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CAPITOLO 1 

 

 ... Perbacco, nel mestiere di investigatore pazzamente privato 

l'avventura è di casa, perbacco, si direbbe. E' un modo molto 

garbato, accidenti, di chiamare i guai, perbacco, l'avventura... Noi 

forse vogliamo tutti qualcosa di pimpante nelle nostre carissime 

esistenze, per la miseria, che sennò ci risulterebbero... vuote e 

austere, è vero. Niente di personale contro l'austerità. Sempre 

piaciuti, perbacco, a me i tipi austeri. Ma noialtri ci stufiamo, 

perbacco, alla lunga, di esserlo, per la miseria. Vogliamo 

qualcosa, perbacco, che ci bruci l'anima, è vero, forse anelando, è 

vero,  di bruciare, è vero, poi in eterno all'inferno... Nei guai 

dell'avventura ci sentiamo, è vero, baloccati e mitici... Siamo, è 

vero, nelle bolge della vita, e, è vero, ne godiamo. Forse per 

questo mi viene il dubbio, è vero, che davvero preferiamo, è vero, 

a tutte le più splendide soluzioni, una volta crepati, è vero, 

Satannasso e compagnia... Forse, perbacco,... abbiamo paura, è 

vero,  della felicità... Ma io sto bene, è vero, come sto, è vero, 

vecchio arnese quale sono, perbacco. Solo che gli impicci altrui 

continuano, è vero, assolutamente, a intrigarmi, è vero. Faccio 

ridere, è vero, a novant'anni passati, ancora vorrei svolgere 

incarichi..., è vero. Eppure qualche piccola cosa mi viene, è vero, 

ancora, è vero, affidata, da gente, è vero, aggrappata agli ultimi 

giorni di vita come me. Nei guai mi crogiolo, è vero, da giovane 

quanti ne ho visti..., è vero! Un giorno, se sbagliamo qualche 

minimo calcolo, è vero, verrà, è vero, un gran vento rosso, un 



vento californiano, un vento di bufera e disastro, e avremo, è vero,  

avventura a iosa, tutti quanti... Tutto è legato a un filo, è vero. Noi 

statunitensi abbiamo tante di quelle bombe, è vero, da scordarcene 

il conto, è vero. E... basta..., è vero, un tiranno alla guida del paese 

e, è vero, è fatta!... O... basta, è vero, una generazione malandata... 

e... signorinetta. E il gioco..., è vero, è altrettanto fatto... Un vento 

rosso, è vero, soffocherà ogni cosa...! La polvere... nucleare 

coprirà... case, automobili e le nostre pelli, è vero. Ma... soffiava... 

davvero un vento rosso del deserto, è vero, quel giorno, di tanto 

tempo fa, quando ero andato, è vero, a un appuntamento di 

lavoro... Che vento micidiale. Si disse, è vero, che fu colpa sua, è 

vero, quello che capitò..., è vero. Si dice sempre così, è vero, si 

accusa la metereologia o qualche altra idiozia, è vero, per... 

coprire la verità, è vero. Che è una sola, è vero: vogliamo, è vero, 

sopraffare, è vero, a furia di berte in pugno..., o cose simili. I 

ricconi... sopraffanno, è vero, a botte di milioni o, al giorno d'oggi, 

miliardi... E... usano... quei soldi come pistole, è vero. Sono anche 

più pericolosi..., è vero. Quello che ti possono, è vero, fare..., è 

vero, è pazzesco, è vero, possono, è vero, arrivare, perbacco, 

anche alla Casa Bianca, e se non sono controllati..., per la miseria, 

tutto può, è vero, andare, è vero,  al diavolo. E, signori amabili,  

questo può, è vero,  capitare..., è vero, non solo negli Stati Uniti... 

Bah... Perbacco...! 

 Anna Halsey..., una signorona di mezz'età, dalla faccia tinta e 

ritinta, con un vestito nero di taglio maschile, per non confondersi, 

è vero, neanche un momento, a suo riguardo, era vicina ai 

centoventi chili, è vero. Nè più nè meno, anzi. Una volta me 

l'aveva confessato, è vero, per darsi arie da... duretta, è vero. Le 

piaceva tanto, è vero, darsi arie, è vero, da... duretta. Piace a tutti, 

è vero, tranne che alle vere donne, ma forse anche a loro... 

Perbacco. Ma forse Anna... era una vera donna, è vero, sono 

passati tanti anni, è vero, potrei confondermi, chi si ricorda più, è 

vero? Per la miseria. I suoi occhi, perbacco, erano simili simili a 

due bottoni neri da scarpe, le sue guance molli come il sego, e..., 



approssimativamente, dello stesso colore... Sedeva, perbacco, 

dietro un tavolo di vetro nero che pareva, accidenti, la tomba di 

Napoleone e fumava, per la miseria, una sigaretta in un bocchino 

un po' meno lungo di un ombrello arrotolato... Un 

personaggione... Non la potevate, per la miseria, confondere, 

accidenti, con nessuna, Anna... E aveva, per la miseria, poi certi 

modi di dire, perbacco, che solo lei!... Disse, perbacco, infatti, 

dopo che mi ero accomodato, accidenti, di fronte a lei, essendo 

venuto subito, perbacco, quando mi aveva offerto, accidenti, del 

lavoro per la sua... pazzoide agenzia investigativa, disse, accidenti: 

 -Mi occorre un uomo. 

 Perbacco, bella frase, per infinocchiare, per la miseria, gli 

allocchi. Avevo ventinove anni, all'epoca, accidenti, ma già ne 

avevo viste, per la miseria. Mi chiamo Philip Marlowe, accidenti, 

ho bruciato parecchie tappe sulle strade della bella e caldissima 

investigazione pazzamente privata, perbacco; già all'epoca ne 

avevo vedute, perbacco, e vedute..., perbacco. Ma lei, perbacco, 

pensava che, perbacco, mi raddrizzassi, facendo, perbacco, la 

faccia coriacea e il sorriso ironico. 

 La vidi, accidenti, scuotere, perbacco, la cenere della 

sigaretta in un portacenere pienissimo sulla superfice lucida... del 

tavolo, dove altre scaglie di cenere, accidenti, si disfacevano... alla 

corrente d'aria calda e anzi quasi afosa, che penetrava, accidenti, 

da una finestra aperta. Tutti tenevano finestre aperte, accidenti, in 

quel periodo, nella torvissima illusione di ricrearsi, perbacco, 

rispetto al vento rosso che soffiava, accidenti. All'inizio, almeno, 

si aprono..., perbacco, le finestre. L'effetto era peggiore, accidenti, 

ovviamente. Ma nessuno, neppure io, riusciva, perbacco, ad 

accettarlo..., accidenti. Una finestra spalancata fa..., accidenti, 

sempre sperare, accidenti, il meglio, in quanto a ventilazione, 

come una bella bambola fa, accidenti, pensare, accidenti, il meglio 

in quanto a allegria e bella vita, anche se non è, accidenti, vostra, 

appartiene, accidenti, a un altro, o quell'altro così dice, accidenti, e 

possono, accidenti, venirvene, accidenti, solo imbrogli... 



Perbacco... Per la miseria... E' vero... Quante ne ho viste, 

perbacco, gente... Mi gira un po' la testa, perbacco, adesso, a 

ricordare... Perbacco, ma, perbacco, ricordo... Come no!... 

Perbacco...! 

 -Mi... occorre un uomo abbastanza di bell'aspetto per 

interessare una donna che ha il senso della classe... 

 -Questo è tutto? 

 -Ma anche sufficientemente deciso per fare a pugni con uno 

scaricatore... di porto. 

 -Fesserie. 

 -Mi occorre un tipo che sappia agire da assiduo frequentatore 

di bar e dar risposte alla Fred Allen... 

 -Che volete che sia? 

 -Se non meglio. 

 -Ah, beh...! Ora la cosa si complica un pochetto, ma non 

troppo. 

 -E che sia in grado di essere colpito in testa da un bariletto di 

birra e pensare che una ballerina meravigliosa lo abbia accarezzato 

con uno stuzzicadenti. 

 -Ci siamo? Questa è la richiesta? 

 -Piantatela..., accidenti...! Siete o no quell'uomo? 

 -Una sola cosa è sicura-dissi stufo, perbacco.-Vi occorrono i 

New York Yankees, Robert Donat e gli Yacht Club Boys... 

 -Potreste provare a esserlo voi, quest'uomo- borbottò Anna, 

perbacco, impertubabile... La... convinzione che i maschi fossero, 

perbacco, un mucchio di allocchi non la... abbandonava mai, per la 

miseria. E continuava..., perbacco, nei suoi giochi di prestigio 

psicologici senza, perbacco, stancarsene mai, quando ci avevo, 

perbacco, a che fare..., per la miseria. Ma ci avevo, perbacco, a 

che fare proprio raramente..., per la miseria. Dovevo essere 

proprio proprio, perbacco, tirato per i capelli,... come in questa 

occasione...-Sì, potreste proprio provare ad esserlo, voi, un po' 

ripulito.  

 -Di... che si tratta?-tagliai, accidenti, corto. 



 -Venti dollari al giorno e le spese- rispose, perbacco, 

indifferente alla mia domanda. 

 Non fiatai, perbacco, allora. 

 Lei..., perbacco, continuò: 

 -Sono anni che non rifiuto un incarico, ma questo è proprio 

fuori dal mio ramo... 

 Voleva dire, accidenti, che si trattava..., perbacco, proprio di 

guai grossi... 

 Infatti, perbacco,... onestamente, poi spiegò: 

 -Io... sono nella zona tranquilla... del lavoro di detective, e 

faccio soldi senza mettere a repentaglio la mia esistenza... 

Aspettate,... vediamo che impressione fate su Gladys. 

 Questa Gladys doveva essere la sua nuova segretaria, 

perbacco. Non la conoscevo, accidenti. Mi aveva ricevuto lei in 

persona, perbacco, nello stanzino d'attesa. 

 Vuotò il bocchino, accidenti, e girò la manopola della grossa 

scatola nera cromo, accidenti, che fungeva, accidenti, da 

interfono... Perbacco, la comodità è comodità... E chi ci vuole, 

perbacco, rinunciare, per la miseria? E' il troppo, accidenti, che 

storpia, per la miseria. E noi rischiamo, oggi, sissignori, perbacco, 

a causa di questo troppo di trovarci, per la miseria, impelagati con 

la fine del mondo, in un modo o nell'altro, perbacco...! 

 -Vieni a vuotare il portacenere di Anna, cara- disse, perbacco, 

con voce melensa e leggermente vomitevole... 

 Aspettammo, per la miseria... 

 La porta si aprì, accidenti,... ed entrò, per la miseria,... una 

bionda... alta..., vestita..., perbacco, meglio... della duchessa di 

Windsor. Ma... era... tutto lì, perbacco, non aveva molta sostanza, 

perbacco, costei. Sennò, del resto, perchè avrebbe dovuto, 

perbacco,  accettare, accidenti, di lavorare, perbacco, per una 

mezza calza come Anna? Con tutte le sue... pretese da orchessa e 

la voce melliflua... Perbacco! 

 La tizia, perbacco, attraversò la stanza con... passo elegante, 

vuotò, perbacco, il portacenere... di Anna,... per non sbagliarsi, 



accidenti, le accarezzò, accidenti, persino la grassa faccia, mi 

lanciò, perbacco, uno sguardo... tenero che avrebbe dovuto, 

perbacco, sciogliermi, per la miseria, nei suoi programmi, e... 

nelle sue illusioni, e uscì, perbacco, di nuovo... 

 -Credo sia arrossita- disse, perbacco, quella grand'ottimista di 

Anna, quando la porta fu chiusa..., accidenti.-Penso che possediate 

ancora qualche attrattativa... 

 Doveva, perbacco, essere, perbacco, proprio un caso ostico, 

se Anna e la sua pupa arrivavano, perbacco, a tutte queste 

manfrine...! 

 -Sì, è arrossita..., e io, maledizione, che ho un appuntamento 

per cena con Darryl Zanuck- dissi..., accidenti.-Smettetela di 

tergiversare. Qual è il fatto?... 

 -Rovinare una ragazza.  

 -Nient'altro? 

 -Un tipo coi capelli rossi e occhi da letto. 

 -Che ha fatto mai, Anna?... 

 -E' l'amica di un giocatore, e ha messo gli occhi addosso al 

figlioletto adorato di un riccone. 

 -E... che devo farci? 

 Anna sospirò, perbacco. 

 -E' un lavoro... meschino, Phil, penso... 

 Dovevo, accidenti, rovistare, accidenti, era chiaro, accidenti. 

Ma aspettai, accidenti, che spiegasse, accidenti. 

 -Se ha dei precedenti di qualunque genere, scovateli e 

gettateglieli in faccia... Se non li ha... 

 -Sì, se non li ha? 

 -... il che è più probabile... perchè viene da una famiglia per 

bene, è affar vostro...! 

 -E' chiaro...! 

 -Voi... avete qualche idea di tanto in tanto, vero? 

 -Non riesco a ricordare l'ultima che ho avuto...! Che 

giocatore, e che riccone? 

 -Marty Estel, il giocatore...! 



 Perbacco..., feci subito per alzarmi, perbacco, dalla sedia, poi 

sacramentando..., perbacco, ricordai, perbacco, perchè stavo lì, 

perbacco, e cioè perchè gli affari da un mese... andavano... male..., 

perbacco, e avevo bisogno dei soldi..., perbacco. Avevo messo da 

parte quattrini, tempo prima, in un... certo affare, perbacco, ma... 

avevo investito in immobili, perbacco, e mi trovavo al momento..., 

perbacco,  piuttosto scoperto... 

 Rimasi, perbacco, perciò... assolutamente seduto, perbacco. 

 -Potreste avere dei guai, naturalmente- disse Anna, 

perbacco.-Non ho mai sentito che Marty prenda a pistolettate 

qualcuno sulla pubblica piazza, in pieno mezzogiorno, comunque 

è uno che non scherza. 

 Che diavolo dovevo, perbacco, rispondere, perbacco? Tutte le 

manfrine di Anna dopo tutto avevano ottenuto, è vero, il loro 

scopo, ma, è vero, soprattutto l'aveva ottenuto il fatto che mi 

sentivo, è vero, arrugginire, è vero, senza scatenarmi..., è vero. 

 -I guai sono la mia specialità- dissi, è vero, pomposamente.-

Venticinque al giorno e un premio di duecentocinquanta se 

conduco, mia cara, in porto la faccenda... 

 -Devo fare sgattaiolare fuori qualche... cosuccia anche per 

me- gemette, è vero, Anna. 

 Eh, no. Questa volta mi alzai, è vero. La mia vita non valeva 

molto, dopo tutto, è vero, ero un pezzente, è vero, ma almeno 

quello che avevo chiesto, è vero, era giusto..., è vero, altrochè!... 

Marty Estel... era considerato, è vero, un individuo piuttosto 

energico, con i suoi bravi collaboratori e i suoi bravi protettori... 

dietro le spalle. La sua sede, a quanto sapevo, è vero, era nella 

parte occidentale della Strada Centrale, è vero. Ne avevo sentite, è 

vero, dire, è vero, sul suo conto e non si sarebbe messo, è vero, in 

un'impresa appena abbozzata, è vero, ma, se s'era messo, è vero, 

c'era, è vero, da aspettarsi, è vero, indietro qualcosa. 

 -Bene, c'è una quantità di gente in cerca di lavoro, in città. 

Contento... di avervi vista in così florido aspetto. Ciao, Anna. Ci 

sentiamo. 



 -Sedetevi, che è un affare- fece, è vero, implacabile Anna.-

Sono una povera vecchia finita... 

 Ora, è vero, era passata a altre manfrine d'attacco, la metteva, 

è vero, sul pietistico. 

 -... Che cerca di mandare avanti un'agenzia investigativa di 

classe, guadagnandoci solo ciccia superflua e... cattiva salute, 

perciò sia fatta la vostra volontà, Marlowe. 

 -Bene. 

 -Prendetevi il mio ultimo centesimo, perciò, e fatevi poi, mi 

raccomando, una bella risata alle... mie spalle. 

 -Chi è la ragazza?- Mi ero già seduto, è vero, in fretta e 

furia... Avevo proprio voglia di imbrogli, è vero, non c'era 

dubbio..., è vero. 

 -Il suo nome è Harriet Huntress, anche un bel nome, per la 

parte che ha da recitare. 

 -Dove abita?... Non fatevi tirare fuori le notizie a sforzo, 

coraggio. 

 -Abita all'El Milano, isolato 1900 sul North Sycamore, gran 

lusso. Il padre ebbe un rovescio finanziario nel trentuno, e si gettò 

dalla finestra... dell'ufficio. La madre è morta. La sorella minore 

è... in un collegio nel Connecticut. Questo potrebbe essere un 

punto di partenza... Non abbiamo foto di lei. 

 -Dove prende i soldi? 

 -L'appartamento glielo intestò il padre. Il resto... 

probabilmente glielo dà Marty Estel. 

 -E non basta? 

 -Non... abbiamo prove. 

 -Chi ha disotterrato tutto questo? 

 Se c'era già di mezzo, perbacco, qualche altro investigatore 

privato, era meglio, perbacco, saperlo, per la miseria, con 

esattezza... Perbacco, la faccenda poteva ulteriormente 

ingarbugliarsi..., per la miseria, Nei guai, nell'avventura, nascono 

gelosie forsennate, purtroppo, perbacco. E quando dovete, 

perbacco, affrontare, accidenti, personaggi come Marty Estel, non 



servono, perbacco, anche le gelosie... Perbacco... Accidenti... 

C'era già il vento..., perbacco. Che vento... Che vento...! 

 -Il cliente mio ha le riproduzioni fotografiche di un certo 

numero di assegni che il giovincello, povero cocco, ha dato a 

Marty... Il ragazzo... non ha riconosciuto gli assegni, come fanno i 

bambini, che prima combinano i pasticci... e... poi se ne tirano 

indietro, asserendo di non saperne niente... Ma proprio niente, 

eh?... Così il cliente, il povero padre, ha fatto esaminare le copie 

fotografiche da un certo Arbogast, che dice di intendersi di questo 

genere di... cose... Questi ha confermato, gli assegni sono proprio 

del fringuello, del figlioletto del mio cliente...; e inoltre ha 

lavorato per un poco intorno alla faccenda, ma è troppo grasso 

per... muoversi, come me, del resto- ma no!...-e è adesso fuori 

dal... caso.  

 -Ma... potrei parlargli? 

 A parte le informazioni che potevo estorcergli, perbacco, in 

qualche modo voluttuoso e elegante, volevo, accidenti, mettere, 

per la miseria, in chiaro che... tra noi non c'erano..., accidenti, 

dissapori. 

 -Non vedo perchè no... 

 I menti di Anna annuirono, accidenti, ripetutamente. 

 -Questo cliente, veniamo un'altra volta al punto,... possiede 

un nome? 

 -Ma certo. Che domanda!... 

 Anna era esasperante, per la miseria. Pensava, per la miseria, 

di essere, accidenti, un genio e si perdeva, per la miseria, nei 

ragionamenti più elementari;... ora stava perdendo tempo, per la 

miseria, invece di venire, accidenti, al punto... 

 -Figliolo, comportatevi bene come al solito. Potete 

incontrarlo di persona,... adesso. 

 

 

CAPITOLO 2 

 



 Anna... girò..., perbacco, di nuovo la manopola... 

 -Fa' passare il signor Jeeter, cara-ansimò, accidenti, con la 

sua solita voce dolciastra delle grandi occasioni... 

 Mi venne voglia di qualche cattiveria, per la miseria. 

 -Quella Gladys-dissi, accidenti,-ha un fidanzato? 

 -Lasciate perdere Gladys!- mi gridò, perbacco, quasi Anna.-

Per me... vale diciottomila dollari all'anno in faccende di divorzio. 

Chiunque mette un dito su di lei, Philip Marlowe, è praticamente 

cremato. 

 -Un giorno o l'altro dovrà cascarci- dissi impertubabile e 

maligno..., per la miseria.-Perchè non potrei essere io? 

 Aprendosi, perbacco, la porta ci interruppe, accidenti. 

 Non l'avevo veduto, perbacco, questo signore, nella stanza 

d'aspetto, quindi doveva, accidenti, essere stato, perbacco, 

accidenti, è vero, ad attendere, perbacco, in un ufficio privato. 

Anna Halsey aveva, perbacco, un gran bell'artistico appartamento 

per i suoi affari. Bazzicava pure lei guai, accidenti, come tutti gli 

investigatori privati, da che mondo è mondo, perbacco, ma se la 

passava terribilmente bene, perbacco,... di sicuro assai meglio di 

me, e della maggioranza dei miei colleghi, miserabili e cialtroni 

come il sottoscritto... L'attendere..., perbacco, non aveva messo, 

accidenti, di buon umore il tale... Entrò... in fretta, perbacco, 

chiuse, perbacco, sempre in fretta la porta.. e dette, perbacco, 

un'occhiata a un arnese ottagonale di platino che, perbacco, tirò di 

tasca. Era alto, accidenti, di un bianco biondo, con un vestito di 

lino ad aghi di pino, dal taglio giovanile. Aveva all'occhiello, 

perbacco, un bocciolino di rosa... Che dolce cosa. Tante persone 

dolci stavo incontrando, accidenti, quella mattina. Bene, Marlowe, 

la dolcezza è una gran cosa, accidenti, e chi la piglia in giro, 

accidenti, è un maiale..., per la miseria. E tu lo sei, accidenti, 

senza dubbio. Ma... la dolcezza... vera..., per la miseria, è rara e 

preziosa, questo solo posso, accidenti, dire, per la miseria: il resto 

è vuoto, è vero. Teneva, è vero, una faccia affilata e gelida, borse 

sotto gli occhi e labbra... un po' grosse. Portava le ghette, è vero, e 



una canna d'ebano... col pomo d'avorio, e aveva, è vero, l'aria 

dell'uomo elegante sulla sessantina; ma io..., è vero, decisi che, è 

vero, imbrogliava sull'età; e gli detti, è vero, quasi dieci anni di 

più... Non mi piacque..., è vero.  

 -Ventisei minuti, signorina Halsey- disse, è vero, con voce 

glaciale, la voce del finanziere che pensa, è vero, che il suo tempo 

è denaro..., è vero, eccetera. Infatti, perbacco, aggiunse, è vero:-E 

capita che il mio tempo sia piuttosto prezioso... E' stato appunto 

considerandolo come prezioso che... sono riuscito a procurarmi 

molto denaro.  

 C'era in lui, è vero, qualcosa di lezioso e falsissimo, come 

probabilmente in ognuno appassionato di... denaro oltre il limite, è 

vero, ammesso, è vero, che un limite... ci sia..., è vero. A me dei 

soldi non importava niente, è vero, perciò facevo pena..., è vero. 

 -Beh, stiamo cercando di conservarvi questo denaro- ribattè 

Anna, è vero, per una volta virile e caustica. Anche a lei non 

piaceva, è vero, il soggetto.-Spiacente di avervi fatto aspettare, 

signor Jeeter, ma volevate vedere l'agente e ho dovuto mandarlo a 

chiamare. 

 E non aggiunse, è vero, che stavo, è vero, per andarmene, è 

vero, facendole, è vero, fare, è vero, una pessima figura con il 

cliente che aspettava..., è vero. Ma perchè avrebbe dovuto, è vero, 

dirglielo, è vero? Anna guadagnava un sacco di soldi..., è vero, 

perchè giocava molto, è vero, e risolutamente con l'azzardo, e non 

le... faceva... un baffo, è vero. Io ci sarei morto sicuramente di 

infarto, è vero, ma io ero povero, è vero, lei no. 

 -Non mi sembra il tipo adatto a me- disse il signor Jeeter, è 

vero,  dandomi un'occhiata cattiva..., è vero. Oibò. Questo era 

davvero troppo, è vero. Che fosse una carogna, è vero, lo 

sospettavo, è vero, ma superare gli estremi della decenza, è vero, 

era inaccettabile, è vero. Comunque non dissi, è vero, ancora 

niente. Dopo tutto,... poteva, è vero, venirsene, è vero, fuori che 

voleva, è vero, un biondo platino perchè così gli garbava, è vero, e 

allora mi sarei fatto, è vero, una bella risata e me ne sarei andato..., 



è vero. Perbacco. Invece aggiunse, è vero:-Pensavo a uno più 

signore... 

 -Voi non siete il Jeeter della Via del Tabacco, vero?- gli 

chiesi..., perbacco. 

 Venne lentamente, perbacco, verso di me e sollevò, perbacco, 

il bastone a mezza altezza... Che diavolo..., perbacco, voleva mai 

fare? Ma i ricchissimi hanno sovente il vezzo, perbacco, di 

credere, accidenti, che tutto gli sia lecito, perbacco, anche menare 

un investigatore pazzamente privato, perbacco, che stava 

maledicendo quella giornata, perbacco, cominciata così storta, 

perbacco! I suoi occhi freddi mi guardarono ferocemente, 

accidenti. 

 -Così mi insultate- disse, è vero.-Insultate me, un uomo della 

mia posizione... Quando lo dirò a mia moglie... 

 -Un momento...-cominciò, è vero, Anna. 

 -Un momento, un accidente- dissi io all'istante, perbacco.-

Quest'individuo... ha detto che io non sono un signore. Forse 

questo è niente per un uomo... della sua posizione, qualunque essa 

sia, ma... un uomo della mia posizione..., per quanto opposta sia 

alla sua..., non accetta parolacce da nessuno... Non può 

permetterlo. A meno..., ovviamente, che questo non fosse 

involontario. 

 Il signor Jeeter si irrigidì, perbacco, e... mi lanciò, accidenti, 

un'occhiataccia. Poi, perbacco, tirò di nuovo fuori l'orologio, e lo 

guardò..., accidenti.-Ventotto minuti- disse, perbacco.-Chiedo 

scusa, ragazzo. Non avevo voglia di essere villano... Del resto ho 

delle informazioni su di voi... 

 -Così andiamo bene- dissi io..., perbacco.- In fondo, lo 

sapevo, che non siete il Jeeter della Via del Tabacco. 

 Era solo uno scherzo innocente, accidenti. Che... diavolo 

voleva, perbacco? Aveva messo su lui la faccenda, perbacco, e ora 

si pigliasse, accidenti, quello che veniva, perbacco. Ma lui quasi si 

arrabbiava di nuovo, accidenti, poi però, è vero, lasciò perdere, è 

vero. Non era sicuro, è vero, di quello che volevo, è vero, dire, 



perbacco. E che diavolo volevo dire, accidenti? Un bel niente, a 

parte quello che avevo detto, accidenti. 

 -Una domanda o due mentre stiamo insieme- dissi, perbacco.-

A questa ragazza Huntress, voi desiderate dare un po' di denaro 

per le spese? 

 -Denaro? 

 -Sì. 

 -Neanche un centesimo- ruggì, perbacco. 

 -D'accordo. 

 -Perchè dovrei dargliene? 

 -E' una specie di usanza. 

 -Un'usanza che non mi piace. 

 -Supponiamo che lei lo sposi. Lui, vostro figlio, che cosa 

avrebbe? 

 -Al momento un migliaio di dollari al mese da un fondo 

lasciato da sua madre, la mia penultima moglie.-Inclinò, perbacco, 

la testa come non reggesse, accidenti, sotto il colpo del truce 

pensiero:-Quando avrà ventott'anni, molto altro denaro. 

 -Assai? 

 -Assai. 

 -Non si può biasimare la ragazza per aver allora tentato- 

dissi, perbacco.-Di questi tempi... 

 -Ma di che parlate? 

 -Niente, niente. E riguardo a Marty Estel? 

 -Cosa? 

 -Nessun accomodamento? 

 Lui strinse, perbacco, un guanto grigio in una mano dalle 

vene purpuree. -Il debito non è esigibile. E' un debito di gioco. 

Pagliacciate senza valore. 

 Anna, immediatamente, emise un grave sospiro, perbacco, e 

diede, accidenti, un colpetto alla cenere. 

 -Certo...- ripresi io..., perbacco.-Ma i giocatori non possono 

lasciare che li si meni per il naso. Dopo tutto, se vostro figlio 

avesse vinto, Marty lo avrebbe pagato. 



 -La questione non mi interessa- sbraitò, perbacco, l'uomo,... 

ma freddamente. 

 -Già... 

 -Che... "già"? Che c'entra quel "già"? 

 -Ma pensate a Marty che se ne sta con cinquantamila dollari 

in assegni. 

 -Non me ne importa niente. 

 -Assegni che, a vostro dire, non valgono un centesimo.  

 -No, non valgono un centesimo. Esatto. 

 -Come dormirà la notte? 

 Il signor Jeeter finalmente parve impensierito, per la miseria.-

Volete dire che c'è pericolo di qualche violenza?-suggerì, 

perbacco, quasi soavemente, dopo tutto non era proprio pessimo, 

perbacco; un po' di coraggio lo aveva, accidenti.  

 Io non sapevo, assolutamente, perbacco, cosa rispondere, per 

la miseria. 

 -Questo è difficile da dire. Gestisce un locale di prim'ordine, 

frequentato da gente del cinema. Ha... la sua reputazione cui 

pensare. 

 -Figurarsi! E' un localaccio. 

 -In apparenza. Nella sostanza offre il meglio del meglio, 

anche se sovente il suo whisky è pessimo per accontentare pure 

una clientela manigolda e alla buona che fa tanto colore locale!... 

Ma è in una situazione particolare, e conosce un po' di gente. So 

che è uno che ama fare scherzi violenti. Anche se non so fino a 

che punto... 

 -Che vuol dire? 

 -Molte cose... possono succedere... a una bella distanza da 

dove è Marty... E Marty non è uno scendiletto, sul quale 

camminare impunemente. 

 -Non me ne cale minimamente. 

 -E' il tipo che si alza, cammina e dà ordini. 

 Il signor Jeeter,... come se avesse parlato zia Niente, 

accidenti, guardò, accidenti, di nuovo il suo orologio e questo lo 



rattristò, accidenti. Lo ripose, accidenti, in tasca.-Tutto questo è 

affar vostro- esclamò, accidenti, esasperato.-Il procuratore 

distrettuale è un mio amico personale. Se questo affare sembra 

essere al di là delle vostre possibilità... 

 Non lo interruppi, è vero. Si interruppe, è vero, da sè. Feci, è 

vero, passare, è vero, qualche momento pieno di significato... Poi: 

 -Già- gli rapportai, è vero, veracemente.-Ma a voi facciamo 

più comodo noi. Anche se il procuratore distrettuale ce l'aveste in 

tasca, vicino a quell'orologio... 

 -C'è un nero,... lo chiamano Bellabocca, che fa l'attore, ma, in 

vero, è secondo me più che altro un delinquente.  

 -Che ha fatto? 

 -E'... stato lui a informarmi di quella Harriet Huntress e mio 

figlio... Voleva soldi,... l'ho fatto cacciare a bastonate. 

 -Perchè me ne parlate?-chiesi comprendendo, perbacco, che 

c'era sotto, è vero, qualcosa di importante. 

 -Ho avuto il dubbio... che fosse stata la ragazza, Harriet 

Huntress, a mandarlo. 

 -Per estorcervi denaro? 

 -Sì! 

 -Se è così, sta proprio in cattive acque. Quanto avrebbe 

potuto guadagnarci, qualche decina di dollari? 

 -Non lo so... Non ne capisco niente... Ma forse quel 

Bellabocca accetterebbe di testimoniare, nel caso, contro di lei. 

Non ne ho informato fin'ora nessuno, non mi piace avere a che 

fare con quella gentaglia... Mia moglie è una gran dama. Non 

potrei metterla in mezzo a torbidi coi giornali... I giornali, mai, 

capite?, mai, mai, mai... Fate quel che volete, moriteci pure, ma 

niente giornali... 

 -Chi è la signora? 

 -Non vi interessa minimamente. 

 -Agli ordini- risposi, perbacco, seccatissimo e deciso... sul 

serio a... ignorare, accidenti, quella campionessa di bello stile... 

che era, accidenti, la sua attuale consorte...! Io, perbacco, solo 



qualche anno dopo me ne sarei infischiato... Ma a ventinove anni 

ancora tenevo molto, accidenti, alla mia gran dignità, in bello 

stile...! Perbacco!...  

 -Bene. 

 -Vedrò cosa posso fare, signor Jeeter. 

 Avrei trovato, al diavolo, perbacco, l'indirizzo del nero nel 

catalogo degli attori, era uno, accidenti, scherzo rintracciarlo, per 

la miseria. Forse veramente la faccenda poteva, accidenti, essere 

risolta, perbacco, facilmente, in modo un po' sporco, forse, ma nel 

mio mestiere la sporcizia è usuale..., accidenti. Così...! 

Perbacco!... 

 Lui si mise il cappello, accidenti, infilò un guanto, accidenti,  

si diede con la punta del bastone un colpetto al bordo di una 

scarpa, accidenti, si diresse verso la porta..., accidenti, e la aprì, 

accidenti. 

