo bistrattato, 

anzi l’hai bistrattato. 

 -Che? 

 -Sì, sì. Non c’è qui alcuno e vi è solo una possibile via 

d’accesso. Questo pare un luogo molto inadatto al genere 

d’incontro che noi stiamo attendendo. 

 -Quel porco!- bisbigliò Henry, e nell’oscurità dell’automobile 

si riudì il gorgoglio. Quindi ci fu movimento e la sua faccia 

apparve  tra la coperta. La porta si aprì urtandomi. Comparve la 

testa di Henry. Lui guardò in tutte le direzioni possibili.-Siediti sul 

predellino- bisbigliò.-Io esco. Se sono appostati dietro quelle 

paratie, vedranno solo una testa. 

 Feci quando Henry proponeva, rialzai il bavero e abbassai il 

cappello sugli occhi. Silenzioso come un’ombra Henry uscì dalla 

macchina, chiuse la porta senza far rumore e rimase in piedi 

davanti a me scrutando con lo sguardo il limitatissimo orizzonte. 

Potei vedere un vago riflesso di luce sulla pistola che stringeva in 



mano.  Arrivò fino a prua, salì dei gradini di ferro, si fermò 

qualche momento, e tornò indietro. Non accadeva proprio niente.  

 Henry allora si arrabbiò e lasciò da parte la prudenza. 

 -Dannazione!-esclamò.-Sai cosa è successo, Phil, ragazzo 

mio? 

 -No, Henry, ragazzo mio. Non so. 

 -E’ stata semplicemente una prova, ecco quella che è stata. 

Quegli sporchi individui si sono assicurati che tu cadessi nella 

trappola, e poi ne hanno avuto una nuova conferma in quella 

drogheria. Scommetto quello che vuoi che è stata una telefonata 

interurbana. 

 -Sì, Henry, adesso che lo dici sono sicuro di sì- ammisi 

tristemente. 

 -Non l’avevi notato, eh? 

 -Certo che no. 

 -Bell’investigatore! 

 -Mi rimbrotti sempre! 

 -Te lo meriti. 

 -E’ deprecabile tal siffatto modo di comportarsi, Henry. 

 -Ci siamo, ragazzo mio. Quelli non hanno nemmeno lasciato 

la città. Se ne stanno tranquillamente seduti vicino alle loro 

sputacchiere a darti la baia. E domattina quell’uomo ti telefonerà 

di nuovo e dirà che fin’ora tutto è andato bene, ma loro dovevano 

stare in guardia, e che ritenteranno domani sera, forse in valle San 

Fernando, e il prezzo sarà cresciuto di diecimila dollari. 

 -Diecimila, Henry? Pergiove! 

 -Per il loro disturbo extra! Capisci? 

 -Certo. Henry, stanno solo verificando di quanto siamo proni 

ai loro ordini e alle loro richieste. 

 -Infatti. Hai centrato il punto, ragazzo mio. 

 -Ma, ragazzo mio, Henry Eichelberger della maledetta 

malora, così si può arrivare a cifre stratosferiche. 

 -Ehi, Marlowe, perché te la prendi con me? 

 -E’ solo un modo di dire, ragazzo mio. 



 -Mm? Davvero? A ogni modo, dovrei tornare lì e sistemare 

quel Gandesi per le feste. 

 -Beh, Henry- notai,- dopotutto io non ho fatto esattamente 

quanto essi mi avevano ingiunto imperocchè tu hai insistito nel 

venire con me. E forse essi sono più furbi di quanto noi non 

pensiamo. Così io reputo che la miglior cosa sia ora ritentare 

novellamente. E tu devi promettere solennemente di non 

interferire. 

 -Sciocchezze!-disse Henry arrabbiato.-Senza di me quelli ti 

avrebbero preso come il gatto col canarino. 

 -Ma sono un noto investigatore privato, ragazzo mio, Henry! 

 -Nei tuoi sogni. 

 -Non è vero. 

 -Sei un buon ragazzo, Phil, ma qualche volta sei un po’ 

ingenuo. Quelli sono ladri e hanno in mano una collana di perle 

che probabilmente potrebbe fruttar loro ventimila dollari, trattando 

la cosa con un po’ di cervello. Cercano un rapido realizzo, ma 

tenteranno ugualmente di spremere tutto quello che potranno. 

 -Tutto quello che potranno, eh? 

 -Certo. E non te la pigliare di nuovo con me, Marlowe, 

dannazione! 

 -Non me la prendo. 

 -Dovrei tornare diritto diritto da quel grasso Gandesi! Potrei 

fare a quel verme cose che non sono ancora state inventate. 

 -Via, Henry, rimbrotti me, e poi ti lasci andare a… Non 

indulgere alla violenza- invitai. 

 -Oh!- sghignazzò Henry.-Questa gente comincia a darmi ai 

nervi. 

 Portò la bottiglia alle labbra con la sinistra e bevve di gusto. 

La sua voce si abbassò di tono e assunse un suono più pacifico. 

 -Meglio sbronzarci, Phil! La serata è stata un vero 

fallimento!... 



 -Forse hai ragione, Henry- sospirai. –Ammetterò che il mio 

stomaco ha tremato per un’intera mezz’ora come foglia al 

rabbrividente autunno. 

 E così mi alzai coraggiosamente, vicino a lui, e mi versai in 

gla un’abbondante porzione del liquido infuocato. 

Immediatamente il mio coraggio si ridestò, o almeno questo feci 

capire. Restituii risolutamente la bottiglia ad Henry e lui la posò 

con cura sul predellino. Poi rimase ritto accanto a me, facendo 

ballare sul palmo aperto della mano la piccola pistola automatica. 

 -Non mi occorono simili arnesi, dannazione, per sbrigare 

questa faccenda. Al diavolo! 

 E con un ampio gesto del braccio gettò la pistola in acqua, 

dove cadde con un tonfo sordo. Poi si allontanò dall’automobiile e 

rimase con le mani sui fianchi a guardare il cielo. Che vi cercava? 

Il segno che non era un maledettissimo traditore dissoluto? Mi 

avvicinai a lui e osservai la sua faccia assorta, per quanto era 

possibile vedere in quella penombra. Fui preso da una strana 

malinconia. Conoscevo Henry da poco tempo ma mi ero molto 

affezionato a lui. 

 -Beh, Henry- dissi alla fine,- e adesso cosa facciamo? 

 -Ce ne andiamo a casa, penso- rispose con voce lenta e 

triste.-A ubriacarci.-Strinse le mani a pugno e le scosse 

lentamente. Poi si voltò verso di me.- Già- dichiarò.-Nient’altro da 

fare. Andarcene a casa, caro mio, è tutto quello che ci resta. 

 Mi sarebbe piaciuto. Davvero! Ubriacarci, e non pensare! E 

fare gli stolti! E io che parlavo come un vecchio gufaccio d’altri 

tempi. 

 -Non ancora, Henry- replicai sottovoce. 

 Tirai fuori di tasca la mano destra. Ho le mani grandi. 

Racchiuso nella mia destra c’era il rotolo di monete che mi ero 

fatto dare alla banca quel mattino. La mia mano formava attorno 

ad esse un pugno niente affatto male. 



 -Buonanotte, Henry- dissi tranquillamente, e vibrai il pugno 

con tutto il peso del braccio e del corpo.-Hai avuto due pugni da 

me, Henry- aggiunsi.-Non c’è due senza tre. 

 Ma Henry non stava a sentire. Il mio pugno, che racchiudeva 

il peso del metallo, l’aveva colpito in pieno in fronte. Le sue 

gambe diventarono come senz’ossa e lui incespicò in avanti e 

cadde sfiorandomi una manica. Mi spostai rapidamente. 

 Henry Eichelberger giaceva immobile per terra, inerte come 

un guanto vuoto. 

 Io posai gli occhi su di lui con una certa tristezza, aspettando 

che si muovesse. Ma non fece fremere muscolo. Era là disteso 

come morto, privo di conoscenza. Rimisi in tasca il rotolo di 

monete, mi chinai su di lui, lo frugai coscienziosamente, 

muovendolo come un sacco di patate; ma fu sopo dopo parecchio 

tempo che ritrovai le perle Penruddock. Erano arrotolate attorno 

alla caviglia, dentro la sua calza sinistra.  

 -Beh, Henry- borbottai,-mi hai confuso per bene. Ti credevo 

coinvolto nell’omicidio di Peeler Mardo. Credevo coinvolto 

qualcuno della crocchia della signora Penruddock. E ho fatto il 

deficiente, parlando come uno sciocco. All’inizio, con Ellen lo 

facevo per gioco, per gioventù, ogni tanto, poi l’ho fatto per 

mestiere. Ma tu non c’entri niente con la morte di Peeler. Ne sono 

quasi certo, ormai. Sei solo un ladro. Mi hai accompagnato alla 

taverna di Lou Gandesi per vendicarti, sospetto. Gandesi non 

aveva voluto comprarti le perle Penruddock. E’ l’unica 

spiegazione. E l’hai riempito di botte. Il tuo complice aveva agito 

per conto tuo. Chi sia non è importante, è una mezza tacca come 

te, Henry. Quando siamo usciti dalla taverna di Gandesi, siamo 

stati urtati. Ho capito allora che stavi solo dando al tuo complice le 

informazioni per chiamarmi e sistemare le cose con me, riguardo 

all’acquisto delle perle. Infatti a tratti urlavate, a tratti stavate zitti. 

Ho visto in faccia il tuo complice e potrei riconoscerlo. Ma non 

me ne importa nulla. Resta solo da capire perché hai rinunciato 

alla consegna del gioiello. Sapevo che l’avevi tu. Per questo ho 



finto di nicchiare e poi ho accettato quando hai insistito per venire 

con me, meco, come dicevo. Sapevo che mi consideravi un 

deficiente e quasi certamente avresti portato le perle dietro, per 

ogni evenienza. Le avresti scambiate tu stesso, infatti. Sapevi che 

ero certo della tua colpevolezza. Pensavi di sistemare tutto in 

nome dell’amicizia. E che non avrei mai denunciato il mio socio 

di bevute. Parlavo come un cretino, ma mi divertivo, Henry. Mi 

sono divertito davvero, con te. Poi sei arrivato dietro quella 

paratia, sul ponte di sopra, hai visto qualcosa e sei tornato indietro. 

Cosa hai visto? 

 Andai verso la prua della piccola nave. Salii le scale. Dietro 

una parete di metallo alta un metro che serviva per dividere la 

zona riservata all’equipaggio trovai il cadavere di Lou Gandesi. 

Era stato sparato in fronte. La luce era sufficiente per rendersene 

conto. Mi chinai a tastargli il polso. Morto da un pezzetto, era! 

Cosa era accaduto? Gandesi sapeva chi aveva ucciso Peeler 

Mardo. Così aveva praticamente detto. Ed era qualcuno 

interessato alle perle. Era tutto quanto riuscivo a mettere insieme. 

Volevo solo andarmene di lì. Ma se non altro ora si spiegava 

perché Henry aveva cambiato idea, e non aveva più voluto 

consegnare le perle. Voleva andarsene al più presto da lì, come 

me. E voleva sapere la situazione come mai si era imbrogliata 

tanto. 

 Non credevo che la polizia sarebbe stata informata. Nel caso 

sarebbe già stata là. Ma anch’io, ripeto, non vedevo l’ora di 

andarmene. Henry non c’entrava niente con questo omicidio. Era 

sempre stato con me, e inoltre era rimasto troppo sbalordito dal 

rinvenimento del cadavere. Che diavolo era venuto a fara Lou 

Gandesi, il grasso Lou, su quella nave? 

 Tornai da Henry. 

 -Addio, Henry, e buona fortuna. 

 Ero sicuro di non rivederlo mai più. Tirai fuori dal mio 

portafogli un biglietto da cento dollari e lo posi con cura nella 

tasca dove avevo visto che Henry teneva il denaro. Poi andai alla 



macchina, presi la bottiglia di whisky, bevvi un poco e la posai in 

piedi al suo fianco, all’altezza della sua mano destra. 

 Ero sicuro che al suo risveglio ne avrebbe avuto bisogno. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 18 

 

 Tornai a casa. Era tardi, ma non andai a dormire. Henry di 

sicuro se l’era filata e la polizia non l’avrebbe messo in mezzo. 

Continuava a dispiacermi per quel farabutto. Eravamo stati 

davvero vicini, per un pezzetto. Ora potevo smetterla di pensare e 

ragionare come un tonto. Era stato divertente, ma anche snervante. 

Avevo dubitato di tutti. E invece la faccenda delle perle 

Penruddock era veramente stata solo farina del sacco di Henry. Mi 

sentivo meglio. Non ero certo arrivato a dubitare di Ellen, ma la 

sitiuazione era stata imbarazzante. In quanto a Ellen speravo che 

una volta chiusa quella faccenda ci saremmo rivisti. Mi piaceva, 

mi piaceva proprio! Ci sarebbe rimasta male a scoprire che io 

parlavo come un cafone maledetto. Ma, per lei, chissà, avrei 

potuto ancora continuare a giocare al damerino previttoriano!... Mi 

cambiai e riempii di indumenti una valigia. Non pensavo alle 

venticinquemila svanziche dell’Assicurazione Grass, continuavo a 

pensare all’omicidio di Peeler Mardo, e adesso a quello di Lou 

Gandesi. Lou era vestito elegante quando lo avevano fatto secco. 

Secondo me, era venuto sulla nave perché il complice di Henry lo 

aveva venduto a Gandesi. E Gandesi che ci strateneva a dirigere 

per bene il parapiglia dei furti di gioielli aveva voluto interessarsi 

di quello scambio di cinquemila dollari per le Penruddock di 

persona. Mal gliene era incolso. Come aveva fatto l’assassino a 

beccarlo proprio lì, non sapevo. Il complice di Henry 

effettivamente aveva chiamato in interurbana. Era quindi difficile 



che l’assassino fosse proprio lui. Gandesi pareva morto da almeno 

un’ora, a giudicare dalla temperatura del corpo. Ma di sicuro 

qualcuno l’aveva spacciato, e altrettanto di sicuro era lo stesso che 

aveva fatto fuori Peeler. La prova stava nel fatto che Henry aveva 

pensato subito a defilarsi. Non sapeva niente, ma sapeva che ci 

stava un assassino in circolazione che egli non conosceva. Tutto 

aveva lasciato sospettare ciò. E quando stai addentro a un affare, 

come ci era stato Henry, e non sai chi sono gli omicidi di due 

uomini, puoi star certo che l’assassino è la stessa persona. Sennò, 

scattavano troppe coincidenze. Troppi assassini misteriosi di 

mezzo. Vero che io non sapevo abbastanza i fatti e poteva anche 

darsi che Gandesi avesse solo litigato con qualche concorrente. 

Ma era una coincidenza bizzarrissima. No, l’omicida era uno, era 

qualcuno che inseguiva le perle Leander, o le venticinquemila 

svanziche dell’Assicurazione, e per qualche motivo si era trovato 

su quella benedetta nave a tempo per farci fuori Gandesi!...  

 Stavo bevendo un po’ di whisky, quando il telefono squillò. 

Erano circa le undici di sera. Era Kathy Horne. 

 -Bene, sei tornato. Dove sei stato? 

 -Ho dovuto seguire una terribile faccenda, Kathy. 

 -E al solito mi hai abbandonata. 

 -Sapevo che non rischiavi niente, Kathy. 

 -Riguardava la tua ragazza, questa faccenda? 

 -Sì. Ma riguardava anche la nostra di faccenda. 

 -Non l’hai dimenticata? 

 -Scherzi. Ci sto sopra, più che mai. 

 -Io ho bisogno di quei soldi, Marlowe. 

 -Kathy, dimentica il tuo Johnny. Secondo me si è messo 

all’ultimo con gente assetata di sangue. 

 -Johnny non è un assassino. 

 -I suoi compari sì, però. 

 -Hai scoperto chi… chi ha ucciso Peeler Mardo? 

 -No, ma quell’avvocato Madder c’entra. 

 -Cosa hai scoperto, insomma? 



 -Piccole cose, Kathy.  

 -Niente di che? 

 -Io non ho la sfera di cristallo. Mi muovo piano. 

 -Assai piano. E mi hai lasciato nelle peste. 

 -Stavo per partire. 

 -Per Olympia, Washington? 

 -Sì. 

 -Pensavo in effetti che fossi già partito. 

 -Ho avuto bisogno di una conferma. 

 -E per avere questa conferma hai perso due giorni? 

 -Sono stati giorni di gran beveraggi, Kathy, ma anche di 

terribili emozioni. Ho dovuto comportarmi da allocco, non ce la 

facevo più. 

 -Volevi imbrogliare gli amici della tua Ellen? 