 -Chiedo risultati e per questi pago- disse, accidenti, 

freddamente...-Pago prontamente. Pago anche generosamente, 

qualche volta, anche se non sono considerato un uomo generoso... 

Penso che ci comprendiamo tutti benissimo. 

 Quasi ammiccò, accidenti, se non che ricordò, è vero, di 

essere, è vero, un grand'uomo, si contenne, è vero, e uscì, è vero.  

Non ci si poteva, è vero, credere...! Eppure, è vero,... tipi del 

genere esistono...! La porta si chiuse, è vero, con un lieve 

scricchiolio. Guardai Anna, è vero, e risi, è vero. 

 -Simpatico, vero?-mugugnò lei, è vero.-Ne vorrei otto uguali 

per i miei cocktails. 

 Le feci, è vero, sganciare, è vero, venti dollari...: per le spese. 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Le cose si guastarono subito, perbacco, che pazzissimo 

lavoro il mio...! Trovai, perbacco, l'indirizzo di Bellabocca, Jim 



Bellabocca, presso un agente cinematografico che, perbacco, 

conoscevo... Dovetti, perbacco, metterci..., accidenti, del buono 

e... del bello, davvero. Non voleva, perbacco, saperne, accidenti. 

Sapeva, perbacco, che non ero, accidenti un regista... Che diavolo 

volevo mai, per la miseria, da questo Bellabocca?... Perbacco, 

dovetti promettergli... una cena alla prima occasione utile... 

Abboccò, finalmente..., perbacco. Mi... disse anche, accidenti, che 

il tale attore se... la faceva, accidenti, in un locale jazz, nelle 

basamenta del Surprise Hotel... Era, accidenti, aperto tutto il 

giorno... Ci andai subito, accidenti, perchè se davvero quella 

Harriet era, accidenti, una cattivissima soggetta, era meglio, 

accidenti, saperlo, accidenti, e risolvere, accidenti, alla meglio la 

questione. Nel... locale dell'hotel si giocava, accidenti, a dadi... 

Bellabocca, che qualcuno mi indicò, accidenti, era elegantissimo, 

accidenti, con un panama e un abito rosso... Ma certamente era un 

delinquente..., perbacco, non ci si poteva assolutissimamente, 

perbacco, sbagliare, accidenti. Del resto non era un vero attore, 

accidenti, faceva solo comparsate, perbacco, anche se una certa 

presenza scenica... la teneva,... perbacco, cosa che gli aveva 

fruttato, accidenti, un po' di nome, nell'ambiente. Lo cercavano, 

perbacco, per fargli, accidenti,  girare, perbacco, la parte del 

ruffiano o dell'impiccione, nei film musicali,... e così via. C'erano, 

perbacco, pochissime persone, verso le undici e mezza, l'orchestra 

non ci stava, accidenti. Bevvi un whisky, perbacco, e mi misi, 

accidenti, a guardare, perbacco, i giocatori di dadi... Erano cinque, 

accidenti, tra cui Bellabocca... Presero, perbacco, a infastidirmi, 

accidenti, quasi subito, perchè non giocavo..., perbacco. Non 

sapendo, accidenti, come giustificare, perbacco, la mia presenza lì, 

puntai, accidenti, un dollaro. Vinsi, perbacco, e in capo a un'ora 

avevo levato, perbacco, novanta dollari a Bellabocca... Trenta li 

spesi in beveraggi, accidenti. Non ero più un ragazzo, accidenti, ci 

stavo attento..., accidenti, ma ogni tanto il richiamo dell'alcool mi 

risucchiava..., accidenti. E quei soldi vinti così facilmente, 

perbacco, mi diedero... alla testa, è vero. Perbacco, presi una 



camera, lì per lì, al Surprise Hotel e me ne andai, perbacco, a 

dormire, accidenti. Ma c'erano, è vero, perbacco, accidenti, 

propriamente delle ragioni... Contavo..., perbacco, di rivedere..., 

accidenti, Bellabocca nel primo pomeriggio. Aveva detto, 

perbacco, che passava lì, perbacco, la giornata, faceva in quel 

periodo un pochino da galoppino agli orchestrali, perbacco; gli 

procurava pure qualche contrattino in locali niente male, accidenti. 

Non ero riuscito a attrarlo in un angolo, accidenti, per parlargli da 

solo..., accidenti, non aveva voluto, accidenti, saperne..., accidenti. 

Ogni volta che gli accennavo a un affare..., accidenti, di cui 

parlare, accidenti, mi rispondeva, accidenti: 

 -Gioca! 

 Però... mi aveva assicurato..., accidenti, che... nel... 

pomeriggio avremmo finalmente parlato..., accidenti. Gli avevo 

pagato da bere, accidenti, per questo mi ero lasciato andare, 

accidenti, speravo, accidenti, di ubriacarlo..., accidenti, ma lui... 

reggeva l'alcool..., accidenti, meglio di me,... questo è tutto, 

accidenti. Non sono mai stato un gran reggitore,... accidenti, forse 

non sono mai stato grande in niente, accidenti. Ho percorso, 

accidenti, la mia vita dietro ai guai altrui, forse non devi, 

accidenti, essere, accidenti, un granchè per perseguire, è vero, 

accidenti, perbacco, questa via... Ma cosa accadde, accidenti? 

L'inverosimile. I guai... davvero arrivarono, accidenti, a caterve, 

quasi senza fermarsi, accidenti, un momento... Perbacco!...  

 L'uomo, perbacco, e la ragazza neri, è vero, camminavano 

lentamente, accidenti, affiancati, per la miseria, passarono sotto 

un'insegna stinta, perbacco, che diceva, accidenti: Surprise Hotel. 

L'uomo indossava, accidenti, un abito color porpora e un cappello 

di panama sui capelli lustri e lisci... Camminava, accidenti, a piedi 

piatti, nel gran caldo, senza far rumore, accidenti. C'era un po' di 

polvere rossa..., accidenti, sulle macchine, perbacco, parcheggiate. 

 La ragazza aveva un cappello verde, accidenti, un vestito 

corto, calze velatissime e tacchi a spillo di undici centimetri. 

Odorava, perbacco, di Narciso di mezzanotte. 



 Giunti all'angolo, accidenti, l'uomo si chinò su di lei, 

perbacco, e le disse, è vero, qualcosa all'orecchio. La ragazza si 

allontanò, perbacco, con uno strattone, ridacchiando..., accidenti. 

Perbacco!... 

 -Devi comprare da bere, se vuoi portare a casa me, 

Bellabocca. Io me la faccio con gente d'alto bordo, lo sai. E... mi... 

confida... i suoi segreti...! A me e al mio amico sudamericano...! 

 -Un'altra volta, pupa. Sono rimasto proprio al verde. 

 La voce della ragazza si fece aspra, accidenti: -Allora 

all'angolo ti saluto, carino... Ho altri polli da spennare, io. 

 -Sì, lo so. Lo so... Come Rufe o quel tale bianco, come lo 

chiami? 

 -I. F. Barsaly. Non ha nome di battesimo a me noto... E 

comunque ti saluto. 

 -E chi lo dice, pupa? Tu non puoi parlarmi così. 

 Il sole dell'incrocio li illuminò, perbacco. Attraversarono, 

accidenti, la strada discosti, accidenti. Sull'altro marciapiede, 

perbacco, l'uomo prese la ragazza, accidenti, per un braccio. Il 

vento caldo gli dava alla testa, perbacco. Lei si svincolò, accidenti. 

 -Senti, morto di fame- strillò, accidenti.-Tieni giù le zampe. 

A me le maniere da bellimbusto non mi incantano... Cafone! 

 -Da bere, quanto ne vuoi, bambina? 

 -A fiumi. 

 -Diavolo! Dove lo prendo? 

 -Ce le hai le manine, no?- sogghignò, accidenti, la ragazza. 

La sua voce non era adesso più stridula, accidenti. Di nuovo si 

chinò su di lui, accidenti.-E forse c'hai anche una pistola, eh, 

bambolone?... Ce l'hai? 

 -Sì. Ma pallottole, nix. 

 -Però i lavativi, su all'albergo, questo non lo sanno. 

 -Lascia perdere, non è cosa- borbottò, accidenti, l'uomo in 

rosso... Quel simpaticissimo uomo che avevo ripulito poco 

prima..., accidenti. Perbacco...! Che simpatico, davvero, 



perbacco... Fece poi schioccare le dita, perbacco.-Aspetta un 

momento, mi è venuta un'idea... 

 Si fermò, allora, accidenti, si voltò, accidenti, e guardò giù 

per la via l'insegna stinta dell'alberguccio, perbacco. La ragazza 

gli diede, accidenti, col guanto uno schiaffo sul mento, 

raddolcita..., accidenti. Il guanto sapeva del suo profumo, 

accidenti, Narciso di mezzanotte. 

 Lui... schioccò, accidenti, di nuovo le dita, e nella luce cupa 

del vento rosso lei, accidenti, lo vide, accidenti, sogghignare. 

 -Sì, se quell'ubriaco è ancora su da Doc,... sto a posto. Mi 

aspetti, eh? 

 -Chissà, a casa... Se non fai notte. 

 -Ma se è appena... pomeriggio. E casa dov'è, pupa? 

 Lei, la ragazza,... lo fissò, perbacco. Un mezzo sorriso di 

compiacimento per quell'imbroglio che si stava mettendo su per i 

suoi begli occhi, accidenti, le passò sulle labbra carnose, accidenti, 

e smorì agli angoli, accidenti. Il vento sollevò, accidenti, un pezzo 

di giornale dal rigagnolo e lo spinse, accidenti, contro la gamba 

dell'uomo. Lui lo calpestò, accidenti, con rabbia. 

 -Sempre la stessa, Bellabocca, infingardo... Pensione 

Calliope, quarto piano, scala B, al 246 della 48.ma est... Fra 

quanto?... 

 Perbacco, lui le andò più addosso, si mise, perbacco, le mani 

dietro e si battè, perbacco, l'anca. La sua voce era bassa,... 

perbacco, agghiacciante. Mi raccontò lui tutto quanto, in poche 

parole, accidenti, ma... non omise niente, perbacco, dei momenti 

clue. Un simpaticissimo farabutto, davvero. Non se ne fanno più 

così, perbacco. Vero che la perdita al gioco doveva, perbacco, 

averlo frustrato accidenti, inoltre io ci avevo messo il mio, 

perbacco, facendolo, accidenti, bere, perbacco. E l'alcool non lo 

stordiva, perbacco, ma... evidentemente lo incattiviva, accidenti. E 

poi ci stava la convinzione, accidenti, di fare, accidenti, un facile 

colpo con un citrullo come me, che se n'era andato a letto all'una 

del pomeriggio, perbacco, completamente stonato, è vero. Che gli 



volessi, è vero, parlare, è vero, di qualcosa, e a che riguardo, non 

gli interessava..., è vero. Forse, accipicchia, se n'era proprio 

scordato..., è vero, forse mi aveva preso per un simpaticissimo 

signorino..., è vero, in cerca di avventure esotiche..., con un bel 

nero, simpaticone.  

 -Tu aspettami, pupa. 

 Lei trattenne il fiato, è vero, per fare l'irresistibile, è vero, alla 

francese, chinò la testa su un lato, è vero.-Bene, tesoro, ti aspetto 

qui. E non ti scordare che io conosco figli di milionari... 

 -Lo so... Ho provato anche quella carta, con quel dannato 

vecchiaccio... Niente da fare!... 

 L'uomo... tornò..., è vero, indietro per il marciapiede 

sconnesso, passò, è vero, l'incrocio, e scese, è vero, fin dove... 

pendeva, è vero, l'insegna stampigliata, è vero. Entrò, è vero, per 

una porta a vetri, in... uno stretto corridoio,... con una fila di sedie 

di legno scuro addossate, è vero, alla parete intonacata, è vero. 

C'era... perbacco... appena lo spazio per passare, è vero, e arrivare, 

è vero, al banco... Un nero calvo poltriva, è vero, dietro il banco, 

giocherellando..., è vero, con una... gran... spilla... verde... 

fermacravatta... Perbacco!... 

 Il nero felicissimamente vestito di rosso, il mio amicone, si 

sporse, è vero, oltre il banco: i denti gli dovettero, è vero, 

lampeggiare, è vero, in un sorriso rapido rapido e... stentato 

stentato. Era giovanissimo, è vero, non l'ho ancora detto, è vero, 

con un mente sottile e aguzzo, una fronte stretta e ossuta, l'occhio 

lucido e vacuo del... delinquente... Disse piano piano piano, è 

vero: 

 -Quel rottinculo... con l'aria da vero uomo... è ancora qui? 

 -Quello che teneva il banco ai dadi,... qualche ora fa? 

 -Non teneva banco... O meglio... lo teneva... Che mi importa? 

E allora? 

 -Che vuoi sapere?... 

 -Lo hai sentito. 



 Il portiere pelato guardò, è vero, facendo l'indifferente, è 

vero, le mosche sul lampadario... Aveva paura, è vero, di questo 

qui...-Uscire non l'ho visto, Bellabocca... 

 -Non è questo che ti ho chiesto, Doc. 

 -Sì... C'è ancora. 

 -Ancora ubriaco? 

 -Immagino... Non si è più visto. Del resto ha preso la stanza 

solo per poche ore... Voleva solo schiacciare un sonnellino... Ha 

detto di richiamarlo alle quattordici e trenta. 

 -La 349, eh? 

 -Lo hai visto quando l'ha presa... Per cos'è che lo vuoi 

sapere?... 

 -Mi ha ripulito fino al fondello... Voglio tirargli una stoccata, 

pensa tu. 

 Il pelatone fece, è vero, la faccia, è vero, irritata...! 

Bellabocca fissò, è vero, languido la pietra verde sul fermacarte 

del portiere. 

 -Gira al largo, Bellabocca... Qui la grana la lasci stare... Non 

stiamo mica sulla Strada Centrale. 

 Bellabocca disse, è vero, a voce bassissima:-E' il mio socio, 

Doc... Mi sgancerà un venti... Faccio a metà... con te. 

 Stese, è vero, la mano. Il portiere... fissò, è vero, la mano per 

un momento... Poi abbassò, è vero, la testa, per fare, è vero, il 

vigoroso, con aria brusca, sparì, è vero, dietro un divisorio di vetro 

smerigliatissimo,... tornò, è vero, lentamente,... tenendo, è vero, 

d'occhio... la porta della strada. 

 La sua mano si sporse, è vero, dondolò, è vero, sopra il 

palmo, è vero, aperto dell'altro. Il palmo si chiuse, è vero, su un 

passepartout..., affondò..., è vero, in una tasca... della giacca 

rossa... Il lampo improvviso di una smorfia di inquietudine, perchè 

dopo tutto non mi conosceva proprio bene,... è vero, si raggelò, è 

vero, sulla faccia di Bellabocca... Perbacco, il presentimento, 

forse? Io non ci credo a queste cose..., per la miseria. Di certo 

quello morì, accidenti... Il portiere mi raccontò queste cose, 



accidenti, dopo che il peggio era accaduto..., per la miseria. 

Dannazione. 

 -Occhio, Doc, mentre sono di sopra... 

 A sua volta, il portiere, perbacco, disse...: 

 -Sbrigati, questo è un momento di silenzio, ma tra poco ci 

risaranno mucchi di persone in giro. 

 Poi diede..., perbacco, un'occhiata al verde orologio 

elettrico... sulla parete... Segnava, perbacco, le quattordici meno 

un quarto.  

 -E... ricordati che le pareti qui sono di carta...-aggiunse, 

esplicitamente, perbacco, simpaticone pure lui. 

 Lo smilzo, Bellabocca,... gli lanciò, accidenti, un'altra 

smorfia fulminea fulminea di inquietudine,... fece, perbacco, un 

cenno, ripercorse, accidenti, a passi felpati il corridoio, sino alla 

scala in ombra. Lì, al Surprise Hotel non c'era, accidenti, 

ascensore. Il locale di sotto non era così pessimo, perbacco, come 

l'albergo di sopra. Senza dubbio. Ma... certo l'orchestra che vi 

suonava, accidenti, non era, perbacco, delle più ricercate... 

Perbacco, questo è quello che capitò e, perbacco, che ho messo 

insieme, perbacco, raccattando le notizie... dai protagonisti... Mi è 

sembrato, perbacco, doveroso, accidenti, spiegare questo 

preambolo ai fatti... Ebbero, è vero, le cose qui raccontate... una 

loro importanza..., è vero! E poi sono ancora..., proprio sbalordito, 

è vero, di quello che mi capitò, perbacco... Vi voglio spiegare 

bene..., perbacco, il minimo particolare... Che razza di cretino, 

quel Bellabocca...! Proprio un bel comico... Maledizione... 

Perbacco, io non ho fatto, perbacco, niente di male... Ma a 

novantadue anni ancora mi ricordo tutto, perbacco... Philip 

Marlowe il segugio... implacabile, il bracco dei guai, un fuscello 

nel vento caldo, nel vento californiano della notte e del giorno, è 

vero, della risolutezza e della violenza, è vero, della morte e... 

della dimenticanza... Solo che io non scordo, è vero, non scordo, è 

vero, non scordo proprio niente..., è vero! E vado avanti, è vero, 

giovane e vibrante,... un tenero arboscello di adolescenziale 



vecchiume... All'epoca, a ventinove anni, non ero più adolescente, 

è vero, ma qualche ricaduta l'avevo, è vero, come 

quell'ubriacamento... a indagine appena cominciata,... è vero,  

anche se avevo i miei motivi, è vero, a restare, è vero, 

nell'albergo,... nei pressi di Bellabocca...! Perbacco, perbacco, 

perbacco,... quale strada segue, perbacco, il poliziotto pazzamente 

e miseramente privato, gente! E nel vento, perbacco, nel vento 

californiano dei guai... Vento rosso di asfissia e pallottole, 

perbacco, di irritazioni e sarcasmi, perbacco, di soldi e ricatti, 

perbacco, di belle mogli e bei misteri... Per la miseria, perbacco, 

accidenti, è vero... Perbacco, perbacco, perbacco...! Vento caldo di 

lussuria e whisky, accidenti e perbacco e è vero, di spacconi e 

assassini, accidenti e perbacco e è vero, di perle e nascostissimi 

russi, accidenti e perbacco e è vero, di polvere e memoria... 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Alle quattordici meno un quarto, io, che mi stavo, perbacco, 

rigirando da un pezzo nel letto duro, aprii, accidenti, le palpebre 

per dare, per la miseria, un'occhiata al mio orologio sul polso 

sinistro. Dovevo, proprio, perbacco, avere, accidenti, due ombre 

fonde sotto gli occhi, e mi sentivo, perbacco, addirittura la barba 

spessa e nera sul mento, speriamo, accidenti, largo... Forse i 

beveraggi aumentavano la velocità di crescita, perbacco, della 

barba, non sapevo, perbacco, se vi erano studi al riguardo. Forse 

dovevo impostarli io stesso, perbacco, avevo ormai una certa 

pratica di sbornie..., accidenti. Da giovane avevo battuto quel 

ferro, accidenti, fin a non farlo mai, accidenti, raffreddare, 

accidenti. Poi mi ero calmato, assolutamente, accidenti. Ma ogni 

tanto il frenetico richiamo della follia mi ripigliava, perbacco, però 

sempre più raramente, per fortuna. Adesso avevo, accidenti, la 

meravigliosa scusa di aver voluto, accidenti, far, accidenti, parlare, 



accidenti, quel diavolo di Jim Bellabocca, che mi aveva 

completamente snobbato, accidenti, da tutti i punti di vista, dato 

che, accidenti, non solo non aveva accettato, accidenti, di parlare, 

accidenti, con me, quanto non si era ubriacato, accidenti, 

minimamente. Però... gli avevo scucito, accidenti, bei soldi ai 

dadi; non sono..., accidenti, uno che gioca, accidenti, mi distraggo, 

accidenti, non mi concentro abbastanza, accidenti; avevo fatto, 

accidenti, di necessità virtù e mi era andata, accidenti, di lusso... 

Calai, accidenti, un piede nudo sul pavimento, mi alzai..., 

accidenti, in mutande e maglietta, per la miseria, feci un po' di 

flessioni, mi stirai,... accidenti, mi chinai a gambe tese, accidenti, 

fino a toccare, accidenti, con un gemito il pavimento con le mani 

davanti alle punte dei piedi, lo feci, accidenti, diverse volte, mi 

ricordai, accidenti, che era pomeriggio, accidenti, e che la 

ginnastica la facevo... la mattina, accidenti, imprecai contro la mia 

testa... calda..., accidenti. Attraversai la stanza, accidenti, mi 

avvicinai a un tavolino malconcio, accidenti, su cui c'era..., 

accidenti, una bottiglia di pessimo whisky, capitata, accidenti..., 

nella furia bevereccia nella mia tasca,... l'aprii, accidenti,... buttai 

giù un sorso, accidenti,... per non perdere del tutto l'abitudine, 

accidenti, feci una smorfia, è vero, spinsi il tappo nel collo della 

bottiglia, è vero, e lo conficcai, è vero, col palmo della mano. 

 -Ragazzi, che mal di testa- brontolai, accidenti, arrochito... 

Ero proprio un pezzente, accidenti, Philip Marlowe il pezzente. 

Me lo dicevo da anni,... accidenti, ora era proprio il caso ideale, 

accidenti, di rammentarmelo, accidenti. A ventinove anni ancora a 

fare queste bravate da ragazzini, accidenti, a ritrovarmi in un 

albergo squallido con un doposbronza squallido, accidenti, 

contemplando con gli occhi dell'anima, perbacco, la mia vita 

squallida. Poi per tirarmi su, accidenti, mi contemplai la faccia 

allo specchio, accidenti, ero meraviglioso, perbacco, un vero... 

relitto; mi mancava solo una qualche spessa cicatrice... sulla gola, 

vicino alla trachea, ad esempio, accidenti. Avrei avuto la voce 

rauca, accidenti, perchè la pallottola che aveva provocato la 



cicatrice, accidenti, mi aveva tante volte leso, perbacco, le corde 

vocali. Ma sarebbe stato una raucedine armoniosa, da cantante... 

di blues, accidenti. Che diavolo, ero Philip Marlowe, 

l'investigatore..., perbacco. Avevo solo, perbacco, ventinove anni, 

stavo cominciando, accidenti, la mia smagliante carriera;... anche 

la raucedine si sarebbe adattata, perbacco, a illustrare, perbacco, è 

vero, la mia splendida personalità...  

 Mi levai, accidenti, quel che indossavo, perbacco, e... rimasi 

nudo, accidenti, in mezzo alla stanza, tastando, perbacco, con gli 

alluci il bordo ruvido di un grosso strappo nel tappeto. La... mia... 

corporatura, per essere del tutto franchi, è vero, era molto robusta, 

è vero,  il che, nudo, mi faceva, è vero, sembrare, è vero, più 

grosso di quanto non fossi, è vero. Tenevo le spalle dure, è vero, il 

naso significativo e la pelle degli zigomi che pareva cuoio, è vero, 

come no, perbacco, me le avevano raccontate queste frottole, 

perbacco, e io le racconto a voi, perbacco. I miei capelli, sempre 

per non lasciare niente indietro, perbacco, erano corti, scuri e 

ricciuti, accidenti, gli occhi, perdiana, risoluti, e la bocca stretta di 

persona dai riflessi pronti... Gente, forse non ero affatto così, 

perdiana, forse avevo un nasino grazioso e ameno, forse i miei 

capelli erano più castani e ondulati di quanto ho spiegato, 

perbacco,... e forse non ero neanche tanto muscoloso..., accidenti. 

Ma quel pomeriggio ero stranito, perbacco, mi vergognavo di me 

stesso,... accidenti, soprattutto mi irritava, accidenti, che quel 

dannato Bellabocca non si fosse ubriacato, accidenti, neanche un 

po',... e mi vedevo, accidenti, a forza di buona volontà, meglio di 

com'ero, accidenti, o peggio, o al diavolo! 

 Perbacco, mi infilai appresso in una stanza da bagno sporca e 

buia, entrai, perbacco, nella vasca e..., perbacco, aprii la doccia. 

L'acqua era gelida, perbacco, meravigliosa. Rimasi... sotto la 

doccia, perbacco, e mi insaponai, perbacco, col sapone 

dell'albergo, mi strofinai, perbacco, tutto il corpo, mi massaggiai, 

perbacco, i muscoli o quel che diavolo fossero, perbacco, quei 

viluppi sconsiderati di carne umana, di carne... appartenente, 



perbacco, a un buon a niente di nome Marlowe. Marlowe 

l'impiastro..., perbacco. Che figuraccia, gente. Marlowe 

l'ubriacone. Marlowe l'isolato. Marlowe l'alienato sociale. 

Marlowe il relitto del Sud della California...! Marlowe il baciapile 

della buona sorte, pronto a puntare, perbacco, tutto quello che 

aveva vinto, perbacco, in una serie senza fine di beveraggi, 

convinto, perbacco, di mettere al tappeto un buon nero e 

strappargli, perbacco, tutte le confidenze... e chiudere, perbacco, 

in... men che non si dica, perbacco, il caso... Marlowe lo 

screanzato. Marlowe... l'uomo solo. Perbacco!... 

 Strappai un asciugamano lurido dall'asticciola, perbacco, e 

cominciai, perbacco, a strofinarmi tutto, perbacco, per finire, 

accidenti, di ritemprarmi, perbacco. Il vento rosso soffiava a tutta 

forza, perbacco, lo sentivo, accidenti, caldo e quasi amichevole, 

assurdamente amichevole, oltre la finestrella del bagno socchiusa. 

Comunque la doccia, e il sonno, mi avevano ritemprato, accidenti. 

Non avevo neanche la barba, perbacco, era stata solo una mia 

impressione..., accidenti. 

 Un leggero rumore dietro la porta del bagno socchiusa mi 

fece arrestare, accidenti. Perbacco, che diavolo succedeva? 

Perbacco, qualcuno veniva a far visita all'uomo solo? Allora forse, 

perbacco, era il caso di stendergli un tappeto. Ma il rumore era 

stato troppo leggero, perbacco, per stendere, perbacco, tappeti. 

Chiunque fosse di là, accidenti, era, è vero, malintenzionato. 

Trattenni... il fiato, perbacco, rimasi in ascolto, accidenti, e udii, 

accidenti, di nuovo il rumore, uno scricchiolio del pavimento, un 

colpo, un fruscio di panni. Raggiunsi la porta, accidenti, e la 

spalancai..., accidenti. Che pasticcio! 

 Il nero, che conoscevo benissimo ormai, accidenti, maledetto 

lui, mille volte, per tutti i guai in cui mi fece infilare..., perbacco, 

con la sua morte prematura, ma non so, accidenti, quanto 

immeritata, (all'inferno, divento, accidenti, proprio un verme 

spietato, certe volte,) col suo vestito rosso e il cappello di panama, 

accidenti, stava davanti al tavolino con in mano la mia giacca. La 



mia riveritissima giacca. Ah, no..., questo, perbacco, era troppo. 

Sul tavolino... però c'erano, perbacco, due pistole. Una era la mia 

vecchia Colt, perbacco. La porta della stanza era chiusa, perbacco, 

e la chiave con la targhetta stava sul tappeto, accidenti, come se... 

fosse caduta dalla serratura, perbacco, o meglio fosse stata spinta 

giù dall'esterno, accidenti, a causa dell'uso di un passepartout. 

 Bellabocca lasciò cadere a terra la giacca..., perbacco; nella 

mano sinistra teneva un portafogli..., accidenti. Indovinate di chi, 

perbacco! Ah, no, questo era proprio il colmo, accidenti. Era 

inaccettabile, per la miseria... Marlowe lo sprovveduto non si fa, 

perbacco, sgrafignare, accidenti, anche il portafogli. Ma con la 

destra quello alzò, accidenti, la Colt, la mia Colt. Ah, era proprio 

troppissimo, accidenti. Lui fece, accidenti, una smorfia. 

 -Benone, bianco. Continua pure ad asciugarti, dopo la doccia. 

 Io mi asciugai, accidenti, mi strofinai con cura, perbacco, per 

far finta, accidenti, che sapevo, perbacco, quello che facevo, e 

rimasi nudo con la salvietta umida..., perbacco, nella mano 

sinistra. 

 Bellabocca, intanto, aveva vuotato, perbacco, il portafogli sul 

tavolino e con la... sinistra, bene, perbacco, contava i soldi... Con 

la destra stringeva, accidenti, sempre la Colt... 

 -Ottantasette sacchi. Una bella sommetta. Tutti miei, dopo i 

dadi di stamattina; lo so che una parte li hai spesi per pagare da 

bere anche a me, miserabile checca, ma me li spazzo tutti, socio... 

Sta' buono. Ho amici qui, in direzione. 

 -Stammi a sentire, Bellabocca- dissi io, accidenti.-Conosci 

Harriet Huntress, lo so. 

 -E allora? Chi diavolo sei? Uno sbirro? 

 -Privato. 

 -E che vuoi? 

 -Sapere se dietro la tua manovra presso il miliardario 

Rudolph Jeeter ci stava la Huntress o no. 

 -No, non ci stava. Ho tentato un bel colpo, con quello là, non 

ne ha voluto sapere, quel pezzente... Quel tirchio... Gli ho anche 



detto... che Betsy, la mia amica, sapeva cosucce sul figlio Gerald... 

Lei e un sudamericano... Niente... Comunque i soldi me li prendo 

lo stesso... 

 Bellabocca fece balenare i denti, accidenti, scosse..., 

perbacco, la piccola testa, come se io lo avessi pregato, accidenti, 

di lasciarmi qualcosa, perbacco. 

 -Non posso lasciarti niente, socio. Ho un appuntamento e mi 

serve la grana. 

 Io avanzai, accidenti, mollemente mollemente mollemente di 

un passo e mi fermai, accidenti, facendo una smorfia, perbacco, da 

beota, senza dubbio, quale ero, perbacco. La bocca della pistola di 

quello aveva fatto un balzo, perbacco, verso di me. Non volevo 

certo, perbacco, restarci, accidenti, per la soddisfazione di essermi 

comportato, accidenti, da uomo. Si pigliasse i soldi, accidenti, e 

andasse alla malora, accidenti. Senonchè sentivo, accidenti, che 

mentiva, accidenti, a proposito di Harriet Huntress. Era stato 

troppo indifferente, accidenti, nel rispondere, accidenti. Dovevo 

interrogarlo, accidenti, e dovevo calmarlo, accidenti, in qualche 

modo. Ciò mi fece, accidenti, venire in mente, è vero, che come 

investigatore pazzamente privato già facevo abbastanza schifo, è 

vero, quel giorno per lo meno; non potevo, è vero, anche farmi, è 

vero, soffiare, è vero, la grana senza reagire, è vero; se si fosse 

saputo in giro, è vero, avrei perso la faccia eternamente, è vero. 

 Bellabocca si avvicinò, è vero, a tentoni alla bella bottiglia di 

whisky e, è vero, la prese. 

 -Può servirmi anche questa. La mia pupa è una che beve. Non 

è proprio la mia pupa, è la pupa di un altro, di altri. Ma mi vuole e 

me la prendo. Accidenti, se beve! E' una pupa di classe, però sai... 

Ed è un'ottima ascoltatrice... Quel che resta nei pantaloni tuoi, 

però, è tuo, socio... Ti sta bene? 

 Io feci abilmente, accidenti, un salto di lato, di mezzo metro 

circa, come se fossi ubiaco, accidenti, e non sapessi, accidenti, 

cosa facevo, accidenti. La faccia di Bellabocca si contrasse, 

accidenti, incuriosita e spaventata. La pistola, accidenti, fece un 



mezzo giro..., la bottiglia di whisky gli cadde, accidenti, di mano e 

andò, accidenti, a sbattergli, accidenti, su un piede. Gemette, 

accidenti, perbacco, la spinse, accidenti, via con rabbia, e la punta 

del piede si impigliò, accidenti, nello strappo del tappeto. Intanto, 

io, finito il mio bel salto, accidenti, ci pensai su, accidenti, e 

frustai Bellabocca, accidenti, con la cima bagnata della salvietta, 

violentemente, sugli occhi. 

 Bellabocca barcollò, accidenti, e urlò, accidenti, di dolore. 

Allora afferrai, accidenti, con la mia aitante robusta sinistra il 

polso armato di Bellabocca. Che scena assurda, e come, accidenti, 

finì male. Quando ci penso, accidenti, dopo tanti decenni, ancora 

mi viene, accidenti, la nausea. La nausea contro me stesso, è vero. 

Anche se non ebbi certo colpa, accidenti, di quanto... capitò, 

perbacco. Ma, perbacco, sono nauseato per il fatto di essere 

davvero, accidenti, una calamita per i guai... Però ora basta, 

accidenti, non mi lamento più, perbacco; faccio una figura ancora 

più barbina, accidenti, di quanto meriti, accidenti. Gli torsi il 

polso, accidenti, e lo girai, accidenti. Lentamente la mia mano 

scivolò, accidenti, lungo la mano di Bellabocca, accidenti, 

raggiunse, accidenti, la pistola. La pistola si girò, accidenti, verso 

l'interno e toccò, accidenti, il fianco di Bellabocca. Che infernale 

cagnara, maledizione. 

 Un ginocchio duro, accidenti, colpì il mio addome... Uh! 

Dovevo controllarmi? Accidenti. E come facevo, accidenti? Sta di 

fatto che ebbi un urlo di nausea, accidenti, e il mio dito, è vero, 

strinse convulsamente il dito di Bellabocca sul grilletto. Ci fu un 

colpo sordo,... accidenti, attutito, perdiana, contro la stoffa rossa 

dell'abito. Gli occhi di Bellabocca, allora, si rovesciarono, 

accidenti, e la mascella sottile si allentò, perdiana. 

 -Ehi, amico- esclamai, perdiana.-Che combini? 

 Ma... non potevo, perdiana, fare, perdiana, niente, neanche 

reggerlo, perdiana, perchè scivolava..., perdiana. Lo lasciai, 

perdiana, cadere a terra, perdiana, e rimasi ansante, perdiana, 

chino, perdiana, in avanti, col viso, certo, verdastro dal dopo 



sbornia e dall'emozione. A... tentoni la risolsi proprio da 

vigliaccone, perdiana, afferrai la bottiglia di whisky, perdiana, che 

era caduta, perdiana, tolsi il tappo, perdiana, e ingollai qualche 

sorso di liquido, perdiana, bruciante..., perdiana...! Il mio viso 

dovette, perdiana, perdere, perdiana, l'aspetto verdastro. Dovevo, 

perdiana, stare, perdiana, assai meglio, come si dicono, perdiana, 

sempre i bevitori dopo l'ennesimo bicchiere... Il respiro mi 

rallentò, perbacco. 

 Con il dorso della mano mi asciugai, perbacco, il sudore della 

fronte. Tastai, accidenti, il polso di Bellabocca. Lui, perdiana, aprì 

gli occhi. Non era morto, perbacco, meno male. Prese, perbacco, a 

farfugliare, accidenti, nel delirio di Betsy, la bella con i tacchi a 

spillo di undici centimetri, il profumo Narciso di mezzanotte, il 

vestito corto e quello che si erano detti, accidenti. Nominò anche 

Rufe e I. F. Barsaly. Io ero incredulo, accidenti, ipnotizzato. 

Aveva rischiato, accidenti, di ammazzarmi, è vero, e si era invece 

pigliato, è vero, una pallottola lui medesimo, per il gusto di 

comprare, è vero, un po' di bibita alcolica alla sua ganza. Cercai, è 

vero, il telefono per chiamare, è vero, l'ambulanza. Non c'era, è 

vero. Hotel della miseriaccia... Dannata miseria, è vero!... 

Perbacco, è vero, accidenti, perdiana!... 

 -Harriet Huntress- borbottò, perdiana, Bellabocca- porta 

guai... Stanne lontano, Marlowe... 

 -Ah, ti ricordi il mio nome, da stamattina! Davvero lei non 

c'entra con la tua visita al vecchio Jeeter? 

 -Non c'entra e c'entra. 

 -Non è una ragazza a posto? 

 -Non lo so... 

 -Vuoi dire che dietro ci sta il suo bello, Marty Estel? 

 -Il punto sta che lei... non è la ragazza di Marty Estel. E' tutto 

un bluff. 

 -Che significa? 

 -Niente. Sono morto. 



 Rovesciò la testa..., perdiana. Gli ritastai il polso, perdiana. Il 

polso di Bellabocca non rispondeva, perdiana. Liberai la... pistola 

dalla sua mano, perdiana, andai alla porta, perdiana, e detti 

un'occhiata nel corridoio, perdiana. Deserto. C'era un passepartout 

all'esterno della serratura..., perdiana. Lo tolsi e chiusi la porta 

dall'interno, perdiana. 

 Indossai la biancheria, i calzini, l'abito e le scarpe, perdiana. 

Mi annodai la cravatta, perdiana, tornai vicino al morto, perdiana, 

e gli tolsi di tasca i miei venti dollari, perdiana. Il resto glielo 

lasciai, perdiana. Magari all'altro mondo avrebbe trovato una 

pupa, perdiana, con cui berseli, perdiana, in santa pace. 

Dannazione, perbacco, per la miseria, accidenti, è vero, un morto 

sul gargarozzo non... raddrizza, è vero, la giornata di nessuno. E 

costui doveva parlare, tra l'altro, è vero, dirmi, è vero, un sacco di 

cose. Aveva solo borbottato, è vero, qualche frase incompensibile. 

Si era invece concentrato, è vero, nel delirio, a spiegarmi, è vero, 

perchè era venuto, è vero, a seccarmi, è vero. Forse un rimorso, 

forse il terrore del diavolo che stava, è vero, per venire, è vero, a 

pigliarselo, è vero. Io, è vero, vi ho voluto, è vero, spiegare 

l'incontro tra lui e la bella Betsy come se fossi stato presente..., è 

vero. Quando soffia il vento rosso del deserto, è vero, il vento dei 

guai, il vento, perbacco, dell'avventura pestilenziale, caciarona e 

spaventosa, si può..., perbacco, morire e, perbacco, ficcare negli 

impicci un disgraziato di investigatore pazzamente privato di 

nome Philip Marlowe, per un nonnulla! Ora lo sapete anche voi, 

perbacco, se ho ben illustrato la situazione, accidenti. La quale 

situazione... era orribile, perbacco. Se chiamavo, perbacco, la 

polizia e denunciavo, perbacco, il fatto, me la cavavo..., accidenti. 

Era un chiaro caso di legittima difesa, accidenti, come si dice..., è 

vero. Ma gli affari del mio... cliente sarebbero stati sbandierati..., è 

vero. Con una matita che avevo appresso, è vero, infilai un pezzo 

di carta igienica, è vero, nel tamburo della pistola, sostituii, è vero, 

la pallottola usata, è vero, schiacciai, è vero, sotto i tacchi, sul 

pavimento del bagno, il bossolo vuoto, lo buttai, è vero, nella 



tazza e, è vero, tirai lo sciacquone. Poi... ripulii, è vero, le mie 

impronte da ogni angolo della stanza e dalla maniglia.  

 Che altro potevo, è vero, fare, è vero? Un morto tra i piedi, e 

con il caso appena cominciato, è vero. E un morto maledettamente 

defunto, è vero, per le ragioni più stupide del mondo. 

 Diedi, è vero, un'occhiata alla porta dal di fuori e scesi, è 

vero, per le scale nell'atrio. Il portiere pelato alzò, è vero, gli occhi 

di scatto e subito li riabbassò..., è vero. La pelle della faccia gli 

divenne grigia, è vero. Io mi appoggiai al banco, è vero,  e aprii 

una mano, è vero, per far, è vero, tintinnare, è vero, le due chiavi 

sul legno sfregiato, è vero: una era la mia, perbacco, l'altra il 

passepartout di Bellabocca, buonanima, perbacco! Il portiere fissò 

le due chiavi, perbacco, e rabbrividì di terrore, perbacco. Io dissi, 

perbacco: 

 -Hai sentito qualche rumore strano? 

 Il portiere scosse la testa, perbacco, deglutì, perbacco. 

 -La casa delle sorprese, eh?- dissi io, perbacco, tetramente. 

 Il portiere mosse penosamente, perbacco, la testa, torse il 

collo, perbacco, nel colletto. La testa pelata brillava, perbacco, 

sotto la luce del finestrone. 

 -Io non so niente!... 

 -Peccato- risposi io, perbacco. 

 -Che è successo? 

 -Ah, sai che è successo qualcosa, allora. Chi è Betsy? 

 -Betsy Miller. La ragazza di un grosso nero, che lavora per 

Marty Estel. Donna charmant, ha avuto amanti importanti. 

 -Ma vedi. Hai capito subito, fra tante Betsy, a quale mi 

riferivo. 

 -So che Jim... Jim Bellabocca... le aveva messo gli occhi 

addosso. 

 -Chi altri le ha messo gli occhi addosso?-volevo, perbacco, 

sapere, perbacco, se Bellabocca, perbacco, morendo mi aveva 

detto, perbacco, proprio la verità anche su Harriet Huntress, e cioè 



che non c'entrava niente, perbacco, ma in qualche modo c'entrava, 

perbacco. 

 -Un bianco, un certo I. F. Barsaly. Ogni tanto sono venuti 

assieme in questo albergo. Vi dirò una cosa- aggiunse, perbacco, 

per fare il servile, perbacco. 

 -Cioè? 

 -Un certo Waldo li ha fotografati insieme, Betsy e Barsaly, 

Barsaly per poco non lo accoppava. 

 Non mi interessavano, perbacco queste cose.  

 -Chi altri, oltre questo Barsaly? 

 -So di un giovanotto bianco assai ricco... Me lo ha raccontato 

proprio Bellabocca... Ma non mi ha fatto nomi... Giuro! 

 Domandai, perbacco, sapendo ovviamente la risposta, 

perbacco: 

 -E sai che Jim Bellabocca è venuto a trovare me. 

 -Non so niente. 

 -Ma davvero? 

 Mi raccontò tutto, perbacco, allora..., nei dettagli, come se 

fosse in delirio pure... lui..., perbacco. 

 Non chiesi, perbacco, dove abitasse, accidenti, Betsy, 

Bellabocca mi aveva dato, perbacco, anche il suo indirizzo. Del 

resto, non sapevo proprio, perbacco, cosa domandare, accidenti, a 

quella ragazza. Forse dovevo, perbacco, denunciarla, perbacco, 

però. Ci avrei pensato su, perbacco. Ma non credevo, perbacco, 

che avrei, perbacco, fatto niente. Il colpevole era Bellabocca, 

perbacco, lei era stata solo, perbacco, uno strumento del demonio. 

Ma sì, argomento come un baciapile, perbacco, l'ho detto, 

perbacco, che lo sono..., accidenti. Mia madre, che si indignava, 

accidenti, perchè la domenica... non volevo, perbacco, andare, 

accidenti, a messa,... sarebbe stata contenta, perbacco. "Hai visto, 

Phil, che a furia di insultare il Signore sei diventato terrorizzato 

dalla tua stessa ombra?" "Sì, ma'". E così via. Un bel dialogo tra 

madre e figlio. Solo... che io non avevo, accidenti, niente da dire, 

perbacco, a mia madre e lei non aveva niente, perbacco, da dire, 



accidenti, a me. Non aveva mai avuto, accidenti, niente da dire, 

accidenti. La sto prendendo brutta, questa faccenda, perbacco, ma 

mi sentivo davvero un verme, accidenti, quel pomeriggio, gente. 

Un cane e un verme. Stava andando tutto storto, perbacco. 

Pensavo, perbacco, a Bellabocca stecchito, accidenti, e per poco 

non mi veniva, accidenti, da vomitare di angoscia..., perbacco. 

Maledetta scalogna. 

 -Con che nome mi sono registrato, prima? 

 -Non vi siete registrato- bisbigliò, perbacco, il portiere. 

 -Forse non sono mai nemmeno stato qui- borbottai io, 

perbacco, facendo il dolce dolce, accidenti, per impressionarlo di 

più, perbacco. Me la facevo sotto, accidenti, gente... 

 -Mai visto prima, signore... 

 -Non mi vedi nemmeno ora, non mi vedrai mai più, e non mi 

conosci, vero, amico? 

 -Tutto vero, non vi conosco affatto. 

 -Ma io conosco te. E so che quel passepartout non è finito per 

incanto nelle mani di Bellabocca. 

 -No... Cioè, sì... Cioè, non so che volete dire. 

 -Lascia perdere... Mi hai capito. Mi hai capito, vero? 

 Il portiere, perbacco, mosse il collo e, perbacco cercò di 

sorridere. 

 Io, perbacco, tirai fuori... il portafogli e, perbacco, sfilai tre 

dollari. 

 -A me piace pagare quello che è giusto- dissi con grande 

onestà, perbacco. -Questo è per la stanza 349, fino a domani 

mattina, piuttosto sul tardi.  

 -Certo. Ma Bellabocca...? 

 -Quel tipo a cui hai dato il passepartout mi sembra che abbia 

il sonno pesante. 

 -Ah, sì?... 

 -Sì. 



 Tacqui, perbacco, piantai risolutamente e assai freddamente, 

perbacco, gli occhi in faccia al portiere e aggiunsi, perbacco, assai 

giudizioso: 

 -A meno che, naturalmente, tu non abbia degli amici che lo 

vogliono prontamente portare fuori di lì. 

 Le labbra del portiere si imperlarono, perbacco, di 

gioccioline. Balbettò, perbacco: 

 -Non è... Non è...? 

 -Certo- dissi io, perbacco, infelicissimo.-Cosa ti immaginavi, 

maledizione? Coinvolgimi in questa faccenda e ti ritrovi nei guai 

più di me. 

 Perbacco, mi diressi al portone. 

 

 

CAPITOLO  5 

 

  Uscii, perbacco, sotto l'insegna stampigliata e, perbacco, 

rimasi per un attimo a contemplare, perbacco, nel vento caldo e 

rumoroso..., che aveva soffocato, accidenti, persino il suono della 

mia Colt, la luce... sporca della Strada Centrale. 

 Quindi mi avviai, accidenti, in direzione opposta. Era una via 

molto cupa e quieta, perbacco. C'erano quattro isolati di baracche, 

accidenti, prima di arrivare in Via Noon, perbacco. Era tutto un 

quartiere nero..., accidenti. 

 Strada facendo, accidenti, incontrai, perbacco, una sola 

persona: una ragazza con un cappello verde, calze velatissime, 

tacchi a spillo di undici centimetri, che fumava, perbacco, una 

sigaretta sotto una palma vizza e guardava, è vero, il Surprise 

Hotel. 

 Intuii, perbacco, che, perbacco, doveva, perbacco, essere 

quella Betsy. Era già in declino, perbacco, però. Ma qualche anno 

prima doveva, perbacco, essere stata, accidenti, una bellezza. Feci, 

perbacco, per avvicinarla, perbacco, e interrogarla, perbacco. Però 

avrei lasciato, perbacco, un altro testimone in circolazione a 



conoscenza del mio coinvolgimento con Bellabocca. Meglio 

lasciar, perbacco, perdere, accidenti. Meno gente mi vedeva in 

viso, accidenti, più ero contento, perbacco. Che guai, che guai. Da 

non crederci, accidenti. Un omicidio,... addirittura un omicidio mi 

capitava, accidenti, di dover, perbacco, fronteggiare..., accidenti...! 

 C'era una cazzozza trattoria, è vero, che era, è vero, una 

vecchia vettura ristorante senza ruote, che sbarrava, è vero, la 

strada tra un distributore automatico e una pensione. Sulle fiancate 

c'era un'iscrizione, è vero, in oro sbadito: Mopsy Brutta Donna. 

Salii i due gradini di ferro all'estremità, in mezzo a un odore di 

grasso... fritto, è vero. Avevo bevuto, è vero, bevuto, è vero, 

perbacco, perdiana, bevuto, perbacco, ma non avevo, perbacco, 

mangiato niente. Avevo bisogno, perbacco, di nutrirmi, accidenti, 

un bel panino era, perbacco, quanto serviva, accidenti.  

 Mi fermai sulla soglia..., perbacco, a tirar fuori, perbacco, una 

sigaretta e accenderla accidenti; una ragazza mi superò, accidenti, 

entrando..., per la miseria. Dopo qualche boccata, per rilassarmi, 

accidenti, entrai..., per la miseria. Dinanzi a me stava, perbacco, il 

largo dorso vestito di bianco del cuoco nero... All'altra estremità 

del piccolo banco una ragazza bianca, con un cappelluccio di 

cotone marrone e una giacchetta di pelle logora con un gran 

bavero rialzato, perbacco, sorbiva un caffè, la guancia appoggiata, 

accidenti, sulla mano sinistra. Nella vettura, perbacco, non c'era 

nessun altro. 

 Io mi sedetti, accidenti, su uno sgabello vicino alla porta, 

dicendo, perbacco, come se fossi, accidenti, un affezionato cliente: 

 -Ehi, Mopsy! 

 Il cuoco grasso volse, accidenti, un viso lustro e nero al di 

sopra della spalla, perbacco, rivestita di bianco. La faccia si aprì, 

accidenti, in una smorfia. Una grossa lingua bluastra sporse, 

perbacco, e... si mosse, accidenti, tra le grosse labbra del cuoco. 

 Mi salutò, perbacco, come mi conoscesse, accidenti, come si 

usa da noi, accidenti, nella vecchia America. Siamo tutti amiconi, 

dalle parti mie, perbacco. Perbacco, accidenti, per la miseria...! Ci 



vuole pochissimo..., perbacco, per chiamarci, accidenti, per nome, 

e irridiamo..., perbacco, benignamente a tutti quelli che si danno 

addirittura il "lei", perbacco, e fanno, perbacco, un sacco di 

salamalecchi... Occhio diritto e parlata franca, questa è l'America, 

perbacco,  gente! Qui l'avventura, il vento rosso, soffiano, 

perbacco, a tutta forza. In nessuna parte del mondo ti possono, 

perbacco, capitare, accidenti, le cose che capitano, per la miseria, 

da noi. Neppure nel Mar della Sonda, con tutti i loro bravi pirati, 

nemmeno lì possono, accidenti, gareggiare, è vero, con i guai 

nostri. Quanti ce ne capitano, perbacco, intanto che soffia il... 

vento, è vero, vento rosso, vento del deserto, vento californiano, 

che lascia, è vero, un alone bruno, come polvere d'oro dei ricordi e 

delle tempeste aurifere –se mai, è vero, sono esistite– tutto 

intorno, nel mondo. Guai, guai, guai. E i guai sono il mio 

mestiere, è vero. E tra un guaio e un altro, un po' di confidenza a 

destra, un po' a sinistra, tutti amici, nella vecchia gloriosa 

America, tutti nella stessa barca, piena di avventura e guai, salvo 

spolparsi vivi, è vero, per arraffare, è vero, la propria quota di 

dollari e realizzare, è vero, il proprio destino di uomini e 

statunitensi. Perbacco, è vero, accidenti...! 

 -Come va, ragazzo? Cosa mangi? 

 -Due panini, come ti pare, caffè. 

 -Questo non è mangiare per un tipo grosso come te- si lagnò, 

perbacco, Mopsy. 

 -Mi sono sbronzato- feci io, perbacco, come spiegazione. 

 La ragazza all'estremità del banco mi guardò fissamente, 

perbacco, guardò la sveglia sullo scaffale... e l'orologio sul suo 

polso guantato, accidenti. Abbassò gli occhi, perbacco, e fissò, 

accidenti, di nuovo la sua tazza di caffè. 

 Il cuoco grasso imburrò due panini, perbacco, aggiunse, è 

vero, della lattuga, si mise, perbacco, a cercare, è vero, in giro gli 

altri ingredienti. 

 -Ne vuoi un goccio, ragazzo? 

 Io scossi, perbacco, la testa. 



 -Devo guidare, Mopsy. Ho da fare un sacco di cose, e non ho 

ancora fatto nulla. 

 Errore, avevo ammazzato, perbacco, un uomo,... per nessuna 

ragione al mondo, salvo che nella vecchia America ti potevi, 

accidenti, ritrovare, è vero, omicida, quando soffia, perbacco, il 

vento californiano, il vento rosso, a causa di una manciatina di 

dollari che quello ti voleva levare, perbacco. Ero stomacato di me 

stesso, perbacco, a più non posso, accidenti. Mi serviva davvero 

qualcosa..., perbacco, per farmi passare quella nausea, accidenti. 

 Il cuoco, del resto, fece una smorfia, perbacco. Aveva bello e 

capito la situazione..., accidenti. Prese una bottiglia marrone da 

sotto il banco, perbacco, ne versò abbondantemente in un 

bicchiere per acqua, accidenti, e posò il bicchiere davanti a me, è 

vero. 

 Io afferrai subito il bicchiere, perbacco, lo portai quasi di 

scatto alle labbra, accidenti, e bevvi, perbacco. 

 -Penso che guiderò lo stesso.-Posai, perbacco, il bicchiere 

vuoto. 

 La ragazza si alzò, accidenti,camminò lungo gli sgabelli,... 

perbacco,  posò la moneta sul banco..., accidenti. Il cuoco dette un 

pugno al registratore di cassa, perbacco, e... offrì il resto di un 

nichelino, accidenti. Io... guardai, perbacco, casualmente la 

ragazza. Era bella, perbacco, ma attualmente se la passava male, 

male parecchio, accidenti, avrei detto, è vero. Una ragazza proprio 

male in arnese, con occhioni azzurri innocenti, capelli rossi che si 

arricciavano sul collo, accidenti, sopracciglia completamente 

depilate, accidenti, e due spaventosi archi a matita, perbacco, 

dipinti al loro posto. Se l'aveva fatto apposta, perbacco, a 

sgraziarsi, accidenti, ci era riuscita...! 

 Mi guardò, accidenti, come per chiedere, perbacco, aiuto..., 

ma non disse, perbacco, niente... 

 -Non vi siete mica persa, signora?- chiesi, perbacco, col tono 

più dolce che potei, è vero. 



 La ragazza aveva aperto, perbacco, nervosamente la borsetta 

per riporre il nichelino. Sobbalzò, accidenti, violentemente, fece, 

perbacco, un passo indietro e lasciò, accidenti, cadere, perbacco, 

la borsa. 

 Il contenuto, perbacco, si sparpagliò sul pavimento. Lei lo 

fissò, accidenti, con gli occhi sbarrati... Era proprio nervosa, 

accidenti, si aspettava guai, accidenti, da un momento all'altro. 

Forse si era combinata apposta in quella maniera grottesca, 

accidenti, per fronteggiarli, accidenti. Forse era un'altra 

avventuriera sulla pista della vecchia America, accidenti, mentre, 

perbacco, il vento californiano soffiava e, perbacco, si faceva, 

perbacco, maledire, anche se era ancora accettabile, perbacco, il 

suo calore e non ancora fastidiosa la sua polvere... Ma presto le 

cose sarebbero peggiorate, accidenti. Succede proprio così..., 

perbacco... Quelle erano solo le prime avvisaglie, accidenti, del 

vento caldo... Perbacco... 

 Io mi appoggiai, perbacco, per terra con un ginocchio e 

rimisi, accidenti, gli oggetti nella borsa... Un portacipria di 

metallo, sigarette, una bustina di fiammiferi rossa con scritto in 

oro Juggernaut Club. Due fazzoletti colorati, un biglietto sgualcito 

da un dollaro, e alcune monete spicciole... Perbacco, era proprio il 

modello della brava ragazza americana, accidenti, messa male, 

talmente perfetta nel ruolo da sembrare, perbacco, come ho detto, 

accidenti, persino falsa. Non so perchè..., per la miseria, mi era 

venuta, accidenti, quest'idea assurda, lei non doveva essere falsa 

per niente, perbacco, non con quegli occhi. Ma certo vi era in essi 

un lampo impagabile, accidenti, nel senso che non lo procuri da 

nessuna parte, per la miseria, a nessun costo, se non avendo le tue 

brave esperienze, perbacco. E allora, era innocente o meno, 

accidenti? Non c'era, perbacco, risposta. In America, negli Stati 

Uniti, puoi essere innocentissimo, accidenti, eppure, perbacco, è 

vero, aver conosciuto persino la strada, perbacco. Ci portiamo il 

candore dietro, perbacco, sin dal tempo dei primi coloni. 

Perbacco. E' il candore, perbacco, io credo, accidenti, la molla 



principale del nostro essere, accidenti, avventurosi e scaltri... I 

guai, il vento rosso, il vento californiano, l'avventura non 

capitano, accidenti, a tutti. Devi essere, accidenti, abbastanza 

innocente da infilarti, accidenti, negli imbrogli e essere fiducioso, 

perbacco, comunque, sempre, di cavartene, accidenti, proprio 

fuori. Questo noi statunitensi lo abbiamo, perbacco, e nessuno ce 

lo può levare, accidenti. So, perbacco, che come popolo abbiamo 

difetti, alcuni pessimi... Ma la nostra candida sete di guai e la 

nostra innocentissima sicurezza nell'affrontarli, perbacco, non 

sono... caratteristiche di un popolo cattivo, perbacco! 

 Io mi rialzai, accidenti, con la borsa chiusa nella mano, la 

porsi alla ragazza, accidenti. 

 -Mi dispiace- dissi gentilmente, accidenti- credo di avervi 

spaventata. 

 Il respiro della ragazza si fece precipitoso..., perbacco. Mi 

strappò la borsa di mano, accidenti, corse fuori dalla vettura, 

perbacco, e scomparve, è vero.  

 Il cuoco grasso la seguì, perbacco, con lo sguardo. 

 -Quella bambola non ha certo il pelo sullo stomaco- disse 

audacemente, accidenti. Infatti, lui era solo un cuoco, accidenti. 

Non aveva vissuto la mia vita, accidenti, la vita di un avventuoso 

investigatore pazzamente privato... E io pensavo, perbacco, che 

invece una bambola così poteva, accidenti, serbarne, per la 

miseria, di sorprese. Non era un'ipocrita, perbacco, non credevo, 

perbacco. Anche una ragazza spregiudicata, che ne ha viste tante, 

accidenti, può scappare come Cenerentola, perbacco, se le cose si 

fanno delicate, perbacco. 

 Il cuoco... mise i panini nel piatto, perbacco, versò, accidenti, 

il caffè in una tazza spessa e li pose, perbacco, davanti a me. Io 

dovevo, accidenti, andare, accidenti, da Arbogast, il mio collega 

esperto calligrafo che doveva, accidenti, spiegarmi, accidenti, cosa 

aveva sul serio scoperto, accidenti, su Harriet Huntress... 

Perbacco, però intanto dovevo, accidenti, rifocillarmi... Non 

sapevo, perbaccco, che me ne stavano capitando, accidenti, ancora 



e ancora, perbacco... E... dal... povero Arbogast... sarei capitato un 

po' più in là, perbacco... Fu... un... caso, accidenti, che andò così..., 

perbacco. Perbacco, e chi se lo scorda? Marlowe il setter divenne 

Marlowe il sacco di patate, perbacco... Mi trattarono proprio come 

tale..., perbacco. Quante sberle ebbi..., perbacco. Perbacco, quante 

sberle... Ma le sberle dicono, perbacco, fanno, perbacco, 

diventare, accidenti, più uomini. Dovrei, accidenti, essere, 

perbacco, un maschio meraviglioso, io adesso, allora. E com'è, 

accidenti, che invece faccio pena, perbacco? Però sono giovane, 

accidenti, a novantadue anni sono giovane ancora, perbacco, 

questo so..., accidenti. Forse, quelle sberle, perbacco,... hanno 

avuto la loro parte... in... ciò... Di sberle, perbacco,... chi... sa 

niente, dopo tutto...? Restano un mistero, accidenti. Te le becchi, 

perbacco, e te le tieni..., accidenti. Speri che il mondo, perbacco, 

non ne saprà niente, accidenti, e poi confessi tutto, accidenti, 

trattenendo magari le lacrime di dolore al ricordo, perbacco... 

 Io... toccai il cibo, perbacco. e dissi, come sovrappensiero, 

infatti lui forse la conosceva, accidenti, il cuoco, e poteva..., 

perbacco, dirmi, accidenti, qualcosa a riguardo di lei: 

 -Sola, e fiammiferi del Juggernaut, il locale di Marty Estel. 

Sai cosa succede, alle ragazze come questa, quando lui ci mette le 

mani sopra. 

 -Cosa succede? Davvero non so niente. 

 -Dicono che le fa ammattire d'amore. 

 -Certo che lei è assai bella. Ma come si combina!... 

 -Forse andava a un ballo in maschera. 

 Il cuoco si leccò, perbacco, bravamente le labbra, prese la 

bottiglia di whisky sotto il banco, accidenti. Si versò un bicchiere, 

perbacco,... aggiunse alla bottiglia press'a poco la stessa quantità 

di acqua, accidenti, e la rimise sotto il banco..., per la miseria 

Anche questa è avventura, accidenti, e queste cose io so, accidenti, 

che vi capitano solo dalle mie parti, in America..., perbacco! Il 

cuoco non aveva proprio scrupoli, accidenti, aveva capito, 

perbacco, che anch'io ero male in arnese, accidenti, o tale parevo, 



perbacco, e non era il caso, accidenti, di porsi soverchi problemi 

di etichetta o altro, perbacco... 

 -Non sono mai stato un duro e non voglio cominciare adesso- 

fece il cuoco, perbacco, scandendo.- Ma... vedo che tutti si stanno 

stancando di bianchi come quello. Un giorno o l'altro la dovrà 

piantare. Di farle innamorare, voglio dire. 

 -Già- borbottai io, accidenti, non sapendo bene, perbacco, 

dopo tutto, che volessimo, perbacco, intendere... io e quell'altro. 

Discorsi generici e moralistici di due perfetti estranei nella cara 

vecchia California, perbacco. 

 Uscii..., accidenti...! 

 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Due o tre automobili sfrecciarono, è vero, nell'afoso 

pomeriggio estivo, ma i marciapiedi erano, è vero, deserti e 

silenziosi. Una guardia nera percorreva, è vero, pigramente la via, 

salutando, è vero, ogni tanto i commessi di una breve fila di 

negozietti. C'erano baracche, è vero, al di là della strada, e da un 

paio provenivano chiasso e rumori, perbacco. 

 Attraversai l'incrocio..., è vero. Poco distante dal vagone 

ristorante rividi la ragazza, perbacco. 

 Stava addossata a un muro, immobile..., perbacco. Poco più 

in là, dalla scala di una pensione senza ascensore, arrivava, 

perbacco, vorticando, è vero, il vento californiano, il vento rosso. 

Ancora più in là, un parcheggio con davanti una fila di cartelloni 

pubblicitari. La luce del pomeriggio, proveniente, perbacco, forse, 

dalle mani stesse di Dio, le lambiva il cappello, la giacchettina lisa 

di daino con il bavero rialzato, un lato della faccia, accidenti. 

Sapevo che era la stessa ragazza, perbacco. 



 M'addossai a un portone, è vero, per osservarla, è vero, senza 

dare nell'occhio, perbacco. Non sapevo, è vero, che mi prendeva, è 

vero. Non... avevo proprio idea, è vero, di chi fosse mai, è vero, 

quella donna. La luce pomeridiana scintillava, è vero, su qualcosa 

di lucente sul suo braccio alzato, è vero, forse un orologio da 

polso. Poco lontano una campana battè, è vero, lentamente quattro 

squillanti rintocchi. 

 Lame di luce estiva sciabolarono la strada da dietro l'angolo, 

perbacco. Una grossa auto girò lentamente, è vero, e nel girare, è 

vero, lampeggiò un momento, perbacco. E scivolò lungo l'isolato, 

perbacco, nero luccichio di vetri e vernice liscia. 

 Io, riparato nell'androne, accidenti, sogghignai, tutto 

contento, perbacco... Ma... guarda..., perbacco,... ma... guarda tu, 

perbacco: una Duesenberg fuori serie a sei isolati dalla Strada 

Centrale. Ma forse andava proprio, perbacco, al Juggernaut Club. 

Mi irrigidii, poi, perbacco, al rumore acuto di passi in corsa, un 

ticchettio di tacchi alti. 

 La ragazza correva verso di me, perbacco, lungo il 

marciapiede. La macchina non era ancora abbastanza vicina, 

perbacco, per tenerla precisamente, perbacco, davanti a sè. Ma... si 

avvertiva il pericolo, accidenti. Quella Duesenberg cercava... guai, 

accidenti, non vi potevano, perbacco, essere dubbi, accidenti. E i 

guai li cercava, perbacco, a spese della bella ragazza... male in 

arnese a cui avevo raccattato, accidenti, la borsetta nella 

trattoriola. Uscii dall'ombra del portone, accidenti, la afferrai per 

un braccio, perbacco, la trascinai verso il portone, perbacco. Dalla 

mia giacca sgusciò, perbacco, un miracolo tutto statunitense, una 

pistola. 

 La ragazza accanto a me ansava, perbacco. 

 La Duesenberg passò, accidenti, lentamente oltre il portone. 

Nessuno sparo, però, perbacco, venne dalla macchina... L'autista 

in uniforme non rallentò, accidenti. 



  La ragazza, come se il quadro non fosse già abbastanza 

misterioso, perbacco, se ne venne in una frase ancora più 

misteriosa, accidenti: 

 -Non posso, non posso. Ho paura. Lo so di essere una vile, lo 

so. Lo so. Voglio fare questa cosa e non oso... -Questo mi alitò la 

ragazza nell'orecchio, perbacco. Poi si svincolò da me, accidenti, e 

corse via, lungo il marciapiede, accidenti, allontanandosi dalla 

macchina, perbacco. 