 -Sì. 

 -Li ritenevi coinvolti? 

 -C’era la possibilità, uno di loro poteva aver a che fare con un 

nuovo furto di perle, e indirettamente con quello precedente. 

 -Hai pensato che la tua Ellen, tante volte, fosse coinvolta 

nell’omicidio di Peeler Mardo? 

 -Non ti rispondo. 

 -E cosa hai appurato, riguardo ad Olympia? 

 -Che sta negli Stati Uniti, non in Canada, come per un 

momento avevo  temuto. E inoltre mi hanno detto una frase strana 

che forse sarà utile. Vuoi sentirla? 

 -Certo. 

  -Mi hanno detto che le ambizioni di Sype navigano nelle 

acque dalle parti di Olympia. 

 -Che significa? 

 -Non lo so. Olympia non sta sul mare. Forse c’è qualche 

fiume lì vicino. 

 -C’è sempre un fiume, in America. 

 -Giusto. Comunque questa frase la disse Peeler Mardo a un 

mio conoscente. 



 -Quell’Henry Eichelberger? 

 -Sì. 

 -Che vuoi combinare, una volta ad Olympia? 

 -Vedrò. Sei sola? 

 -Sì. La polizia non è più tornata. Pensano proprio che il 

movente si debba ricercare in vecchi rancori personali. 

 -Tanto meglio. 

 -Ricordati di me, Marlowe. 

 -E tu dimenticati di Johnny Horne. 

 -Non ce la faccio. 

 -Ciao, Kathy. 

 -Aspetta… 

 -Che hai combinato? 

 -Ho parlato con una tua ragazza. 

 -Non Ellen? 

 -No. 

 -Una ragazza piccola, bruna, dall’aria fredda? Si chiama 

Carol Donovan? 

 -Mi ha mostrato il tuo biglietto da visita. Perché? C’è 

qualcosa che non va? 

 Ribattei solo: 

 -Non ho ragazze, io. Esco con Ellen e basta. Scommetto che, 

per caso, naturalmente senza pensarci, ti è scappato detto il nome 

di quella tal città del nord, mi sbaglio forse? 

 -No, non ti sbagli- ammise Kathy debolmente.-Pensavo che 

sul serio avesse a che fare con te. 

 -Ormai è fatta. 

 E dire che era un ex poliziotta! 

 Salii sul primo aereo che quella notte partiva per il nord. 

Avrebbe potuto essere un viaggio piacevole, se non avessi avuto 

quel dolore lancinante alla testa, e quel desiderio intenso di acqua 

ghiacciata. 

 

 



 

CAPITOLO 19 

 

 Lo Snoqualmie Hotel di Olympia dava su vialone Capitol, 

che si trovava di fronte alla zona del parco cittadino. Uscii dalla 

porta del bar, e scesi per la collina ai cui piedi giungeva l’ultimo 

solitario tratto del Puget Sound, che si disperdeva tra i vecchi moli 

abbandonati. Il paesaggio era completato da cataste di tronchi 

legati, tra le quali si muovevano uomini anziani. Altri erano seduti 

su delle casse e fumavano tranquillamente la pipa!... Un’insegna 

portava scritto Legna da ardere. Consegna gratuita a domicilio. 

Più in là, potevo scorgere una rupe e le sagome degli immensi pini 

del nord contro lo sfondo del cielo grigio-azzurro. Due di quei 

vecchi che avevo notato sedevano su due casse e due metri di 

distanza l’uno dall’altro, ignorandosi del tutto!... Come si 

ignoravano bene!... Mi avvicinai a uno dei due. Indossava calzoni 

di fustagno e uno sbiadito impermeabile rosso e nero…! Con una 

mano stringeva una corta pipa nera, con le dita sudice dell’altra, 

lentamente e con aria quasi estatica, giocherellava con un lungo 

pelo riccio che gli usciva dal naso. Che magnifico quadro! 

Rovesciai anch’io una cassa e mi sedetti. Riempii la pipa e 

cominciai a fumare. Non se ne diede per inteso. Additai l’acqua 

del fiume con una mano e dissi: 

 -Uno non ci penserebbe mai che va a finire nel Pacifico. 

 L’uomo mi scrutò. 

 -Calma, tranquilla acqua… Un po’ come questa città. Mi 

piacciono le città riposanti. 

 Lui seguitava a scrutarmi. 

 -Scommetto che un uomo che vive qui non solo conosce tutti 

gli abitanti della città, ma anche quelli dei dintorni. 

 L’uomo finalmente parlò: 

 -E quanto scommettete? 

 Tirai fuori un dollaro d’argento. Da quelle parti ce n’era 

ancora qualcuno in circolazione. Il vecchio lo guardò, quindi 



assentì con la testa e strappò bruscamente il lungo pelo che gli 

usciva dal naso, guardandolo poi attentamente. 

 -Perderete- affermò. 

 Posai il dollaro sul mio ginocchio bene in vista, poi chiesi: 

 -Non conoscete nessuno che allevi pesci rossi? 

 Sype aveva infatti questo passatempo, me l’aveva detto 

Kathy Horne, tempo prima. Aveva parlato di pesciolini, ma non 

credevo di andare troppo in là congetturando che erano colorati. E 

per rossi si intendevano tutti i pesci da acquario di casa. 

 Il vecchio fissava il dollaro sul mio ginocchio. L’altro 

vecchio che sedeva vicino portava una vecchia tuta e scarpe senza 

lacci. Fissava pure lui il dollaro. Nello stesso attimo, i due 

sputarono per terra. Il primo vecchio girò la testa e gridò a voce 

altissima: 

 -Non conosci qualcuno che alleva pesci rossi? 

 L’altro vecchio balzò in piedi e afferrò una grossa ascia. Poi, 

prese un ceppo, e con un unico colpo dell’ascia lo spezzò in due 

parti uguali. Guardò il primo vecchio con aria trionfante, e urlò: 

 -Io non so nulla! 

 Il primo vecchio borbottò parole incomprensibili. Si alzò 

lentamente e si diresse verso una baracca costruita con vecchie 

assi di varia lunghezza…! Entrò dentro e sbattè la porta dietro di 

sé. La sbattè proprio. Alla faccia della gentilezza e della nostra 

scommessa. Il secondo vecchio gettò via con stizza la sua ascia e 

sputò in direzione della porta chiusa. Poi sparì tra le cataste di 

tronchi legati. La porta della baracca si spalancò e il vecchio con 

l’impermeabile mise fuori la testa. 

 -Sono tutti granchi di fogna!- e sbattè la porta di nuovo. 

 Mi riposi il dollaro in tasca e risalii per la collina. Pensai che 

sarebbe stato troppo lungo imparare il loro strano linguaggio.  

 Il vialone Capitol correva verso nord e verso sud. Un tram 

verde cupo portava fino ad un luogo chiamato Tumwater. In 

lontananza potevo scorgere gli edifici amministrativi. Sul  tratto 

più a nord della via vidi due hotel e qualche emporio; poi la strada 



si biforcava: andando a destra si raggiungeva Tacoma e Seattle, a 

sinistra invece si attraversava un ponte per poi arrivare fino 

all’Olympic Peninsula. Superata la biforcazione, la strada aveva 

un aspetto più povero e poco pulito, anche l’asfalto era 

consumato. Notai un ristorante cinese accanto ad un cinema molto 

modesto completamente rivestito di legno; poco lontano, un banco 

di pegni. Un’insegna di tabaccheria sporgeva al di sopra del 

marciapiede piuttosto sporco. Portava la scritta: Smoke shop, e, 

più in basso a caratteri molto piccoli, come se dovesse passare 

inosservato, lessi: Biliardo. A Peeler Mardo piacevano i biliardi. 

Entrai e scorsi uno scaffale piene di riviste dalle copertine vistose 

e una vetrinetta in cui erano esposti sigari e in più mosche. Il 

lungo banco di legno era situato a sinistra, accanto stava un tavolo 

da biliardo ed alcuni distributori automatici, intorno ai quali 

giocherellavano tre ragazzini. Un uomo alto e magro, con un 

lungo naso e un mento sfuggente, giocava a biliardo da solo. 

Teneva in bocca un sigaro spento. 

 Mi sedetti su di uno sgabello e l’uomo che stava dietro il 

banco mi s’avvicinò subito, dopo essersi asciugato le mani in un 

grembiule di grossa tela grigia. Era calvo, con uno sguardo duro e 

freddo. Un dente d’oro gli luccicava in bocca. Ordinai whisky e 

chiesi: 

 -Conoscete qualcuno che alleva pesci? 

 Mi rispose negativamente. 

 Annusai il whisky ed arricciai il naso: mi mostrò allora una 

grossa bottiglia che portava scritto sull’etichetta: Whisky di segala 

garantito. Imbottigliato da più di quattro mesi. 

 -Vedo, vedo- risposi, ci versai dentro un po’ di acqua e bevvi. 

Aveva un sapore disgustoso quasi come quello di una coltura di 

batteri del colera. La pensavo e vedevo un po’ nera, in quel 

periodo. Ero spiacente per il mio amico Henry Eichelberger, e per 

la buonanima di Peeler Mardo. Ancora dubitavo che forse se mi 

fossi mosso prima avrei potuto salvarlo. Era una scemenza, è 

logico. Non c’entravo niente, con la sua dipartita. Ma mi sentivo 



ancora sottosopra per tante ragioni. Probabilmente, soprattutto per 

la gran massa di liquore ingurgitata assieme a quella bella lenza 

del mio compagno Henry. Misi sul banco un quarto di dollaro. 

Vidi di nuovo il luccichio del dente d’oro. L’uomo appoggiò al 

banco le sue grosse mani e si protese un poco verso di me. 

 -Di che parlavate prima?- mi chiese, in tono quasi gentile. 

 -Sono appena arrivato- risposi,- e cerco pesci rossi da mettere 

sul davanzale della finestra. Capito? Pesci rossi. 

 Il barista disse piano: 

 -Ho l’aspetto di uno che conosce gente che alleva pesci? 

 La sua faccia era pallida… L’uomo dal lungo naso che 

giocava a biliardo ripose la stecca nella rastrelliera, si avvicinò a 

noi e gettò il denaro sul banco. 

 -Dammi qualcosa da bere prima di fartela sotto,-intimò al 

barista. 

 Quello fece una gran fatica a staccarsi dal banco. Lo guardai 

bene per vedere se le sue dita avessero lasciato i segni nel legno, 

tanto ci aveva premuto sopra. Prese una coca-cola e, dopo averla 

stappata, la pose sul banco. Inspirò profondamente, fece uscire 

l’aria dal naso e si diresse borbottando verso una porta con la 

scritta Toilette. L’uomo dal naso lungo sollevò la sua coca-cola e 

guardò nello specchio annerito che stava dietro al bar. Storse 

leggermente la bocca e chiese con voce fioca: 

 -Chi cercate? 

 -Un tale che alleva pesciolini. 

 -Wally Sype? 

 Soprassalii, ma riuscii a nascondere la sorpresa.  

 -Può darsi. 

 -Aspettavo qualcun altro. 

 -Giocando a biliardo? 

 -Prima o poi doveva passare di qui. 

 -O diciamo, meglio, che qui doveva venire. 

 -Può essere. 



 Compresi che mi era capitata una meravigliosa fortuna. 

Dovevo insistere sulla falsa riga di quanto intuivo, vagamente. 

 -E questo qualcuno-dissi- si chiamava Mardo? 

 -Come sta Peeler? 

 L’avevo proprio imbroccata! Era incredibile. Era la prima 

volta nella mia vita che mi capitava un tale buon colpo della sorte. 

Ma dopotutto Olympia era piccola e queste cose potevano 

succedere. 

 Sforzandomi di restare calmo premetti l’indice contro il 

pollice e mi toccai il naso. Annusai l’aria e scossi la testa 

tristemente. Significava che l’avevano fatto fuori. 

 Si spaventò. Evidentemente, non era tanto duro quanto 

sembrava. Aveva pure cacciato il povero barista per parlare da 

solo a solo con me. 

 -Centrato in pieno, ho capito bene? 

 -Centrato in pieno. 

 -Morto? 

 -Morto. 

 -E come mai? 

 -Non si sa. 

 -Cos’è successo? 

 -L’hanno torturato con un ferro da stiro per farlo parlare. 

 -Peeler non era tipo da parlare. 

 -E’ morto subito, d’infarto. 

 -Povero Mardo. 

 -Sì- dissi,-ma non ho ben afferrato il vostro nome. 

 -Chiamami Sunset. Vado sempre verso occidente. E Peeler? 

Spero sia stato discreto. 

 -Ma se l’hai detto tu stesso che non parlava mai. 

 Mi guardò con sospetto. C’era qualcosa che non quadrava 

nella storia, ma non era a sufficienza svelto per arrivare alla fine 

del ragionamento. 

 -E’ stato zitto sul mio conto? 

 -Sì-risposi.  



 -Il tuo nome? 

 -Dodge Willis di El Paso. 

 -Hai preso una camera? 

 -Sì, all’hotel. 

 Posò sul banco la bottiglia vuota. 

 -Muoviamoci- disse. 

 

 

CAPITOLO 20 

 

 Andammo nella mia camera, dove riempii un bicchiere di 

whisky e uno di soda. Una volta seduti, cominciammo a scrutarci 

a vicenda. Gli occhi di Sunset erano molto vicini tra loro e del 

tutto inespressivi. Si stava ponendo degli interrogativi, era chiaro. 

Mi guardava, a intervalli, molto attentamente. Fu un esame molto 

minuzioso, il suo. Io sorseggiavo il mio whisky ed attendevo. Ad 

un tratto chiese con la sua strana voce: 

 -L’hai fatto fuori tu? 

 -Assolutamente no. Io però l’ho trovato morto. 

 -Ma senti, che combinazione. 

 -E’ la verità. 

 -Cosa sai? 

 -Che l’Assicurazione paga per le perle Leander, le due perle 

Leander. L’Assicurazione Grass. 

 Annuì. Poi chiesi: 

 -Quanto offrono? 

 -Venticinquemila dollari. 

 -Stupidaggini! Valgono molto di più!- Il suo tono era rude, 

quasi scortese. Io stavo in guardia. Mi appoggiai allo schienale 

della sedia ed accesi una sigaretta. Un venticello che entrava dalla 

finestra aperta disperdeva le nuvolette di fumo che uscivano dalla 

mia bocca. 

 -E’ quanto offrono. E mi sembra una bella cifra.  



 -Stammi a sentire- disse Sunset in tono lamentoso,-non ti ho 

conosciuto all’ultima riunione sportiva domenicale. Non so chi tu 

sia. 

 -E io non conosco te. 

 -Tu conosci la parola d’ordine, non è forse vero? 

 Il dubbio che si fosse trattato solo di uno strano caso gli stava 

venendo…! 

 A questo punto era necessario giocare al massimo d’azzardo. 

Gli sorrisi. 

 -Sì, certo, “pesci rossi” è il lasciapassare. Lo Smoke shop il 

luogo d’incontro. 

 O… andava oppure al diavolo!... 

 Il fatto che non reagisse mi fece capire che avevo colpito nel 

segno, come del resto già avevo intuito. Era una di quelle 

situazioni che spesso ci capita di sognare, ma che non hanno felice 

conclusione nemmeno nei sogni. Purtroppo è così. 

 -E qual è la prossima pesca?-chiese Sunset succhiando un 

pezzo di ghiaccio che aveva tirato fuori dal bicchiere. Risi. 

 -Non portiamolo alle stelle, non esageriamo, Sunset. E’ un 

bene che tu sia così cauto, ma in questo modo non la finiremo mai. 

Giochiamo a carte scoperte. Dov’è il vecchio? 

 Il vecchio Sunset strinse le labbra, le inumidì passandoci 

sopra la lingua, le strinse di nuovo. Poi posò il suo bicchiere con 

lentezza; la mano destra gli pendeva inerte lungo il fianco. Non 

ero armato, avevo la mia pistola nella valigia. Forse dovevo 

saltargli addosso e dargli il fatto suo prima che tirasse fuori 

qualche sorpresa sotto forma di berta. Sapevo di aver commesso 

un errore. Peeler, se era lui che mi aveva informato di tutto con le 

buone, senza alcun dubbio conosceva esattamente il luogo in cui 

Sype si trovava, perciò avrei dovuto esserne al corrente. Nulla 

però, nella voce di Sunset, mi fece intendere che avevo sbagliato. 

Disse rabbiosamente: 



 -Vuoi che io metta le carte in tavola, perché tu possa studiarle 

bene? E’ questo che vuoi, non è vero? Ma io non ci casco. Io non 

so dove stanno le perle! Tu lo sai o no? 