 Io seguii la Duesenberg con lo sguardo, perbacco. Era ora 

davanti alla fila di cartelloni pubblicitari, perbacco, che facevano 

da schermo al parcheggio, accidenti. Adesso si muoveva appena, 

perbacco. Qualcosa... passò attraverso il finestrino anteriore di 

sinistra, perbacco, e cadde sul marciapiede, perbacco, con un 

colpo secco... L'auto accellerò, perbacco, silenziosamente, e, 

perbacco, filò via nella luce. Un isolato più in là strombazzò, 

accidenti, come per segnalare, è vero, che aveva compiuto, è vero, 

la sua missione. Ma che missione era, perbacco? Di solito quel 

tipo di procedura, un pacco buttato dal finestrino, accidenti, di 

un'auto, faceva, perbacco, pensare, accidenti, al pagamento di un 

riscatto. Che la ragazza, perbacco, fosse coinvolta in qualcosa di 

così lercio?... Perchè no? Noi, negli Stati Uniti, possiamo essere 

lercissimi e candidi, dopo tutto, accidenti. Basta solo, accidenti, 

che ci convinciamo, perbacco, che è possibile..., perbacco, e il 

gioco è fatto, perbacco. Siamo abbastanza innocenti anche per 

questo..., perbacco. La cosa... che era stata gettata fuori dalla 

macchina..., perbacco, giaceva sul bordo di granito del 

marciapiede, quasi sotto un cartellone..., accidenti. 

 Allora... la ragazza ritornò, perbacco, passo dopo passo, 

esitando, accidenti. Io la guardai, perbacco, venire, accidenti, 

senza muovermi, perbacco. Quando fu alla mia altezza, accidenti, 

dissi, perbacco: 

 -Di che affare si tratta? Posso darvi una mano?- Non avevo 

scordato, accidenti, le mie faccende, ma come potevo, accidenti, 



tirarmi indietro, perbacco, in simili frangenti, come si dice, 

perbacco?... 

 Lei si girò, con un gemito soffocato, accidenti, come se si 

fosse completamente dimenticata di me, accidenti. Nella luce e nel 

vento, la sua testa si volse verso di me, perbacco. Quando le si 

mossero anche gli occhi, con un certo ritardo rispetto al capo, 

perbacco, ci fu un breve lampo femminesco, accidenti, forse aveva 

trovato il pollo, perbacco. Un leggero tremito, comunque, le 

agitava il mento, perbacco... La sua voce era bassa, affannosa, 

spaventata, è vero. 

 -Voi siete l'uomo della trattoria... Vi conosco. 

 Disse proprio così, perbacco: "Vi conosco". E non: "Vi 

riconosco". Fu un lapsus, perbacco, che mi avrebbe dovuto, 

accidenti, far, perbacco, pensare, è vero. Ma nonostante il lampo 

di un sospetto abboccai..., accidenti. 

 -Parlate... Di che si tratta? Un ricatto? 

 Di nuovo la sua testa si mosse nel pomeriggio deserto, 

accanto a me, stavolta su e giù, perbacco. 

 -Cosa c'è nel pacco?- grugnii di cattivo umore, accidenti. 

Avevo un caso da svolgere, accidenti, che diavolo ci facevo li, 

accidenti? Come facevo, perbacco, a trovarmi, accidenti, 

infognato, per la miseria, in qualcosa di completamente lontano, 

così pareva, per la miseria, dall'incarico mio?-Denaro? 

 Le... sue parole, perbacco, giunsero in un fiotto: 

 -Me lo prendereste?... Per piacere... Io ve ne sarei così grata... 

Io... 

 Io risi, accidenti. Era matta..., perbacco. La mia risata 

doveva, perbacco, avere, accidenti, un suono ringhioso.  

 -Prenderlo per te, pupa? Io i quattrini li adopero per gli affari 

miei, quando ne ho. E, del resto, non ne ho mai. Andiamo, di che 

faccenda si tratta? Sputa. 

 Lei con uno strattone cercò di liberarsi di me, perbacco, ma 

non le mollai il braccio, accidenti. Feci scivolare la pistola, 

perbacco, che ancora tenevo in mano, accidenti, nella giacca, e la 



afferrai con tutte e due le mani, perbacco. La sua voce 

singhiozzava, accidenti, mentre sussurrava, perbacco: 

 -Mi ammazzerà, se non lo prendo. 

 Io, brusco, algidissimo, dissi, perbacco: 

 -Chi? Marty Estel? 

 Lei... trasalì violentemente, perbacco, quasi si strappò alla 

mia stretta, perbacco... Interrompo... qui il capitolo, accidenti, ho 

bisogno di trarre un sospiro... di pausa, perbacco... Ora, perbacco, 

ricomincio... 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Però non riuscì, accidenti, a liberarsi, perbacco. Si udirono, 

perbacco, dei passi strascicati, accidenti, sul marciapiede. Due 

forme nere apparvero davanti ai cartelloni pubblicitari, perbacco, 

ma non si chinarono, accidenti, a prendere, perbacco nulla. I passi 

si avvicinavano, perbacco, le cime delle sigarette splendevano, 

accidenti, nell'ombra, rosso contro rosso, nella polvere rossa del 

vento rosso... Una voce disse melliflua, perbacco: 

 -Ehilà, tesoro.-Poi, rivolto a me:-Vuoi far cambio con noi, 

bellezza? E cederci la ragazza? 

 La ragazza si strinse, perbacco, dietro di me. Faceva 

benissimo l'innocentina, accidenti. Uno dei neri rise soavemente, 

perbacco, la punta rossa della sua sigaretta ondeggiò, accidenti. 

 -Cristo, è una bianca- disse l'altro, accidenti, in fretta.-

Smammiamo. 

 Si allontanarono, perbacco, ghignando tra loro nervosemente, 

accidenti, per il pericolo, perbacco, scampato. In America, terra 

della libertà e... del diritto, i neri sanno benissimo, perbacco, come 

stanno in fondo le cose, accidenti, almeno lo sapevano, perbacco, 

a quei tempi lì, quando io avevo, perbacco, solo ventinove anni. E 

ora ne ho tremila, o quasi, accidenti! I due girarono l'angolo, 

perbacco, scomparvero, accidenti. 



 -Ecco- grugnii, perbacco.- Adesso capisci a che punto sei.-La 

mia voce, nonostante la mia volontà, che l'avrebbe voluta maschia, 

paterna e mansueta, accidenti, era dura, irritata..., perbacco.-

All'inferno, sta' qui, che ti vado a pigliare quella dannata 

porcheria. 

 Lasciai... la ragazza, accidenti, e mi diressi bellamente e 

sveltamente, perbacco, verso il davanti della pensione. Alla fine 

del marciapiede mi fermai, perbacco, scrutai nella polvere rossa 

con gli occhi, accidenti, vidi il pacco, per la miseria. Era, è vero, 

avvolto in qualcosa di scuro, non grande, ma abbastanza grande 

per essere visto, è vero. Mi chinai, è vero, e guardai, è vero, sotto i 

cartelloni pubblicitari. Dietro di essi non scorsi, è vero, nulla di 

nulla. Avanzai, è vero, di quattro passi, mi chinai, è vero, e 

afferrai, è vero, l'involto, e se mi ritrovavo, è vero, adesso 

coinvolto, è vero, in guai ancora più grossi dei precedenti, ci 

saremmo fatti tutti quattro risate, è vero!... Quando è proprio nera, 

è vero, infatti non ti resta, è vero, che ridere, è vero. Noi non 

siamo tanto bravi, è vero, a farlo, è vero, in America, ma in 

Europa, sì. Leggevo Balzac, è vero, e lui insegna, è vero, 

l'umorismo nei momenti più inaspettati e truci dell'esistenza. Te la 

cavi benissimo, è vero, a pigliarla, è vero, a ridere..., è vero. Noi 

siamo forse abbastanza virili, è vero, da non piangere, è vero, ma 

la cultura della risata di fronte ai guai, non la teniamo, è vero, non 

l'abbiamo mai sviluppata..., è vero! Sentii, è vero, sotto le dita 

della stoffa e dei grossi elastici... Rimasi, è vero, ancora immobile, 

in ascolto. Chissà poi che diavolo, perbacco, volevo sentire, 

perbacco. Ma ero spaventato, accidenti. Mi stavo coinvolgendo, 

accidenti, in un dannato ricatto, già ne tenevo, accidenti, di 

parcelle inevase, perbacco, da qualche ora a questa parte... 

 Il traffico lontano ronzava, perbacco, in una strada principale. 

Una insegna sbatteva, perbacco, dall'altra parte della strada, alla 

pensione, contro... una porta a vetri. Sopra la porta, c'era una 

finestra in penombra e spalancata..., perbacco. 



 Una voce di donna... lanciò, perbacco, uno strillo acuto dietro 

di me. 

 Mi irrigidii, perbacco, terrorizzato, accidenti, mi voltai, 

perbacco, rapidamente e una luce, come il faro di un proiettore, è 

vero, mi colpì, è vero, tra gli occhi. Veniva dalla finestra in 

penombra, per bacco, al di là della strada, una lama di luce bianca 

e accecante che mi inchiodava contro il cartellone. Sei finito, 

Marlowe, perbacco, riuscii, è vero, a pensare, è vero. Solo questo. 

Sei finito, è vero. E che fine da allocco, perdiana. Che fine da 

fessacchiotto. Del resto doveva proprio, perbacco, essere giornata, 

è vero. Me ne stavano..., perbacco, capitando di tutti i colori, è 

vero. Ma questa sarebbe stata quella, è vero che avrebbe piazzato 

una pietra tombale, o quasi, sulla mia carcassa, è vero. In 

America, non si scherza coi ricatti, è vero. Rischiavo otto anni o 

più, è vero. Dietro la luce, una voce incolore disse, è vero: 

 -Non muovere ciglio, ragazzo. Sei circondato dalla legge. 

 Uomini con le pistole spianate, è vero, mi si strinsero, è vero,  

attorno, ai due estremi della fila di cartelloni. Come avevo fatto, è 

vero, a trovarmi, è vero, in quel guazzabuglio? Tutto era partito, è 

vero, quando ero andato, è vero, a trovare, è vero, Anna Halsey 

alla sua agenzia investigativa. Poi, come diceva Hemingway, è 

vero, era stato un rotolare, è vero, e non sapevo più niente, è vero. 

Seguì un attimo di silenzio, è vero. Quindi una macchina con la 

luce rossa girò l'angolo, è vero, e si avvicinò rapidamente al 

gruppo di uomini con in mezzo me, è vero. L'uomo dalla voce 

incolore riprese, è vero: 

 -Sono il tenente Angus, dell'Investigativa. Prenderò io il 

pacchetto, se non ti dispiace. E se vuoi unire un momento i 

palmi... 

 Le manette scattarono seccamente... sui miei polsi, è vero. 

 Tesi l'orecchio, è vero, per sentire eventualmente il rumore 

lontano di tacchi in fuga, è vero. Ero stato infinocchiato... proprio 

per bene, è vero. Il grande Marlowe... Il re dei cani da presa. Che 

figuraccia senza uguali con me stesso, perbacco. E come ne sarei 



mai uscito, perbacco, da quella condizione di vergogna? Come 

avrei mai riguadagnato la faccia,... perbacco, sia pure, perbacco, in 

galera?... Comunque... non udii nulla,  è vero. Intorno a me c'era 

troppo chiasso, ora, è vero. 

 Le porte si aprirono, è vero, e la gente di colore, è vero, 

cominciò a traboccare, è vero, fuori dalle case. 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Jeremy Vidaury, perbacco, era alto uno e ottantacinque, e 

aveva, accidenti, il più perfetto profilo di Hollywood... Era bruno, 

seducente, romantico, perbacco, con interessanti, convincenti, 

spruzzi di grigio... sulle tempie. Aveva, perbacco, per di più, 

spalle larghe e fianchi stretti. Che figurino!... Il torace, perbacco, 

era quello di un ufficiale della guardie inglesi; e lo smoking gli 

stava così bene, perbacco, da infastidire, accidenti. 

 Così mi apparve, perbacco, mentre si scusava, accidenti, e 

riscusava, perbacco, di non conoscermi, accidenti. In effetti, a 

parte che al cinema, non lo avevo mai visto prima, perbacco. 

Chissà che accidenti ci stava di mezzo..., perbacco!  Io detti 

bellicosamente, accidenti, un'occhiata alle manette, tristemente 

alle mie scarpacce sul folto tappeto, curiosamente alla grande 

pendola a carillon sulla parete. Il mio viso dovette, perbacco, 

avvampare di sdegno e disgusto, accidenti, perchè Vidaury non mi 

conosceva, perbacco; me, il famoso Marlowe. Il re dei deficienti. 

Gli occhi dovettero, perbacco, brillarmi, accidenti, di ardore fiero 

e virile. 

 Con una voce dolce, chiara e modulata, Vidaury, perbacco, 

insisteva: 

 -No, non l'ho mai visto prima.-Mi sorrise, perbacco, 

addirittura. 



 Angus, il tenente in borghese, si appoggiò, perbacco, al bordo 

di uno scrittoio intagliato e... con un dito inferse, perbacco, un 

colpetto all'ala del cappello, tanto per fare..., accidenti. Altri due 

poliziotti erano vicini, accidenti, a una parete laterale... Un quarto 

sedeva, perbacco, a una piccola scrivania, o meglio un elegante 

tavolino trasformato, accidenti, al momento in scrivania, davanti 

a... un blocco per stenografia... 

 Angus, perbacco, insisteva, disse, accidenti: 

 -Pensavamo che forse voi lo conosceste. Non si riesce a 

cavargli niente. 

 E che diavolo dovevano, perbacco, cavarmi, accidenti? Non 

sapevo nulla, perdiana. 

 Vidaury sollevò, è vero, le sopracciglia, sorrise, è vero, molto 

accennatamente. 

 -Sono davvero sorpreso. Pensavo che gli cavaste qualcosa. -

Girò, perbacco, a raccogliere, è vero, i bicchieri, li posò, è vero, su 

un vassoio e cominciò, è vero, a mescere, è vero, altro liquore. 

 -Succede- rispose, è vero, pudicamente Angus.  

 -Pensavo che aveste qualche sistema...-accennò, è vero, 

Vidaury con molta, molta delicatezza, nel timore di usare, è vero,  

frasi improprie, magari addirittura oscene, e versando, è vero, 

dello scotch nei bicchieri. 

 Angus si grattò, perbacco, sul labbro..., proprio altrettanto 

delicatamente. Erano proprio, perbacco, una masnada di 

gentiluomini... Si limitavano, accidenti, a imitarsi, perbacco, a 

vicenda, senza dar, accidenti, retta a me. Qualcosa gli avevo pur 

detto, dannazione, perbacco, a essere precisi, accidenti. 

 -Quando dico che non vuole dire niente, signor Vidaury, 

intendo dire niente di importante. Dice che si chiama Philip 

Marlowe, che fa l'investigatore, ma che da qualche mese non ha 

impieghi.-Infatti, visto, accidenti, come si erano, perbacco, messe 

le cose, era meglio, accidenti, non coinvolgere, perdiana, neppure 

vagamente i miei datori di lavoro; niente giornali, a costo della 

pelle, aveva ordinato il milionario Jeeter, perbacco; del resto mi 



trovavo in quell'imbroglio, perbacco, neanche sapevo io come, 

perbacco, e i miei datori di lavoro, inclusa la cara Anna Halsey, 

parevano, è vero, proprio non entrarci nulla, è vero.- Ha vinto dei 

quattrini ai dadi, si è ubriacato, e stava facendo quattro passi. Così 

è capitato in Via Noon. Ha visto il pacchetto gettato fuori dalla 

vostra macchina, e l'ha raccattato. Possiamo incolparlo di 

vagabondaggio, ma è tutto. 

 Dannazione, ero un investigatore pazzamente privato, 

perdiana. Mi si poteva, perdiana, almeno riconoscere il diritto, 

perdiana, a essere trattato, perdiana, umanamente, da quei fior di 

gentiluomini, non proprio come l'ultimo dei cani. 

 -Può darsi che sia andata così- disse urbanamente Vidaury, 

perdiana. Portò a due a due i bicchieri ai quattro poliziotti, 

perdiana, prese, perdiana, il suo e fece un lieve cenno col capo, 

perdiana, proprio da gentiluomo, prima di bere, perdiana. Beveva, 

inoltre, elegantemente, educatamente, con superba eleganza di 

movimenti, perdiana. 

 -No, non lo conosco- ripetè di nuovo, perdiana. Perdiana, 

cominciava a stufare, perdiana.-Francamente, non ha l'aria di uno 

che mi voleva sfregiare col vetriolo.-Fece un gesto signorile con la 

mano, perdiana.-Così temo che averlo portato qui... 

 Io sollevai di colpo la testa, perdiana. Magari riuscivo, con 

qualche battuta incendiaria delle mie, perdiana, a ottenere, 

perdiana qualcos'altro, qualche accenno di informazione, fissai 

Vidaury, perdiana. La mia voce ghignò melliflua, perdiana. 

 -E' un bel complimento per voi, signor Vidaury... Non 

succede spesso che facciano... sprecare il tempo a quattro 

piedipiatti... per portare in giro i detenuti a far visita alla gente. 

 Vidaury,... in risposta, sorrise amabilmente, perdiana. 

 -E' Hollywood- spiegò con tutta semplicità, perdiana, e 

addirittura sorrise, perdiana. 

 -Giusto- risposi ammirato dal garbo indiscutibile, perdiana. 

 -Dopo tutto, ho un certo nome. 



 -Avevate- replicai io, perdiana, deciso, perdiana, a fare, 

perdiana, la parte del verme fino in fondo, e vedere, perdiana, che 

ne usciva fuori, perdiana, e se questo casotto aveva, perdiana, a 

che vedere con l'unico caso, perdiana, che mi interessava, 

perdiana. E poi lo aveva detto con troppa boria, perdiana, che 

aveva un certo nome, perdiana. Non riuscivo, perdiana, a 

perdonargliela, perdiana. Ma forse volevano, perdiana, 

incastrarmi, perdiana, a causa della faccenda Jeeter. Non era... 

impossibile..., perdiana. Solo non capivo, perdiana, come poteva 

entrarci un pezzo grosso come Vidaury..., perdiana. -Il vostro 

ultimo film, secondo me, era indecente... Non fate colpo nemmeno 

più sulle signore, temo. 

 Perchè mi scatenai così, perdiana, contro uno che non mi 

aveva fatto niente, perdiana? Non sono il tipo del perfido, 

perdiana, mi pare, perdiana, perbacco, è vero... Ma quella serie di 

imbrogli in cui mi ero trovato, perdiana, coinvolto, perdiana, mi 

facevano, perdiana, comportare irrazionalmente, perdiana. E poi 

Vidaury non mi piaceva, perdiana, l'ho detto finalmente, perdiana. 

E volevo, perdiana, saperne di più, perdiana. Se in cambio di 

quella mia bravata dovevo, perdiana, beccarmi qualche sberla 

dagli sbirri, perdiana, me la sarei tenuta..., perdiana. Era il 

minimo, perdiana. 

 Angus si irrigidì..., perdiana. La faccia di Vidaury sbiancò, 

perdiana. Depose lentamente il bicchiere, perdiana, lasciò, 

perdiana, cadere la mano lungo il fianco, perdiana. Attraversò con 

passo elastico il tappeto, perdiana, e si fermò davanti a me, 

perdiana. Adesso me le mena, perdiana, pensai, perdiana. 

 -Questo è il vostro parere- disse duramente, perdiana.-E non 

vi schiaffeggio perchè siete legato. Ma vi avverto... 

 Io lo guardai torvo, più incristato che mai contro l'intero 

mondo, perdiana. 

 -State a sentire, fanfarone. Voi sganciate un mille perchè 

qualche lavativo vi ha promesso di sfregiarvi se non lo fate. Io, se 

fossi il colpevole, avrei dovuto beccare il mille, e invece non mi è 



restato niente del vostro bel denaro nuovo e profumato. Così, voi 

ve lo ripigliate. Voi vi guadagnate una pubblicità che vi sarebbe 

costata un diecimila, e non spendete il becco di un quattrino. Io 

rischio la galera, e parecchia. Io dico che per voi è un affarone. 

 Angus sembrò colpito dalla mia intuizione, giusta o sbagliata, 

perdiana. Ma Vidaury era troppo importante, perdiana, e il 

poliziotto mi disse bruscamente, perdiana: 

 -Piantala, mascalzone. 

 -Sì?-ghignai io, perdiana. Ormai ero sicuro, perdiana, che 

Vidaury era in qualche modo colpevole..., perdiana. Non mi 

guardava con sdegno, perdiana, ma con odio, segno tipico del 

farabutto, perdiana, messo spalle al muro, almeno un pochetto, 

dalla tetra e invincibile verità...-Credevo che mi voleste far 

parlare... Beh, sto parlando, adesso, e a me i manigoldi non vanno, 

capito? 

 Vidaury... respirava... a fatica, perdiana. Di scatto... chiuse il 

pugno, perdiana, e... lo vibrò sulla mia mascella, perdiana. La mia 

testa barcollò sotto il colpo, perdiana, gli occhi si chiusero, 

perdiana, e si spalancarono, perdiana. Non potevo, perdiana, 

fermarmi, perdiana, ce l'avevo proprio con quel tizio, perdiana, 

forse perchè... lui aveva tutto quello, perdiana, che non avevo io, 

perdiana, e mai avrei avuto, è vero. E l'elenco sarebbe stato 

lunghissimo..., è vero. Ma... basta, è vero, dire, è vero, che era 

rispettato dai poliziotti, è vero, e io no. Mi scossi, è vero, e dissi 

freddamente, è vero, con tutta la freddezza di cui fui capace, è 

vero: 

 -Gomito in su e pollice in giù, signor Vidaury... Non si danno 

così i pugni. Vi romperete la mano, a colpire a quel modo. 

 Vidaury fece un passo indietro, è vero, e scosse il capo, è 

vero, si guardò il pollice..., è vero... La sua faccia... riacquistava 

colore, è vero. Gli era... tornato il sorriso, è vero. 

 -Mi dispiace- spiegò, è vero, contrito chissà a chi.-Mi 

dispiace proprio, non sono abituato agli insulti. So che è 

ammanettato e non avrei dovuto... Ma non sono abituato. Visto 



che non conosco quest'uomo, forse sarebbe meglio portarlo via, 

tenente... Ammanettato anche... No, non è stato molto sportivo, 

eh? 

 -Raccontatela ai vostri cavallini da polo- dissi io, è vero.-Io 

non mi rompo così facilmente... 

 Angus mi si avvicinò, è vero, e mi diede, è vero, un colpetto 

sulla spalla. 

 -In piedi, ragazzo. Filiamo. Non... sei abituato alla gente per 

bene, eh? 

 -No, preferisco i poveracci- risposi io, è vero, storditamente... 

Non sapevo proprio che dicevo, è vero, che mi prendeva..., è vero. 

Era, è vero, il vento californiano, dannazione... Era lui, è vero... Di 

sicuro... 

 Mi alzai piano, è vero, strascicai i piedi sullo spessore del 

tappeto, è vero. I due agenti appoggiati, è vero, alla parete... mi si 

affiancarono..., è vero..., e, è vero, ci avviammo per l'enorme 

stanza, sotto un arco. Angus e l'altro uomo venivano dietro..., è 

vero. Nella... piccola anticamera privata ci fermammo..., è vero, 

ad aspettare l'ascensore, è vero. 

 -Che idea ti è venuta mai?-disse brusco Angus, è vero.-

Volevi attaccar briga con lui? 

 -Sì. 

 -Perchè? 

 -Ho... le mie ragioni. Ma non le so spiegare. 

 -Devi essere pazzo. 

 Io, sconvolto per il pugno, è vero, e per quello che era 

capitato prima, e con la ragazza e, soprattutto, perbacco, con 

Bellabocca, risi, è vero, proprio come un mentecatto. 

 -Nervoso- dissi, è vero, spiegando, è vero.-Semplicemente 

nervoso. 

 L'ascensore arrivò..., è vero, e scendemmo nell'enorme atrio 

silenzioso delle Chester Towers..., è vero. Due poliziotti privati 

oziavano a un tavolo di marmo..., è vero, dietro il quale due 

portieri tenevano gli occhi ben aperti, è vero. 



 Io alzai, è vero, le mani... ammanettate, è vero, nel saluto dei 

pugili. 

 -Come mai, ancora nessun... giornalaio?-scherzai, è vero. 

Chiamavo giornalai i giornalisti, è vero, tanto che male me ne 

poteva, è vero, venire, è vero? Ero nessuno, è vero. -A Vidaury 

non sarà piaciuto questo silenzio mortale sulla faccenda. 

 -Cammina, saputello- ordinò brusco uno dei due poliziotti, è 

vero, dandomi uno strattone al braccio..., è vero. 

 Percorremmo un corridoio, è vero, e sbucammo, è vero, da 

una porta secondaria in una via stretta e ripida che pareva, è vero, 

precipitare sopra delle cime di alberi, è vero. Oltre le cime degli 

alberi, le luci della città erano un tappeto d'oro, è vero, cucito 

insieme da rutilanti chiazze rosse, verdi, blu, porpora..., è vero. 

Due motori ronzavano, è vero. Venni, è vero, spinto sul sedile 

posteriore della prima macchina, è vero. Angus e un altro uomo 

mi si misero a lato, è vero. La macchina scese per la collina, è 

vero. Girò a est, per la Via Fountain, è vero e proseguì 

quietamente, attraverso la sera, miglio dopo miglio..., è vero. 

All'incrocio della Fountain con il Viale del Tramonto, le auto 

scesero verso la grande torre bianca della City Hall, è vero. Giunte 

alla piazza, è vero, la prima macchina svoltò verso Viale Los 

Angeles, è vero, e si diresse a sud, è vero. L'altra, è vero, proseguì. 

 Dopo un po'... sporsi sagacemente il labbro, è vero, e guardai 

Angus di traverso..., è vero. 

 -Dove mi state portando? Questa non è la strada per 

Headquarters... 

 La faccia scura e austera di Angus si volse... pazientemente 

verso di me, è vero. Dopo un istante... però il grosso detective si 

appoggiò allo schienale..., è vero, e... si distrasse di fronte alla sera 

e al vento, è vero. Non rispose, è vero. 

 L'auto percorse la Los Angeles fino alla Quinta, è vero, poi 

svoltò a destra verso San Pedro, è vero, di nuovo a sud, isolato 

dopo isolato, isolati tranquilli e isolati rumorosi, isolati dove 

uomini silenziosi sedevano, è vero, sulle loro verande sgangherate 



e isolati dove giovinastri chiassosi, bianchi e neri, vociavano, è 

vero, facevano, perdiana, gli spiritosi davanti a ristorantucoli, a 

drugstores e birrerie. 

 Io ero quasi convinto, perdiana, che Vidaury avesse messo su 

la faccenda per conto suo..., perdiana. Ma allora cosa c'entrava la 

ragazza, perdiana? E cosa c'entrava Marty Estel, perdiana? Ero 

curiosissimo, perdiana, di sapere, perdiana, cosa ne pensava 

Angus della mia idea, perdiana, ma lui non si sbottonava, 

perdiana. Osai, perbacco, interpellarlo, perbacco, allora. Solo 

qualche anno dopo non avrei mai dato tanta confidenza, tanto 

potere a uno sbirro, perdiana, ma a ventinove anni, ancora 

giovane, dopo tutto, ogni tanto ancora mi lasciavo, perdiana, 

andare, perdiana, a fare, un po',  il ragazzino, perdiana, come la 

vicenda fin qui narrata..., perdiana, forse dimostra..., perdiana...! 

 -Su, su, sentite, tenente, davvero non credete che Vidaury sia 

colpevole? 

 -Chiudi il becco. 

 -D'accordo... 

 -Se è colpevole, lo scopriremo. 

 Bene... Allora un tarlo gli era entrato nel cervello, perdiana. Il 

dubbio lo teneva, ora, perdiana. Ma la ragazza?... La ragazza che 

c'entrava, perdiana? E chi era, perdiana? 

 A Santa Barbara l'auto della polizia girò ancora a destra, 

perdiana, procedette lentamente lungo il cordone del marciapiede 

sino alla Via Noon..., perdiana. Si fermò un isolato... oltre la 

carrozza trattoria..., perdiana. La mia faccia si contrasse di 

nuovo..., perdiana, per la tensione. Ero sconcertato, perdiana... 

Che significava, perdiana? Lì avevo la mia auto, perdiana, i 

poliziotti lo sapevano, perdiana; ma la mia bocca non si aprì..., 

perdiana. 

 -Bene- disse Angus, perdiana. con voce indifferente, 

strascicata.-Toglietegli... le tenaglie. 

 Lo sbirro, perdiana, seduto dall'altro lato mio... tirò fuori, 

perdiana, una chiave... dall'abito, aprì le manette..., perdiana, e le 



fece, perdiana, tintinnare piacevolmente, perdiana, prima di riporle 

sull'anca..., perdiana.m Angus spalancò la portiera..., perdiana, e 

scese dall'auto, perdiana. 

 -Fuori- mi fece da sopra la spalla, perdiana. 

 Avrei voluto, perdiana, cantargliene quattro..., perdiana. Non 

era proprio modo, perdiana, di trattare una persona, un cittadino..., 

perdiana! Ma ne avrei cavato, perdiana, solo delle botte, 

probabilmente. Dopo tutto ero stato beccato, perdiana, in una 

situazione compromettentissima. Mi... andava bene, perdiana. E 

lasciamo, perdiana, stare..., perbacco, quello che nascondevo, 

perbacco, sant'Iddio... 

 Uscii, perdiana. Angus si allontanò un po' dall'auto, perdiana, 

si fermò, perdiana, mi fece cenno, perdiana. La sua mano si mosse 

sotto la giacca, perdiana, ne uscì con una pistola, perdiana. Disse 

cautamente, perdiana: 

 -Sono costretto a agire in questo modo. Altrimenti avremmo 

dovuto mettere sottosopra la città, dico, se... ti consideravamo 

colpevole... Bernie Ohls, della procura distrettuale, è l'unico che ti 

conosca. Dice che sei a posto. Mah. Hai qualche idea? 

 Io presi la mia pistola..., perdiana. 

 -Ve l'ho detto che idea tengo, Angus. 

 -Possibile che sia così sporco, quello spauracchio? 

 -Perchè no? 

 -Perchè è ricco e potente! 

 -Ma sta in declino. 

 -Non so fino a che punto. Noi abbiamo ancora paura 

quando... abbiamo a che fare con lui. Questo è un segno, no? 

 Ammisi, perdiana. 

 -Nessun'altra idea?... 

 Scossi senza fretta... la testa, perdiana, feci, perdiana, 

scivolare la pistola, perdiana, che... tenevo distrattamente in mano 

lungo il corpo, perdiana, sotto la giacca. 

 -Avevano fiutato la trappola, suppongo- mormorai 

vagamente, perdiana. 



 -Chi? 

 -Non so. Come faccio a saperlo? 

 -Ma le due idee non collimano. 

 Lo sapevo questo..., perdiana. 

 -O Vidaury... ha inventato... tutto, o ci sono altri coinvolti. 

Decidi, Marlowe. 

 -Vidaury... sapeva che voi controllavate la zona della 

consegna dei... mille dollari? 

 -Sì, lo sapeva... 

 -E allora ha avvertito i suoi complici, contando che qualche 

pollo come me cascasse nella trappola, al punto giusto da suscitare 

un vespaio, e attrarre la stampa! 

 -I giornalai! 

 -Già. 

 -Tutto qui? 

 -C'era una ragazza... che gironzolava da queste parti, ma 

forse anche questo è stato un caso. 

 Un corno, la ragazza era coinvolta, perdiana, altrochè! Era 

stata lei, perdiana, con parole precise, a pregarmi, perdiana, di 

andare, perdiana, a raccogliere... per lei il pacchetto..., perdiana.  

 Angus... mi fissò un istante in silenzio, perdiana, poi... fece 

un cenno col capo..., perdiana, e... tornò alla macchina..., perdiana. 

Chiuse di colpo la portiera, è vero, la macchina..., è vero,... si 

allontanò lungo la strada..., è vero, e accellerò, è vero. 

 Io... decisi, è vero, di fare una passeggiata a piedi, è vero. 

Avrei lasciato, è vero, senza toccarla, è vero, lì la mia auto... 

Percorsi la Santa Barbara fino alla Centrale,... è vero, poi imboccai 

la Centrale..., è vero. Dopo pochi passi un'insegna luminosa mi  

abbagliò, è vero, a lettere violette: Juggernaut Club. Salii... i 

gradini coperti da una passatoia, perdiana, verso il rumore... e la 

musica da ballo... 

 

 



 

 

CAPITOLO 9 

 

 La ragazza doveva, è vero, camminare, è vero, di fianco per 

passare... attraverso i tavolini..., è vero, addossati, è vero, l'uno 

all'altro... intorno all'esigua pista da ballo. Le... sue anche 

toccarono le spalle di un uomo, è vero, che si sporse, è vero, e le 

afferrò una mano, è vero, strizzando l'occhio, è vero. Lei... sorrise 

meccanicamente, è vero, tirò via la mano, è vero, e proseguì, è 

vero.  

 Stava meglio con quell'abito di lamè color bronzo, perdiana, 

le braccia nude e i capelli rossi che le si arricciavano sul collo..., 

perdiana. Non aveva niente più, perdiana, a che vedere, perdiana, 

con la ragazza spaurita e male in arnese del pomeriggio, che aveva 

fregato il buon vecchio Marlowe..., perdiana. Certo, stava vestita 

molto meglio di altre  lì dentro, perdiana, con i tacchi vertiginosi, 

gambe e cosce nude, un minimo irriducibile al di sopra della 

cintura, e uno stupido cilindro d'oro,  perdiana, inclinato 

spavaldamente... su un occhio. Si vedeva..., perdiana, che doveva, 

perdiana, avere un qualche ruolo abbastanza importante..., 

perdiana, in quella stamberga.  

 La sua faccia era affilata, piccola, graziosa, anzi bella, anzi 

bellissima, ma... malsana, perdiana. I suoi occhi avevano uno 

sguardo assente, perdiana. Però non era una drogata, perdiana, non 

sembrava... almeno, perdiana. L'orchestra faceva... un gran... 

frastuono, perdiana, che... copriva l'acciottolio... dei piatti, 

perdiana, il ronzio... fitto... delle chiacchiere, lo scalpiccio... dei 

piedi... sulla pista... da ballo. La ragazza venne lentamente al 

tavolino mio, perdiana, tirò fuori l'altra seggiola e si sedette, 

perdiana. Eh, sì, aveva proprio i modi di una abituata abbastanza 

al mondo, perdiana. Quel pomeriggio fingeva, perdiana, stava in 

incognito, perdiana, sotto false spoglie, per combinare i suoi 

affari..., perdiana. Appoggiò il mento al dorso delle mani, 



perdiana, mise i gomiti sulla tovaglia, perdiana, e mi fissò, 

perdiana. 

 -Salve- disse con voce, perdiana, che dopo tutto tremava un 

poco, perdiana. 

 Io... spinsi un pacchetto di sigarette sul tavolo, perdiana, la 

osservai, perdiana, mentre ne sfilava una, perdiana, e... se la 

metteva tra le labbra..., perdiana. Strofinai un fiammifero, 

perdiana. Lei... dovette, perdiana, però prendermelo di mano, 

perdiana, per accendere la sigaretta, perdiana. Avevo commesso 

quella sgarberia, perdiana, di non accendergliela io personalmente, 

perdiana, per... studiare i suoi gesti, perdiana. I camerieri... la 

guardavano con... un certo rispetto, perdiana. Era qualcuno, lì 

dentro, perdiana.  

 -Bevete?- chiesi, perdiana. 

 -Magari. 

 Feci segno al cameriere con i capelli crespi e gli occhi a 

mandorla, perdiana, e... gli ordinai un paio di cocktails, perdiana. 

Il cameriere..., dopo un'occhiata deferente alla ragazza,... si 

allontanò, perdiana.  

 -Voi siete Harriet Huntress. 

 -Sì. 

 -Siete la donna di Marty Estel? 

 -Non proprio. Ma più o meno potete dire così. 

 -E il figlio di Jeeter? Gerald Jeeter..., che c'entra? 

 -Non mi va di parlare di questa storia. 

 Fu... così drastica, perdiana, che capii, perdiana, che dovevo 

proprio, perdiana, cambiare argomento..., perdiana, o se ne 

sarebbe... andata, perdiana. 

 -Sapete chi sono io?- domandai, perdiana. 

 -Mi hanno detto che indagate... sul mio conto. 

 -Quella faccenda dei mille dollari da raccattare... 

 -Cosa? 

 -Avete fatto collimare i tempi in modo che c'entrassi io? 

 -Non vi rispondo. 



 -Come facevate a sapere che avrei abboccato, dopo avermi 

guardato come un micetto spaurito in quella trattoria mobile? 

 -Non vi rispondo- ma non potè, perdiana, trattenere un 

sorriso, perdiana, che significava, perdiana, che lei, perdiana, 

conosceva abbastanza gli uomini e, perdiana, sapeva come 

prenderli, perdiana. 

 Mi appoggiai allo schienale, perdiana, e mi guardai 

nervosamente la punta delle dita..., perdiana, che stringevano i 

fiammiferi..., perdiana. Capivo, perdiana, che... era una donna, 

perdiana, che si divertiva, è vero, ma la paura non... riusciva a 

fingerla, è vero. Era come una, è vero, che si lancia nel peggiore 

azzardo, è vero, per spasso, e poi muore di angoscia..., è vero. Lei 

come se niente fosse stato, è vero, mi disse quasi 

sommessamente..., è vero: 

 -Comunque,... ho avuto il vostro biglietto, signore. 

 Le avevo infatti mandato un bigliettino tramite un cameriere, 

è vero. 

 -Vi va di bere con me?...- La mia voce era affettatamente 

indifferente, è vero. Non la guardavo, è vero. 

 -Non abbiamo... ordinato? 

 -Dico: fuori di qui, a casa mia. 

 Lei rise stonata..., è vero. 

 -Noi non dobbiamo contrariare i clienti.  

 -E Marty accetta che voi ve ne andiate... a zonzo con questo e 

quello? 

 -Non ho mai... detto che verrò... a zonzo con voi, signore. 

 -Ma lo avete fatto capire. 

 -Ho solo usato una frase diplomatica... Speravo che voi... non 

andaste oltre. 

 Sì, era una donna abituata, perbacco, a cavarsela, perbacco, 

quella... Non sapevo, perbacco, se... aveva o meno pelo sullo 

stomaco, perbacco, come aveva dubitato il cuoco nero... nel 

pomeriggio, perbacco, ma sapeva il fatto suo, perbacco. 



 Guardai oltre la spalla di lei, perbacco, verso un angolo della 

nicchia dell'orchestra... Un uomo fumava accanto a un piccolo 

microfono, perbacco. Era di struttura grossa, sui trenta, bello, e lo 

sguardo perennemente indifferente del giocatore di professione..., 

perbacco. Faceva anche il direttore di sala, Marty Estel, 

ovviamente, perbacco. Giocava, perbacco, solo quando, perbacco,  

valeva... la pena di giocare, perbacco. Sorrideva, perbacco, a tutto 

e a tutti, da bravo marpione... Lo guardai brevemente..., perbacco, 

osservando la direzione dei suoi sguardi..., perbacco. Dissi... 

mellifluamente, è vero, con la stessa voce, in... fondo, incolore: 

 -Ma sareste finita qui a sedere, comunque. 

 La ragazza si irrigidì, è vero, poi si afflosciò..., è vero. 

 -Non dovreste insultarmi,... signore... 

 -Sapete che mi chiamo Marlowe. Ve l'ho scritto nel 

bigliettino. 

 -Sì, lo so, lo so. 

 Io alzai, è vero, torvamente, sprezzantemente quasi, lo 

sguardo verso di lei. Non sapevo, è vero, come pigliarla, è vero. 

Mi... prendeva in giro, però, è vero, di questo ero sicuro..., è vero. 

 -Siete nei guai, siete proprio a terra, pupa. Mi ci son trovato 

anch'io, qualche volta, e so riconoscere i sintomi. Però voi abitate 

all'El Milano, e... non ci capisco niente... Vi divertite, eh? 

 -Può darsi... Ma non vi dirò niente. 

 -Pure a dire così, dannazione, vi divertite. 

 -Certo. 

 -E inoltre mi avete messo nei pasticci, stasera. Ve ne devo un 

paio, a ben contare, di insulti! 

 -Avete ragione, Marlowe. 

 -Potevo beccarmi una condanna fatale, Harriet. 

 -Lo so. 

 -Cosa è successo? 

 -Non posso parlare. 

 Il cameriere con i capelli crespi tornò, è vero, fece, è vero,  

scivolare un vassoio sulla tovaglia, è vero, asciugò il fondo di due 



bicchieri con un tovagliolo sporco, è vero, ce li dispose sopra, 

accidenti. Il locale era abbastanza equivoco, accidenti, per attirare 

manigoldi, accidenti, ma attirava anche gente illustre del cinema 

in cerca di emozioni forti, accidenti, come le cercava, accidenti, 

Harriet Huntress. E poi c'era musica buona, accidenti, mi avevano 

detto..., accidenti. Il cameriere si allontanò nuovamente, accidenti. 

 Lei... mise una mano su un bicchiere, accidenti, lo sollevò e 

bevve un lungo sorso, accidenti. Rabbrividì leggermente, 

accidenti, quando posò... il bicchiere..., accidenti. Il suo viso era... 

decisamente bianco, accidenti. 

 -Parlate, fate qualcosa- disse rapidamente..., accidenti.- Non 

statevene lì a sedere e basta... Mi tengono d'occhio. 

 Io assaggiai la mia bevanda fresca, accidenti, sorrisi 

deliberatamente verso l'angolo della nicchia dell'orchestra, 

accidenti. 

 -Ah, lo immagino... 

 -E' gente pericolosa, Marlowe. 

 -E voi vi ci divertite. 

 -Però resta pericolosa... 

 -Lo... so... 

 -E io ci sto in mezzo. 

 -Lo so, lo so, Harriet. Anche se non so fino a che punto come 

vittima e fino a che punto come complice... O istigatrice. 

 -Non rispondo. Parliamo di altro. Di Gerald... non vi dico 

niente, però. 

 -L'ho capito... Raccontatemi un po' di quell'adescamento che 

mi avete fatto... in Via Noon. No, non parliamo di me. Parliamo di 

quello che c'era sotto. 

 -Non era un adescamento. 

 -E... cos'era?... 

 La ragazza si... voltò rapidamente, accidenti, e mi toccò un 

braccio, accidenti. Le sue unghie aguzze vi affondarono..., 

accidenti. Ahia! Che voleva, accidenti? Scarnirmi, accidenti? 



 -Non... qui- alitò, accidenti.-Non so come avete fatto a 

trovarmi e non me ne importa. 

 -Come... Harriet Huntress sapevo dove trovarvi. 

 -Ma... voi non sapevate ancora il mio nome. Comunque non 

mi importa. Sembravate proprio uno... di quei bravi tipi pronti ad 

aiutare una ragazza nei pasticci. Ecco,... ve l'ho detto. Però, ero 

morta di paura. 

 -Lo so. Un ricatto è roba seria... Sia finto o sia vero. Sapevate 

che ero Marlowe, vero, l'investigatore incaricato di indagini su di 

voi?... 

 -Io... Ma non parliamone qui. 

 -E dove? 

 -Farò tutto quello che... vorrete... 

 -Davvero? 

 -Intendo che verrò dove volete. 

 -Potete... farlo?... 

 -Ma... certo. 

 -Bene... Parleremo. 

 -Ma qui... no... 

 Sottrassi il braccio... alla sua mano, accidenti, mi appoggiai 

nuovamente allo schienale, accidenti, per studiarla, accidenti, 

mostrandolo chiaramente, accidenti. Ero... ancora sospettoso,... 

più... che sospettoso verso di lei, perbacco, perciò i miei occhi 

forse erano freddi, perbacco, ma la bocca aveva involontariamente 

una piega... abbastanza gentile, perbacco. Quella ragazza soffriva, 

perbacco, aveva paura, perbacco, e su questo non mi ingannavo..., 

perbacco. 

 -Capisco... Quel che Estel vuole... 

 -Già, Marlowe. 

 -Era lui che dirigeva la faccenda? 

 -Vi ho detto... 

 -Ma nessuno ci ascolta, per amor di Dio, parlate. Non fate... 

la bambina spaurita... E' passato... quel momento. 

 -Io sono una bambina spaurita. 



 -Dannazione, questo complica le cose. 

 -Me ne capacito... 

 -Mi dicevate però di Estel... 

 Lei annuì sveltamente e pulitamente, perbacco. 

 -Non mi ero allontanata... di tre isolati, che mi ha raccolta. 

Pensava che avessi fatto un... ottimo lavoretto, coinvolgendovi, 

ma non lo penserà più se vi vede qui. State attento. Parlo per voi, 

non per me. 

 -Non sa che sono io, l'uomo che avete adescato e convinto a... 

cavarvi le castagne dal fuoco, e a rischiare dieci anni magari. 

 -Sapevo che non rischiavate niente. Infatti siete stato subito 

liberato, come vedete... 

 Io sorseggiai il mio cocktail, perbacco. Che razza di storia. E 

per cominciare, perbacco, come aveva saputo, perbacco, che io ero 

stato incaricato, perbacco, di indagare sul suo conto, perbacco? 

Anna Halsey non era tipo, perbacco, da cianciare..., perbacco. 

Però mi venne il dubbio, perbacco, che avesse parlato, perbacco, 

con Arbogast, il perito calligrafo, investigatore pazzamente 

privato pure lui, anticipandogli, perbacco, la mia visita. L'avevo 

imbroccata, perbacco, perchè domandai, perbacco: 

 -Conoscete un perito calligrafo di nome John D. Arbogast? 

 Lei distolse subito gli occhi, perbacco. Lo conosceva, 

perbacco; quella Anna Halsey, dannata chiacchierona; se la 

sarebbe vista con me... alla prima occasione, perbacco.  

 -Sta venendo qui- dissi cautamente..., perbacco. Il direttore 

dai capelli perfetti si muoveva, perbacco, tra i tavolini..., 

chinandosi, perbacco, ogni tanto a parlare, perbacco, ma era 

diretto, perbacco, al tavolino dove sedevamo... io e la ragazza, 

perbacco. 

 La ragazza guardava in un grande specchio dorato oltre la 

mia testa, perbacco. Sapevo che c'era questo specchio, 

ovviamente,  perbacco, lo avevo ben visto prima..., perbacco. 

Improvvisamente... lei dovette, perbacco, cogliere qualcosa, 

perbacco, che non andava..., perbacco, nel viso di Marty Estel. La 



sua faccia improvvisamente fu alterata... e davvero sconvolta di 

terrore..., perbacco. Le... sue labbra tremavano 

incontrollabilmente, perbacco. In... che razza di giro si era infilata 

questa insensata, perbacco? 

 Marty Estel gironzolò casualmente, è vero, fino al tavolino, 

vi appoggiò la mano, perbacco. Mise, perbacco, il suo volto da 

professionista del bridge davanti a me. Un professionista del gioco 

quando è potente, perbacco, fa effettivamente paura, perbacco. E 

un accenno di odio o rabbia nella sua espressione può, perbacco, 

suscitare, perbacco, il tremore di una ragazza... un po' fragile 

come, dopo tutto, era Harriet..., perbacco! Ma sulla sua faccia 

aleggiava ora una smorfia leggera e quasi vacua, perbacco.  

 -Ehi, Marlowe. Non vi ho più visto in giro da che han cantato 

i salmi a McKinley. Come vanno gli affari? 

 Io non sapevo, perbacco, neanche chi fosse McKinley..., 

perbacco. Ma Estel aveva i modi perfetti del direttore di sala, 

perbacco. Mi aveva vagamente conosciuto in passato, perbacco, si 

ricordava di me, perbacco, e voleva, perbacco, fare il simpaticone, 

perbacco, un po' come Anna Halsey quella mattina, facendomi, 

perbacco, sentire importante... Anna... voleva, perbacco, farmi, 

perbacco, sentire virile, perbacco, Estel voleva, perbacco, farmi, 

perbacco, sentire un duro, perbacco, come se davvero credesse, 

perbacco, che questo McKinley... lo avessi fatto fuori io, 

perbacco. 

 -Non conosco questo McKinley, signor Estel. 

 -Eh, si dice sempre così... E gli affari? 

 -Nè... bene, nè male- risposi, perbacco, vagamente...-Mi sono 

preso una sbronza, stamattina. 

 -Non c'è niente di male... 

 -Ho anche giocato a dadi... e ho vinto. 

 -Ottimo... Dove? 

 -Al... locale sotto il Surprise Hotel. 

 -Ah, roba per neri... Perchè siete capitato lì? 

 -Cercavo qualcuno, a dir la verità... 



 -Lo avete... trovato? 

 -Non del tutto. 

 -Che modo... di rispondere è questo, Marlowe?... 

 -Lasciamo stare... 

 -Affari privati, eh? 

 -Sì. 

 -Ho sentito che hanno trovato morto un certo Jim Bellabocca, 

da quelle parti... Già, già... Lo conoscevate? 

 -Non mi pare che so di che parlate. 

 -Questo Bellabocca ci stava mettendo nei guai. 

 -A voi e a chi altri? 

 -Una mia socia. 

 Non chiesi niente, perbacco, ritenendo, perbacco, che si 

riferisse proprio a Harriet, perbacco. 

 -Come... è morto questo Bellabocca?- domandai, perbacco, 

invece. 

 -Gli hanno sparato. 

 -E si sa niente? 

 -No... 

 -Beh, affari della polizia. 

 -Anche miei. Era un mio conoscente. Mi dispiace che 

l'abbiano ucciso. L'avevo mandato a fare una commissione. 

 -Da Rudolph Jeeter? 

 -Ora volete sapere troppo. E ovviamente, voi Bellabocca lo 

conoscevate. 

 Era ovvio, perbacco, che era stato lui, allora, perbacco. Bene, 

questo era praticamente assodato, perbacco. A che fine? Uno solo 

era possibile, perbacco: mettere nei guai Harriet Huntress con il 

futuro e ignaro suocero, perbacco. Perchè: gelosia amorosa. 

Harriet ascoltava, perbacco, e non diceva niente, perbacco, 

perdiana, è vero, era già edotta,..., è vero, ovviamente. E perchè 

aveva detto, è vero, che Bellabocca stava mettendo nei guai lui e 

una sua socia, è vero? Vezzo da bellimbusto... Lei guardò 



comicamente severa, è vero, come se di questi particolari, rispetto 

agli altri davvero pericolosi, se ne ridesse, è vero. 

 -Sì, mi dispiace che l'abbiano ucciso- riprese lui, è vero. 

 -Ma se avete detto che vi stava mettendo nei guai. 

 -Forse volevo risolvere da me le beghe con lui. 

 Quali potevano, è vero, essere, è vero, queste beghe? Che 

Bellabocca aveva chiesto, è vero, al vecchio Jeeter quattrini, cosa 

che Marty non gli aveva comandato, è vero, di fare, è vero,  

supposi, è vero. Ma ci doveva, è vero, essere, è vero, dell'altro, 

sicuramente... Ah, sì, ricordai, è vero. Bellabocca nel delirio aveva 

detto, è vero, di aver confidato al vecchio Jeeter, è vero, anche che 

due persone sapevano segretucci del figlioletto, è vero. E Marty 

doveva, è vero, essersi irritato per questo..., è vero. Il suo locale 

campava, è vero, anche perchè, è vero, sapeva rispettare i suoi 

clienti, è vero, e Gerald Jeeter era un cliente..., è vero. 

 -Capisco... 

 -Non è che voi... c'entrate con la sua morte, Marlowe? 

 -Ma per chi mi avete preso? Per Sparalesto Phil? Prima quel 

McKinley, ora questo Bellabocca... 

 -Mi hanno detto che stamani, verso mezzogiorno, ha perso 

una cifretta... con voi. 

 -Può darsi... Vi ho detto che ho vinto ai dadi. 

 -Quindi... ammettete che lo conoscevate... Del resto già lo 

avete fatto capire... prima... 

 -Ammetto di sì. Ma... non so... altro. 

 -Va bene..., non insisto. 

 Marty Estel, pergiove, allargò il sorriso, lo rivolse..., 

pergiove, alla ragazza. Le diede una rapida occhiata, pergiove, 

distolse lo sguardo, pergiove, come tra complici che non devono, 

pergiove, far, pergiove, scoprire troppo il loro gioco, pergiove, 

picchiettando sulla tovaglia..., pergiove. 

 La voce di Estel era dolce, pergiove, ora. Prima era stata solo 

curiosa, pergiove, niente affatto ostile, o non gli avrei mai 

risposto,... pergiove, è palese..., pergiove. Ero ancora abbastanza 



giovanotto, pergiove, da... vantarmi, pergiove, o buttar lì, 

pergiove, nella conversazione che mi ero ubriacato, quel giorno, 

pergiove; ma non... gli avrei... permesso, pergiove, di... andare... 

troppo... oltre..., pergiove, nella confidenza con me; ero già 

abbastanza duro... per questo..., pergiove. 

 -E la piccola signora, la conoscevate già... o l'avete 

semplicemente... scelta dal mazzo? 

 Io mi strinsi nelle spalle,... pergiove, mi mostrai terribilmente 

annoiato, pergiove. Non sapevo proprio, pergiove, cosa ci fosse tra 

questi due, pergiove, secondo me facevano a bella posta gli 

spostati, pergiove, ma non poteva mai dirsi..., pergiove. 

 -Volevo bere con qualcuno, Marty. Le ho mandato un 

biglietto. Vi va? 

 -Ma certo. 

 -Meno male.  

 -Perfetto. 

 Estel sollevò un bicchiere, pergiove, lo... odorò, pergiove. 

Scosse la testa tristemente, pergiove. 

 -Ci piacerebbe servire qualcosa di meglio. Se lo chiedete però 

arriva. Ma a quattro soldi la porzione, non si può. Proprio non... ci 

entreremmo con le spese, come dice sempre Rudolph Jeeter... Lo 

conoscete di persona? 

 -E... voi?...  

 -No. Non è mai entrato qui dentro... E' il padre di Gerald 

Jeeter, che invece... ogni tanto viene, ed è amico di uno dei miei 

croupier, al piano di sotto. Ed il vecchio è un milionario,... uomo 

d'affari presissimo dalle sue faccende economiche, a quanto 

arguisco... 

 Quindi anche Estel si era..., è vero, reso conto che Rudolph 

Jeeter campava, per giove, per far quattrini. Ma Estel era sveglio, 

pergiove, tutti i giocatori... di professione lo sono, pergiove. Salvo 

per il fatto che vivono eternamente sul filo del rasoio, pergiove, e 

questo non mi sembra tanto acuto, pergiove. Ma non sindaco oltre, 

pergiove. I giocatori dopo tutto non mi sono antipatici, pergiove, 



anzi. Si... rovinano con le loro mani, pergiove, questo è tutto..., 

pergiove!  

 -Perchè non ce ne facciamo un goccio da una bottiglia come 

si deve, dietro, nel mio bugigattolo? 

 -Anche la signorina? Tutti e due?- chiesi, pergiove, 

educatamente... Era, perbacco, l'occasione buona per saperne 

abbastanza su loro due, e soprattutto su Harriet..., pergiove. 

 -Tutti e due, certamente... Tra cinque minuti... Io... prima 

devo circolare un po'. Doveri di proprietario. E poi ci sono un paio 

di tizi che vorrebbero imbastire una partita con me, più tardi... 

Vedremo. Vorreste giocare pure voi, Marlowe? 

 -E cosa mi gioco? 

 -Non avete niente? Non avete comprato un appartamento a 

Via Jucca? 

 -Sì. Sapete tutto, eh? 

 -Ma certo... Posso farvi un prestito su quella proprietà. 

 -Non... gioco, Estel, non sono all'altezza. E non giocherei 

certo con un campione come voi. 

 -Oh, figuratevi. La gente si diverte... a ingrandire le cose. 

 -Sì, so di che pasta siete fatto... Voi il bridge lo conoscete, 

Estel... 

 Dette un buffetto, pergiove, sulla guancia della ragazza, si... 

allontanò, pergiove, ondeggiando lievemente, pergiove, nelle 

grosse spalle. 

 La ragazza disse cautamente, confusamente, disperatamente, 

pergiove: 

 -Allora lo conoscevate, Marlowe. Voi volete morire giovane, 

Marlowe. 

 -Ma... è davvero il tipo dell'assassino? 

 -Secondo me... sì... 

 -Io penso che è migliore di quello che sembra, e voi mi 

prendete in giro. 

 -Lo dite voi... 



 -Certo- dissi un po' preoccupato, dal suo tono angosciato, 

pergiove,- non so niente di quello che ci sta sotto. 

 -Già,... già. 

 La ragazza fissava, pergiove, un punto sotto il mio pomo 

d'adamo. Gli occhi... le si riempirono lentamente di lacrime, 

pergiove. Sì, in certe occasioni era proprio instabile..., pergiove. 

Ma è palese, pergiove, che... in quel caso temeva per me, 

pergiove. E aveva maledettamente ragione, pergiove, di farlo..., 

pergiove. Marty Estel si dirigeva tra i tavoli, pergiove, rivolgendo 

la parola, pergiove, ora a un cliente ora a un altro... Raggiunse la 

parete opposta, pergiove, la percorse... sino alla nicchia 

dell'orchestra, pergiove, si fermò..., pergiove, a passare in rassegna 

tutto... il locale con gli occhi..., pergiove, finchè... guardò 

direttamente me, pergiove, fece un cenno energico con la testa, 

pergiove, si ritirò dietro un paio di pesanti tendoni..., pergiove. 

Io... respinsi la sedia, pergiove, e... mi alzai, pergiove, 

risolutamente: 

 -Andiamo- invitai, pergiove. 

 Harriet Huntress... schiacciò la sigaretta su un... 

sottobicchiere... con... dita tremanti, pergiove, finì... il suo 

cocktail, pergiove, si alzò..., pergiove. Lungo il bordo della pista 

da ballo, attraverso i tavolini,... noi raggiungemmo la nicchia 

dell'orchestra..., pergiove. 

 Le tende, poi, si aprivano su un corridoio buio con porte da 

ambedue i lati, pergiove. Un... logoro tappeto rosso mascherava il 

pavimento, pergiove. Le pareti... erano scrostate, pergiove, le 

porte screpolate, pergiove. Era scena, pergiove, solo scena per i 

clienti annoiati e in cerca di imbrogli... Il locale... incassava 

benissimo, pergiove, a quanto sapevo..., pergiove. Marty Estel e i 

suoi... dipendenti infatti erano elegantissimi, pergiove, e da questo 

vedi, pergiove, il fiorire, è vero, di un'attività... 

 -Quella in fondo a... sinistra- sussurrò, è vero, Harriet 

Huntress. 



 Vi giungemmo, è vero. Bussai..., è vero. Dall'interno, a voce 

alta, Marty Estel... ci invitò, è vero, ad entrare..., è vero. Restai un 

attimo, è vero, a fissare la porta, è vero, incerto, accidenti, poi mi 

volsi, accidenti, a guardare, accidenti, la ragazza con occhi che... 

nei programmi dovevano, accidenti, essere, perbacco,... duri e 

stretti. Poi..., nella realtà va', accidenti, a sapere, accidenti, forse 

erano mosci e basta, accidenti. Comunque lei mi guardò 

rassicurata, accidenti. Pensò, accidenti, che sapessi, accidenti, 

quello che facevo, accidenti. Magari.... Spinsi la porta, accidenti, 

le feci un gesto amichevole con la mano..., accidenti. Entrammo, 

accidenti. 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 La stanza non era affatto molto illuminata..., perdiana. Non 

dovevano, perdiana, essere ancora le sette di sera..., perdiana. Una 

piccola... lampada da tavolo oblunga gettava luce sul legno polito, 

perdiana, ma assai meno sul liscio tappeto rosso e sui pesanti 

tendaggi rossi... della parete di fondo, di lato rispetto alla 

scrivania. L'aria... era viziata, perdiana, c'era un odore pesante e 

dolciastro di bei liquori..., perdiana. 

 Marty Estel sedeva... dietro la scrivania, perdiana, con le 

mani toccava un vassoio, perdiana, sul quale stavano una caraffa 

di cristallo..., dei bicchieri orlati d'oro, un... secchiello di ghiaccio 

e... ovviamente un sifone di seltz, perdiana. 

 Sorrise..., perdiana, e si strofinò, perdiana, con eleganza, con 

un dito, un lato del naso... 

 -Mettetevi comodi, gente. Scotch a sessantanove al quinto. E' 

quel che costa a me,... all'ingrosso. 

 -Alla faccia- mi sentii, perdiana, in dovere di rispondere, 

perbacco,... a quello zotico. Ma gli americani, gli statunitensi, 

ritengono, perdiana, che parlare di soldi a tavola... o in altre 

circostanze, indicando, perdiana, il prezzo che hanno pagato per 



questo e quello..., perdiana, sia estremamente piacevole..., magari 

frizzante e... avventuroso... Dopo tutto... hanno sudato..., perdiana, 

per quel denaro... E sudore un po' significa, perdiana, sempre 

avventura... Estel, con tutte le sue arie..., ogni tanto faceva..., 

perdiana, uscire il suo lato... popolano..., perdiana. Ma forse lo 

faceva apposta, perdiana, faceva parte dello spettacolo..., perdiana. 

 Chiusi la porta..., perdiana, girai tranquillamente, perdiana, 

almeno fingevo, perdiana, lo sguardo per... la stanza, perdiana, 

osservai le tende lunghe fino a terra, perdiana, il lampadario 

centrale spento. Mi slacciai il... bottone del colletto, perdiana, con 

un movimento che al solito, nelle ambizioni, doveva, perdiana, 

essere, perdiana, placido e disinvolto. 

 -Fa caldo qui- dissi, perdiana.-Non ci sono finestre... dietro 

quelle tende? 

 Avevo infatti, perdiana, notato qualcosa di strambo. 

 La ragazza si... sedette su una seggiola rotonda, al lato 

opposto della scrivania, di fronte a Estel, perdiana. Lui... le sorrise 

molto gentilmente, perdiana. 

 -Buon'idea... Dà proprio sul vicolo. Apritene una, Marlowe, 

vi dispiace? 

 Così, oltrepassai la scrivania, perdiana, diretto alle tende... 

Come diedi le spalle a Estel, perdiana, la mano, perdiana, mi salì 

alla giacca e, perdiana, toccai il calcio della pistola che aveva 

accoppato qualcuno poche ore prima, perdiana; non riuscivo, 

perdiana, a scordarlo, perdiana, neppure... nella tensione di quel 

nuovo pericolo... Per niente... Estel forse, perbacco, non era 

proprio un assassino ma certo..., perbacco, non la contava giusta 

neppure all'uomo più ingenuo del mondo. Mi mossi, perbacco, 

verso le tende rosse, silenziosamente... Le punte quadrate di un 

gran paio di scarpe si intravedevano..., perbacco, accidenti, è vero, 

proprio sotto la tenda..., nello spazio scuro tra il tendone e... la 

parete. 

 Io, perbacco, arrivai alla tenda, vi appoggiai, perbacco, la 

sinistra e... con uno strattone la aprii, perbacco. Non avevo tirato 



fuori la berta, perbacco, ma ero pronto, perbacco, a tirarla fuori, 

perbacco, e... ero veloce..., perbacco.  

 Le scarpe sul pavimento, appoggiate, perbacco, alla parete, 

erano vuote, perbacco. Estel rise seccamente, perbacco, dietro a 

me... Capii subito, perbacco, che era una trappola, perbacco, mi 

avevano mandato alle tende, perbacco, per farmi..., perbacco, 

voltare le spalle, perbacco, intanto che..., perbacco, si preparava 

uno scherzetto, un tiro mancino che forse, perbacco, avrebbe 

portato a un omicidio, forse no, non conoscevo, perbacco, Estel 

così bene, purtroppo. Ma rapidamente, in un istante, anzi, pensai 

tutto ciò..., perbacco. Poi una voce rauca  e fredda disse, perbacco: 

 -Infilatele pure, ragazzo. 

 La ragazza emise un suono strozzato, perbacco, sì, era 

proprio un candido giglio quella lì, perbacco, pelo sullo stomaco, 

perbacco, non ne aveva affatto. Ma era anche più difficile del 

solito, perbacco, inquadrarla, perbacco. Io lasciai, perbacco, 

cadere le mani, perbacco, mi voltai lentamente, perbacco, e 

guardai, perbacco. Il nero era di statura enorme, perbacco, un 

gorilla, e indossava, perbacco, un abito a quadretti, tutto sformato, 

che lo faceva, perbacco, sembrare, perbacco, ancora più enorme... 

Era entrato silenziosamente, a piedi scalzi, dalla porta di uno 

sgabuzzino, perbacco, e la sua mano destra quasi copriva 

un'enorme pistola nera, perbacco, accidenti, per la miseria. 

 Anche Marty Estel... impugnava una pistola, perbacco, una 

Savage. I due uomini..., perbacco, fissavano tranquillamente me. 