 O era proprio scemo, o menava il can per l’aia non sapendo 

io che panni davvero vestissi. Se ero un assassino doveva essere 

pronto a qualunque iniziativa. Anche ammazzarmi. E non gli 

doveva sembrare un’amenità, forse non era un omicida di 

mestiere. Non lo sembrava. 

 -Vediamo come prendi questa- borbottai.-Abbiamo 

ovviamente concorrenti! 

 -Lo so che abbiamo concorrenti! Sennò, dannazione, chi 

faceva secco Peeler? 

 -Sono pericolosi davvero. 

 Gli tremò un sopracciglio, ed un angolo della bocca. I suoi 

occhi divennero ancora più inespressivi, se ciò era possibile. 

Quando parlò, la sua voce era un po’ rauca, simile al rumore di 

un’unghia che raspa il cuoio… 

 -Com’è successo? 

 -Te l’ho detto. 

 -Concorrenza? 

 -Concorrenza. Voi due secondo me ignoravate di avere 

concorrenti.  

 La canna della pistola mandò un bagliore metallico. Non 

capii da dove l’avesse tirata fuori. Ma che la teneva era chiaro da 

un pezzetto. La sua rapidità, segno di un notevole esercizio, mi 

fece temere per la mia pelle. La bocca dell’arma era nera, rotonda 

e vuota: sembrava che mi fissasse. 

 -Non stuzzicarmi, straniero. 

 -Riponila, ti prego. 

 -Non devi fare il furbo con me- disse Sunset freddamente. 

 -Non sto facendo il furbo. 

 -Non ammetto che i truffatori si prendano gioco di me. 

 Piegai le braccia in modo che la mia mano destra fosse bene 

in vista. Non avevo armi, era meglio che gli fosse chiaro. 



 -Non mi prendo gioco di nessuno. Stammi a sentire: Peeler 

ha trovato una ragazza che lo ha fatto chiacchierare. Non era 

difficile. Usava cocaina, e parlava anche da solo. Ha parlato con la 

sua padrona di casa, ha parlato con un energumeno che faceva 

pure lui il ladro di perle, di altre perle, e ha parlato con la ragazza 

in questione. 

 -E che le ha detto? 

 -Secondo me le ha detto di sapere dove stava Sype, ma non le 

ha detto di sapere dove nascondeva le perle. 

 -E sempre a tuo modo di vedere Peeler sapeva dove stavano 

le perle? A me diceva di sì. 

 -Non lo so… Però di certo usava frasi strane… 

 -Spiega! E’ partito per tornare a Los Angeles, per trovare un 

mediatore, e questo è tutto!... 

 -A detto a quel tal ladro una frase enigmatica. Ma non te la 

rivelo. 

 -E io ti stendo. 

 -Dimmi dove sta Sype e ti dono una cifretta niente male. 

 -Ah, neppure vorresti darmi la metà? 

 -Già ho un’altra socia. La devo a lei. 

 -Farnetichi. Io ti ammazzo. Con Peeler eravamo buoni amici. 

 -Potevo dirti una balla. 

 -Mi hai detto la verità perché temevi che io già avessi saputo 

della morte di Peeler, dai giornali. 

 -Chi ti dice che Peeler sia finito sui giornali? 

 -Non ci è finito? 

 -Non ho controllato, ma credo di sì, effettivamente. Sapevi 

già della sua fine? 

 -No, che non lo sapevo. O non ti avrei dato confidenza, al 

benedetto biliardo. Ho solo buttato lì. Dicevi della ragazza con cui 

si è confidato… 

 -Sì, in un modo o nell’altro, si è confidato. Lui non le ha 

detto però dove si trova Sype. 

 -E lei? 



 -Lei e un suo amico sono andati a casa di Peeler e, con un 

ferro da stiro rovente, gli hanno bruciato i piedi. Come ti dicevo è 

morto per collasso. 

 -Bastardi! 

 -Loro dicono di essere innocenti, però. Qualche dubbio lo 

tengo, me l’hanno fatto venire. Stavo nelle loro mani e insistevano 

che non c’entravano con la morte di Peeler. Ho poi trovato un 

gangster, Lou Gandesi, che pure asseriva di essere certo che quei 

due erano innocenti, perché conosceva il vero colpevole. 

 -Conosco di nome Lou Gandesi. 

 -Secondo me c’entra con l’omicidio. Sapeva chi era il 

colpevole. 

 -Perché “sapeva”? 

 -Hanno fatto fuori pure lui, Sunset. 

 -Sempre la concorrenza? 

 -Non lo so. A un punto dovevo ritirare delle altre perle, avevo 

in tasca cinque bigliettoni, ma sul luogo dello scambio ho trovato 

Gandesi pistolettato in fronte. Non so altro, parola. 

 Sunset non sembrava impressionato da tutta la storia. Disse: 

 -Ci sono ancora molte cose che vorrei sapere, ovviamente. 

 -Anch’io-brontolai, fingendo all’improvviso di arrabbiarmi. 

 -Sì, tu conosci Peeler, ma poi? Non hai ancora detto nulla di 

interessante, maledizione! Per me il concorrente sei proprio tu! 

 -Non sono io. Io sono un investigatore privato, mi chiamo 

Marlowe. 

 -Ti ho sentito nominare da un mio amico. Dannazione, il mio 

amico dice che doveva partecipare a uno scambio di certe perle 

sgrafignate giù in California.  

 -Credo allora di sapere che voce ha questo tuo amico. Una 

voce metallica? 

 -Sì, è lui. Ti ha telefonato, vero? 

 -Mi ha telefonato, eccome. Mi ha fatto andare sul luogo 

dell’appuntamento e mi ha fatto trovare il cadavere di Gandesi! 

L’ha fatto fuori lui?  



 -Mi ha telefonato ieri sera da Los Angeles, per dirmi che 

aveva questo affare per le mani, e non sarebbe venuto. 

 -Era un terzo socio? 

 -Era solo uno che doveva guardarmi le spalle. 

 -Non sai che fine ha fatto? 

 -No. Si chiama Tony Marcus. 

 -Non vorrei che questo Tony Marcus sia stato fatto fuori da 

Gandesi. Gandesi controlla i furti di gioielli dalle parti di 

Hollywood. E io con un mio amico, pure lui un ladrone di perle, 

abbiamo fatto un po’ di trambusto nel locale di Gandesi. L’ha 

fatto il mio amico, veramente. 

 -Il tuo amico è per caso Henry Eichelberger? 

 -Sì. 

 -Conosco abbastanza della storia. Ha rubato le perle a una 

riccona e tramite Marcus doveva scambiarle con cinquemila 

dollari. Ma all’ultimo momento, tramite un finto incidente 

automobilistico, Eichelberger gli ha comunicato di fare solo la 

telefonata e non andare sul posto dello scambio. Che se ne sarebbe 

incaricato di persona. 

 -Sì, così è andata. Ma mi vuoi dire perché questo Tony 

Marcus ti ha rivelato tutto? 

 -Aveva paura che lo facevano fuori. 

 -Gandesi?  

 -Non Gandesi, ma proprio Henry Eichelberger. 

 -Aspetta, credo di avere capito. Eichelberger ha rubato le 

perle a una donna di quelle parti. Ha provato a venderle tramite 

Gandesi ma Gandesi pretendeva tutto quanto, o quasi. 

Eichelberger si è vendicato pigliandolo a botte, è una testa calda, e 

pensa e ragiona a questo modo. Ma il suo complice, Tony Marcus, 

ha parlato con Gandesi. Giusto? 

 -Giusto. 

 -Voleva una fetta maggiore di quella che gli aveva promesso 

Eichelberger. Giusto anche questo? 

 -Giusto anche questo. 



 -E aveva paura che Eichelberger in cambio lo facesse a pezzi. 

Senonchè Gandesi lo ha fatto fuori, e si è fatto trovare sul luogo 

dello scambio. Per me voleva impadronirsi e delle perle e dei 

cinquemila dollari. E probabilmente voleva anche far fuori me e 

Henry, quella dannata testaccia di bufalo! Ma, sul luogo dello 

scambio, c’era anche qualcun altro che ha fatto fuori Gandesi. 

 -E se è stato Eichelberger in persona? 

 -Non è possibile. E’ sempre stato con me. 

 -E come faceva qualcuno a trovarsi proprio nel luogo dello 

scambio? E perché doveva far fuori Gandesi? 

 -Lo doveva far fuori perché Gandesi sapeva che lui aveva 

assassinato Peeler Mardo. Come poi ha fatto a trovarsi sul luogo 

dello scambio, no, non lo so.  

 -Sì, tu conosci Peeler, ma poi? Tanto per cominciare, come lo 

conosci? 

 -La padrona di casa di Peeler lo ha sentito parlare delle perle 

di Sol Leander, che Wally Sype aveva rubato diciannove anni fa, 

lasciandosi dietro un morto assassinato. Ha messo me in mezzo, 

perché recuperassi le perle. Quando sono arrivato a casa di Peeler 

l’ho trovato morto. 

 -E come hai saputo queste altre cose? 

 -Non ho saputo niente di che, purtroppo, Sunset. Però 

conosco una frase bizzarra di Peeler. 

 -Quella che non mi vuoi dire? 

 -Non te la dico. Secondo te, come è possibile che Peeler 

avesse saputo dove stavano le perle, se lo ha saputo? 

 -Che altro vuoi conoscere? 

 -Ti darò una quota. Non fare l’ironico. 

 -Non ti dico un bel niente. Fin’ora non hai ancora riferito 

nulla di interessante, maledizione! 

 Sunset giocherellava distrattamente col grilletto della pistola, 

e, sempre guardando la pistola con aria pensosa, mormorò con la 

sua voce incolore: 

 -Sype è a Westport. 



 -Ha o non ha le perle? 

 -Come posso saperlo? Lo sapeva Peeler Mardo, questo!- 

raddrizzò la pistola e l’appoggiò alla coscia. L’arma non era 

puntata verso di me, ora….! 

 -Dove-chiese-sarebbero i concorrenti di cui parlavi? 

 -Spero di averli seminati- dissi.-Ma francamente non ne sono 

sicuro. Hanno saputo in qualche modo di Olympia. 

 -Come? 

 -Gliel’ha detto la padrona di casa di Peeler. 

 -E’ la tua socia? 

 -Posso mettere giù le mani e bere qualcosa? 

 -Sì, ma continua a parlare. E’ la tua socia o no? 

 -Peeler alloggiava presso di lei, che è la moglie di un amico 

mio, attualmente al fresco. Una ragazza in gamba, una di cui ci si 

può fidare. 

 -Ma se ti ha venduto. 

 -Non lo ha fatto apposta. Una della concorrenza le ha fatto 

credere che eravamo amanti, io e lei. 

 -In quanti siete a spartirvi la vostra metà? L’altra metà è mia, 

è stabilito. E naturalmente ti prendi metà solo se quella frase 

enigmatica che non mi dici significa davvero qualcosa. 

 Bevvi e allontanai il bicchiere vuoto. 

 -Tua, un corno! E la mia frase enigmatica, anche se non la 

capisco affatto, potrebbe davvero metterci sulle tracce delle due 

perle! 

 La pistola si sollevò leggermente, quindi ricadde. 

 -Quanti, tutti insieme?-replicò. 

 -Tre, ora che Peeler è morto. Sempre che ci sia possibile 

eliminare la concorrenza. 

 -I bruciapiedi? Non preoccuparti di quelli. Che tipi sono? 

 -L’uomo si chiama Rush Madder, un azzeccarbugli del sud, 

grasso, cinquant’anni, grossi baffi piegati all’ingiù, capelli neri, 

radi nel mezzo della testa, alteza 1,75, peso 90, non molto fegato. 

La ragazza è Carol Donovan, capelli neri lunghi, occhi grigi, 



graziosa, lineamenti piccoli, età dai 25 ai 28, altezza 1,60, peso 60. 

L’ultima volta che l’ho vista indossava un abito blu. E’ spietata. O 

è coivolta direttamente con la faccenda del ferro da stiro o ha 

lasciato fare all’omicida. 

 Sunset assentì con aria indifferente. Mise via la pistola. 

 -La raddrizzeremo, se le verrà in testa di cacciare il naso nelle 

nostre faccende- dichiarò.-Andiamo a respirare per un po’ l’aria di 

Westport. Può darsi che tu diventi un asso nella pesca dei pesci 

rossi. Dicono che Sype ne abbia il pallino. Io lavorerò all’ombra. 

Il carcere l’ha reso troppo giudizioso per trattare con me, gli 

ricorderei subito le sbarre. 

 -Ottimo!-sbottai allegramente.-Anch’io sono un vecchio 

appassionato di pesci rossi!... 

 Sunset pigliò la bottiglia, versò due dita di whisky e la rimise 

sul tavolo. Quindi si alzò, si raddrizzò il colletto e protese il più 

possibile in avanti la mandibola dal mento sfuggente. 

 -Attento agli errori, però. Non bisogna fargli pressioni. La 

cosa non deve finire in una fuga nel fitto del bosco, come si dice 

dalle mie parti. Se davvero hai qualche idea su dove sono le perle, 

è meglio afferrare la roba, e via! 

 -Non so un accidenti, Sunset. Non equivocare. 

 -Allora andiamo a dare un’occhiata. 

 -Certo-assentii.-Tanto rappresentiamo la compagnia di 

assicurazione. Ma piuttosto, quei due che ti ho descritto, non ti 

dicono nulla? 

 -Nulla. 

 Sunset si tirò su la maglia e si grattò il dietro del collo smilzo. 

Mi misi il cappello, sistemai il whisky nella valigia che era vicina 

alla mia sedia, e senza che lui mi dicesse niente mi infilai la 

pistola nella tasca, e andai a chiudere la finestra. Ci avviammo per 

uscire. Mentre posavo la mano sulla maniglia, udii un rumore 

dietro la porta. Feci cenno a Sunset di appiattirsi contro la parete. 

Restai un momento immobile osservando la porta, poi la 

spalancai. Due pistola, una 32 e una grossa Smith and Wesson, 



erano puntate contro di me, quasi alla medesima altezza. I due non 

potevano passare insieme dalla porta, quindi la ragazza entrò per 

prima. 

 -Ciao, pezzo grosso!- disse sarcastica. 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 Indietreggiai lentamente fino all’interno della camera. I miei 

due visitatori mi stavano accanto, uno per parte. Inciampai nella 

valigia e caddi riverso sul pavimento. Gemendo, mi girai su un 

fianco. Sunset esclamò: 

 -Sono proprio quelli che hai descritto, maledizione! 

 Alle sue parole i… due… distolsero… gli… occhi… da… 

me, e… feci appena in tempo a tirar fuori la pistola. Continuai a 

lamentarmi. Non si sentiva alcun rumore nella stanza. 

Nessun’arma cadde sul pavimento. La porta era ancora spalancata: 

dietro si intravvedeva Sunset, appiattito contro la parete. La 

ragazza sibilò tra i denti: 

 -Rush, tieni la pistola puntata contro questo impostore che sta 

sul pavimento, e chiudi la porta. Lo smilzo non può sparare, qui. 

Nessuno può.-Poi in un sussurro che io udii a malapena, 

soggiunse:-Falla sbattere! 

 Rush Madder attraversò la stanza, camminando all’indietro a 

piccoli passi ondeggianti, e tenendo sempre la pistola puntata 

contro di me. Voltava la schiena a Sunset e il pensiero lo 

terrorizzava fino al punto da fargli roteare gli occhi. Avrei potuto 

accopparlo abbastanza facilmente, ma non era questo che 

volevo…! Sunset era fermo con le gambe aperte e con la lingua 

fuori. Una specie di sorriso increspava i suoi occhi spenti. Fissava 

la ragazza, la ragazza lo guardava a sua volta. E anche le loro 

pistole parevano studiarsi a vicenda. 



 Rush Madder raggiunse la porta e la spinse con forza. Sapevo 

cosa sarebbe successo. La ragazza avrebbe sparato nel momento 

stesso in cui la porta si sarebbe chiusa con violenza. In questo 

modo nessuno avrebbe sentito l’esplosione. Mi mossi ed afferrai 

strettamente la caviglia di Carol Donovan. La porta sbattè. La 

pallottola si conficcò nel soffitto. La ragazza si girò e mi sferrò un 

calcio. 

 Sunset esclamò nel suo strano espressivo linguaggio: 

 -Se è questo che volete, questo avrete! Procediamo! 

 Fece scattare il cane della pistola. Qualcosa nella sua voce 

calmò Carol Donovan. Si rilassò, lasciò ricadere la sua 

automatica, e si scostò da me dopo avermi lanciato uno sguardo 

d’odio!... Madder girò la chiave nella serratura e si appoggiò 

pesantemente alla porta, respirando con affanno. Il cappello gli si 

era inclinato sopra un orecchio. Sotto la tesa si intravvedevano le 

estremità di due strisce di cerotto. Nessuno si era mosso mentre 

questi pensieri mi attraversavano la mente. Fuori non si sentiva 

proprio nessuno camminare nell’atrio, nessun segno d’allarme… 

Mi misi sulle ginocchia, riposi la pistola, e quindi mi rizzai in 

piedi. Scrutai dalla finestra: si poteva star tranquilli, nessuno giù 

in strada guardava le finestre dello Snoqualmie Hotel. Mi sedetti 

sull’ampio davanzale dall’antica foggia e girai lo sguardo 

vagamente imbarazzato, come se qualcuno avesse detto una 

parolaccia. La ragazza si rivolse a me: 

 -Questo verme è tuo socio? 

 Non risposi. 

 Lei arrossì un poco, i suoi occhi fiammeggiavano. Madder 

fece un gesto con la mano e disse nervosamente: 

 -Stammi a sentire, Carol, stammi a sentire bene. 

 -Chiudi il becco e non fiatare più- fu la replica.-Non è questo 

il tono da usare con me. 

 Parlava come un’assassina, lo era, e il dubbio che avesse fatto 

fuori anche Peeler Mardo e poi Lou Gandesi mi tornò più forte 

che mai!... 



 -Sì, certo,-Madder assentì con aria rassegnata.  

 Sunset sollevò la testa pigramente per guardare la ragazza. 

Gia prima l’aveva osservata. La mano che teneva la pistola era 

appoggiata al fianco, lui pareva davvero completamente calmo. 

Poiché avevo visto prima con che rapidità sapesse tirar fuori la 

pistola, sperai che la ragazza non si lasciasse ingannare dalla sua 

apparente tranquillità. Lui fece lentamente: 

 -Sapppiamo quel che volete. Qual è la vostra offerta? Vi 

avrei già tolto di mezzo senza neppure starvi a sentire, se non 

avessi paura di mettermi nei guai. 

 La ragazza ribattè: 

 -A me pare che ce n’è abbastanza per quattro persone. 

 E Madder confermò chinando la sua grossa testa. Riuscì 

quasi ad abbozzare un sorriso. 

 Sunset mi lanciò un’occhiata. Anuii. 

 -Quattro persone!-lui sospirò.-Andiamo a discuterne a casa 

mia. Non mi piace qui. 

 -Dobbiamo sembrarvi molto ingenui-disse la ragazza con aria 

sdegnatissima…! 

 -Ingenui assassini- ribattè Sunset strascciando le parole.-Ne 

ho incontrati parecchi in vita mia. Per questo motivo, ora 

discuteremo. Questo non è un gioco da risolversi a colpi di 

pistola! 

 Carol Donovan si levò la borsa di pelle scamosciata che 

portava al braccio sinistro e ci ficcò la pistola. Poi sorrise. Era 

davvero graziosa quando sorrideva. 

 -Sto al buio- borbottò quietamente, in termini di poker.-Starò 

al gioco. Dov’è il posto? 

 -Vicino a via Water. Ci andremo in taxi.  

 -Facci strada, amico.  

 Messi tutti via le pistole, uscimmo dalla camera ed entrammo 

nell’ascensore, quattro amici che attraversavano un vestibolo 

adorno di corna di cervo, di uccelli imbalsamati, di collage di 

petali di fiori messi in cornice. Il taxi percorse vialone Capitol, 



attraversò la piazza, superò una casa albergo rossa troppo grande 

per quella piccola città, salvo quando si verificava un forte 

afflusso di forestieri per le grandi sedute dei politicanti. Vidi in 

distanza il Campidoglio e le alte cancellalte del palazzo del 

governatore. Due file di querce fiancheggiavano la strada. Si 

intravvedevano grandi ville al di là dei muri dei giardini. Il taxi 

girò nella strada che andava verso l’estremità del Sound. La casa 

sorgeva in mezzo a uno spiazzo esiguo limitato da alti alberi. Poco 

lontano, dietro agli alberi, scorreva dell’acqua. La casa aveva un 

portichetto sul davanti e il piccolo prato che la fronteggiava era 

invaso dalle erbacce e dalla sterpaglia. Al termine del malandato 

viale d’ingresso c’era una tettoia che serviva da rimessa ad una 

vecchia automobile da turismo. Scendemmo e pagai l’autista.  

Tutti seguimmo con lo sguardo il taxi che si allontanava, magari 

pensando che sarebbe stato meglio restarci su, finchè quello 

scomparve. Allora Sunset parlò: 

 -Sto al piano superiore; sotto abita un maestro di scuola, ma 

ora non è in casa. Saliamo. 

 Attraversammo il prato fino al portichetto. Qui, Sunset aprì la 

porta e additandoci una rampa di stretti scalini disse: 

 -Prima le signore. Avanti, bellezza. Nessuno chiude la porta a 

chiave, in questa città. 

 La ragazza gli dette un’occhiata gelida e, passandogli 

davanti, incominciò a salire le scale. La seguii, Madder era dietro 

di me. Sunset salì per ultimo. 

 La camera, che occupava quasi completamente il secondo 

piano, era piuttosto buia… per via… degli… alberi… che… 

circondavano… la… casa…! Aveva una finestra a lucernario. Un 

divano che serviva da letto era posto sotto la parte spiovente del 

tetto. L’arredamento era completato da sedie di vimini, una 

piccola radio e una stufetta rotonda fissa messa nel bel mezzo 

della stanza. Sunset andò nella piccola cucina e ne uscì con una 

bottiglia e alcuni bicchieri. Versò da bere, sollevò il suo bicchiere 

e lasciò gli altri sul tavolo…! Ognuno di noi prese un bicchiere e 



si sedette. Sunset scolò il bicchiere in un colpo solo, si chinò per 

deporlo sul pavimento e, quando si raddrizzò, vidi che la sua mano 

destra stringeva una Colt. Nel freddo silenzio che seguì 

all’improvviso, sentii Madder inghiottire saliva. E la bocca della 

ragazza tremò, quasi stesse per ridere; lei si sporse in avanti, 

tenendo con la mano sinistra il bicchiere appoggiato alla borsa. Le 

labbra di Sunset si strinsero fino a diventare una linea dritta e 

sottile. Disse lentamente, quasi sillabando: 

 -Bruciapiedi, non è così? Voi sareste quelli che hanno 

bruciato i piedi al mio povero socio, vero? 

 -Non siamo stati noi!- biascicò Madder. 

 -E chi è stato? 

 -Non lo sappiamo! Non lo sappiamo! 

 -Però stavate di fuori mentre qualcuno torturava Peeler, 

giusto? 

 -Non eravamo sicuri che lo stessero torturando! Aspettavamo 

solo di sapere che accadeva. Ci era parso di vedere Lou Gandesi, 

di guardia fuori la casa. 

 -Io dico che invece vi divertivate. Ammesso che non siate 

stati voi! 

 Sembrava che a Madder mancasse l’aria. Cominciò ad agitare 

le sue grosse mani e subito la Colt si mosse nella sua direzione. 

Allora lui posò le mani sulle ginocchia stringendole con forza. E 

Sunset proseguì addirittura stancamente: 

 -Bruciargli i piedi, o farglieli bruciare, per farlo cantare, e poi 

andare spudoratamente in casa di uno dei suoi amici. Non lo 

potete considerare un regalo natalizio, questo. 

 Madder lo interruppe parlando a scatti: 

 -Co-o-o-sa-a fa-re-e-te o-ora? 

 La ragazza sorrise impercettibilmente, ma non disse nulla. 

Sunset strinse i denti. 

 -Per voi prenderò della corda, grossa corda bagnata con 

grossi nodi. Poi con il mio amico andrò ad acchiappare lucciole –

perle, per voi– e quando saremo tornati… 



 Qui si fermò di colpo e portò la mano sinistra alla gola. Non 

so se parlasse sul serio. Davvero mi credeva il tipo da far da 

complice a un assassino? Comunque era un gesto significativo. 

 -E’ un’idea brillante, non ti pare?- mi chiese. 

 -Sì- risposi, sperando che li stesse pigliando in giro.-Ma non 

stiamoci a far sopra un madrigale. Dov’è la corda? 

 -In quell’armadio. 

 Mi indicò un angolo con un cenno della testa. Mi mossi 

dunque in quella direzione… Improvvisamente Madder emise una 

specie di gemito lamentoso, rovesciò gli occhi verso l’alto, cadde 

dalla sedia e piombò pesantemente a terra, come morto. Questo 

contrariò Sunset. La cosa l’aveva preso alla sprovvista. Puntò la 

pistola contro la schiena di Madder. Carol allora fece scivolare la 

mano sotto la borsa che si mosse appena. La pistola, che Sunset 

credeva chiusa nella borsetta, era ora in quella mano. Fu un 

attimo, un breve lampo, echeggiò un colpo. Sunset tossì. La sua 

Colt sparò ed una scheggia di legno si staccò dalla sedia su cui 

Madder era stato seduto… Sunset aveva ora lasciato cadere la 

pistola, teneva il capo reclinato sul petto e lo sguardo rivolto in 

alto, verso il soffitto. Le sue gambe piegate scivolarono in avanti e 

i tacchi delle scarpe sfregarono contro il pavimento con un sinistro 

gracidio. Restò così afflosciato sulla  sedia, con il capo appoggiato 

al petto, gli occhi sbarrati fissi verso l’alto. Morto. Sferrai un 

calcio alla sedia di Carol Donovan e lei cadde su un fianco in un 

turbinio di biancheria di seta. Era una poco di buono in ogni 

settore della vita. Il cappello le era scivolato sulla faccia. Strillò. 

Le calpestai la mano, voluttuosamente, poi mi scostai bruscamente 

e, con un colpo del piede, spinsi la sua pistola dalla parte opposta 

dell’attico. Lo stesso feci con la borsa in cui era l’altra pistola. 

Urlò qualcosa contro di me. 

 -Tirati su!-ringhiai. 

 Si sollevò lentamente, retrocesse, mordendosi le labbra, con 

un lampo selvaggio negli occhi, simile ad una furia ribelle 

costretta con le spalle al muro. Gli occhi le brillavano vividi nella 



faccia assai livida. Mi assicurai con un’occhiata che Madder 

giacesse ancora sul pavimento e mi avvicinai ad una porta chiusa: 

era la stanza da bagno. Spostai la chiave all’esterno e feci segno 

alla dannatissima ragazza di entrare. Attraversò la camera 

camminando rigidamente, mi passò accanto, quasi sfiorandomi. 

 -Stammi a sentire un attimo- mi chiese. 

 Io la spinsi oltre la porta che richiusi in fretta, girando poi la 

chiave nella serratura. Per me poteva benissimo anche saltare dalla 

finestra, se le andava di farlo. Prima, dalla strada avevo visto a 

quale altezza si trovasse. Mi avvicinai a Sunset, lo frugai nelle 

tasche e presi il mazzo di chiavi che trovai. Era quello che 

cercavo. C’erano, tra le altre, anche chiavi d’automobile. Guardai 

di nuovo Madder e notai che le sue dita erano bianche come la 

neve. Non mi andava certo di abbandonare quei due sudici 

assassini. Ma se chiamavo la polizia avrei dovuto spiegare un 

sacco. Non me la sentivo. Volevo arrivare alla fine della storia. 

Sarei finito probabilmente in gattabuia, a causa della morte di 

Peeler che non avevo denunciato, e che ovviamente sarebbe 

venuta fuori. Inoltre non potevo negare che vi era stato quasi della 

legittima difesa nella pallottola sparata dalla Donovan. Comunque 

sia scesi le scale e mi trovai sotto il portichetto. Raggiunsi la 

tettoia e salii sulla vecchia automobile da turismo. Avviai il 

motore usando una delle vecchie chiavi tolte a Sunset. La 

macchina ebbe un sussulto prima di partire. Attraversai lo sporco 

vialetto d’entrata. Non vidi né sentii nulla muoversi nell’interno 

della casa. Gli alti pini che la circondavano alzavano i loro rami 

svogliatamente a nascondere lei e i terribilissimi rimorsi della mia 

anima, che speravo di lasciarmi appunto dietro, e un freddo, 

timido sole riusciva qualche volta a rischiararne la facciata, 

quando i rami stormivano. E allo stesso modo i miei pensieri 

angosciosi e folli, da giovane irresponsabile, rifacevano capolino a 

tormentarmi apertamente, e non solo in fondo al cuore. Guidavo il 

più velocemente possibile. Percorsi il vialone Capitol, superai la 



piazza, lo Snoqualmie Hotel, atraversai il ponte. Andai in 

direzione dell’oceano Pacifico, verso Westport. 

 

 

CAPITOLO  22 

 

 Dopo un’ora di corsa veloce, attraverso una zona disboscata, 

interrotta solo da tre soste per l’acqua e per via di una guarnizione 

che perdeva, giunsi in prossimità dell’oceano. Le perle stavano 

nell’oceano? E dove? E come aveva fatto Peeler a scoprirlo? E chi 

l’aveva fatto fuori? E chi aveva fatto fuori Gandesi? Potevo 

sentire lo sciabordio della risacca. La strada, bianca e larga con 

una striscia gialla nel centro, girava intorno al fianco della collina. 

Un gruppo di costruzioni si stagliava netto contro lo sfondo 

dell’oceano luccicante. Ad un certo punto la strada presentava una 

biforcazione. Un indicatore stradale posto all’inizio della 

deviazione di sinistra segnalava che Westport era a diciannove 

miglia di distanza. Questa strada non procedeva in direzione degli 

edifici che avevo visto, ma attraversava un ponte arrugginito e 

penetrava poi in una distesa di alberi di mele, contorti dal vento. 

Ancora venti minuti di marcia e quindi entravo in Westport, una 

penisoletta sabbiosa limitata da una collina disseminata di case di 

legno. All’estremità della penisola c’era un molo lungo e stretto, e 

sull’acqua galleggiavano barche con le vele semiammainate che 

sbattevano contro l’albero. E di là delle barche un canale, ed una 

lunga linea irregolare formata dall’acqua spumeggiante sopra un 

banco di sabbia. Oltre il banco di sabbia, il Pacifico andava 

ondeggiando verso il Giappone. Questo era l’ultimo avamposto 

della costa, il punto più occidentale degli Stati Uniti, per un ex 

galeotto che si era impadronito di due perle grosse come patate 

novelle, poteva essere il rifugio ideale purchè non avesse troppi 

nemici. Salii fino ad un padiglione che portava l’insegna 

Colazioni, pranzi, tè. Un uomo di bassa statura con la faccia da 

coniglio coperta da efelidi stava agitando un rastrello da giardino 



davanti a due polli neri, che a ogni modo non apparivano 

impressionati. Si girò quando la macchina fu ferma. Superai il 

cancelletto ed indicando l’insegna domandai: 

 -C’è qualcosa di pronto? 

 Lui fece cadere il rastrello, si pulì le mani nei pantaloni, mi 

sbirciò e mi confidò malignamente: 

 -Mia moglie ha voluto che esponessimo quell’insegna. In 

realtà, abbiamo solo uova al prosciutto. 

 -Proprio quello che voglio- dissi io.  

 -Allora sarete servito. 

 -Muoio di fame. 

 Entrammo in casa. C’erano tre tavole ricoperte di tela cerata 

a grossi disegni, alle pareti erano appese alcune stampe, e sulla 

mensola del camino era posata una bottiglia che conteneva una 

nave da guerra. Sedetti. Il mio ospite oltrepassò una porta a molla 

e qualcuno gli gridò qualcosa. Udii lo sfrigolio dell’olio 

tumultuante nella padella, provenire dalla cucina. Lui tornò, si 

chinò sopra la mia spalla, e mise giù sulla tela cerata le posate e un 

tovagliolo di carta. 

 -Troppo presto per un brandy di mele, non è vero?- sussurrò. 

 Gli spiegai quanto avesse torto. Se ne andò via di nuovo e 

tornò con i bicchieri ed un litro di un liquido dal color dell’ambra. 

Si sedette accosto a me e riempì i bicchieri. In cucina una voce 

baritonale che cantava Chloe sovrastava ogni altro rumore. 

Facemmo tintinnare i bicchieri e brindammo. Aspettai che la solita 

piacevole sensazione di calore mi pervadesse le membra. 

 -Siete forestiero, non è vero?-chiese l’ometto. 

 Risposi affermativamente. 

 -Di Seattle, forse? C’è roba buona, da quelle parti. 

 -Di Seattle, sì. 

 -Qui non vengono molti forestieri- dichiarò con lo sguardo 

fisso al mio orecchio sinistro.-Non siamo su alcuna via di 

comunicazione con altre città. Un tempo, prima dell’abolizione 



del probizionismo,…- tacque per un attimo e spostò il suo acuto 

sguardo di lince all’altro mio orecchio. 