Alzai le mani, perbacco, perdiana, pergiove, io non potevo, 

perbacco, mettermi, pergiove, a sparare, perbacco, con due canne 

da fuoco già puntate addosso, perbacco, e poi non con la ragazza 

di mezzo; non... me la sentii, perbacco. In altre occasioni non 

sapevo, perbacco, cosa avrei fatto, perbacco. In quel caso mi 

arresi, pergiove, ma certo i miei occhietti dovettero, perbacco, 

lampeggiare, accidenti, per lo meno, e la mia bocca... stretta si 

dovette, accidenti, indurire..., perbacco, e di parecchio. Bello 

scherzo, Estel, bello scherzo, bravo. Me ne ricorderò, vecchio mio, 



perbacco. Se ne esco vivo, perbacco, vedrai, perbacco, che me 

ne... ricorderò..., perbacco. Due scarpe e... mi hai preso per il 

naso..., perbacco! Bravo, bravo! Ma non te ne glorierai a lungo, 

Estel, perbacco. Parola... di... Marlowe. Ero schifato..., perbacco, 

come forse mai nella mia vita travagliata e subdolamente terribile. 

Il nero... con l'abito a quadretti venne, perbacco, verso di me... a 

passi lunghi e dinoccolati, mi... premette, perbacco, la pistola sul 

torace. Poi... mi infilò, perbacco, una mano sotto la giacca. La 

mano uscì, perbacco, con la mia pistola. La buttò per terra dietro 

di lui,... perbacco, spostò a caso la sua pistola, perbacco, e con il 

calcio mi colpì alla mascella, perbacco. Barcollai, perbacco, e 

sentii sotto la lingua, perbacco, il sapore... salato del sangue..., 

serrai, perbacco, con furia gli occhi e, perbacco, è vero, accidenti, 

dissi: 

 -Me ne ricorderò per un pezzo, bambolone... 

 Il nero, perbacco, sogghignò. 

 -Non proprio per... un gran pezzo, amico, non per una gran 

pezzo.  

 Quindi volevano, perbacco, farmi fuori, perbacco. Possibile? 

Eppure Estel continuava, perbacco, a non parermi, perbacco, il 

tipo. Al diavolo. Al diavolo. Marlowe l'indovino, Marlowe il fiero 

conoscitore di caratteri umani. Marlowe il deficiente. Marlowe 

che si ficca nei guai a tutto spiano, perbacco, a ventinove anni 

ancora lo fa, gente, perbacco, ascoltare, perbacco, per credere..., 

perbacco. Mi... colpì di nuovo con la pistola, perbacco, poi... 

improvvisamente se la ficcò in una tasca laterale..., perbacco, e le 

sue due grandi mani si protesero, perbacco, e si strinsero attorno 

alla mia gola, perbacco. 

 -Viene a importunare il mio capo... Che faccia tosta... 

Quando sono dei duri, mi piace spremerli- disse, perbacco, quasi 

gentilmente. 

 Il suoi pollici, grossi e duri... come pomi di porta, premevano, 

perbacco, le arterie del mio collo... La faccia davanti a me,... e 

sopra di me, divenne, perbacco, enorme, un'enorme faccia scura 



con una gran smorfia in mezzo... Fluttuò..., perbacco, nella luce 

che si affievoliva, perbacco: una faccia irreale, fantastica. E così 

me ne sto, perbacco, per andare, accidenti? Per mano di un nero 

gigantesco e spropositato, dalle mani come una porta, una porta 

incandescente e tutta rossa, come il vento che, perbacco, continuo 

a sentire, accidenti; ma forse... sono solo le mie tempie, le mie 

orecchie, perbacco, che creano questo subbuglio, perbacco. 

 Colpii quella faccia, con colpi deboli, i colpi di un pallone... 

per bambini, accidenti. I miei pugni non sentivano nulla..., 

perbacco, nel colpire la faccia, accidenti. L'omone mi fece, 

accidenti, ruotare, perbacco, e mi infilò, accidenti, un ginocchio 

nella schiena e mi piegò sopra il ginocchio, perbacco. Ah, ecco, 

vuole, perbacco, spezzarmi la schiena, accidenti, buon'idea. Il 

vecchio Marlowe che striscia, accidenti, con la schiena spezzata 

per sempre, accidenti. Gran colpo. Il buon Marlowe che forse, una 

volta per tutte, imparerà, accidenti, a vivere, accidenti. Con la 

schiena spezzata, accidenti, si diventa svegli, perbacco, è sicuro, 

accidenti. Forse persino più uomini. Forse era un vantaggio, è 

vero, ero un tale inetto, è vero, poteva venirmene, è vero, solo del 

bene, da quella storia. 

 Per un poco non ci fu, è vero, nessun rumore al di fuori del 

rombo del sangue, ma forse, è vero, era il vento californiano, il 

vento rosso, che batteva, è vero, e echeggiava, è vero, nella mia 

testa... Poi..., lontanissima, mi parve..., è vero, di udire, è vero, una 

ragazza gridare debolmente, è vero. Ancora più lontana, la voce di 

Marty Estel... borbottò, è vero: 

 -Piano, adesso, Rufe... Piano. 

 Ah, quindi non avevo sbagliato, è vero. Estel non 

ammazzava, è vero, si divertiva, è vero, a accostare i suoi 

disgraziati clienti, è vero, alla morte, ma non gli faceva, è vero,  

superare la soglia eterna..., è vero. Scherzava, il bastardo, è vero,  

scherzava, è vero. 



 Una grande tenebra con lampi rossi e caldi invadeva la mia 

testa..., è vero. Il buio divenne silenzioso, è vero. Nulla vi si 

muoveva ora, nemmeno il sangue, è vero. 

 Capii però, è vero, che il nero si chinava sul mio corpo, è 

vero, afflosciato sul pavimento, è vero, lo udii, è vero, fare un 

passo indietro, è vero, sì, quel figlio di cane, è vero, riuscivo a 

sentirlo, è vero, solo lui però, si fregò... le mani, è vero. 

 -Sì..., mi piace... proprio..., ma proprio,... spremerli... 

 

 

 

CAPITOLO  11 

 

 Il nero... con l'abito a quadretti sedeva, è vero, sul divano e... 

pizzicava, è vero, languidamente un banjo... a cinque corde. Il suo 

largo viso era solenne e sereno, leggermente triste..., è vero. 

Pizzicava lentamente... le corde del banjo, con le sole dita, il capo 

inclinato, un mozzicone, è vero, storto attaccato a malapena alle 

labbra, all'angolo della bocca, è vero. 

 Dal fondo della gola emetteva, mestamente, è vero, una 

specie di ronzio. Cantava, è vero. 

 Un brutto orologio elettrico sulla mensola... segnava le otto 

meno un quarto..., è vero. Dovevano, è vero, essere, è vero, le 

diciannove e quarantacinque, di quella stessa sera... Sera 

movimentata. Sera in cui quell'asso dell'avventura pazzamente 

investigativa, di Philip Marlowe, aveva ancora una volta mostrato, 

è vero, di cosa era capace, è vero.  

 Si trattava, è vero, di un piccolo... soggiorno zeppo di mobili 

chiari, una lampada a stelo rossa con un gruppo... di donnine alla 

base, un... allegro tappeto con dei grandi disegni romboidali, due 

finestre... velate da tende e..., tra loro, uno specchio. 

 Sul fondo una porta, è vero, era socchiusa. Un'altra, vicina, 

che si apriva, è vero, chissà su che..., era chiusa, è vero. 



 Io giacevo, è vero, con la schiena sul pavimento, la bocca 

aperta e le braccia spalancate. Il mio respiro era un pesante 

rantolo, è vero. Me ne accorgevo benissimo..., è vero. Gli... occhi 

erano aperti, è vero, ruotavano all'intorno, è vero, cercando, è 

vero, di cogliere ogni dettaglio,... è vero, senza muovere la testa, è 

vero, se non vagamente, impercettibilmente; e la... faccia, nella 

luce rossastra della lampada, doveva, è vero, sembrare accaldata e 

febbricitante, è vero. 

 Il nero... abbandonò con le sue immense mani il banjo, è 

vero, si alzò,... è vero, sbadigliò, è vero, e si stiracchiò..., è vero 

Faceva finta, è vero, di essere... padrone assoluto... della 

situazione..., è vero. Attraversò la stanza..., è vero, e osservò un 

calendario sulla mensola, è vero. 

 -Non è luglio- disse disgustato, è vero. 

 Strappò un foglio dal calendario, è vero, lo appallottolò, è 

vero, e lo gettò in faccia a chi, è vero? A me, è chiaro, è vero. Al 

buon Philip Marlowe, che almeno... a qualcosa serve, è vero a 

farsi, è vero, sputacchiare addosso fogli strappati di calendario..., è 

vero. La palla mi colpì, è vero, la guancia. Non mi mossi, è vero. 

Tenevo gli occhi socchiusi adesso, è vero, e poteva certamente, è 

vero, sembrare, è vero, quella posizione delle palpebre, la mia, in 

cui da svenuti o sonnambuli si tengono gli occhi socchiusi, è vero. 

Il nero si sputò, è vero, il mozzicone nel palmo, tenne il palmo 

disteso, è vero, gli dette un colpo con l'unghia, è vero, e lo fece, è 

vero, volare... nella stessa direzione della pallottola di carta... 

 Fece qualche passo bighellonando, è vero, si chinò, è vero, a 

tastare, è vero, quello che doveva, è vero, essere un livido..., è 

vero, sulla mia tempia. Premette il livido, è vero, il dolore fu 

niente male, è vero, intanto ghignava... leggermente..., è vero. Non 

mi mossi, è vero. 

 Il nero... si raddrizzò, è vero, e... dette, è vero, pensosamente 

un calcio nelle costole dell'uomo che riteneva..., è vero, privo di 

sensi e che... aspettava, è vero, solo la sua occasione, un'occasione 

qualunque, un'occasione degna di quel grand'uomo di Marlowe. 



Marlowe il sapiente intercettatore di occasioni uniche, d'oro, 

irripetibili. Il solerte campione della fortuna e del caso 

trasformato, è vero, da lui, sapientemente, in fortuna. Poi mi diede 

un altro calcio, è vero, poi ancora e ancora, non molto forte. Io mi 

mossi appena, è vero, gorgogliai, è vero, e rotolai, è vero, il capo 

da un lato. Il nero parve soddisfatto, è vero, allora, mi... lasciò, è 

vero, e tornò, è vero, al divano. Meno male che mi ero, è vero, 

deciso a sembrare, è vero, rinvenuto, è vero, maledissi, è vero, le 

mie brave pensate; rischiavo, è vero, di farmi, è vero, disintegrare, 

è vero, a calcioni; invece quando... mi aveva visto, è vero, 

muovermi, è vero, aveva abbandonato i suoi propositi follemente 

omicidi, è vero, da campione di football specializzato in palloni 

umani... Portò il suo banjo alla porta d'ingresso, è vero, e... lo 

appoggiò alla parete, è vero. Su un tavolino ci stava una pistola, è 

vero, posata, è vero, su un giornale. Sparì, è vero, attraverso la 

porta semiaperta e ne ritornò, è vero, con una bottiglia di gin da 

mezzo litro piena a metà. Strofinò, è vero, attentamente la bottiglia 

con un fazzoletto e la posò, è vero, sulla mensola. Perchè diavolo 

era successa, è vero, questa cosa?... Io... ero entrato, è vero, da 

Estel senza soverchi dubbi sulla mia incolumità... Ora temevo 

anche per la ragazza..., è vero. Evidentemente, Marty aveva 

voluto, è vero, darmi una lezione, è vero, perchè, messo in mezzo 

dalla fanciulla, è vero, come lui aveva sicuramente scoperto, è 

vero, tramite i suoi agganci alla polizia, mi ero permesso, 

perbacco, di andare a disturbarlo nella sua magione club notturno, 

è vero, e avevo osato, perbacco, fare questo, perbacco, a lui, il 

grand'uomo. Così, mi ero fatto, perbacco, davvero fregare, 

perbacco.  

 -E' quasi ora, amico- il nero riflettè, perbacco, ad alta voce.-

Non è stato facile... portarti qui per la scala di servizio... Ma 

nessuno ha visto niente... Quando ti sveglierai, forse, non ti 

sentirai troppo bene. Forse avrai bisogno di un goccio... Ehi, mi è 

venuta un'idea migliore. 



 Afferrò la bottiglia di gin, perbacco, si chinò su un grosso 

ginocchio, perbacco, versò del gin sulla bocca e sul mento miei, 

perbacco, me ne rovesciò largamente sul davanti della camicia, 

perbacco. Appoggiò la bottiglia sul pavimento,... perbacco, dopo 

averla nuovamente strofinata, perbacco, e... fece, perbacco, volare 

il tappo di vetro, perbacco, sotto il divano... 

 -Arraffala pure, ragazzo- disse... negligentemente, perbacco.- 

Le impronte non fanno mai male. Più ce n'è, meglio è.- Sembrava, 

perbacco, una brava massaia che si complimenta con se stessa, 

perbacco, per aver messo, perbacco, da parte per l'inverno 

abbastanza pannocchie di mais. 

 Prese il giornale, perbacco, con sopra la pistola,... fece, 

perbacco, scivolare... la pistola sul tappeto, perbacco, la mosse con 

il piede, perbacco, finchè non giacque appena fuori dalla portata 

della mia mano aperta..., perbacco. Studiò poi attentamente, 

perbacco, la messa in scena dai pressi della porta, approvò col 

capo, perbacco, prese il... suo banjo..., perbacco. Aprì la porta, 

perbacco, scrutò fuori, perbacco, quindi si guardò indietro, 

perbacco.  

 -Ciao, amico- disse, perbacco, cupamente.-E' ora che me la 

squagli. Non ci sarà un gran futuro per te, ma quello che devi 

avere, lo avrai subito.  

 Mi aveva, perbacco, proprio in antipatia, visto, perbacco, 

quello che mi aveva preparato, perbacco, e... che presto scoprii..., 

perbacco. Eppure, perbacco, non gli avevo fatto niente... Così, 

funziona, perbacco, a pelle questa cosa... Lo spregiudicato 

detentore di pistole decide, perbacco, che uno, perbacco, non gli 

garba e, perbacco, lo rovina... Chiuse la porta, perbacco, lo sentii, 

perbacco, percorrere il corridoio per un breve tratto, perbacco, e 

scendere dei gradini, perbacco, un paio. Alcune... radio 

risuonavano debolmente da dietro le porte chiuse, perbacco. Il 

nero, perdiana, con l'abito a quadretti... dovette, perdiana, 

accostarsi, perdiana, al telefono a pagamento che stava lì 

nell'angolo, perdiana, in... qualche angolo buio e squallido, come 



capita..., perdiana. Lo sentii quasi, perdiana, far, perdiana, cadere 

la moneta, perdiana, e comporre il numero, perdiana. 

 Il nero, perdiana, dovette incollare la bocca al microfono, 

perdiana, e comunque fece una voce piagnucolosa, perdiana. 

 -Polizia? Si è sentito il rumore di uno sparo alla pensione 

Calliope, 245 della 48.ma est, appartamento 4 B... Capito? 

 Avevo già sentito, perbacco, nominare questo appartamento, 

questo indirizzo, accidenti. Non ricordavo come o quando, 

perdiana. Sfido io, perdiana, con tutte le botte che avevo preso e 

fisiche e psicologiche, perdiana! 

 Riappese rapidamente, accidenti, perdiana, perbacco, è vero, 

ridacchiando..., accidenti, è vero, perbacco, scese di corsa i gradini 

della casa, accidenti, che davano sulla strada, accidenti, e... 

dovette, perbacco, saltare, accidenti, dentro una Sedan 

sgangherata. Udii... i rumori di una Sedan scassata, perbacco, 

quando i suoi passi si interruppero sul marciapiede, accidenti. La 

mise in moto, accidenti, e partì..., accidenti. Dovette, accidenti, 

incrociare l'auto della polizia, accidenti. Il nero nella Sedan 

dovette, accidenti, ridere sotto i baffi, accidenti, e proseguì, è vero. 

Probabilmente... stava, è vero, cantarellando in gola, è vero, 

quando la macchina della polizia gli sfrecciò vicina, è vero. 

 Mi piace, è vero, immaginare le cose, è vero, è sempre un 

bene, è vero, avere un quadro esatto della situazione, è vero. E se 

poi hai imbrogliato le carte, è vero, e non hai immaginato niente... 

di... autentico, è vero, tanto peggio, comunque non hai sofferto..., 

è vero, strada facendo, è vero. Bisogna, è vero, procedere con 

sicurezza, è vero, non proprio come diceva Cartesio, è vero, il 

quale, da buon francese, asseriva, è vero, che una volta, è vero, 

pigliata una decisione non devi, è vero, più cambiare idea, è vero, 

o qualcosa del genere; quelle corbellerie le avevo studiate... 

all'università, è vero, e ancora mi pareva, è vero, incredibile che 

l'assertore di tali fandonie... fosse... considerato..., è vero, un... 

importante filosofo; ma a ogni modo è utile, è vero, spianarsi la 

strada il più possibile, è vero. E immaginare, è vero, basandosi 



sugli elementi noti,... è vero, quello che non si conosce, è vero, è 

un... ottimo sistema, è vero, per restare... baldi padroni... di se 

stessi, è vero. Certo, si rischia pure, è vero, di ritrovarsi al 

manicomio, è vero, a furia di immaginare, è vero, ciò... che non si 

sa, è vero. Ci si convince, è vero, che... effettivamente, al... cento 

per cento, è vero, è andata... così, e si diventa pazzi. è vero. Pare, è 

vero, sia un gioco da ragazzi, è vero, diventarlo, è vero,. Non lo 

so, è vero, speriamo, è vero, che a me non capiti mai, è vero.  

 Io, nel momento in cui la Sedan era partita, è vero, ammesso, 

è vero, che fosse proprio una Sedan, è vero, e non una qualunque 

altra auto, avevo spalancato... del tutto gli occhi..., è vero. Girai... 

lentamente la testa, è vero, e una smorfia di dolore mi contorse la 

faccia, è vero, suppongo, è vero, e lì, di sicuro, rimase, è vero. 

Pure continuai, è vero, a girare la testa, è vero, finchè non riuscii, 

è vero, a vedere un capo della stanza, chiaramente, e il centro. 

Inclinai molto indietro la testa sul pavimento, è vero, e vidi anche 

il resto della stanza, è vero. 

 Rotolai... verso la pistola, è vero, e l'afferrai, è vero. Era la 

mia, è vero. Mi sedetti, è vero, e meccanicamente aprii la sicura..., 

è vero. La smorfia dovette, è vero, sparire, è vero, dalla mia 

faccia. Una pallottola era stata sparata, è vero. La canna odorava 

di polvere..., è vero. 

 Mi rizzai in piedi, è vero, e mi trascinai, è vero, fino alla 

porta interna socchiusa,... è vero, a testa bassa. Quando... arrivai 

alla porta, è vero, mi chinai ancora di più, è vero, e... spalancai 

lentamente l'uscio, è vero, Non... sapevo... proprio, è vero, cosa mi 

aspettassi, è vero. Ma la telefonatona del nero... mi aveva 

raggelato... il sangue, è vero, più di quanto la mia 

immaginazione... riuscisse, è vero, a farlo, è vero, inventandosi... 

un sacco di possibilità, una peggiore dell'altra, è vero. Non 

accadde nulla, è vero. Stavo... sulla soglia di una camera da letto, 

con due letti gemelli, intatti e coperti di damasco rosa a disegni 

d'oro, è vero. 



 C'era qualcuno sdraiato su uno dei due letti, è vero. Una 

donna. Non si muoveva..., è vero. Il ghigno duro e teso rifiorì, è 

vero, splendido e saccente, sulla mia faccia da allocco. Mi rizzai, è 

vero, e camminai piano, è vero, sulla bambagia dei miei piedi sino 

al bordo del letto. Poco lontano..., una porta si apriva, è vero, su 

una stanza da bagno, ma non ne proveniva, è vero, alcun rumore. 

Abbassai gli occhi, è vero, sulla ragazza nera sdraiata, è vero, sul 

letto. 

 Trattenni il respiro, è vero, e poi lo emisi soavissimamente..., 

è vero. Voglio, è vero, dire, è vero, che lo emisi così piano, è vero 

per non perdere... la testa, è vero, che quasi pareva una carezza, è 

vero, il mio... respiro nasale. La ragazza era morta, è vero. I suoi 

occhi erano semiaperti, senza espressione, è vero. Le mani 

abbandonate lungo i fianchi, è vero. Le gambe erano leggermente 

incrociate, è vero, e si vedeva, è vero, una striscia di pelle nuda, 

oltre una calza velata, sotto l'abito corto. Povera ragazza... Un 

cappello verde giaceva, è vero, sul pavimento... Aveva tacchi a 

spillo di undici centimetri, è vero. Nella stanza stagnava un odore 

di Narciso di mezzanotte, è vero. Mi venne in mente, è vero, la 

ragazza fuori dal Surprise Hotel... Ricordai, è vero, che l'indirizzo 

che aveva udito, è vero, formulare poco prima, è vero, dal nero 

Rufe l'avevo udito, è vero, mormorare,... nel delirio agonico, dal 

nero Bellabocca, è vero. 

 Era proprio morta, è vero, morta, è vero, da tempo sufficiente 

perchè il sangue... si fosse coagulato, intorno al foro 

bruciacchiato... sopra il seno sinistro..., è vero. Accidenti... 

Perbacco... Per la miseria...  Tornai nel soggiorno, accidenti, 

afferrai la bottiglia... di gin quasi vuota, accidenti,  e la vuotai... 

del tutto, in un fiato, accidenti, senza soffocarmi, accidenti. Non ci 

si soffoca mai, accidenti, quando si beve con la tremarella, 

accidenti, secondo me tutto il corpo è teso, accidenti, nella smania 

di ingurgitare, accidenti, e sistemarsi..., alla meglio, accidenti. 

Almeno così pensano gli ubriaconi, accidenti, e i giovanotti che 

non vogliono, accidenti, decidersi, accidenti, ad abbandonare, 



accidenti, l'infantilismo... Giudico adesso, a distanza di decenni 

quel me stesso di allora, accidenti, e in troppe cose non mi piaccio, 

accidenti. Sono spietato, accidenti, lo so, accidenti. Non ero 

malaccio, accidenti. Credevo nella verità, accidenti, e... la 

braccavo senza soste, accidenti. Ma... certi atteggiamenti proprio 

non mi vanno giù, accidenti, non li ho mai accettati..., accidenti 

Inoltre... tendevo, a ventinove anni..., accidenti, ancora a ficcarmi 

nei guai... più dell'ammissibile, accidenti. Quanti ne vidi, 

accidenti, durante... quel vento rosso... Rimasi fermo, accidenti, 

per un momento, respirando, accidenti, faticosamente, pensando..., 

accidenti. La pistola, ricordai, è vero, mi penzolava, accidenti, 

nella sinistra... Sapevo, è vero, che dovevo, è vero, filarmela, è 

vero, questo, perbacco, non ero così stupido da non 

comprenderlo..., è vero, La mia bocca non la sentivo più, è vero, 

già stretta, come magari tante volte era, è vero, doveva, è vero, 

essere ora completamente cancellata, è vero. 

 Contrassi le dita sul maledetto vetro della bottiglia di gin, è 

vero, e la buttai sopra il divano, è vero, in un moto di rabbia e di 

indignazione che oggi non saprei, è vero, spiegare, è vero. 

Ragazzate, ragazzate di gioventù. Volevo, è vero, mostrare, è 

vero, al destino che ero proprio disgustato di lui, è vero, come se 

questo al destino facesse un quarto di baffo, è vero. Feci, è vero, 

scivolare, è vero, la pistola nella fondina appesa, è vero, sotto 

l'ascella, mi feci sulla porta..., è vero, e uscii... silenziosamente 

nell'atrio, è vero. 

 L'atrio era lungo, buio, una voragine d'aria calda..., è vero. 

Solo una lampada a braccio appariva... indistinta e giallognola in 

cima alle scale, è vero. Una porta di rete metallica portava a un 

balcone... sopra la veranda, è vero, che... dava sulla strada, è vero. 

C'era, è vero, una chiazza grigia di tiepida, anzi calda, luce... 

lunare..., su un angolo della rete. 

 Scesi piano... gli scalini... fino all'entrata..., è vero, posai la 

mano... sul pomo della porta a vetri..., è vero. 



 Una luce rossa colpì la parte esterna della porta, è vero. 

Attraverso il vetro e la tendina leggera che lo mascherava, è vero, 

filtrava un violento bagliore rosso, è vero. 

 Mi lasciai..., è vero, scivolare, è vero, lungo la porta sotto il 

pannello, e camminai, è vero, curvo lungo la parete, fino 

all'estremità. 

 I miei occhi passarono rapidamente in rivista l'ambiente..., è 

vero, si fermarono su una buia cabina telefonica, è vero. 

 -Una trappola per me solo- borbottai, è vero, feci un balzo 

verso la cabina, è vero, vi entrai, è vero. Mi accovacciai, è vero, e 

riuscii quasi, è vero, a chiudere la porta, è vero. 

 Si udirono, poi, è vero, passi battere, è vero, sulla veranda, 

e... la porta sulla strada si spalancò con un cigolio, è vero. I passi 

martellarono per l'atrio, è vero, si fermarono, è vero. Una voce 

fece, è vero: 

 -Tutto tranquillo, eh? Forse è un bidone. 

 No, non è un bidone, signori poliziotti, è vero. Sono io, è 

vero, il solito Marlowe, in mezzo ai guai proprio più che mai. 

Troverete proprio una morta, di sopra, è vero, troverete ovunque 

impronte mie, è vero, e magari appurerete pure, è vero, che la 

pallottola che ha spacciato la donna, è vero, è la stessa, è vero, che 

nel pomeriggio ha fatto secco Jim Bellabocca..., è vero. Ne avrete 

a sufficienza, è vero, per mandarmi nella camera a gas o 

all'ergastolo, è vero, se tutto andava bene..., è vero. Avrei avuto, è 

vero, quello che meritavo, è vero. Ero un tale smorfioso inetto..., è 

vero, che qualunque cosa mi capitasse, è vero, era giustissima, è 

vero, era voluta dal Cielo, è vero, come ringraziamento per tutte le 

risate che i miei incredibili guai suscitavano presso i santi..., è 

vero. 

 Un'altra voce, perbacco, è vero, disse: 

 -Quarto B. Ad ogni modo andiamo a dare un'occhiata. 

 I passi percorsero, è verso, l'atrio al piano inferiore, 

tornarono, è vero. Risuonarono su per i gradini, è vero, 

tambureggiarono nell'atrio superiore, è vero. 



 Respinsi la porta della cabina, è vero, scivolai sino alla porta 

di uscita, mi accovacciai, è vero, e sbirciai la luce rossa, è vero. 

 La macchina della polizia, accostata, è vero, al marciapiede, 

era una massa scura, è vero. I suoi fari splendevano, è vero, sul 

selciato sconnesso, è vero. Non... si poteva vedere dentro..., è 

vero. Sospirai, è vero, aprii la porta, è vero, e scesi in fretta, è 

vero, ma non troppo in fretta, i gradini di legno della veranda. 

L'auto della polizia era vuota, è vero, con le due portiere anteriori 

spalancate, è vero, in mezzo alla strada... Filai diritto all'auto della 

polizia, è vero, e vi entrai, è vero. Chiusi piano le portiere, è vero. 

premetti il piede sull'accelleratore, è vero, e misi in moto, è vero. 

Perchè avevano fatto una tale corbelleria, quei poliziotti, è vero?... 

Perchè nessuno osa, è vero, toccare un'auto della polizia..., è vero. 

Io osai..., è vero. E al diavolo tutto quanto... 

 Oltrepassai la folla di vicini, è vero, che si andava, è vero, 

radunando,... è vero, semplicemente perchè c'era un'auto della 

polizia, è vero, lampeggiante..., è vero. Al primo angolo, girai, è 

vero, e spensi, è vero, il faro rosso. Quindi guidai veloce, è vero, 

serpeggiai dentro e fuori alcuni isolati, è vero,  allontanandomi 

dalla Centrale, è vero; dopo un po' ritornai, è vero, verso questa 

strada. 

 Quando fui vicino alle luci, al brusio e al traffico della 

Centrale, è vero, mi portai... al lato della via polverosa e alberata; 

abbandonai..., è vero, la macchina della polizia. 

 Mi avviai a piedi verso la Centrale..., è vero. 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 Recuperai, è vero, la mia Olds e andai subito, è vero, nel 

vicolo dietro il Juggernaut Club. La finestra dell'ufficio di Marty 

Estel, come supponevo, è vero, per il gran caldo, era aperta, è 

vero. Le tende erano spalancate, è vero. Ci stava anche tanto di 



cabina telefonica, è vero, lo chiamai, è vero, e gli dissi un paio di 

parole..., è vero, perbacco, accidenti. 

 Poi mi accostai rapido alla finestra, è vero, dal buio vedevo 

tutto, è vero. Marty Estel riagganciò, è vero, il telefono con la 

sinistra. Si passò l'indice della destra lungo il labbro superiore, è 

vero, respinse il labbro e si... strofinò, è vero, leggermente i denti 

e le gengive. I suoi occhi vacui, incolori, da bello del male, 

guardavano, è vero, al di là della scrivania, il grosso nero con 

l'abito a scacchi.  

 -Carino- disse, è vero, con voce sorda e risolutissima.-Carino. 

Ha tagliato la corda prima che la legge lo beccasse. Proprio un bel 

lavoro, Rufe. Anche se, secondo me... se la sarebbe cavata, non è 

uomo da assassinare pupattole, e si vedeva che era stato pestato. 

Era una trappola, per chiunque ci perdesse tempo a rifletterci 

sopra. Comunque, bel lavoro. 

 -Ma possibile..., capo? 

 -Altrochè. 

 -Eppure mi era sembrato una tale bella idea. 

 -Non ti avevo detto di ammazzarlo. 

 -Lo so... 

 -E non ti avevo detto di mandarlo in mano al boia. 

 -Lo so. 

 -Come diavolo ti è saltato in mente...? 

 -E' successo tutto senza che lo volessi, capo. 

 -Senza... che lo volessi, eh? 

 -Mentre lo portavo via per scaricarlo da qualche parte, come 

d'accordo, mi è venuta in mente la mia ragazza Betsy. 

 -Già, ti è venuta in mente. 

 -Ho provato un tale odio, Marty. 

 -Maledizione.  

 -Mi faceva le corna, quella lì. 

 -Poverino. 

 -Se la faceva anche con un bianco, un certo Barsaly,... che 

non mi è mai piaciuto. E con un figlio di papà... 



 -Barsaly lo conosco. E' mio cliente. E' amico di uno dei miei 

croupier, Valesanos. Come l'altro, il figlio di papà... Come lo 

chiami...! 

 Il club aveva una sala da gioco sotterranea, è vero, come 

aveva accennato prima Marty, è vero. 

 -Ho pensato di unire l'utile al dilettevole. 

 -Oh, l'hai unito proprio bene. 

 Il nero si tolse, è vero, di bocca un mozzicone di sigaro, con 

cui aveva parlato, è vero, biascicando le parole, è vero, e lo 

schiacciò tra un enorme pollice e un enorme indice, è vero. 

 -Però non sono sicuro che è andata così. 

 -Che intendi, Rufe? 

 -Secondo me Betsy era già morta quando sono salito su. Io 

volevo solo farle una sorpresa, dirle che stavo svolgendo un 

delicato incarico... Avevo quel Marlowe nel cofano dell'auto. 

Invece l'ho trovata morta. 

 -Allora non sei stato tu, deficientissimo Rufe! Ti stai solo 

inventando le cose. 

 -Ho sparato un colpo della Colt di Marlowe verso il cielo, 

fuori dalla finestra, e ho proceduto come se volessi farlo accusare 

di omicidio... 

 -Invece... se n'è andato.  

 -Cristo, era completamente incosciente- brontolò, è vero. 

 -Così sembrava a te. 

 -Gli sbirri mi sono passati vicino prima che arrivassi alla 

Strada Centrale. Cristo, non può essersene andato. 

 -Insisti?... 

 -Come... ha.. fatto? Porca misera... 

 -Era lui che telefonava- disse Estel, è vero, con voce smorta. 

Cominciava, è vero, a perdere le sue arie, è vero. Forse Rufe era 

l'assassino, è vero, forse no. Secondo me lo era, è vero. Ma non 

ero sicuro, è vero. Il suo pupillo Rufe rischiava ora la pena di 

morte, è vero, e lui era suo complice, è vero; non sapevo 

proprio..., è vero, come si sarebbe messa per quel bel campione di 



giocatore, è vero, sempre pronto a puntare tutto, è vero, su una 

carta ancora da scoprire, è vero. Si era fidato del grosso nero, è 

vero, e, oplà, il gioco era fatto, è vero. Ora stava nei guai, è vero. 

Annuii... soddisfatto tra me, è vero. Aprì il primo cassetto della 

scrivania, è vero, e... posò davanti a sè la Savage, è vero. 

 Il nero fissò... la Savage, è vero. Qualcosa gli passò per la 

testa, è vero, secondo me, il lampo di un sospetto. I suoi occhi si 

fecero cupi e spenti..., è vero. Le sue labbra si contrassero, è vero, 

e si deformarono, è vero. 

 -Quella ragazza se la faceva alle mie spalle con tre o quattro- 

borbottò, è vero. 

 -Non è una buona ragione per mandare al diavolo il tuo 

padrone! 

 -Non vi ho mandato al diavolo, Marty! 

 -E' da vedersi, Rufe. 

 -Gliela dovevo, la pallottola. 

 -Sei stato tu... o non sei stato tu? 

 -Non lo so. 

 -Ti ho detto che le donne sono pattume. 

 -Lo so... 

 -E mi hai ficcato in bei casini, adesso. 

 -Bene. E' tutto a posto, Marty. Ora vado fuori, e lo becco io... 

quel buffone furbo di Marlowe. 

 Meno male. Per qualcuno ero ancora un furbo, accidenti. Mi 

sentii meglio, accidenti. Avevo bisogno di qualsiasi cosa, qualsiasi 

affermazione, accidenti, che potesse, accidenti, rassicurarmi, 

accidenti. 

 Il nero... fece, accidenti, per alzarsi..., accidenti. Estel toccò 

appena il calcio della pistola con... due dita, accidenti. Scosse la 

testa, accidenti, e il nero risiedette, accidenti. Estel, accidenti, 

parlò: 

 -Lui ha tagliato la corda, Rufe. E tu hai chiamato i piedipiatti 

perchè trovassero una donna morta. 

 -Certo... 



 -A meno che non lo becchino con la pistola addosso –una 

probabilità su mille– non c'è modo di coinvolgerlo. E pure con la 

pistola addosso lo stesso a questo punto non si ricava niente, se 

non sei stato tu e la pistola era un'altra... Saresti quindi... tu il 

capro espiatorio. Sei nero, sai come ragiona la polizia. 

 -Maiali. 

 -Già, solo che forse l'assassino sei proprio tu. 

 -Ma è sicuro che mi incastrano? 

 -Tu ci abiti là. 

 Il nero..., accidenti, fece una smorfia e tenne, accidenti, fissi 

sulla Savage gli occhi smorti. 

 Disse, accidenti: 

 -Comincio davvero a sentirmi i piedi freddi. 

 -E' il caso. 

 -E ho i piedi abbastanza grandi per sentirne parecchio... di 

freddo... 

 -Bella idea hai avuto, cocco. 

 -Penso sia meglio svignarsela, eh? 

 Estel respirò, accidenti, elegantemente. Disse..., accidenti, 

ragionevole: 

 -Eh, sì; penso sia meglio che tu lasci la città per qualche 

tempo. Da Glendale... L'ultimo treno per San Francisco penso 

vada giusto bene. 

 Il nero parve contrariato, accidenti. 

 -A San Francisco, no, capo. Ho messo le mani addosso... a 

una ragazzina, lì. 

 -Me l'hai raccontato. 

 -E' crepata. 

 -Ah, questo non me l'avevi detto. 

 -A San Francisco, no, capo. 

 -Tu hai qualche idea, Rufe, dannato bastardo. 

 -Ma no, capo. 

 -Sì, sì- disse Estel, accidenti, tranquillamente. Si strofinò 

delicatamente con un dito un lato del naso, accidenti, poi si lisciò i 



capelli perfetti con il palmo della mano, accidenti.-Te lo vedo 

scritto negli occhioni neri... Dimenticala. 

 -Ma non ho nessuna idea. 

 -Tanto meglio... Mi occuperò io di te. 

 -Davvero? 

 -Porta la macchina nel vicolo. 

 -D'accordo. 

 -Faremo poi i piani sulla strada per Glendale. 

 

 

 

 

CAPITOLO 13 

 

 Perbacco, il nero battè gli occhi, si scosse, accidenti, la 

cenere di sigaro dal mento con la mano enorme. 

 -E sarebbe meglio che tu lasciassi qui la tua bella pistola 

lucida...- aggiunse, perbacco, Estel... -Ha bisogno di un po' di 

riposo. 

 -Capo, io quella lì l'ho stesa, se l'ho stesa, con la pistola dello 

sbirro privato. 

 -Sì, ho capito. 

 Rufe allungò una mano, perdiana, e piano piano trasse la sua 

pistola da una tasca posteriore..., perbacco. La spinse, pergiove, 

con un dito sul legno liscio della scrivania... In fondo agli occhi gli 

apparve, per la miseria, un sorriso flaccido, nauseante e 

sonnolento. Andava, è vero, organizzando, è vero, un colpaccio, 

quello lì. Tutti e due andavano, è vero, organizzando, è vero, 

colpacci... 

 -Va bene, capo- disse quasi trasognato, è vero, accidenti, 

perbacco. 

 Si avviò alla porta, accidenti, la aprì, accidenti, e uscì, 

accidenti. Estel si alzò, accidenti, si diresse, è vero, verso il 

rispostiglio, indossò, accidenti, un cappello di lino scuro e un 



leggero soprabito, un paio di guanti scuri. Lasciò, accidenti, 

cadere la Savage, accidenti, nella tasca sinistra e la pistola di Rufe 

nella destra... Uscì dalla stanza, accidenti. Io stavo in attesa 

nell'ombra del vicolo, accidenti. Lui... vi sbucò un qualche minuto 

dopo, accidenti. Immagino, sì, accidenti, immagino sempre io, 

accidenti, che uscito dal suo studio, accidenti, aveva percorso il 

corridoio verso il rumore dell'orchestra..., accidenti. 

 Poi, giunto in fondo, accidenti, aveva schiuso, accidenti, le 

tende quel tanto... che bastava, accidenti, per sbirciare nella sala, 

accidenti. L'orchestra suonava un valzer, accidenti. Ci... doveva, 

accidenti, essere un buon pubblico, accidenti, un pubblico 

tranquillo, per la Strada Centrale. Aveva forse sospirato, accidenti, 

osservato per un attimo, accidenti, le coppie che ballavano, 

accidenti, aveva lasciato, accidenti, ricadere le tende, accidenti. 

Aveva poi... ripercorso il corridoio, accidenti, aveva... oltrepassato 

la sua stanza, accidenti, sino a una porta in fondo che dava sul 

vicolo buio, accidenti, sul retro del palazzo. 

 Io non mi muovevo, accidenti. Quei due, padrone e servo, 

erano proprio mal'intenzionati, a vicenda, accidenti, lo avevo 

capito,... accidenti, mi pareva, accidenti. Ma non potevo, 

accidenti, fare niente, accidenti. Dovevo, accidenti, aspettare, 

accidenti, e regolarmi, accidenti, a seconda delle circostanze... 

Avrei certo cercato, accidenti, di evitare violenze estreme, 

accidenti, ma magie non potevo, accidenti, farne, accidenti.  

 Estel chiuse delicatamente la porta, accidenti, come se si 

preparasse a un atto davvero notevole, accidenti, per il suo 

carattere; restò in piedi nel buio, contro il muro, accidenti. Gli 

giunse il ronzio di un motore in folle e un rumore di punterie, 

accidenti. 

 Il vicolo da un lato era cieco, accidenti, dall'altro girava, 

accidenti, ad angoli retti verso la facciata del palazzo... Sprazzi... 

di luce dalla Strada Centrale chiazzavano..., accidenti, un muro di 

mattoni in fondo al vicolo trasversale, oltre la macchina in attesa, 



una piccola Sedan che appariva, accidenti, sgangherata e sporca... 

anche nel buio. 

 Estel infilò la destra nella tasca del soprabito, accidenti, tirò 

fuori la pistola di Rufe, accidenti, e la tenne, perbacco, in basso, 

nascosta, accidenti, tra le pieghe del soprabito... Me ne accorsi 

benissimo, perbacco, e decisi, perbacco, che gli avrei sparato a un 

braccio, perbacco, ma non avrei fatto, perbacco, accoppare un'altra 

persona, perbacco, già ne erano morte due, perbacco, in poche ore. 

Raggiunse la Sedan, perbacco, senza far rumore, perbacco, girò 

verso la portiera di destra, perbacco, la aprì, perbacco, per 

intrufolarsi..., perbacco. Stavo, perbacco, per entrare in azione, 

perbacco, fermando Marty Estel, perbacco, con la mia Colt 

puntata, perbacco, ma le cose andarono troppo svelte, perbacco,. 

Io non sto sempre, perbacco, a giustificarmi..., perbacco. 

Maledizione, perbacco, è vero, quando segui la strada accidentata 

dell'avventura, accidenti, mica è facile, perbacco, trovarsi, 

accidenti, puntuale a ogni abboccamento con la sorte e la 

disgrazia... Non potei, accidenti, evitare, perbacco, quella terza 

morte perchè le cose andarono, accidenti, come proprio non mi 

ero aspettato..., perbacco. 

 Due... enormi mani uscirono, perbacco, dall'auto e... 

afferrarono la... gola di Estel, perbacco. Mani dure, mani dotate 

di... una forza smisurata. Estel emise... un debole gorgoglio, 

perbacco, prima che... la testa... gli venisse..., perbacco, piegata 

indietro, perbacco, e... gli occhi roteassero... verso il cielo, 

accidenti. 

 Ero troppo lontano, accidenti, mi avvicinai rapidamente, 

accidenti, correndo, accidenti, era inutile, accidenti, strillare, 

accidenti, minacciare, accidenti, quei due non avrebbero proprio 

fatto caso a me, accidenti. Fino alla fine neppure si accorsero della 

mia presenza, accidenti. 

 Allora la mano destra di... Estel si mosse, accidenti, si mosse, 

pergiove, come una mano che non avesse niente, pergiove, a che 

fare con il suo corpo rigido e teso fino allo spasimo, pergiove, con 



il suo collo torturato, con i suoi occhi gonfi e ciechi... La mano 

avanzò cautamente, delicatamente, pergiove, finchè la bocca della 

pistola che stringeva, pergiove, non premette, pergiove, suppongo, 

pergiove, contro qualcosa... di morbido. Dovette, pergiove,  

esplorare questo qualcosa, pergiove, attentamente, senza fretta, 

aveva preso... la sua decisione, pergiove, e agiva, pergiove, come 

se cercasse, pergiove, di capire, pergiove, semplicemente che cosa 

fosse quel morbido, pergiove. 

 Marty Estel era un giocatore di mestiere, pergiove, non un 

omicida, ma aveva deciso, pergiove, di diventarlo, pergiove. Rufe, 

che probabilmente sapeva del suo capo, pergiove, più di quanto a 

questi sarebbe mai piaciuto, pergiove, accettare, pergiove, 

particolari impronunciabili o irripetibili, era diventato troppo... 

pericoloso, pergiove. Però la sua mano obbediva al cervello... 

come qualcosa di indipendente, pergiove, di non soggetto al potere 

delle terribili mani di Rufus. Il dito di Estel premette, pergiove, il 

grilletto. 

 Io che correvo, pergiove, mi fermai, pergiove. Era troppo 

tardi, pergiove, per tentare qualsiasi cosa, pergiove. 

 Le mani si allentarono dalla gola di Estel, pergiove, si 

staccarono, pergiove. Lui indietreggiò, pergiove, barcollando, 

pergiove, quasi cadde in mezzo alla strada, pergiove. Era il vento 

rosso, pergiove, il vento rosso che causava tutti quei disastri, 

pergiove, così si vocifera, pergiove, così avallo..., pergiove. Guai, 

guai a bizzeffe, tutti i guai, pergiove, amati da noi americani, si 

concentravano, pergiove, nel breve spazio di una città e dei suoi 

sobborghi; e io ci stavo in mezzo, pergiove, incapace di evitare, 

pergiove,  l'ennesimo omicidio...  

 Estel urtò..., pergiove, con le spalle sul muro opposto. 

Lentamente si raddrizzò, pergiove, respirando, pergiove, a fatica 

fino in fondo ai polmoni tormentati, pergiove. Cominciò, 

pergiove, a tremare..., pergiove. Aveva ammazzato quasi 

sicuramente qualcuno, pergiove. Doveva, pergiove, essere una 

faccenda nuova, pergiove, per lui. 



 Notò, pergiove, mi parve, pergiove, appena il gran corpo del 

gorilla cadere, pergiove, fuori dall'auto e sbattere..., pergiove, sul 

selciato ai suoi piedi. Era lì, pergiove, proprio ai suoi piedi, 

afflosciato, enorme, ormai non più minaccioso. Ormai... senza 

importanza. 

 Estel lasciò, pergiove, ricadere, pergiove, la pistola sul corpo 

accasciato... Si strofinò..., pergiove, delicatamente la gola per un 

po'. Il suo respiro era profondo, faticoso,... rantolante, pergiove. 

Con... la lingua, secondo me, si esplorò, pergiove, l'interno della 

bocca e... sentì, pergiove, sapore di sangue. Alzò, pergiove, 

stancamente gli occhi da giocatore poco avezzo alle grandi 

tragedie della vita verso la fetta violacea di cielo notturno, nel 

vento rosso, sopra il vicolo. Ma poi magicamente si ricompose, 

pergiove, divenne l'uomo terribile e algido, pergiove, il grande 

giocatore... 

 Dopo un po' disse..., pergiove, roco: 

 -Lo sospettavo, Rufe... Sì... Vedi, lo sospettavo. Avevo capito 

che dopo aver ammazzato la tua amichetta, o esserti convinto di 

averla ammazzata, stavi pensando di ammazzare me; perchè non ti 

piaceva come ti trattavo. Eppure non ti trattavo male. Non mi pare 

affatto, giovanotto. Ti ho sempre dato tutto quello che volevi. Ma 

forse sbaglio... Forse hai deciso... di ammazzarmi solo dopo aver 

capito che io avevo a mia volta deciso di ammazzare te. Ma non 

sapevo che altro fare... Mi avevi ficcato in guai troppo grossi. 

Troppo. Rufe, Rufe. Accidenti, amico, che notte, che caldo... 

 Ridacchiò, pergiove, rabbrividì..., pergiove, di nuovo 

visibilmente, si aggiustò il collo della giacca, pergiove, girò 

attorno al corpo steso scompostamente, pergiove, si avvicinò alla 

macchina, pergiove, infilò dentro una mano, pergiove, e spense il 

motore, pergiove. Si avviò per il vicolo alla porta posteriore del 

Juggernaut Club..., pergiove.  

 Sicuramente contava, pergiove, di mettere, pergiove, tutto a 

tacere, pergiove. Rufe era stato ucciso..., pergiove, con la propria 

pistola... Marty Estel doveva, pergiove, avere buone conoscenze, 



pergiove, mi era parso, pergiove, che addirittura avesse qualche 

indiretta relazione con il mio datore di lavoro, Rudolph Jeeter, il 

milionario, pergiove. E forse neppure indiretta. Del resto, la 

polizia da queste parti non è meno corruttibile che altrove, 

pergiove, se proprio tutto va male..., pergiove. Non tutta la polizia, 

è ovvio, pergiove. Ma quella fetta sufficiente a rasserenare 

l'orizzonte di un omicida,... anzi di un assassino, pergiove: Marty 

Estel aveva sì ucciso per legittima difesa, pergiove, ma aveva già 

programmato, pergiove, di ammazzare, pergiove, quell'altro, il 

nero... Il nero... che era il terzo della giornata, pergiove, a cadere, 

pergiove, sotto il nostro... piombo americano. E la ragazza... nera, 

maledizione, forse era stata fatta fuori, pergiove, con la mia stessa 

pistola, la pistola che aveva accoppato, pergiove, anche Jim 

Bellabocca. C'erano... le mie impronte in giro per l'appartamento 

di Betsy e Rufus, pergiove. Ce n'era a sufficienza, pergiove, per 

distruggermi..., pergiove. Dovevo, pergiove, cavarmi dai guai, 

pergiove, risolvere il piccolo imbroglio... del mio datore di lavoro, 

pergiove, Jeeter, e tenermi per sempre lontano da quei paraggi, 

pergiove. 

 Sbucai dall'ombra dietro la macchina, pergiove. La mano 

sinistra di Estel corse, pergiove, alla tasca del soprabito... Ormai si 

stava abituando, pergiove, a fare, pergiove, lo sparatore. Un lucido 

metallo gli balenò davanti, pergiove. Lasciò cadere... la mano 

lungo il fianco..., pergiove. 

 Io dissi, pergiove...: 

 -L'avevo immaginato... che quella telefonata vi avrebbe fatto 

uscire dalla tana, Estel, avevo immaginato che sareste passato di 

qui. Eccome,... ci siete passato. 

 -Marlowe, che volete? 

 -Mi stavate ficcando in guai neri. 

 -Io non c'entro niente! 

 -Chi ha messo quelle scarpe dietro la tenda, chi voleva 

incastrarmi? 

 -Io volevo solo darvi una lezione! 



 -Affidandomi a un mattoide... come quel Rufe? 

 -Si è sempre comportato bene... Era un mio buon amico... 

 -Che tenerezza...! 

 -Voi non potete capire! 

 -E voi che potete capire lo avete fatto fuori! 

 Dopo un attimo, Estel disse, pergiove, rauco: 

 -Mi stava... strangolando... E' stata legittima difesa. 

 -Avevate già deciso di eliminarlo, Estel. Non mi prendete in 

giro. 

 -Non avete prove di ciò! 

 -Eravate... un buon giocatore... Siete diventato un assassino. 

 -Siete spietato, Marlowe... 

 -Certo. 

 -Mi stava... strangolando! 

 -Adesso, allora, siamo in due... con il collo indolenzito. 

 -Scusate, non volevo che vi facesse tanto male. 

 -Il mio collo è... in rovina. 

 -Cosa volete, Marlowe? 

 -Avete cercato di farmi mettere dentro per l'assassinio di una 

ragazza. 

 Sapevo bene, pergiove, che lui non c'entrava niente, pergiove, 

ma volevo, pergiove, spaventarlo, pergiove, convincerlo, 

pergiove, a dirmi tutto quanto, pergiove, sapeva a proposito di 

Harriet Huntress, in modo da poter, pergiove, sgominare ogni 

ambizione matrimoniale della piccola, pergiove, e tornare, 

pergiove, trionfante da Anna Halsey, una volta e per tutte con il 

caso risolto..., pergiove. Perbacco,... era cominciato da poco e già 

non ne potevo più..., pergiove. Però c'era di mezzo la morte di 

Betsy..., pergiove. Mah, quello che avrei fatto, perbacco, si 

sarebbe visto..., pergiove. 

 Invece, di colpo, assurdamente, Estel scoppiò, pergiove, a 

ridere, accidenti. Disse tranquillo, pergiove: 

 -Quando mi mettono con le spalle al muro, divento cattivo, 

Marlowe. 



 Era ritornato, pergiove, il bello del male, l'angelo classico 

della malavita. Non fingeva, pergiove. Davvero assieme al suo 

sangue freddo aveva risolutamente ritrovato pure la pace dello 

spirito..., pergiove. Era una tale testa fina nel gioco, costui, 

pergiove, che adesso riusciva, pergiove, a giocare, pergiove, anche 

di fronte ai disastri della vita... Cattive carte? Marty Estel sa, 

pergiove, come muoversi, pergiove. Questo pensava..., pergiove. 

 -Cattivo? 

 -Dovreste saperlo, ormai. 

 -Vedremo quanto lo so, Estel. 

 -Meglio... girare al largo dalla piccola Harriet Huntress. 

 -Ma voi non volete che pianti Gerald Jeeter? Così mi pare di 

aver capito. 

 -Sì, lo voglio. Ma non mi va che voi disturbiate una mia 

ragazza. 

 -Che tipo è? 

 -Non l'avete... compreso? 

 -No...  

 -Che diavolo cercate, Marlowe? 

 -Che intenzioni ha, Harriet, a proposito di Gerald Jeeter? 

 -Vi paga il vecchio Jeeter?... 

 -Non vi riguarda... 

 -Tanto non vi dico niente. 

 -E tanto sapete benissimo come stanno le cose!... 

 -Tra voi e Jeeter?... Non... so niente... 

 Io mossi la pistola, pergiove, e la luce guizzò sulla canna..., 

pergiove. Mi accostai a Estel, pergiove, gli premetti la pistola 

contro lo stomaco..., pergiove. 

 -Rufe è morto- dissi... allegro allegro, perbacco, per 

nascondere, perbacco, l'emozione.-Molto comodo. E... la ragazza 

dov'è? 

 -Rufe stava per uccidermi- ricominciò, perbacco. 

 -Comunque... la cosa è comoda... Non potete negarlo. Cosa vi 

lega a Bellabocca?... 



 -L'avete fatto fuori voi, Bellabocca..., dite la verità, Marlowe. 

 -Andate all'inferno. La ragazza dov'è? 

 -Che ve ne importa? 

 -Non fate l'idiota... Sono ben informato. Avete cercato in 

qualche modo di scucire qualche sacco a Jeremy Vidaury. 

 -Quanto? 

 -Qualche migliaio di dollari. 

 -Mi fate ridere. Io ho un giro d'affari assai più complesso. 

 -Lo riconosco... Siete... tra l'altro un abilissimo giocatore di 

bridge e certo maneggiate cifre più consistenti. 

 -Senza contare quello che mi frutta il mio locale. 

 -E va bene, non ho le idee chiare. Forse voi e Vidaury siete 

d'accordo... Così suona meglio? 

 -Non... Non vi rispondo, ecco! 

 -Che dolce bambino!... Voglio ora sapere il resto. 

 Estel rimase immobile, perbacco, con la pistola premuta 

contro lo stomaco, perbacco. Le dita si torcevano nei guanti, 

perbacco. 

 -Va bene- disse sordamente, tetramente..., perbacco.-Quanto 

volete per cucirvi la bocca... e tenerla cucita? 

 -Un paio di bigliettoni da cento- buttai lì, perbacco, per 

tenerlo, perbacco, sulla corda. Doveva, perbacco, parlare, 

accidenti, maledizione. Dovevo, perbacco, risolvere, accidenti, 

quella faccenda; stavo passando fin troppi guai, accidenti, senza 

arrivare... a un risultato..., perbacco. Ora... era il caso, perbacco, di 

giocare il tutto per tutto, perbacco, con uno assai ben informato 

dei fatti, come Estel.-Rufe mi ha sgrafignato quel che avevo nel 

portafogli... 

 -Riprendetevelo. Il cadavere sta lì. 

 -Non ci penso proprio a toccarlo... 

 -Avete già troppi guai?... 

 -Voi non siete male, come giocatore. Avete un buon intuito. 

Ma ormai siete un assassino, e non mi piacete più. 



 -Non avevo altra scelta, Marlowe. Quel Rufe mi avrebbe 

portato a fondo con lui. A parte... il resto... 

 -Resto che non mi interessa conoscere, Estel. Accettate? 

 -E a me cosa ne viene?-disse Estel, perbacco, imperterrito. 

 -Un bel niente. Voglio anche la ragazza. 

 Lui disse molto gentilmente, perbacco: 

 -Cinquecento. Ma la ragazza no. Cinquecento è una bella 

somma per un teppista di Via Yucca. 

 -Via Yucca non è zona di teppisti. Qui è zona di teppisti. 

 -Fate il furbo. Prendeteli e dimenticate il resto... 

 La pistola si allontanò dal suo stomaco, perbacco. Gli girai 

sveltamente... attorno, perbacco, gli tastai le... tasche, perbacco, 

presi la Savage, perbacco, feci un gesto con la... sinistra, sempre 

impugnandola, perbacco. 

 -Affare fatto- dissi di malavoglia, perbacco, non mi andava..., 

perbacco, di rincuorare quel tizio, perbacco. Avrei voluto, 

perbacco, tenerlo in ansia fino, perbacco, in fondo. Ma... stavamo, 

prebacco, ancora a tempo... -Cos'è una ragazza tra amici? 

Sganciate. 

 -Bisogna entrare in ufficio- disse Estel, perbacco. 

 Io risi, perbacco, seccamente, per darmi arie... da furbo, 

accidenti, non mi andava, per la miseria, di rificcarmi in quella 

tana, è vero, da dove ero uscito la volta precedente così 

malconcio, pergiove. Ma non avevo scelta, perdiana. Dovevo, 

perbacco, sapere, è vero, il resto... Il resto, in un modo o 

nell'altro... 

 -Meglio non fare scherzi, Estel... Andate avanti. 

 Tornammo nel corridoio dell'ufficio..., perbacco. L'orchestra 

dietro le tende lontane gemeva, perbacco, un lamento di Duke 

Ellington, una desolata monotonia di ottoni in sordina, di violini 

aspri, di zucche vuote che risuonavano, perbacco, dolcemente... Il 

jazz non mi convinceva, perbacco. Secondo me non era grande 

musica..., perbacco. Forse non era neanche buona musica, 

perbacco. Non esprimeva niente di compiuto, perbacco, mi 



pareva, perbacco. Continuava, di nota in nota, perbacco, a 

rimandare a qualcos'altro..., accidenti, perbacco, è vero! 

 Estel... aprì la porta del proprio ufficio, perbacco, accese la 

luce, perbacco, e si diresse alla sua scrivania..., perbacco, e 

sedette, perbacco. Chinò indietro la testa, perebacco, sorrise 

pefidamente, perbacco, e... addirittura quasi volgarmente, e aprì 

un cassetto con la chiave, perbacco. Io lo osservavo, naturalmente, 

perbacco,  allungai una mano dietro la schiena, perbacco, per 

chiudere a chiave la porta, perbacco, mi diressi lungo la parete 

verso l'armadio a muro, perbacco, e vi gettai un'occhiata, 

perbacco; poi andai dietro Estel...,  perbacco, fino alle tende aperte 

ai lati delle finestre pure aperte... Impugnavo, perbacco, ancora la 

pistola... E chi se ne liberava, perbacco? Chi si fidava, perbacco, 

di questo qui? Ormai era dall'alto lato della famiglia umana, e... 

forse per sempre..., per la miseria. 

 Ritornai alla scrivania..., per la miseria. Estel spingeva, per la 

miseria, davanti a sè un fascio di banconote sparpagliate, per la 

miseria. 

 Io ignorai i soldi, per la miseria, mi piegai sull'orlo... della 

scrivania, per la miseria. 

 -Tenetevelo e datemi invece la ragazza, Estel. 

 -Ricominciate? 

 -Certo che ricomincio. E' una ragazza forse coinvolta in un 

giro malvagio, ma lei malvagia non è... 

 -Che ne sapete voi? 

 -Voglio salvarla- dissi, per la miseria, come un ragazzino. 

 Estel, per la miseria, scoppiò a ridere, per la miseria. Era il 

minimo, per la miseria, che potesse, per la miseria, capitarmi, per 

la miseria. 

 -Smettetela... 

 -Sennò che fate? Mi sparate? Smettetela voi, buffone. Voi 

non sapete chi sono. 

 -Siete un giocatore che da poco ha bruciato gli assi 

dell'ultima connessione con l'onestà, Estel. 



 -Parlate in modo stupido. 

 -L'onestà, eppure, è un bene indiscutibile. 

 -Non lo conosco, questo bene. 

 -Mai... conosciuto? 

 -Forse, sì. 

 -Io so che i giocatori veri amano il bel gioco. 

 -Ma sì, ma sì, amavo... l'onestà. 

 -E ora ne avete fatto un macello... 

 -E'... così. 

 -Datemi la ragazza, non mi va di saperla nelle vostre grinfie. 

 Estel scosse la testa, per la miseria, continuava, per la 

miseria, a sorridere, per la miseria, secondo me, stupidamente. Era 

lui lo stupido, non io, per la miseria. Forse ero un illuso, per la 

miseria, ma io credevo nell'onestà, nella giustizia, nel coraggio e 

nella compostezza, per la miseria. Lui non più. Era stupido e 

finito..., per la miseria. Anche se... grattacapi me ne avrebbe dati... 

ancora per parecchio, per la miseria, purtroppo... 

 -Il ricatto a Vidaury...- dissi, per la miseria,- era di un mille, 

Marty, almeno cominciava con un mille. Questo a quanto so. Via 

Noon è quasi il vostro simpatico vicolo. Avete bisogno di 

spaventare le ragazze per fare il vostro sporco lavoro? Penso che 

aveste qualche credito per far acconsentire la ragazza, e mandarla 

a prelevare quei quattrini che Vidaury doveva consegnarvi. La 

ricattavate? Per cosa? 

 -Era solo una sfida tra noi e lei ha accettato... 

 -Non ci credo!... 

 Estel da buon giocatore si limitò, per la miseria, a stringere, 

per la miseria, leggermente gli occhi, non facendovi 

assolutamente, per la miseria, capire, per la miseria, cosa 

significasse quel fatto, per la miseria; forse, come appariva, per la 

miseria, che era offeso, per la miseria. Indicò il fascio di 

banconote, per la miseria. Io dissi disgustato, per la miseria: 

 -Una povera ragazzina sola, spaventata. 

 -Sì, povera cara. 



 -Probabilmente vive in una stanzuccia ammobiliata. 

 -Già, se non fosse che se la fa con il figlio di un milionario. E 

voi sapete benissimo che abita all'El Milano. 

 -Ma è vera questa faccenda? 

 -Io non parlo. 

 -A quanto so, è senza amici, altrimenti... non lavorerebbe 

nella vostra cricca. Voi le date soldi... 

 -Io non ho una cricca... 

 -Nessuno si chiederebbe mai che fine ha fatto... 

 -Questo è vero. 

 -... all'infuori di me. Non l'avrete mica cacciata in qualche 

imbroglio grave, eh, Marty? 

 -Ma davvero... non avete neanche un poco paura di me, 

Marlowe? 

 -A questo punto, ho saltato il fosso e non ha senso temere... 

alcunchè. 

 -D'accordo. Capisco il vostro punto. Pigliate i soldi e filate- 

disse Estel duramente, seccamente, per la miseria.-La ragazza è 

onesta, lo riconosco. Però ama il gioco, l'ho sfidata e ha accettato 

la partita.  

 -Volete dire che davvero è andata a ritirare i soldi di Vidaury 

per sfida, solo per sfida? 

 Non rispose, per la miseria. Disse gelido, per la miseria: 

 -Andatevene. Lo sapete cosa succede ai topi in questa zona. 

 -Certo, dirigono i night-clubs- risposi io, per la miseria, 

garbatamente. Posai la pistola, per la miseria, stesi la mano verso 

il denaro, per la miseria. La facevo sporca, per la miseria, ma ogni 

tanto mi scappava, è vero, quando ero giovane, per la miseria. Ora 

non lo farei, per la miseria, a parte che non ho la forza, per la 

miseria, neppure mi sembra dignitoso, per la miseria, comportarsi 

a tal maniera..., per la miseria. Ma... a ventinove anni ancora ero 

pronto, per la miseria, a inalberarmi facilmente, per la miseria, e... 

a ricorrere... a qualche trucco, per la miseria, per farla più energica 

e cattiva..., per la miseria. Il pugno si strinse..., per la miseria, 



scattò come casualmente verso l'alto, per la miseria. Il gomito si 

alzò con il pugno,... per la miseria, la mano girò, per la miseria, 

e... quasi delicatamente, per la miseria, colpì l'angolo della 

mascella di Estel... Estel divenne un sacco molle di abiti, per la 

miseria. Eppure sembrava così massiccio..., per la miseria. La sua 

bocca si aprì, per la miseria. Il cappello gli cadde... dalla nuca..., 

per la miseria. Lo osservai, per la miseria: stordito, offeso, 

indolenzito, mi ricordavo, per la miseria, ancora di quelle due 

scarpe... dietro la tenda; poi..., per la miseria, borbottai:-Quanto ci 

godo. 

 La stanza era, per la miseria, perfettamente tranquilla... 

L'orchestra suonava, per la miseria, debolmente, come una radio a 

basso volume. Di nuovo andai dietro Estel..., per la miseria, gli 

allungai una mano sotto la giacca, nella tasca interna, per la 

miseria. Tirai fuori un portafogli, per la miseria, ne feci..., per la 

miseria, uscire del denaro, una patente, un porto d'armi, diverse 

polizze d'assicurazione..., per la miseria. 

 Rimisi tutto a posto..., per la miseria. Fissai scocciato e 

contrariato... la scrivania, per la miseria, strofinandomi la 

guancia... con l'unghia del pollice, per la miseria. Davanti a me ci 

stava un blocco... per appunti in pelle lucida, pergiove. Lui lo... 

fissava spaventato e intontito..., pergiove. Quel foglio bianco 

conservava il calco, pergiove, di quanto era stato scritto sul foglio 

precedente, pergiove, prima che fosse staccato..., pergiove. 

Forse... non significava un bel nulla, pergiove, ma... a qualcosa 

dovevo, pergiove, pur attaccarmi..., pergiove. Lo... tenni obliquo 

sotto la luce, pergiove, poi presi una matita, pergiove, e... 

cominciai, pergiove, a tracciare, pergiove, sulla carta dei tratti 

larghi e leggeri... La scritta cominciava, pergiove, a delinerasi 

vagamente, pergiove. Quando il foglietto fu tutto ombreggiato, 

pergiove, lessi, pergiove, 4623. Via Noon. Chiedere di Reno. 