 -Ah, prima dell’abolizione del probizionismo…-ripetei io, e 

bevvi con l’aria di chi la sa lunga.  

 L’uomo si protese verso di me tanto che io avvertivo il suo 

respiro sulla mia faccia. 

 -Dannazione, si poteva caricare qualsiasi barca dal molo e la 

roba arrivava sotto strati di ostriche e granchi. Diavolo, Westport 

ne era piena. Le casse di scotch venivano dati ai bambini per 

giocarci. Voi dovete sapere, signore, che non c’era macchina in 

questa città che stesse in garage. Questo perché i garage erano 

pieni fino al tetto di alcool canadese. Maledizione, avevamo una 

lancia guardacoste che sorvegliava lo scarico delle barche un 

giorno per settimana. Il venerdì, sempre nello stesso giorno.  

 Nel dir questo ammiccò. Espirai il fumo della sigaretta. In 

cucina l’olio continuava a friggere e la voce baritonale ancora 

cantava Chloe. 

 -Ma maledizione, non sarete per caso un commerciante di 

liquori?- mi chiese. 

 -Diavolo, no davvero. Voglio solo comprare pesci rossi. 

 -Oh, bene- fece con aria scontrosa. 

 Riempii una seconda volta i bicchieri di brandy. 

 -Buono!-esclamai.-Questo lo pago io e ne porterò via con me 

altre due bottiglie. 

 Si schiarì in volto. 

 -Come avete detto di chiamarvi? 

 -Marlowe. Voi pensate che mi stia burlando di voi,  a 

proposito dei pesci rossi. Non è vero, non sto affatto scherzando. 

 -Accidenti, non mi sembra si possa guadagnare molto 

commerciando in pesci rossi. 

 -Prima avevate detto che si trattava di buona merce. Dopo 

esperimenti e studi accurati, si possono allevare tipi particolari di 

pesci molto belli. Delle specie nuove, ogni volta. Offrono buone 

possibilità di guadagno. A proposito, so che da queste parti vive 



un vecchio che ne ha una vera collezione. Forse potrei comprarne 

qualcuno. 

 Versai di nuovo del brandy. Un donnone baffuto aprì la porta 

con una pedata ed urlò: 

 -Vieni a prendere le uova al prosciutto! 

 Il mio ospite corse dritto in cucina e tornò con il cibo. 

Mangiai, mentre lui mi osservava attentamente. Ad un tratto battè 

il piede per terra, con forza. 

 -Il vecchio Wallace, ecco chi cercate!- ridacchiò soddisfatto.-

Siete venuto a vedere il vecchio Wallace. Noi non lo conosciamo 

molto bene. Non ama avere rapporti con i vicini. 

 Si girò sulla sedia e mi indicò con il dito una collina 

abbastanza lontana, che si scorgeva attraverso le sottile tende della 

finestra. Quasi sulla cima vidi una casa bianca e gialla che brillava 

nel sole. La casa che stavo cercando da un sacco di tempo? Una 

benedetta casa che negli anni della scostumata e micidiale 

gioventù pare inconcepibilmente importante e preziosa? 

 -Ecco dove vive Wallace. Pesci rossi? Ha milioni di pesci 

rossi. Potete ringraziarmi offrendomi un altro sorso di whisky, se 

volete. 

 La nostra conversazione si concluse così. Non avevamo 

proprio altro da dirci. 

 

 

 

CAPITOLO 23 

 

 Mandai giù le uova al prosciutto ed acquistai altro brandy di 

mele a un dollaro il litro. Beati tempi del proibizionismo! 

L’ometto se li sognava ancora. Io ero stato un ragazzo a 

quell’epoca, ma di certo le mie piccole avventure le avevo avute, 

come tutti gli americani, in quel decennio di matti!... Poi presi la 

mano dell’ometto e tornai all’automobile. Non c’era alcuna fretta. 

Quando arrivi a ciò che hai tanto agognato, la gioventù si vuole 



godere l’attimo. A quell’ora Rush Madder aveva certo riacquistato 

i sensi e liberato la ragazza, se quel diavolo non se l’era già filata 

dalla finestra, in qualche modo, cosa più che probabile. Ma non 

sapevano dove raggiungermi. Sunset non aveva nominato 

Westport in loro presenza e loro ignoravano il nascondiglio di 

Sype quando avevano raggiunto Olympia, in caso contrario infatti 

vi si sarebbero recati direttamente. Inoltre era improbabile che ad 

Olympia fossero restati a origliare dietro la porta della mia camera 

d’albergo, in questo caso infatti si sarebbero accorti che non ero 

solo e, entrando, si sarebbero comportati diversamente. 

Certamente Madder e Carol Donovan non sapevano nulla a 

proposito di Westport: io, quindi, avevo un’infinità di tempo a mia 

disposizione. Mi diressi verso il molo. A guardare l’acqua. In cui 

forse navigavano le ambizioni di Sype. Che diavolo voleva dire? 

Che Henry mi avesse pigliato per il naso? Ma no, e perché? 

Sembrava una frase con un senso profondo, come sempre 

sembrano profonde tante cose, serie o meno, durante la gioventù. 

Il molo era una costruzione solida. C’erano bettole, chioschi per la 

vendita del pesce, una sala da biliardo, un portichetto pieno di 

distributori automatici. I pesci esca guizzavano contorcendosi in 

specie di nasse che galleggiavano sull’acqua, accanto ai pali di 

sostegno. Parecchi fannulloni guardavano con aria minacciosa 

chiunque osasse immischiarsi nelle loro faccende. Nelle vicinanze 

non si notava nessun rappresentate della legge. 

 Guidai su per la collina fino alla  casa bianca e gialla. Stavo 

per arrivare alla fine della mia ricerca? Era proprio vero? Sorgeva 

solitaria, lontano dalle altre abitazioni. Aveva fiori sul davanti, un 

praticello ben curato e un giardinetto pieno di rocce e di piante 

alpine. C’era una donna in giardino, con uno spruzzatore in mano. 

Lo manovrava con disinvoltura e indifferenza, come forse 

compete alla femmina di un delinquente. Indossava un abito 

stampato a disegni bianchi e neri. Mi fermai e scesi dalla 

macchina.  

 -Abita qui il signor Wallace?- chiesi, togliendomi il cappello 



 La donna aveva una bella faccia tranquilla, in relazione al 

fatto che era pur sempre la donna di Sype, fino a prova contraria, e 

un’aria sicura di sé. Annuì. 

 -Volete vederlo?-La sua voce era ferma e aveva un ottimo 

accento. No, non sembrava, a ben guardare, la moglie di un ladro. 

Ma sicuramente era una brava attricetta. 

 Le dissi come mi chiamavo e che mi interessavo di pesci. 

 -Pesci? 

 -Pesci rossi. 

 -E che ci trovate? 

 -Sembrano impeccabilissimi. 

 -Che significa? 

 Non aveva capito la parola troppo difficile. Mi guardò 

sorniona. 

 -Sono eleganti, voglio dire. 

 -Ci sono altri modi per essere eleganti. E non solo allevando 

pesci. 

 -E’ sicuro, ma i pesci danno in più la serenità. 

 -A chi? 

 Era una domanda ironica e terribile. Voleva dire che Sype 

non era affatto tranquillo, come tutti i delinquenti, del resto. 

Aveva pagato, il poveraccio, ma forse non a sufficienza, se aveva 

anche ammazzato l’addetto postale. Lei depose lo spruzzatore ed 

entrò in casa. Le api ronzavano intorno alla mia testa, grosse api 

pelose che non temevano il freddo vento proveniente dal mare. 

Sentivo ancora lo sciabordio della risacca, era una musica lontana. 

Il sole del nord mi sembrava scialbo e senza calore. La donna 

riapparve e mi disse, tenendo la porta aperta: 

 -E’ di sopra. Salite le scale, prego. Scusate il disordine. 

 Passai accanto a due rustiche sedie a dondolo ed entrai nella 

casa dell’uomo che aveva rubato le perle Leander. 

 

 

 



CAPITOLO 24 

 

 

 La stanza era ampia. E non mi sembrava affatto disordinata. 

Anche le scale che avevo salito era ben spazzate. Quel che mi 

colpì subito, entrando, furono tutti quei pesci. Su robusti scaffali 

c’erano due file di capaci recipienti di vetro di forma allungata, 

con bordi metallici. Sopra ad alcuni, c’era un apposito impianto 

d’illuminazione, altri erano illuminati dall’interno. Attraverso il 

vetro, si poteva intravvedere, seminascosta dalle alghe, una ricca 

vegetazione acquatica. Vi era una luce vivida, verdognola, 

all’interno dei serbatoi, e, in quel chiarore spettrale, si muovevano 

pesci non solo rossi, ma di tutti i colori. Ve ne erano di lunghi e 

sottili, simili a frecce d’oro; alcuni, provenienti dai mari del 

Giappone, avevano fantastiche, lunghissime code, altri erano 

trasparenti come vetro colorato, altri ancora non erano più lunghi 

di mezzo dito. Ne notai alcuni graziosamente maculati; grossi 

pesci cinesi che avevano occhi a telescopio, teste come quelle 

delle rane, pinne che non usavano: si dondolavano buffamente 

nell’acqua verde simili a grossi signori che vanno a colazione. La 

luce pioveva da un grande lucernario. Sotto, accanto ad un tavolo 

di legno, c’era un uomo alto e magro. Sype. Teneva nella mano 

sinistra un pesce rosso che si contorceva disperatamente, e nella 

destra una lametta da barba con un lato ricoperto da un cerotto. Le 

ambizioni di Sype navigavano nelle acque nei dintorni di 

Olympia. Ebbi la mia bella intuizione. Solo che Olympia non 

c’entrava molto. A Olympia semplicemente Peeler Mardo aveva 

un po’ di organizzazione, rappresentata dal suo defunto socio 

Sunset!... L’uomo sollevò la testa. Aveva folte sopracciglia grige e 

i suoi occhi, infossati nelle orbite, erano opachi e spenti. Mi 

avvicinai per guardare da vicino il pesce che teneva in mano. 

 -E’ ammalato?-chiesi. 

 Specificò: 

 -E’ affetto da fungus bianco. 



 Posò il pesce sul tavolo e ne stese con cautela la pinna 

dorsale. Appariva ruvida e frastagliata, ricoperta sull’orlo da una 

specie di muschio bianco. 

 -Fungus bianco- ripetè lui.-Non è poi così grave come si 

crede. Ora lo rimetto in sesto. Ma cosa posso fare per voi, signore? 

 Istintivamente mi voltai verso la finestra. Si vedeva la cima 

della collina con dei massi bianchi. Sì, cominciavo a capire un 

mucchio di cosette interessanti. 

 Giocherellai con la sigaretta e gli sorrisi. 

 -Sono come gli uomini- dissi.- I pesci, voglio dire. Hanno un 

sacco di guai. 

 -E’ vero. 

 Teneva saldamente il pesce che era sul tavolo. Tagliò la parte 

malata della pinna. Distese la coda e tagliò anche quella. Il pesce 

non si agitava più, ora. 

 -Alcuni si possono curare-continuai.-Ma altri no. Voi, per 

esempio, non potete curare una malattia della vescica natatoria. 

 Sollevò la testae e mi guardò. 

 -Ad ogni modo, quel che gli ho fatto non gli procura alcun 

dolore. Un pesce, lo si può ammazzare, ma non gli si può far male 

come ad un uomo. 

 Depose la lametta ed intinse un batuffolo di cotone in un 

liquido purpureo, che passò sulle parti che avevano subito 

l’amputazione. Quindi le cosparse di vasellina bianca. Poi lasciò 

cadere il pesce in un piccolo recipiente di vetro. Il pesce cominciò 

subito a nuotare tranquillo, come se nulla fosse successo. L’uomo 

si pulì le mani, si sedette sull’orlo di una panca e mi guardò con i 

suoi occhi spenti… Occhi da vecchio peccatore, che doveva 

probabilmente ogni giorno fare i conti con il peso dell’anima. Ma 

se non era un assassino il peso, per quanto greve, magari poteva 

sopportarlo!... Non ne ero affatto sicuro. Piccole cose commesse 

da ragazzi vi appaiono gigantesche. Figurarsi quando fate il 

criminale. Ma affari suoi. Doveva essere stato un bell’uomo, ai 

suoi tempi. 



 -Vi interessate di pesci?-mi chiese. 

 Parlava quietamente, sussurrando, come se temesse che 

davvero lo si sentisse e poi si capisse il peso che portava nella 

propria anima. La sua voce mi fece pensare al cortile del carcere, 

alla cella buia, ai lunghi silenzi rotti raramente da frettolosi 

bisbiglii. 

 Scossi il capo. 

 -Non in modo particolare. Reminiscenze dell’università. E’ 

stata solo una scusa, per vedervi. Vengo da molto lontano, signor 

Sype. 

 

 

 

CAPITOLO 25 

 

 Si umettò le labbra e continuò a fissarmi. Quando parlò di 

nuovo la sua voce era debole e stanca. 

 -Mi chiamo Wallace, signore. 

 Feci un anello di fumo e tentai di infilarvi un dito. Cose che 

si fanno da giovani. Stavo per distruggere quest’uomo ma andavo 

incontro al peggio spensieratamente.  

 -Per quello che… ne… so…io, il vostro nome è Sype. 

 Si piegò in avanti e lasciò cadere le mani tra le ossute 

ginocchia, e le strinse tra le gambe. Erano mani grosse e nodose 

che dovevano aver lavorato negli ultimi tempi duramente. A che 

gli servivano le perle Leander? A niente! Semplicemente, gli 

erano costati quindici anni di galera, e non voleva rinunciarvi! Vi 

avrebbe rinunciato, a costo di scannargli tutti i pesci! Erano stati 

già uccisi  tre uomini, e anzi quattro, contando l’impiegato postale 

di diciannove anni prima. E bisogna arrivare a uno snodo 

narrativo, nella faccenda. La verità! Quando mi guardò i suoi 

occhi erano diventati improvvisamente freddi sotto le sopracciglia 

irsute. La voce era ancora la stessa, debole e mezza stanca. 



 -E’ da un anno che non chiacchiero con un poliziotto. Come 

mai siete qui? 

 Avrei voluto spiegargli. Mi faceva un poco pena. Ma avevo 

tutta la spietatezza della gioventù. 

 -Provate a indovinarlo- risposi. 

 -Ascoltatemi, sbirro, ho una casa tranquilla, qui. Nessuno ha 

il diritto di darmi noia. Sono stato graziato dalla Casa Bianca. 

Allevo i miei pesci e non devo nulla a nessuno. Ho pagato per 

quello che ho fatto. Mia moglie, che ho conosciuto quattro anni fa, 

grazie a Dio, ha abbastanza denaro per tutti e due. Prima lavoravo, 

ora lavora lei, limitandosi a gestire un paio di casette decrepite, 

lasciatele in eredità, a Olympia. Io voglio una sola cosa: essere 

lasciato in pace. Capito?-Smise di parlare e scosse la testa:-Non 

potete farmi nulla, nessuno può più farmi nulla. 

 Stetti zitto. Sorrisi crudelmente e lo guardai. 

 Ma non dissi niente. 

 -Nessuno può farmi nulla- ripetè.-Sono stato graziato dal 

Presidente. Voglio essere lasciato in pace. 

 Scossi il capo e continuai a sorridere. 

 -Non starete in pace finchè non avrete vuotato il sacco. 

 -Ascotate- mormorò piano piano piano.-Voi, senza dubbio, 

siete nuovo della faccenda, ma io, capite, io, è vent’anni che ci 

sono immischiato. Gente abilissima s’è interessata a questo caso, 

gente che ora sa che io non ho nulla, capite?, nulla che non mi 

appartenga. 

 -Bel chiarimento. Buona precisazione. 

 -Vi sbagliate. Fraintendete. 

 -Sarà. 

 -Qualcun altro avrà preso quanto cercate. 

 -Sarà stato l’impiegato postate, a pigliarlo, quanto cerco, 

anzi, senza alcun dubbio- osservai un pochetto perfidamente. 

 -Lasciate stare l’impiegato postale. 

 -Lo avete ammazzato. Vi pesa? 



 -Non l’ho ammazzato io!- saltò su così veementemente che 

mi ricordò Rush Madder quando aveva dichiarato che lui e la 

Donovan non avevano torturato e ammazzato Peeler Mardo. 

 -Chi l’ha ammazzato? 

 -Non lo so. 

 -E la giuria vi ha creduto? 

 -Ha creduto che non lo volessi dire. 

 -Siete stato fortunato a scampare alla condanna a morte. 

 -La pistola che fu ritrovata non aveva le mie impronte. 

 -All’epoca erano davvero ferrati in quanto a impronte? 

 -Non c’è male, a quanto so. 

 -Vorrei solo sapere come faceste a convincere una giuria 

americana. 

 -Erano tutti vecchi, i giurati.  

 -Questo non lo sapevo. 

 -Scoppiai in lacrime, si commossero. Mi credettero. Ma mi 

diedero diciannove anni, santo Cielo, non mi assolsero! Ascoltate- 

continuò lui.-So che non si fermeranno, che non cesseranno di 

cercare finchè ci sarà in vita qualcuno che riguarda quanto è 

successo. So che continueranno a mandare gente di tanto in tanto 

per tentare di scoprire qualcosa di nuovo. Pazienza, lo devo 

sopportate. Adesso, cosa posso fare per rispedirvi indietro? 

 -Lo dovete sopportare perché ovviamente avete le perle. 

 -Non ho le perle. 

 -Non sono vostre. 

 -Non le ho! 

 -Conoscete un tal Henry Eichelberger? 

 -No. 

 -E un certo Tony Marcus? 

 -No. 

 -Marcus era complice di Eichelberger nel furto di altre perle. 

 -Non so niente. 

 -Perle sgrafignate lontano da qui, a Hollywood. 

 -Non ne so niente. 



 -Ma certamente conoscete un certo Sunset. 

 -No. 

 -E Lou Gandesi? Un gangster che gestisce un locale e 

capeggia una banda di ladri di gioielli? 

 -Non conosco nessuno. Sono fuori dal giro da parecchio. 

 Scossi il capo ed osservai i pesci nuotare tranquilli. Mi 

sentivo esausto. Non mi andava di maltrattare quel disgraziato. 

Come aveva detto Kathy Horne aveva pagato. Qualche dubbietto 

che forse non dovessi più infierire mi venne. In America abbiamo 

sempre il mito del delinquente, sì, non ci posso fare niente. Ma mi 

scossi, non me ne importava niente. Sype aveva le perle Leander e 

doveva sganciarle. E quando poi si ritrovò in guai spaventosi non 

ci persi il sonno. Era stata colpa sua. Avrebbe dovuto consegnare 

il suo malloppo e vivere solo allora relativamente tranquillo. 

Quelle perle lo persero, non io! Ero turbato dal silenzio che 

avvolgeva la casa. La mia mente annebbiata vide un treno fuggire 

nell’oscurità, un uomo celato nel vagone postale, forse più di un 

uomo, un lampo, l’impiegato postale morto, disteso al suolo, i 

pesci e l’acqua, un uomo che aveva tenuto un segreto per 

diciannove anni, o, meglio, che aveva quasi tenuto un segreto. 

 -Avete commesso un errore- dissi pacatamente.-Non vi 

rammentate neanche di un certo Peeler Mardo?  

 Sollevò il capo. Frugava nella sua mente, pareva che il nome 

non gli dicesse assolutamente nulla. Gli credetti. 

 Faceva pensare a uno che avesse vissuto una vita appartata e 

di quello che covava il mondo non sapesse niente. 

 -Ma che fate da mattina a sera?-sbottai. 

 -Curo i pesci e litigo con mia moglie. 

 -Peeler Mardo era un tipo che avete conosciuto quando 

eravate al carcere di Leavenwarth. Un ometto che era dentro per 

truffa, ricordate ora? 

 -Sì, ricordo- rispose perplesso. 

 -Gli avete confidato di essere in possesso delle perle. 



 Mi accorsi che non mi credeva. La storia si faceva 

inquietante. Pensai a un tale che avevo conosciuto di recente. 

Possibile che…? Le idee si arruffavano in mente senza ordine. Era 

una terribile e spasmodica e dolorosa confusione… Dovevo venire 

a capo di quella faccenda, a ogni modo. 

 Replicò sempre più stancamente: 

 -Mi sarò preso gioco di lui. 

 -Ma se avete praticamente ammesso di averle, queste perle 

Leander maledettissime! 

 -Mi avete snervato e ho risposto a casaccio, per farvi cosa 

gradita. Nessuno può dire che io ho le perle, né questo Peeler 

Mardo né mia moglie né chicchessia. 

 -Vostra moglie forse no, ma Mardo ne era sicuro. 

 -Non ho le perle, Marlowe. Non le ho. 

 -Può darsi. Lui però non era di questo parere. E per questo 

sono nati un sacco di guai e di morti. 

 -Io non c’entro niente con questi morti. 

 -Qualche tempo fa Peeler è venuto da queste parti assieme a 

un tale che si faceva chiamare Sunset. La faccenda ovviamente ha 

ancora del misterioso. Mi sembra improbabile che vi abbiano 

trovato per caso, visto la vita ritirata che fate. Ma se non parlate, 

non posso saperne di più.  

 -Non so niente. 

 -Peeler vi ha riconosciuto e ha pensato di far fruttare quello 

che sapeva. Vi hanno sicuramente controllato. Peeler vi ha 

controllato. Sunset secondo me è intervenuto in un secondo 

momento. 

 -E come? 

 -Dalla collina. 

 Per la prima volta ebbe davvero paura e fece un passo 

indietro impallidendo. 

 -Guardate, Sype. La cima della collina, con quelle rocce 

bianche, è proprio di fronte alla vostra finestra. E’ facilissimo 

controllarvi. 



 -Avevano poco da controllare, Marlowe. 

 -Tanto meglio per voi. Non credo che sia facile andare avanti 

con il peso di un omicidio sulla coscienza e con della refurtiva di 

gran valore nascosta, per semplice sfizio! Comunque Mardo era 

cocainomane e parlava nel sonno. Così una ragazza ha saputo la 

storia e poi sono entrati in scena un’altra ragazza e un avvocato da 

strapazzo. Ma come questi due sono entrati nella detta scena, non 

lo so, francamente. Chi ha messo in mezzo Peeler?  

 -Chi è questo ladro di altre perle? 

 -Un mio amico, maledizione! 

 Era evidente che Sype aveva in mente qualcosa, ma io 

accantonai il discorso, per il momento. 

 -A ogni modo a Peeler hanno bruciato le piante dei piedi  e ci 

è rimasto. 

 -Ma è mostruoso… 

 -Lo so! 

 -Marlowe, io non c’entro niente. 

 -E se conoscevate Peeler Mardo sotto altro nome? 

 -Quale? 

 -Per esempio Malachrino. 

 -Non lo conoscevo! 

 -Vedremo. 

 Sype mi fissava senza battere ciglio. Le rughe che aveva 

intorno alla bocca erano divenute più profonde. 

 -Non mi coinvolgete in brutte storie, ragazzo!- disse.-Vi ho 

detto che mi ricordavo di aver conosciuto Peeler Mardo in carcere. 

Che c’entra andesso questo Malachrino? 

 -Potreste aver dimenticato le sembianze di Mardo, dopo tanti 

anni, e averlo rivisto sotto altro nome. Malachrino è un nome 

come un altro. 

 -Mardo si chiamava anche Malachrino? 

 -No, veramente no. Malachrino pare sia un altro nome 

dell’avvocaticchio, di Rush Madder. 



 -E perché mi dite che forse lo conoscevo sotto tale bizzarro 

nome? 

 -Perché mi sa tanto che questo Malachrino sia una specie di 

parola in codice tra ladri. 

 -Non ne so niente. State inventando, Marlowe. 

 -Avete ragione. Era solo un’idea come un’altra.   

 Proseguii: 

 -Non si sa quello che Peeler ha detto prima di morire. 

Probabilmente non ha detto un bel nulla. La ragazza e l’avvocato 

sono a Olympia, ora. Ma hanno saputo che io mi ci trovavo 

tramite una mia amica che è stata ingannata. Mardo a loro quasi 

certamente non ha detto niente. Però aveva parlato con un mio 

amico, il ladro di altre perle, come l’avete chiamato. E gli aveva 

detto una frase strana. 

 -Sarebbe? 

 -“Le ambizioni di Wally Sype navigano nelle acque dalle 

parti di Olympia.” Avete sempre fatto vita riservata? 

 -Certo. 

 -Quindi è difficile spiegare come Mardo e Sunset vi hanno 

ritrovato. Sunset sta a Olympia, morto, però. Lo hanno fatto fuori 

quei due. Ignoro a questo punto se sappiano dove vi trovate. Ma 

come potrebbero saperlo? A ogni modo un giorno o l’altro lo 

scopriranno, oppure altra gente della stessa risma ne verrà a 

conoscenza. Li dovevo arrestare, ma non l’ho fatto. Non volevo 

guai con la polizia, vi dico la verità, Sype, a causa di Peeler 

Mardo, la cui morte non ho denunciato. 

 -Siete nelle mie mani. 

 -Sono nelle mani di un sacco di bastardi. Non me ne importa 

niente. Voglio risolvere il caso. 

 -E volete i soldi dell’assicurazione! 

 -Beccateli voi, quei soldi! Consegnate le perle! Assieme alla 

verità! 

 -Non c’è nessuna… verità! E le perle non le consegno! 

Perché non le ho! 



 -Stavate quasi per ammettere di averle, Sype. 

 -Non lo stavo affatto facendo. 

 -Voi potrete resistere agli attacchi della polizia, a quelli della 

compagnia di assicurazione, se le perle non saranno trovate e se 

non tenterete di venderle.  

 Non un muscolo si muoveva sulla faccia di Sype. Le sue 

grosse mani nodose, strette tra le ginocchia, erano perfettamente 

immobili. I suoi occhi spenti mi guardavano. 

 -Ma voi-continuai,-voi non potrete resistere a quei 

delinquenti. Non deporranno mai le armi. Saranno sempre in due o 

tre, avranno mezzi, tempo, denaro in abbondanza. Scopriranno in 

un modo o nell’altro quanto gli interessa. Prenderanno vostra 

moglie, oppure vi trascineranno nel bosco e vi conceranno per le 

feste. E voi dovrete cedere. Quello che invece vi progongo io, è 

onesto e conveniente!... 

 -Che razza di tipo siete voi? Non sono più certo, ovviamente, 

che facciate parte della polizia. 

 -Lavoro per la compagnia di assicurazione, attualmente. Ecco 

quel che vi propongo. Il premio è di venticinquemila dollari in 

tutto. Cinquemila vanno alla ragazza che mi ha passato la notizia, 

ha agito onestamente, e questo le dà diritto alla sua parte. 

Diecimila a me che ho fatto tutto il lavoro, che non è stato affatto 

affatto facile, vi assicuro. Diecimila a voi, avrete la vostra parte. 

Agendo senza intermediari non potreste avere, in verità, neanche 

un dollaro. Cosa ve ne pare? 

 -Mi pare ben pensata-mi rispose.-C’è un guaio, però: io non 

ho le perle, sbirro. Questo vostro amico ladro come è arrivato a 

Peeler Mardo? 

 -Non lo so. Non me l’ha mai detto. 

 -Non ho niente. 

 Aggrottai le sopracciglia. Fu tutta la mia reazione. Non 

sapevo più cosa fare. Mi scostai dalla parete, lasciai cadere il 

mozzicone sul pavimento di legno e lo calpestai. Occorreva agire 

diversamente. Stavo per farlo. Lui si alzò. 



 -Restate ancora un attimo- mormorò gravemente.-Vi proverò 

che quel che ho detto è vero. 

 Uscì dalla stranza. Io, immobile, guardavo i pesci, 

fissamente. Mi morsicai il labbro. Udii in lontananza il rumore di 

un’automobile. Nella camera accanto un cassetto venne aperto e 

subito richiuso. Sype riapparve. Nel pugno sinistro stringeva una 

Colt calibro 45. Era molto lunga, quasi come il suo avambraccio. 

Puntandomela contro urlò: 

 -Ecco le mie perle, sei perle di piombo con le quali posso 

colpire una mosca distante cinquanta metri. E ne ho anche un’altra 

di pistola! Piccola e precisa come questa! Una 32, nel cassetto! Tu 

non sei un poliziotto. Alzati ora e fila. Va’ da quelle teste calde dei 

tuoi amici e di’ loro che sono pronto a fargli partire tutti i denti 

con un colpo solo nei giorni feriali. Di domenica posso anche 

raddoppiare la dose. 

 Non mi spostai di un centimetro. I suoi occhi avevano uno 

sguardo folle. Non osavo muovermi. Dissi piano piano: 

 -Posso provarvi che rappresento veramente la compagnia 

d’assicurazione. Voi siete un ex galeotto e il possedere quella 

pistola costituisce già un grave reato. Mettetela via e parlate 

sensatamente. 

 Sentii una macchina arrestarsi davanti alla casa con uno 

stridio di freni. Passi, voci concitate, un’esclamazione di sorpresa. 

Sype si pose tra il tavolo e uno dei grossi acquari. Sogghignava. I 

vecchi tempi stavano tornando! Si sentiva però con le spalle al 

muro. Parlò con calma, strascicando le parole: 

 -I tuoi amici avranno una bella accoglienza. Butta la tua 

pistola sul pavimento, finchè hai ancora tempo e fiato! 

 Non mi mossi. Guardavo fissamente le sue sopracciglia 

irsute. Guardavo fissamente i suoi occhi. Sapevo con sicurezza 

che se mi fossi mosso, anche solo per eseguire i suoi ordini, mi 

avrebbe sparato. I passi si fecero più vicini. Erano pesanti, 

trascinati e mi preannunciavano una battaglia. E io ci stavo in 

mezzo. Tre persone entrarono. 



 

 

 

CAPITOLO 26 

 

 La signora Sype entrò per prima, camminava con le gambe 

rigide, gli occhi dallo sguardo vitreo, la braccia piegate, le mani 

che annaspavano come per afferrare qualcosa che in realtà non 

esisteva. C’era una pistola puntata contro la sua schiena, la piccola 

32 di Carol Donovan che Carol Donovan stringeva nella sua 

piccola mano crudele e assassina…! Dietro di loro veniva Madder. 

Era ubriaco, eccitato da quanto aveva bevuto, paonazzo e infuriato 

assai… Mi puntò addosso la sua Smith and Wesson e mi guardò di 

traverso. Carol Donovan spinse da un lato la moglie di Sype, che 

incespicò e cadde sulle ginocchia, con gli occhi fissi, come vuoti. 

Ma quella vuotezza non impressionava sul serio, ebbi idea che 

fosse più in sé di quanto sembrasse. Sype lanciò un’occhiata a 

Carol. Era piuttosto stupito, certo non si aspettava una ragazza 

giovane e graziosa. Non gli era capitato spesso di avere a che fare 

con tipi del genere. Il vederla lo calmò. Nel bene o nel male lo 

calmò. Se al posto della ragazza fosse entrato un uomo, sarebbe 

certamente già stato ridotto in briciole. La ragazza vestita di scuro, 

dalla faccia pallida, lo squadrò freddamente e gli intimò: 

 -Bene, nonno. Getta a terra la tua sputafuoco. E non farla 

lunga. 

 Sype si chinò lentamente, senza staccare gli occhi da Carol, e 

depose la sua grossa Colt sul pavimento. 

 -Dalle un calcio, nonno. 

 Sype l’allontanò da sé con il piede. E la pistola scivolò sulle 

nude assi di legno, verso il centro della stanza. 

 -Così si fa, Matusalemme. Sorveglialo, Rush, mentre io 

disarmo lo sbirro. 

 Le due pistole mutarono allora direzione. Ora, gli occhi grigi 

di Sype guardavano verso di me. Era colpito che io fossi sul serio 



un poliziotto. Madder si avvicinò a Sype e puntò la pistola contro 

il suo petto. La ragazza sorrise, non era un sorriso piacevole il suo. 

 -Credi di essere furbo, tu, non è vero? Non ti raccapezzi, non 

capisci come abbiamo fatto ad arrivare fin qui. Hai fatto male a 

non perquisire il tuo amico smilzo. Teneva un indirizzo nascosto 

in una scarpa. 

 Dannazione. E io avevo fatto tanto per ritrovare Sype, una 

volta giunto a Westport. Quei due erano stati più in gamba di me. 

 -A me non era necessario- risposi calmo, con la morte nel 

cuore, e sorrisi.  

 Tentavo di distrarla con il più attraente dei miei sorrisi perché 

avevo visto che la moglie di Sype si stava muovendo sulle 

ginocchia ed ogni suo movimento la portava vicino alla Colt di 

Sype. 

 -Sei mutato, ora, fai persino dei sorrisi sdolcinati. Solleva le 

zampe mentre ti alleggerisco della tua pistola. Su, caro. 

 Era soltanto una ragazza, lei, non più alta di un metro e 

sessanta centimetri, e non più pesante di sessanta chili. Una 

ragazzetta, insomma. La mia statura è di un metro e ottanta e 

passa con un peso di ottanta chili e passa. Alzai le mani e la colpii 

alla mascella. Fu una pazzia, lo so, ma fu più forte di me. Non 

potevo sopportare più oltre il duo Donovan-Madder, le pistole 

Donovan-Madder, il modo di parlare Donovan-Madder. Non più, 

proprio, dannazione. 

 La colpii alla mascella, dicevo. Il colpo la fece retrocedere 

quasi di un metro e la sua pistola sparò. Una pallottola mi prese di 

striscio bruciacchiando la stoffa del mio abito. Carol cominciò a 

cadere. Cadde lentamente. Come in un film al rallentatore, cadeva. 

C’era qualcosa di inverosimile in tutta la scena. La signora Sype si 

impadronì della Colt e le sparò nella schiena. Accidenti, ben fatto, 

avrei voluto dire, ma quando hai a che fare con i morti ammazzati 

non è facile essere entusiasti. Forse poteva evitare di spararle, 

forse, a mio parere. Madder fece per voltarsi, ma nell’istante in cui 

si girò, Sype gli fu sopra. Madder fece un balzo indietro, urlò e 



punto di nuovo la pistola contro Sype. Sype si fermò. Non 

sembrava impressionato, aveva un ampio sorriso fosse sulla faccia 

sparuta. Il colpo di pistola spinse la ragazza in avanti, come 

quando un’impetuosa corrente d’aria fa sbattere una porta. Un 

abito blu che svolazzava, qualcosa che mi cadde addosso, la sua 

testa. Vidi per un attimo la sua faccia quando rimbalzò indietro, 

una strana faccia che non avevo mai visto prima. Ma ero giovane, 

e per quanto non stessi mettendo il primo dente, nel campo 

dell’azione, quel volto mi rimase impresso per sempre. Poi, fu 

solo una piccola cosa raggomitolata ai miei piedi, fredda e senza 

vita, immersa nel sangue. La donna alta invece era dietro di lei e 

stringeva ancora con tutte e due le mani la Colt fumante. Madder 

sparò due colpi a Sype. Sype cadde in avanti, ancora con quello 

strano sogghigno sulle labbra, e urtò contro l’estremità del tavolo. 

Il liquido rosso che lui aveva usato per curare il pesce malato, gli 

si rovesciò addosso. Madder gli sparò un’altra volta mentre 

cadeva a terra. Io estrassi la mia Luger e sparai a Madder. Presi di 

mira la parte posteriore del ginocchio Le ferite, in quella parte del 

corpo, sono dolorosissime, ma non mortali. Madder cadde come 

se avesse inciampato in un filo nascosto. 

 Gli fui sopra prima ancora che incominciasse a lamentarsi. 

Non avevo potuto fare niente per Sype. Tenevo davanti la signora 

Sype e non avevo osato estrarre nel timore che Madder sparasse 

anche a lei per poi liberarsi di me. Ma era successo tutto quanto 

nello spazio di un lampo, e forse al solito mi accuso senza senso. 

Ho fatto il massimo che potevo, questa è la verità… 

 

 

 

CAPITOLO 27  

   

 Allontanai a calci le pistole che giacevano sul pavimento e mi 

avvicinai alla signora Sype. Le tolsi di mano la grossa Colt. Per un 

momento il silenzio regnò nella stanza. Sentivo il rumore delle 



onde, lontano. E, vicinissimo, una specie di sibilo. Era Sype che 

tentava di dire qualcosa. Sua moglie, sempre sulle ginocchia, si 

trascinò verso di lui, gli si accucciò accanto. C’era sangue sulla 

bocca di Sype e delle bollicine. Era spacciato. Avevo fatto tanto 

per arrivare a lui prima degli assassini ma non avevo concluso un 

bel niente. Battè le palpebre, tentando di diradare la nebbia che 

appannava i suoi occhi, probabilmente. Le sorrise. Cercò di dire 

qualcosa. 

 -Che vuoi dire, Wally?-chiese lei.-Che vuoi dire? 

 Sype ancora cercò di parlare. 

 -Parla, ti ascolto, amore. 

 Ancora inutilmente Sype si sforzava. 

 -Parla, parla. 

 In un sussurro infine disse: 

 -I pesci cinesi, Hattie, i pesci cinesi… 

 Il suo collo si rilassò ed il sorriso abbandonò il suo volto. La 

sua testa ricadde da una parte, sul pavimento nudo. E la moglie lo 

toccò, quindi si rialzò e mi guardò calma, come se niente fosse 

accaduto, con gli occhi asciutti. La sua voce era bassa: 

 -Volete aiutarmi a trasportarlo nel suo letto? Non voglio che 

stia qui, vicino a questa gente. 

 Risposi: 

 -Certo. Cosa ha detto prima? 

 -Non so, qualcosa di incomprensibile a proposito dei suoi 

pesci, credo. 

 -Recupero un momento le pistole. 

 Le posi tutte e tre in tasca, lontano dalle grinfie di Madder, 

che comunque era troppo terrorizzato dalla morte, a causa della 

sua ferita, per pensare a noialtri. Trovai anche l’altra 32, nel 

cassetto dell’altra camera. Poi presi Sype per le spalle e lei lo 

sollevò per i piedi. Lo portammo in camera sua e lo deponemmo 

sul letto. Lei gli incrociò le mani sul petto e gli chiuse gli occhi. 

 -Sei morto, Wally. Sei morto. 

 Si avvicinò alla finestra e tirò le tende. 



 -Grazie di avermi aiutato- mi disse senza guardarmi.-Il 

telefono è di sotto. 

 Si sedette su una sedia a fianco del letto ed appoggiò la testa 

sulla coperta, come per dormire, accanto al braccio di Sype. Uscii 

dalla camera e chiusi la porta. 

 

 

 

CAPITOLO 28 

 

 La gamba di Madder sanguinva un poco, ma non 

pericolosamente. Mentre gli fasciavo strettamente il ginocchio con 

un fazzoletto, mi guardava con occhi atterriti.  

 -Morirò? 

 -Macchè, purtroppo. 

 -Siete vile. 

 -E voialtri che ammazzate la gente a sangue freddo? 

 -Non abbiamo sparato a sangue freddo, mai. 

 -Però avete lasciato torturare Peeler. Come ha fatto Henry 

Eichelberger… a… a… a conoscere Peeler Mardo, lo sai? 

 -Cosa ha detto Sype alla moglie? 

 -Niente. 

 -Dove sono le perle, lo sai, Marlowe? 

 -Lo so. 

 -Dimmelo. 

 -Dimmi prima tu. Come è entrato in ballo Peeler? Come ha 

fatto a scoprire che Sype abitava da queste parti, anzi a Olympia, 

prima di Westport? 

 -Un tale Tony Marcus ha avvicinato Lou Gandesi. 

 -Tony Marcus? Il complice di Henry Eichelberger!... 

 -Già. L’ho ha avvicinato e gli ha detto di sapere dove abitava 

Sype. Ma voleva la sicurezza che Sype avesse ancora le perle 

Leander. 

 -Voleva che Gandesi torturasse Sype e se ne accertasse? 



 -O che almeno gli mettesse paura, lo mettesse sotto pressione 

e facesse uscir fuori le perle. Sype era un duro. Non avrebbe mai 

parlato sennò. 

 -E Peeler come è entrato in mezzo? 

 -Io e Carol sapevamo che Peeler cianciava delle perle 

Leander. Carol a volte gli aveva venduto la cocaina. E lui si era 

lasciato andare a qualche confidenza. Gandesi mi ha chiesto cosa 

sapessi di Sype. Io gli ho risposto di conoscere un certo Peeler 

Mardo che si vantava a proposito delle perle di Sype. Gandesi ha 

fatto due più due e ci ha messo addosso a Peeler. Dovevamo 

scoprire se sapeva dove stavano le perle. 

 -Come diavolo poteva saperlo? Aveva conosciuto Sype in 

carcere! Era palese che nel frattempo il nascondiglio delle perle 

poteva essere cambiato mille volte! 

 -Sì, ma non sai questo. Che Gandesi ha confidato a Tony 

Marcus di Peeler Mardo. Peeler è stato avvicinato da Marcus. Il 

quale deve avergli per forza detto quello che non aveva detto 

neanche a Gandesi. 

 -Dove abitava Sype. Nei dintorni di Olympia. 

 -Esatto, Marlowe. Peeler è andato da quelle parti con il suo 

amico Sunset. Lo hanno ritrovato a Westport. E l’hanno 

sorvegliato.  

 -L’ha sorvegliato solo Peeler. Sunset non sapeva dove 

stavano le perle. 

 -Io dico che l’hanno sorvegliato a turno, allora. E Peeler ha 

scoperto il nascondiglio e si è tenuto il segreto per sé, per il 

momento. Poi si sono dati appuntamento a Olympia, immagino. 

Peeler con Carol ha straparlato di Sunset, ma non di dove stava. 

Peeler è tornato a Los Angeles per accordarsi con l’assicurazione. 

 -E ha messo in mezzo un famoso gioielliere. Lansing 

Gallemore. 

 -Sì. Il quale già aveva mediato affari di tal genere. 

 -Chi gli ha detto di Gallemore? 



 -E’ chiaro. Il tuo amico Henry Eichebelger. Parecchie sere 

Henry e Peeler sono usciti assieme. Erano amiconi, mi pare. 

Andavano al biliardo. E secondo me è stato Peeler a mettere in 

testa a Henry di rubare le perle della Penruddock. 

 -Come facevate a sapere che Peeler era sotto tortura, mentre 

voi stavate in strada? 

 -Avevamo visto Gandesi che ci aveva fatto segno di 

andarcene. Dentro casa c’era un’altra persona, era chiaro. 

Abbiamo capito, io e Carol, che per Peeler si prospettavano tempi 

brutti. Peeler si era infatti vantato di sapere dove stavano le perle 

di Sype. Ma Gandesi non era tipo da torturare. 

 -Sì, era uno stinco di santo! E come è stato ammazzato 

Gandesi? Lo sai? 

 -Lo immagino. Tony Marcus gli ha rivelato dove tu, 

Marlowe, con i tuoi cinqumila dollari, e Henry Eichelberger 

dovevate scambiare i soldi con le perle. Gandesi secondo me ha 

fatto fuori Marcus e è andato sul luogo dell’appuntamento per 

papparsi le perle Penruddock e i cinquemila. Ma qualcuno l’ha 

ammazzato. E tu sai chi! 

 -Non è possibile! So a chi stai pensando! Anche Sype ha 

pensato a lui. Ma Henry è sempre stato con me! 

 -Ti ha imbrogliato, in qualche modo! 

 

 

 

CAPITOLO 29 

 

 Madder doveva avere un tendine rotto e forse la rotula 

scheggiata. Avrebbe zoppicato un poco, quando sarebbero venuti 

a prenderlo per impiccarlo. Ma forse se la cavava con l’ergastolo. 

Scesi le scale e indugiai sotto il portichetto ad osservare le due 

macchine ferme davanti alla casa. Guardai verso il molo. Mi 

sentivo triste. Nessuno poteva avere indovinato da dove erano 

venuti gli spari, a meno che non fosse passato davanti alla casa. 



Ma probabilmente nessuno vi aveva fatto caso. Quella zona era 

piena di boschi ed i colpi di fucile dovevano risuonare spesso. 

Ritornai in casa e guardai il telefono a manovella nella stanza di 

soggiorno, ma non lo toccai ancora. Avevo qualcosa dentro che 

proprio mi tormentava. Non mi lasciava niente affatto tranquillo. 

Accesi una sigaretta e guardai dalla finestra. Una voce 

debolissima intanto sussurrava al mio orecchio: 

 -I pesci cinesi, Hattie, i pesci cinesi… 

 Salii di sopra e tornai nella stanza dei pesci. Madder si 

lamentava ora. Gemiti affannosi gli uscivano dalla bocca. Ma 

perché preoccuparsi per un assassino come lui? 

 La ragazza era morta. I pesci nuotavano lentamente e 

tranquillamente nell’acqua verdagnola. Neppure loro badavano a 

Madder. Che comunque poteva sopportare. Gli avrebbe fatto bene, 

il dolore, che adesso neppure doveva essere tanto. Lo avrebbe reso 

più virile, come si diceva un tempo, almeno, prima di questa mia 

epoca di oggi in cui a un dolorino si reascisce con l’ambulanza, il 

terrore, lo sgomento, le lacrime, la pietà assoluta e l’idiozia! Il 

recipiente che conteneva i pesci cinesi stava in un angolo. Era uno 

dei più grossi, aveva una capacità di almeno quaranta litri. Dentro 

c’erano quattro pesci, lunghi circa dieci centimetri, di colore 

scuro. Due di essi aspiravano ossigeno con la bocca fuori 

dall’acqua, gli altri due invece oscillavano pigramente sul fondo. I 

loro corpi erano arrotondati, avevano una lunga coda allargata, e 

alte pinne dorsali. I loro occhi a telescopio, così sporgenti, li 

facevano assomigliare a delle rane, quando si volgevano nella 

vostra direzione. Li guardai muoversi buffamente fra le verdi 

piante acquatiche. Vidi una coppia di rosse lumache di stagno che 

si sporgevano dai loro gusci. I due pesci sul fondo mi sembravano 

più grossi e lenti degli altri due. Ne comprendevo la ragione. Posta 

fra due serbatoi vidi una specie di reticella fatta di corda 

intrecciata e con un lungo manico. La presi e la immersi 

nell’acqua verdagnola: pescai uno dei grossi pesci e lo tirai fuori. 

Lo rivoltai e osservai attentamente il suo ventre argenteo rigonfio. 



Notai qualcosa che sembrava una sutura. La tastai e sentii 

qualcosa di duro all’interno. Pescai anche l’altro pesce. La stessa 

sutura, la stessa sporgenza dura e rotonda. Esaminai poi uno dei 

due pesci che stavano a galla con il capo fuori dall’acqua, e non 

trovai né la sutura né il rigonfiamento. Era anche molto difficile 

catturarlo. Lo rimisi in acqua. Mi interessavano gli altri due. Io 

amo i pesci quasi quanto il mio prossimo, ma gli affari sono una 

cosa e due pesci ammazzati un’altra cosa. 

 -Piantala di lamentarti- dissi a Mudder.-Non hai niente. 

 -Non è vero. 

 -Ho trovato quello che cercavamo, credo. 

 -Davvero?- gli era passato tutto il dolore. Mi studiava 

avidamente, studiava le mie mani. 

 -Avevo capito da un pezzetto dove dovevano stare le perle. 

Ma la frase del vecchio mi ha fatto evitare un’ecatombe di pesci 

rossi. 

 Mi tolsi la giacca, mi arrotolai la maniche e presi il rasoio che 

stava sul tavolo. Fu una cosa complicata. Cercai di non 

ammazzare i pesci e ci impiegai cinque minuti circa. Alla fine le 

ebbi sul palmo della mia mano, avevano un diametro di un 

centimetro e mezzo, erano pesanti, perfettamente rotonde, bianche 

come il latte, luccicanti di quella luce interna che nessun altro 

gioiello ha. Le perle Leander. Le lavai, le misi in un fazzoletto, 

tirai giù le maniche e indossai la giacca.  

 Guardai Madder, i suoi occhi di nuovo atterriti, la sua faccia 

di nuovo sudata. Finchè era stato distratto dalla cupidigia gli era 

passato persino il dolore. Lo rassicurai che avrei chiamato 

un’ambulanza. Uscii dalla stanza. La porta della camera da letto 

era ancora chiusa. Scesi nella stanza di soggiorno e girai la 

manovella del telefono. 

 -Casa Wallace, di Westport. E’ successo un incidente. 

Abbiamo bisogno di un medico e della polizia. 

 -Cercherò di trovare un medico, signor Wallace. Per quanto 

riguarda la polizia, c’è lo sceriffo di Westport. Può andare? 



 -Penso di sì- risposi, spiegai l’indirizzo, la ringraziai e deposi 

il ricevitore. Un telefono di campagna dopo tutto presentava i suoi 

vantaggi. 

 Accesi un’altra sigaretta e mi sedetti su una delle due rustiche 

sedie a dondolo che stavano sotto il portico. Era sempre più triste, 

nonostante le perle ritrovate. La signora Sype apparve sulla soglia 

e scese i gradini. Restò per un attimo immobile a contemplare il 

panorama, quindi si sedette sull’altra sedia, accanto a me. Mi 

guardava fissamente, senza piangere. 

 -Voi siete un detective, suppongo-chiese piano, con 

diffidenza. 

 -Sì, rappresento la compagnia che assicurò le perle Leander. 

 -Tutta la vita a temere chissacchè… 

 -Non tutta la vita, signora Sype. Diciannove anni. 

 Disolse gli occhi da me e, fissando il vuoto, disse: 

 -Credevo che sarebbe stato al sicuro qui, che nessuno sarebbe 

venuto a infastidirlo. Che questo posto sarebbe stato un rifugio 

tranquillo. 

 -Ha contattato qualcuno. Io temo di sapere chi. E il rifugio è 

stato scoperto. 

 -Chi ha contattato? 

 -Non lo conoscete. Ma Sype non avrebbe dovuto conservare 

le perle. 

 Girò il capo di scatto, questa volta. Sembrava sorpresa; 

quindi era vero che lei non sapeva che Sype custodisse le perle; 

immediatamente dopo, invece, mi parve spaventata. Misi la mano 

in tasca e tirai fuori il fazzoletto ripiegato e, tenendolo sul palmo 

della mano, l’aprii. Erano lì, sulla tela bianca, duecentomila 

dollari, la causa di tanti omicidi. 

 -Avrebbe potuto essere il suo rifugio-dissi.-Nessuno voleva 

toglierglielo. Ma non gli bastava. Secondo me, contattò questa 

persona di cui non vi rivelo il nome, ma era un mio… amico, 

perché voleva insegnargli il mestiere e spingerlo a rubare delle 



altre perle. Aveva saputo che costui abitava presso una riccona 

con una collana di quarantanove perle rosa. 

 Il suo sguardo indugiò sulle perle. Poi le sue labbra 

tremarono. La sua voce divenne rauca. 

 -Povero Wally!-esclamò.-Così le avete trovate. Siete in 

gamba, davvero. Ha ammazzato dozzine di pesci prima di 

riuscirci.-Mi guardò in faccia. Lesse la meraviglia nei miei occhi. 

Allora sapeva in qualche modo che le perle stavano lì, la signora. 

Continuò:-Io ho sempre odiato quest’idea. Vi ricordate la vecchia 

teoria della Bibbia a proposito del capro espitatorio? 

 Scossi il capo. No, non la ricordavo. 

 -L’animale su cui ricadevano i peccati commessi dagli 

uomini e che poi finì nel deserto. I pesci erano il suo capro 

espiatorio. 

 Mi sorrise. Non ricambiai il sorriso. Disse, ancora un poco 

sorridente: 

 -Vedete, lui un tempo ha avuto le perle, quelle vere. Credeva 

che la sofferenza le avrebbe fatte divenire sue. Ma non avrebbe 

avuto alcun vantaggio da esse, anche se le avesse ritrovate. 

Doveva essere andato perduto qualche segno di riferimento, 

mentre lui era in prigione, non riuscì a trovare il punto dell’Idaho 

in cui le aveva sepolte.  

 Sentii qualcosa di molto simile a un dito di ghiaccio andar su 

e giù per la spina dorsale. Avevo promesso a Kathy Horne quel 

malloppo e ora dovevo accettare di non potere consegliarglielo. 

Aprii la bocca e con una voce che quasi non riconoscevo feci: 

 -Huh? 

 Toccò una delle perle con un dito. Avevo ancora la mano 

allargata, come se la mia mano fosse uno scaffale inchiodato alla 

parete. 

 -Così lui prese queste- disse.-A Seattle. Sono cave, riempite 

di cera bianca. Non mi ricordo come chiamino questo 

procedimento. Sembrano molto belle. Naturalmente, io non ho 

mai visto delle perle di un certo valore. 



 -Ma perché lo ha fatto?-mormorai. 

 -Ma non capite? Erano il suo peccato e lui  doveva 

nasconderle nella solitudine, in questa solitudine. Perciò le ha 

nascoste nei pesci. E sapete?- si protese verso di me di nuovo, e i 

suoi occhi brillavano d’amore. Parlò molto lentamente, molto 

seriamente:-Qualche volta mi è sembrato, specialmente negli 

ultimi anni, che lui le credesse vere. Non vi dice niente questo? 

 Abbassai gli occhi sulle perle. La mia mano e il mio 

fazzoletto si chiusero, lentamente, sopra di esse. Dissi: 

 -Sono un uomo qualunque, signora Sype. L’idea del capro 

espiatorio è troppo difficile per me. Asserirei che stava solo 

tentando di ingannare un poco se stesso, come fa un uomo che 

abbia subito un grave scacco.  

 Sorrise di nuovo. Era bella quando sorrideva, nonostante gli 

anni. Aveva un sorriso immediato e radioso. Poi scrollò le spalle: 

 -Naturalmente, voi vedete le cose a modo vostro, ma io…-e 

allargò le braccia.-Ormai non ha più alcuna importanza. Posso 

tenerle per ricordo? 

 -Per ricordo? 

 -Sì, le perle fasulle. Non ne farete sicuramente nulla voi. 

 Mi alzai. Una Ford a due posti, scoperta, si arrampicava 

lontano, su per le colline. Dentro c’era un uomo con una grossa 

stella sul panciotto. Si riconosceva dal lucore, nonostante la 

distanza. Il motore faceva un rumore simile al chiacchierio di una 

vecchia scimmia calva dello zoo. La signora Sype era in piedi 

accanto a me, con la mano aperta, gli occhi imploranti. 

All’improvviso sogghignai ferocemente, sentendomi bene. 

 -Avete recitato con arte la vostra parte per un poco- 

esclamai.-Tanto che quasi ci cascavo. Mi sentivo correre i brividi 

per la schiena. Non mi importa dei soldi. Ma una parte la tengo 

promessa. Ma voi mi avete aiutato: quel “fasulle” vi ha tradito, 

non era adatto al vostro personaggio. Inoltre avete usato la Colt 

con destrezza e spietatamente, senza necessità. Le ultime parole di 

Sype soprattutto mi sono servite: “Hattie, i pesci cinesi.” E’ chiaro 



che voi non sapevate un bel nulla di dove stavano le perle. E siete 

rimasta sconvolta quando io le ho trovate. Se le perle fossero state 

false, Sype non se ne sarebbe preoccupato in punto di morte. E 

non era così stupido da continuare a ingannare se stesso per tanto 

tempo. 

 -Ma cosa dite? 

 -Però era abbastanza stupido da tenersi vicino per diciannove 

anni o più una che era stata sua complice nella rapina al treno, e 

che era nascosta con lui e aveva ammazzato il tale delle poste. 

Voi! Sype aveva detto di avervi conosciuta quattro anni fa, ma il 

vostro discorso fa capire che lo bazzicate da molto più a lungo. 

Del resto la polizia tiene conservata la pistola con le antiche 

impronte digitali e si verificherà tutto quanto. 

 -Non è vero niente, Marlowe. 

 -Ora state entrando nei vostri panni, Hattie. Chi era Tony 

Marcus? Il vostro amante? 

 -Era un mio cugino.  

 -Siccome Sype non confessava dove stavano le perle, avete 

spedito Marcus da Lou Gandesi, esperto di gioielli rubati, e gli 

avete chiesto di intervenire. Avete tramite Marcus appreso di 

Peeler Mardo e lo avete invitato a Westport. Solo così si spiega 

come Peeler e Sunset avessero ritrovato Sype! Siete stata voi a 

farglielo ritrovare! Volevate mettere vostro marito in subbuglio. 

Ma Peeler ha spifferato in qualche modo di aver capito dove 

stavano le perle. Spiando Sype lo ha visto tirar fuori le perle dalla 

pancia dei due pesci cinesi per godersele o cose simili. Avete delle 

case in affitto e vi muovete a causa di esse. Non siete stata a casa 

in questi giorni, perciò vi siete preoccupata di dirmi che la vostra 

abitazione non era in ordine, come scappa a un sacco di donne da 

dire, in circostanze simili. Eravate stata a Los Angeles, mentre 

Sype probabilmente vi pensava a Olympia, dove avete le case.  

 -E che ho fatto a Los Angeles? 

 -Con Gandesi siete andata a trovare Peeler Mardo e l’avete 

torturato. Ma quello è morto prima di parlare. 



 -Non sono una torturatrice. Vi sembro il tipo? 

 -Sì. Siete brava a recitare, tutto qui, Hattie. A questo punto 

Marcus, il vostro complice, voleva una fetta maggiore dell’affare 

che aveva messo su con Henry Eichelberger. Ha confidato a 

Gandesi come stavano le cose. E Gandesi l’ha fatto fuori. E è 

andato sul traghetto dove io dovevo scambiare cinquemila dollari 

per le perle Penruddock. Voi pazza di odio perché Gandesi vi 

aveva fatto fuori Marcus lo avete aspettato sul traghetto e l’avete 

ucciso, scommetto con la 32 che ora tengo in tasca e che stava nel 

cassetto. 

 -Marcus non è morto. E’ scappato. Gandesi lo ha minacciato. 

E Tony, mio cugino, non è un cuor di leone! Ma mi ha telefonato 

al mio albergo. Io gli ho detto di chiamare Gandesi e avvertirlo 

che l’appuntamento per scambiare i cinquemila dollari con le perle 

era stato anticipato. L’ho aspettato sul traghetto e gli ho sparato. 

Mi ricattava, sapeva che avevo ucciso Peeler. Voleva usare 

l’informazione per sconvolgere mio marito e farlo parlare. Dovevo 

ucciderlo. Siamo ancora in tempo. Nascondiamo le perle. 

Possiamo farci un sacco di soldi, altro che il premio delle 

assicurazioni. 

 -No, Hattie. Dovete pagare. Siete una sporca e mostruosa 

assassina. La giustizia deve pur significare qualcosa. Ma non 

posso negare di essere contento anche perché avevo timore che in 

qualche modo c’entrasse un mio amico. Invece non c’entra niente. 

Non saprò forse mai come ha conosciuto Peeler Mardo, ma non è 

un assassino. 

 Per un attimo la sua faccia non mutò espressione. Poi vidi 

qualcosa di orribile nei suoi occhi. Sporse le labbra e mi sputò in 

faccia. Rientrò in casa sbattendo la porta. L’andai a ripigliare. Che 

ne sapevo che non nascondesse un’altra arma in giro? Mi 

sembrava di essermi già ficcato in tasca i venticinquemila dollari, 

dodicimila e cinquecento per me e dodicimila e cinquecento per 

Kathy Horne. Mi sembrava di vedere la gioia nei suoi occhi 

quando le avrei portato l’assegno, e quando lei lo avrebbe portato 



in banca, in attesa che John uscisse dal carcere di Quentin. La 

Ford si era arrestata accanto alle altre macchine. L’uomo che era 

al volante sputò per terra, tirò il freno a mano e balzò fuori, senza 

aprire la portiera. Era un tipo robusto con le maniche corte. La 

faccenda era pressocchè conclusa. Discesi, come in tutti i romanzi 

neri, gli scalini per andargli incontro…! 

 

 

 

Epilogo  

 

 Alcuni mesi dopo quale non fu la mia gioia nel ricevere una 

missiva recante, ma sì, parlo come per un certo matto periodo 

della mia vita avevo fatto, recante il timbro postale di Honolulu e 

su un foglio di carta qualunque vergato: 

 “Beh, amico, quel tuo pugnone è stato il benservito e io non 

sapevo che tu avessi una forza simile, sebbene naturalmente non 

me l’aspettassi. Ma è stato un piccolo capolavoro e mi ha fatto 

pensare a te per una settimana tutte le volte che mi pettinavo i 

capelli. Peccato che io abbia dovuto svignarmela perché eri un bel 

tipo, anche se appartenevi alla categoria di quelli un po’ 

eccentrici; ma ho il sospetto che mi pigliassi in giro; e mi 

piacerebbe essere con te a sbronzarmi invece di stare a pulire 

valvole come faccio dove sono adesso, che è molti chilometri 

lontano da dove questa lettera è imbucata. Ci sono due cose che 

vorrei che tu sapessi e tutte e due sono pulite. Avevo preso una 

cotta potente per quella bionda, e questa è stata la principale 

ragione del mio licenziamento dalla vecchia. Portar via le perle fu 

una di quelle idee balzane che certe volte uno si ficca in testa 

quando è innmorato di una donna. Era un delitto il modo in cui 

quelle perle erano lasciate là in quella scatola, e frequentando 

l’oreficeria di Gallemore avevo imparato a conoscere le perle 

quanto basta per distinguerle dalle palle da neve. Sul traghetto 

dovevo scambiare, come tu certo avevi capito fin dal principio, le 



perle per i cinquemila dollari. Contavo sulla nostra amicizia per 

farti una sorpresa e tenerti a bocca chiusa sul mio conto. Sono 

sicuro che avrebbe funzionato. Tutto è andato diversamente. Ora 

so che Lou Gandesi è stato ucciso da una donna terribile che non 

accettava prepotenze. Io ce l’avevo con Gandesi perché si era 

rifiutato di comprare lui le perle Penruddock. Eppure faceva tanto 

il gradasso verso i ladri. Del resto bisognava pure che i ladri delle 

quarantanove perle sapessero che tu eri l’intermediario, Marlowe! 

E andare da Gandesi mi è parsa la maniera ideale. Tony Marcus 

mi ha poi tamponato per sapere come stavano in ultimo le cose. 

Ma questo lo sei. Di’ a quella bionda con cui sei fidanzato che ho 

chiesto di lei. 

 Tuo per sempre, 

    Henry Eichelberger 

 

Ps1 Sai, quel tale Tony Marcus che ti parlava per telefono ha 

cercato di spremermi metà di quei cento dollari che mi hai messo 

nel vestito. Ho dovuto sistemarlo a dovere. Quando poi ho saputo 

che mi aveva venduto a Gandesi l’ho cercato per rompergli tutte le 

ossa ma si è dileguato, pare che fa il pescatore di merluzzi in 

Alaska. 

Ps 2 Ho conosciuto Peeler Mardo in galera. In galera ci sono stato 

più di una volta, a causa del mio caratterino. Mi ha detto delle 

cose sul conto di Sype, che ormai conosci. E mi ha fatto venir 

ancora più voglia di sgrafignare le perle Penruddock, o forse me 

l’ha fatta venire del tutto. Inutile infierire su un morto. 

     Tuo, H. E.” 

 

 E’ stato un lungo arrivederci ancora in corso. Non ci siamo 

più incontrati con Henry. Meno male che non è un assassino. Sype 

aveva pensato a lui, a un momento della nostra conversazione, 

perché era un ladro, ovviamente. Mi aveva fatto rabbrividire… 

Non si dice mai del tutto arrivederci alla gioventù. Se sei onesto 

passabilmente te la porti dietro tutta la vita. Ma l’arrivederci 



comunque forse comincia a un punto, prima dei trent’anni. Forse 

l’ho cominciato solo io, perché ho commesso delle cose sballate 

nella mia vita, anche da ragazzo. E questo ti dà sicuramente una 

lieve malinconia, se lievi sono i peccati, sennò la tristezza è senza 

fine. Si dà l’arrivederci alla gioventù in tanti modi. Io e Henry per 

un momento gliel’abbiamo data da stolti. Bere non è una cosa 

saggia. Bere come alcolizzati è pessimo. Non ci faccio bei 

discorsetti sopra. E’ così, prendere o lasciare. Un mio amico 

italiano, Giuseppe Ferrandino, che ogni tanto ancora sento al 

telefono, è un ragazzo, mi dice che le mie vicende sono ideali per 

la formazione di un quattordicenne o comunque un teenager, mi 

sta bene. E ci sto cauto con i cattivi esempi. Del resto, fate quel 

che vi pare. Un arrivederci alla gioventù è dolcissimo, quante 

pazzie, quanti errori, quante smaniucce di arrivare a qualcosa di 

vero. Ci ero arrivato alla fine… Lei era una donna mostruosa. Ma 

anche una perfetta casalinga. Aveva ucciso tre persone e fingeva 

che tutto le andava bene. Non credo che così fosse. Ma riapro le 

valvole della morale e taccio!... Arrivederci alla prossima 

avventura. Non finiranno mai, le mie avventure. Sempre ci sarà in 

qualche angolo d’America un investigatore privato chiamato come 

me, o giù di lì. Henry era stato un vero amico. Ellen un piccolo 

amore che ancora incontro con felicità. Ci baciamo, ridiamo…! Si 

è sposata, ha avuto una marea di figli. Io non ne ho avuto. Ma 

dicendo arrivederci alla gioventù lo dico anche a tutti i giovani che 

avrei potuto avere per figli e non ho mai davvero considerato 

tali… La paternità non fa per me. Ma uno che bracca e persegue la 

benedetta verità nella benedetta e sacra giustizia dice arrivederci 

alla gioventù con mite squinternatezza. E l’arrivederci non si 

estingue mai. 

 

Fine Chandler & Ferrandino 

 

  