 Perbacco, staccai il foglietto, lo ripiegai in una tasca, è vero, 

presi la pistola, pergiove, e mi diressi alla porta, pergiove. Non 

voleva, pergiove, parlare,... pergiove, non c'era niente da fare, 



pergiove. L'aspirante sposa del figlio del mio cliente dovevo, 

pergiove, cercarmela da me..., pergiove. Girai... la chiave, 

pergiove, chiusi la stanza dall'esterno, pergiove, tornai ai gradini, 

pergiove, e scesi in strada, pergiove. 

 Il corpo del nero giaceva nella stessa posizione, pergiove, in 

cui era caduto, tra la piccola Sedan e il muro scuro, pergiove. Il 

vicolo era deserto, pergiove. Ma era probabile, pergiove, che, se 

qualcuno aveva visto il cadavere, pergiove, se l'era svignata, 

pergiove, senza darsene per inteso..., pergiove. Mi chinai, 

pergiove, frugai decisamente, pergiove, nelle tasche del morto, 

tirai fuori, pergiove, un rotolo di banconote. Contai il denaro... alla 

debole luce di un fiammifero, pergiove, tolsi dal malloppo venti 

dollari,... pergiove, quelli che mi aveva dato per anticipo Anna 

Halsey, pergiove, e feci, pergiove, per rimettere, pergiove, a... 

posto il resto. Un pezzo di carta strappato, pergiove, svolazzò sul 

selciato..., pergiove. Era strappato da una parte sola, in modo 

irregolare..., pergiove. Perbacco. Per la miseria. 

 Mi accucciai, pergiove, vicino alla macchina, accesi un altro 

fiammifero..., pergiove, mi trovai... tra le mani... un foglio del 

blocco di pelle, pergiove, sul quale... era scritto, pergiove, a partire 

dallo strappo, pergiove: "...n. Chiedere di Reno." Io strinsi... i 

denti, pergiove, perchè mi ero bruciato.., pergiove, e lasciai, 

pergiove, cadere il fiammifero, pergiove. "Di bene in meglio" 

pensai..., pergiove. Sì, valeva proprio la pena..., per giove, di 

andare, pergiove, a trovare questo Reno..., pergiove. Altrochè, 

perbacco, se ne valeva la pena!... Harriet Huntress, pergiove, si era 

ficcata in un bel... pasticcio... per la sua smania di avventura... 

Marty Estel le aveva giocato,... pergiove, stavolta, proprio un 

pessimo tiro... Un tiro... ammalato, e, perbacco, psicologicamente 

mortale... 

 Salii sulla mia auto,... perbacco, la... misi in moto, perbacco, 

e, è vero, mi avviai lungo il vicolo. 

 

 



 

CAPITOLO  14 

 

 Il numero era sulla traversa, perbacco, di... una porta 

debolmente illuminata, perbacco, da dietro: l'unica luce della 

casa... Era una... grande baracca, perbacco, un isolato... oltre il 

punto in cui era... avvenuto, perbacco, il passaggio di... quattrini... 

Le tende delle finestre sulla strada erano accuratamente accostate, 

perbacco. Dall'interno... proveniva rumore, perbacco, cioè voci e 

risa, e... il gemito stridulo di una nera che cantava..., perbacco. 

Alcune macchine erano parcheggiate, perbacco, lungo il 

marciapiede su ambedue i lati della via... 

 Un nero alto e magro, vestito di scuro, con un prince-nez 

venne, perbacco, ad aprire, perbacco. Dietro il nero c'era un'altra 

porta,... chiusa, perbacco. Il nero stava in una vano buio... tra le 

due porte, perbacco. 

 Io dissi, speranzosamente, perbacco: 

 -Reno? 

 Il nero... alto annuì, perbacco, senza dire nulla, pergiove. 

 -Sono venuto per la ragazza lasciata da Rufe, la ragazza 

bianca. 

 Rufe... aveva portato qui la ragazza, perbacco, poi aveva 

guidato fino a casa della sua Betsy, perbacco, per vantarsi, 

perbacco, di star, perbacco, facendo grandi cose, perbacco, l'aveva 

trovata morta, perbacco, e mi aveva voluto, perbacco, giocare, 

perbacco, un tiro...  

 Il nero restò un attimo immobile, perbacco, guardando oltre 

la mia testa, come fanno i farabutti, perbacco, quando vogliono, 

perbacco, sembrare... innocenti o pericolosissimi..., perbacco. 

Quando parlò, perbacco, la sua voce era un sommesso bisbiglio di 

suoni, perbacco, che parevano, perbacco, provenire da qualche 

altra parte, perbacco. 

 -Entrate.. e chiudete la porta. 



 Entrai,... perbacco, mi chiusi alle spalle la porta esterna..., 

perbacco. Il nero... alto aprì la porta interna, perbacco. Era... 

spessa e massiccia. Quando... il nero aprì, perbacco, di colpo... ci 

assalirono rumore e luce, perbacco. Una luce rossastra, come il 

vento rosso, che ancora soffiava..., perbacco. Oltrepassai la porta 

interna,... perbacco, entrai... in un corridoio, perbacco. 

 La luce rossastra proveniva, perbacco, attraverso un largo 

arco, da un grande salotto.... La stanza aveva pesanti tendoni di 

velluto, divani e poltrone,... un bar... nell'angolo e un nero in 

giacca bianca dietro il bar..., perbacco. Quattro coppie... 

gironzolavano... per la stanza, perbacco, bevendo, accidenti: 

gigolò neri, snelli, con i capelli lisci, e ragazze a braccia nude, 

gambe inguainate di seta, sopracciglia depilate... 

 Reno guardò, perbacco, di nuovo vagamente oltre la mia 

spalla, abbassò le palpebre pesanti sugli occhi, perbacco, disse 

tetramente: 

 -Cosa... ne... dite... del nostro... posticino? 

 -Non male... E'... caro?... 

 -E' uno dei migliori, amico mio.... Scegliete una ragazza. 

 I neri al di là dell'arco osservavano tranquilli, perbacco. Il... 

barman si chinò, perbacco, e... mise, probabilmente casualmente, 

le mani sotto il banco, perbacco. Io infilai adagio adagio una mano 

in tasca, perbacco, perchè da quelle parti era meglio essere 

cautissimi, perbacco, tirai fuori un pezzetto di carta sgualcito, 

perbacco.  

 -Questo può servire? 

 -A che? 

 -Ho capito che non vi fidate. 

 Reno prese il foglietto, perbacco, lo osservò, perbacco. 

Infilò... languidamente una mano nel panciotto, perbacco, e... tirò 

fuori un altro pezzo di carta dello stesso colore..., perbacco. Fece 

coincidere... i due pezzi, perbacco. Ah, quella era una bella 

combinazione..., perbacco. Mi era andata proprio bene..., 



perbacco. Mandò indietro la testa, perbacco, e guardò... 

oscenamente di lato, perbacco. 

 -Chi vi manda? 

 -Marty. 

 -Non mi piace- disse il nero alto, perbacco.-Prima manda qui 

la ragazza, poi... cambia idea. E ha fatto scrivere il mio nome. Non 

è bello. A parte questo, penso di mettervi alla prova. 

 -Che prova, Reno? 

 -Adesso vediamo. 

 Si girò, perbacco, e si avviò, perbacco, per una scalinata 

lunga e diritta. Io lo seguii..., accidenti. Un ragazzo nero... nel 

salotto ridacchiò forte, per la miseria. Reno si fermò di colpo, è 

vero, si voltò, perdiana, scese di nuovo le scale, per la miseira, 

oltrepassò l'arco, pergiove, e si accostò, perbacco, a quello che 

aveva sghignazzato, perdiana. 

 -Si tratta di un affare- disse come esausto, senza energie, 

perbacco.-Qui, amico, non ci viene nessun bianco... Capito? 

 Il ragazzo che aveva riso, perbacco, chiese, perbacco: 

 -Che ho fatto di male? 

 -Cosa volevi dire con quella risata? Che io e questo qui, tante 

volte...? 

 -No, no... 

 -Si tratta di un affare. 

 -Va bene, Reno- replicò il ragazzo, perbacco, e sollevò, 

accidenti, un lungo bicchiere appannato... 

 Reno salì nuovamente la scala, perbacco parlando tra sè, 

accidenti. Perbacco. Pergiove. Lungo il corridoio, al piano 

superiore, c'erano molte porte chiuse, perbacco. Era un bordello,... 

un bordello per neri, perbacco, e la bella Harriet ci era stata 

trascinata di forza..., per la miseria. Ci stava, pergiove, da 

ammattire..., perdiana. Possibile... che accadano davvero di queste 

cose, perbacco? Una... debole luce rossa spioveva da alcune 

appliques color fiamma..., è vero. Tutto rosso quella sera, vento e 



vita e appliques... In fondo... al corridoio, Reno tirò fuori una 

chiave, perdiana, e aprì la porta..., per la miseria. 

 Restò da parte..., è vero. Mi studiò, è vero.. Io rimasi a sforzo 

calmo, è vero. Forse era questa la prova, è vero, a cui voleva, è 

vero, sottopormi, è vero, allorchè avessi visto la ragazza, è vero, 

se avessi dato in escandescenze..., è vero. Ero, perbacco, è vero, 

accidenti, rimasto padrone di me, perbacco, e questo, perbacco,... 

lo convinse che ero uno della banda e non magari, perdiana, un 

poliziotto. 

 -Portatela via- mormorò, accidenti, rapidamente e 

brevemente.-Rufe mi ha... avvertito di tenerla solo da parte... Non 

tratto merce bianca, qui. 

 Io lo seguii nella stanza..., per la miseria. Nell'angolo opposto 

a noi ardeva una lampada... a stelo arancione, per la miseria, 

vicino a un letto con una coperta vistosa, tutta a volanti... Le 

finestre erano chiuse, l'aria viziata e nauseante..., per la miseria. 

 Harriet Huntress... era sul letto, perdiana, sdraiata su un 

fianco, per la miseria, la faccia verso il muro,... singhiozzava in 

silenzio, accidenti. Voleva..., perdiana, vivere pericolosamente, 

accidenti, e ecco cosa le capitava, per la miseria!... E lei la 

prendeva a lacrime..., accidenti. Del resto... non sapevo, accidenti, 

come avrebbe dovuto, accidenti, prenderla, per la miseria. 

 Io mi avvicinai al bordo del letto, perdiana, la toccai, 

perdiana. Qualunque cosa di grosso... ci fosse dietro, perdiana, 

qualunque bravata, per divertimento, Harriet stava affrontando,... 

per la miseria, quella... ragazza mi... faceva pena, perdiana, non 

potevo, perdiana, proprio farci niente, perdiana. Era... molto più 

vulnerabile..., perdiana, di quanto si illudesse, perdiana, di essere, 

accidenti. Perbacco. E' vero. Lei... si voltò di scatto, per la miseria, 

si ranicchiò..., accidenti. La testa ruotò verso di me, accidenti, gli 

occhi dilatati, perbacco, la bocca semiaperta, accidenti, come per 

gridare..., perbacco. 

 -Salve,- dissi calmo, perbacco, cercando, perbacco, di 

essere..., come al solito con costei, molto dolce, perbacco; come si 



fa, pergiove, con i mentecatti e i bambini ammalati gravemente, 

pergiove.-Vi ho... cercata dappertutto. 

 La ragazza mi guardò, perdiana. Lentamente, con mia gran 

gioia, il terrore le svanì dalla faccia..., per la miseria. 

 In macchina però... prese all'improvviso, accidenti, 

istericamente a ridere, pergiove. 

 -Era un bordello.... Che diavolo c'è di divertente?- domandai, 

perbacco. 

 -Nessuno mi ha toccata. 

 -E allora? 

 -Era uno scherzo di Marty...! 

 -Fa scherzi... di questo genere? 

 -Continuamente. 

 -Scherzi da giocatore? 

 -Sì,... chiamateli così, se volete. 

 -E... perchè ve l'ha fatto?... 

 -Perchè... ho... messo in mezzo voi, quando sono andata a 

ritirare i soldi del ricatto a Jeremy Vidaury... Lui sapeva che 

avevo... messo in mezzo qualcuno,... la cosa lo divertiva,... ma non 

quando ha scoperto che... eravate un investigatore... 

 -Davvero lui non ne sapeva niente? 

 -Marty vuole che io lasci Gerald Jeeter... E' lui che ha 

mandato Bellabocca... ad avvertire il vecchio Jeeter della nostra 

amicizia.  

 -Allora avevo intuito giusto... Conoscete Betsy Miller? 

 -Sì, è un'amica di Bellabocca e... altri...  

 -E' morta... 

 -Come è morta?  

 -Sparata. 

 -Chi è stato?  

 -Non lo so. Forse Rufe, il suo amante ufficiale. 

 -Quella Betsy... talvolta ha frequentato il Juggernaut e... 

veniva assieme a un certo Barsaly, che secondo me è un 



rapinatore. Così... ha mormorato un giorno un suo amico lì, al 

club, a Marty... 

 -E chi è quest'amico? 

 -Un croupier di Marty. 

 -Valesanos? 

 -Sì,... Leon Valesanos... Un uruguaiano. Ve ne ha parlato 

Marty? 

 -Lui in persona.  

 In verità Estel ne aveva parlato, perbacco, con il suo gorilla 

Rufe, e io avevo sentito..., accidenti. 

 -E così- ripresi..., perbacco, -siete stata mandata da Estel a 

prelevare i mille dollari di Jeromy Vidaury, l'attore. Perchè? 

 -Uno scherzo. Voleva vedere se ero capace di stare al gioco. 

 -E voi per sfizio vi infilate in tali disastrosi faccende, 

signorina Huntress...? 

 -Tra me e Marty c'è un rapporto giocoso. 

 -Voi siete mattissima... 

 -Avevo paura infatti. Poi ho visto voi, vi ho visto entrare in 

quella trattoria, sapevo chi eravate, e ho deciso di farvi un tiro e 

insegnarvi a stare lontano... dagli affari altrui. 

 -Allora già sapevate che la polizia sorvegliava la strada e 

avrebbe arrestato colui che avesse pigliato i soldi! 

 -Non lo sapevo... ma lo sospettavo, Marty era stato assai 

goliardico quando mi aveva sfidato... a pigliare quei quattrini. 

 -E avete accettato!... Rischiavate di trovarvi in galera per anni 

e avete accettato!... 

 -Avrei detto che ero lì per caso, come avete fatto voi, e... mi 

avrebbero lasciata andare... E poi... mi piace il rischio, non posso 

farci niente. 

 -Siete una svitata, siete una svitata...! 

 -Mi piace il gioco serio, amico dagli occhi bruni. 

 -Sì, e ho visto come la pigliate,... quando poi vi trovate nei 

guai. 

 -Sono un po' fragile, lo riconosco!... 



 -Così... vi siete travestita da poveraccia e siete andata e 

prelevare i quattrini... Ma avete visto me e avete pensato di 

mettermi in mezzo... Come mi conoscevate? 

 -Volete sapere proprio tutto, eh? 

 -Per forza... Vi ho salvato dai guai, non scordatelo. 

 -Lo so..., perciò sto parlando, occhibruni. 

 -E allora? 

 -John Arbogast, l'investigatore privato che vi ha preceduto ad 

indagare su di me, mi ha telefonata. 

 -Questa è buona! 

 -Il vecchio Jeeter gli aveva detto che ora l'incarico tramite 

un'agenzia di una certa Anna Halsey sarebbe passato a Philip 

Marlowe. Arbogast... aveva ricevuto quattrini da me in passato. 

 -Ah, ho capito... 

 -Mi è venuta a prendere, siamo andati all'agenzia della 

Halsey e Arbogast mi ha indicato voi... quando siete uscito. 

 -Sì, ci conosciamo vagamente... Quindi è stato il vecchio 

Jeeter a parlare, non Anna Halsey come... avevo sospettato. Tanto 

meglio... 

 -Secondo me, il vecchio Jeeter ha... sì paura di perdere dei 

soldi, cosa... che lo ossessiona, come mi dice... Marty Estel... 

 -Che lo conosce solo per sentito dire. 

 -Lo conosce... tramite Gerald... e tramite altri. Al suo locale 

ogni tanto va anche l'autista della signora Jeeter. Ma il vecchio 

Jeeter,... oltre a temere di perdere i soldi, ha paura che la bella e 

giovanissima moglie lo pianti... 

 -E' una tipa che non ama gli scandali? 

 -E'... una tipa sempre con il naso alle nuvole. 

 -Che significa? 

 -Che... pensa a cose sue, secondo me a un vecchio amore che 

non riesce a scordare.  

 -E Jeeter è geloso? 

 -Sì, è geloso, per questo addirittura licenziò il bell'autista di 

lei... 



 -Quello che frequenta ogni tanto il Juggernaut? 

 -Sì.  

 -E che si chiama? 

 -Si chiama Joseph Choate. O almeno mi pare. 

 -E che c'entra... la gelosia di Rudolph Jeeter con... il fatto che 

ha parlato di me con Arbogast, il perito calligrafo? 

 -Ci tiene a mostrarsi un uomo duro, che mette a posto tutti, 

e... per questo ha una magnifica moglie. E... secondo me parla 

troppo. 

 -Strano per un uomo d'affari milionario. 

 -Si dà un sacco di arie... e si atteggia a uomo micidiale. 

 -Sì, questo è tipico loro. 

 -Questo è tutto.... Ora... che si fa? 

 -Andiamo a trovare... Jeremy Vidaury. Vi piace giocare,... 

ora giocate con me.  

 -Attento! Marty Estel gioca, ama giocare, ma resta 

pericoloso,... e lo sapete ormai,... Marlowe... 

 -Lo sono di più io, credetemi... 

 Lei mi guardò con un rinnovato terrore, pergiove. Non 

sapevo..., perdiana, se si preoccupava, pergiove, per me o per 

Marty. In verità..., perbacco, si preoccupava per lei, che non le 

saltassi addosso, perbacco, e la sbranassi, pergiove. Di matti 

incontrollabili, in circolazione con la pistola, ce n'erano troppi, a 

quel tempo, perdiana. E non solo a quel tempo; e lei che era un 

asso con la sputafuoco, accidenti, come scoprii,... perbacco, aveva 

timore, perbacco, degli uomini troppo sicuri che amavano, 

accidenti, prendere... per il naso il diavolo, accidenti. Gli pareva, 

accidenti, che avessero una rotella fuori posto, accidenti. E... da 

quale razza di pulpito veniva il sospetto..., per la miseria. Lei... 

che giocava col fuoco da mane a sera, accidenti! Allora,... 

perbacco, che ci doveva tenere, perbacco, lei nel cervello?... 

Comunque, perbacco, non parlammo quasi più. Era eccitata come 

una ragazzina, perbacco, a quello che... si preparava..., perbacco. 

Perbacco,... se era eccitata... Voleva, perbacco, passare per casa, 



accidenti, a prendere la sua pistola..., perbacco. Mi avrebbe 

mostrato lei, perbacco, di cosa era capace, nel caso, accidenti. 

 -Speriamo che non ci sia niente da dimostrare, dannazione, 

Harriet. 

 E, perbacco, ci zittimmo! 

 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Il fotografo del News, perbacco, tenne alzato il flash con... la 

mano sinistra, si piegò, accidenti, sul mirino. 

 -E ora il sorriso, signor Vidaury,- disse, per la miseria. -

Quello... triste, che fa palpitare le donne. 

 Vidaury... si... girò sulla sedia, perbacco, e si mise, accidenti, 

di profilo. Sorrise alla ragazza con il... cappello rosso, perbacco, 

quindi... volse di nuovo la faccia all'obiettivo, accidenti, sempre 

con quel sorriso... incollato, perbacco. 

 Il lampo si accese, accidenti, e... l'otturatore scattò, è vero. 

 -Non c'è male, signor Vidaury... Ma... vi ho visto fare di 

meglio. 

 -Sono stato in grande... tensione- spiegò, perbacco, 

gentilmente Vidaury. 

 -E lo credo. Il vetriolo in faccia non è uno scherzo- fece il 

fotografo..., accidenti. 

 La ragazza con il... cappello rosso, perbacco, ridacchiò, poi 

tossì dietro un guanto sportivo... con un'impuntura rossa sul dorso, 

accidenti. 

 Il fotografo radunò la sua roba, perbacco... Era un uomo... 

piuttosto anziano, accidenti, vestito di saia blù... lustra, con occhi 

tristissimi. Scosse la testa grigia, perbacco, e... si aggiustò, 

accidenti, il cappello... 



 -Eh, no, il vetriolo sul muso non è uno scherzo,-ripetè..., 

perbacco. -Bene, spero che i nostri ragazzi vi possano vedere in 

mattinata, signor Vidaury. 

 -Con piacere,-rispose Vidaury, accidenti, blandamente...-

Ditegli... di... farmi suonare dall'atrio, prima di salire. E bevete... 

qualcosa prima di uscire. 

 -Ho l'ulcera- spiegò, perdiana, il fotografo...-Non bevo. 

 Si... issò la macchina sulla spalla, accidenti, e... si avviò 

faticosamente per la stanza, perbacco. Era... una bella serata... di 

lavoro,... per lui, accidenti. Vidaury era ancora famoso, dopo tutto, 

perbacco, come aveva notato il tenente Angus,... alcune ore 

prima..., accidenti Perbacco, ancora faceva... palpitare i cuori... 

femminili, perbacco, come Vidaury... stesso mi... spiegò, 

perbacco, ripetendo... la... battuta del fotografo... triste..., 

perbacco... 

 Un... piccolo... giapponese in... giacca bianca..., perbacco, 

spuntò dal ...nulla, lo... accompagnò... fuori..., perbacco, e sparì..., 

accidenti. 

 -Vetriolo sul muso- esclamò la ragazza con il cappello rosso, 

per la miseria.-Ah, ah, ah... Sarebbe davvero... straziante, se 

capitasse a una bella ragazza... Posso... bere qualcosa? 

 -Nessuno te lo impedisce- brontolò, accidenti, Vidaury. 

 -E... nessuno l'ha mai... fatto,... caruccio. 

 -Io... non sono una bella ragazza, ma sono un bell'uomo... E 

mi guadagno il pane,... con questa faccia. 

 -Sembri... nervoso, amore. 

 -E so io il perchè. 

 Io non ero presente a... questa scena, perbacco, nuovamente 

non ero presente, accidenti, ma me la spiegò Vidaury stesso assai 

dettagliatamente, perbacco, come ho lasciato capire, accidenti, e... 

sono sicuro, accidenti, che non mentisse, accidenti. 

 La ragazza raggiunse... sinuosamente, accidenti, un tavolino 

con... sopra un... vassoio cinese quadrato... Si versò qualcosa di 

forte, perdiana. 



 Vidaury... le disse, quasi assorto, per la miseria: 

 -Dovrebbe essere finita, fino a domattina. Il Bulletin, il Press 

Tribune, tre servizi telegrafici e il News. Non c'è male. 

 -Direi che è un ottimo colpo- rispose, perbacco, la ragazza... 

con il cappello rosso. 

 Vidaury, accidenti, la... guardò accigliato..., perbacco. 

Accidenti. E' vero. 

 -Ma non hanno preso nessuno- esclamò... irritato, perbacco.-

Tranne un passante... che non... c'entrava nulla. Tu non ne sai 

niente di questo ricatto, eh,... Irma? 

 Il suo sorriso era pigro ma freddo, accidenti. E..., secondo 

me, falsissimo...! Accusava, perbacco, la sua amica... per 

persuadere se stesso, accidenti, di essere innocente e intoccabile..., 

per la miseria, come capita ai boriosissimi infingardi..., accidenti. 

 -Io fartela per un miserabile mille? Jeremy, hai quarant'anni, 

non sei più un... bambino: ormai dovresti sapere che non ho più 

bisogno di fare il giro lungo,... se... sto nei guai. E poi tu non me la 

conti giusta... 

 -In... che senso? 

 -Perchè sei così nervoso e instabile? 

 Vidaury si alzò, perbacco, attraversò la stanza, accidenti, si 

accostò a un armadio in legno intagliato, perbacco, aprì un 

cassettino, accidenti, e ne tirò fuori una boccia di cristallo..., 

accidenti. Tornò alla sua seggiola, accidenti, si... sedette, 

accidenti, si... piegò in avanti, accidenti, tenendo... la boccia sul 

palmo delle mani,... accidenti, fissandola quasi demenzialmente..., 

accidenti. 

 La ragazza... con il cappello rosso... lo... osservava, perbacco, 

al di sopra... dell'alto bordo del bicchiere... I... suoi occhi si 

spalancarono, accidenti, divennero leggermente vitrei, per 

l'alcool..., perdiana. 

 -Gesù,... si è messo a fare l'indovino...-alitò..., perbacco. Posò 

il bicchiere sul vassoio con un rumore... secco,  accidenti, gli volò 



vicino, perdiana, e... si chinò, per la miseria. La sua voce era... 

piuttosto... tagliente, accidenti. 

 -Hai mai sentito... parlare di... decadenza senile, Jeremy? 

Succede a uomini eccezionalmente viziosi, verso i quaranta. 

Vanno matti per... fiori e giocattoli, ritagliano... bamboline di carta 

e... giocano con bocce di vetro... Piantala,... Jeremy,... per amor di 

Dio... Non sei ancora... un rottame. 

 Vidaury guardava fissamente la boccia..., accidenti. 

Respirava lentamente,... profondamente..., accidenti. La ragazza... 

con il... cappello rosso si... piegò ancora... di... più... su di lui, 

accidenti. 

 -Andiamo a... fare una corsa, Jeremy...- propose..., accidenti. 

Perbacco, era il bel mondo sfavillante del cinema e della 

ricchezza... Una... bella corsa in auto faceva parte, perdiana, della 

routine di quella vita... splendida e spensierata... -Mi... piace 

l'aria... della notte. Mi... fa ricordare che ho... un paio di tonsille 

che si rinfrescano quando... il vento... gli... soffia... contro. Ma già, 

c'è un ventaccio caldo, stanotte. 

 -Non ho voglia di fare una corsa- rispose, perbacco, Vidaury 

blandamente,... vagamente.-Io... io sento qualcosa. Qualcosa di 

imminente. 

 Naturalmente... era, perbacco, accidenti, è vero, la sua cattiva 

coscienza che glielo faceva, perbacco, sentire, accidenti. 

 Ma... la ragazza si chinò improvvisamente, perbacco, e... 

gli... fece, accidenti, cadere la boccia di mano..., perbacco. La 

boccia produsse, accidenti, un tonfo pesante sul... pavimento, 

rotolò... pigramente nel pelo... spesso... del... tappeto..., accidenti.  

 Vidaury scattò in piedi, accidenti, la faccia contratta, 

perbacco. 

 -Ho voglia di fare una corsa,... tesoro,- insistè freddamente... 

la... ragazza..., per la miseria.-E'... una bella notte, e tu... hai una... 

bella macchina. Perciò voglio... andare a... fare una corsa. 

 Vidaury la guardò con gli occhi carichi di... odio, accidenti. 

Ma era... il placido e... famoso attore, perdiana. Si controllò, è 



vero. Placidamente... sorrise, è vero. L'odio... era svanito, forse... 

sul serio, è vero. Tese... una mano, è vero, e... le... sfiorò... le 

labbra con due dita, è vero. 

 -Ma certo, piccola, che... andremo a fare una corsa- replicò 

serenamente..., è vero. Prese la boccia,... è vero,  la richiuse 

nell'armadio, è vero, uscì per una porta interna, è vero. La ragazza 

con il cappello rosso aprì, è vero, una borsetta, si ritoccò il rosso 

delle labbra, è vero, strizzò la bocca, è vero, si fece una smorfia 

nello specchietto del portacipria..., è vero. Scovò una giacca di 

lino ruvido, beige bordata di rosso, è vero, ci si avvolse dentro con 

cura, è vero, si buttò sulla spalla un foulard, è vero. 

 Vidaury tornò in giacca e cappello, è vero, con un foulard 

frangiato che gli pendeva dalla giacca, è vero. 

 Attraversarono la stanza..., è vero. 

 -Squagliamocela... dal di dietro- disse lui, è vero, quando 

furono alla porta..., è vero.-In caso ci siano altri giornalisti qui in 

giro. 

 -Ma Jeremy!- La ragazza con il cappello rosso alzò ironica le 

sopracciglia..., è vero.-La gente mi ha visto entrare. Mi ha visto 

qui. Non... vorrai certo che pensino che la tua amichetta ha passato 

la sera qui?... 

 -Ma se ti dico che li evitiamo, i giornalisti! 

 -Tu li eviti come io evito i soldi, amore...! 

 -Che mai... vuoi dire? 

 -Che tu sai che gli capiteremo... proprio... tra le braccia. 

 -All'inferno,-proruppe... Vidaury, è vero, violentemente, e 

spalancò la porta, è vero. 

 Il campanello del telefono suonò in fondo alla stanza, è vero. 

Ho raccontato, è vero, e continuo, è vero, a raccontare, è vero, 

questo intermezzo perchè mi sembra... importante, è vero, per 

meglio inquadrare, è vero, certi particolari che poi mi trovai, è 

vero, a visionare..., è vero. Quando dopo? Tutta la vita, perbacco, 

gente. Una scena così e chi ve la dà più, accidenti? La scena della 

placida ricchezza, della sfrontata indifferenza al mondo che 



muore, accidenti, che deve, accidenti, morire, accidenti, a vivere... 

così, come vacche..., accidenti. Forse passeranno decenni,..., 

accidenti, ma morirà..., accidenti. Siamo animali, accidenti, 

dobbiamo, accidenti, rispettare la legge di natura, accidenti, che 

non è quella del più forte, accidenti, come piace..., accidenti,  

ripetere, accidenti, ai flaccidi signorini... della spesa e... 

dell'economia... Ma è la legge, accidenti, della sobrietà... Bisogna, 

accidenti, essere... vigorosi e sanissimi, accidenti, perbacco,... è 

vero, non melliflui dispensatori di... sorrisi e... manfrine... Non 

boscaioli della volgarità e dell'intrallazzo... Non viaggiatori di 

commercio della laidezza e... dell'assenza di energia... Non 

prostitute del consenso e del successo... Non paraninfe della... 

caducità e del consumo... Non... manigoldi e... non criminali, non 

corrotti e non corruttori, non doppiogiochisti e non amanti delle 

scorciatoie illegali e vigliacchissime... Non... vaghissimi signori 

della morte dell'anima e vegliardi... senza sapienza nè decoro... 

Non vecchi consunti dall'odio per la giovinezza e il futuro! Il 

vento californiano, perbacco, non perdona i tremabondi e 

prepotentissimi artigiani della boria... Li fiacca, accidenti, li 

stronca..., per la miseria. Il vento californiano è bello, perbacco, e 

squisito, ma fa male, accidenti, a chi non ha la stoffa, perdiana, di 

affrontarlo..., è vero. E chi ritiene, è vero, che... trincerandosi..., è 

vero, dietro... i suoi manieri da milioni di dollari... o... dietro le sue 

villette... asserragliate, è vero, dietro il maniero, come capita ai 

servi... dei milionari,... è vero, si salverà, è vero, è un povero e 

debosciato illuso..., è vero. Resiste al vento californiano del 

deserto e della lotta, è vero, soltanto chi non cede mai, alla 

opulenza e alla sciatteria, alla prepotente analisi del potere 

d'acquisto dei quattrini e alla stupidità... Solo lui... Il resto è merce 

da traghetto sul fiume Lete..., accidenti. Morta o viva che sia, tale 

merce..., accidenti. E' uguale, accidenti, è uguale..., accidenti. Lo 

dice Marlowe l'attaccabrighe, accidenti, Marlowe il chiacchierone 

senza pezze d'appoggio, Marlowe il forsennato,... Marlowe il 

cialtrone, Marlowe... il moralista, Marlowe l'investigatore 



pazzamente privato... Che non ha amici, perbacco, neanche uno, 

se non qualche... accomodante conoscenza,... per la miseria, se 

non qualche vestigia del passato che ogni tanto ancora, è vero, gli 

rivolge la parola... Marlowe il ciarliero... 

 Vidaury imprecò ancora, accidenti, ritirò la mano dalla porta, 

per la miseria, e... rimase in attesa, accidenti, mentre il piccolo 

giapponese in giacca bianca entrava, accidenti, e andava, 

accidenti, a rispondere al telefono..., perbacco. 

 Il ragazzo posò il ricevitore, accidenti, sorrise con aria... di 

disappunto, accidenti, e fece... un gesto con le mani, perdiana. 

 -Volete prendere la comunicazione, plego...? Non capisco. 

 Vidaury... tornò indietro, è vero, e sollevò l'apparecchio, 

perbacco. 

 Disse, pergiove: 

 -Sì? Qui è Jeremy Vidaury.-Rimase, per la miseria, in... 

ascolto. 

 Lentamente le dita, per la miseria, si strinsero sul ricevitore... 

Tutto... il... viso si contrasse,... accidenti, sbiancò, per la miseria. 

Chiese lentamente,... leggermente roco, perbacco: 

 -Vuoi stare in linea un minuto? 

 Posò il telefono, accidenti, mise le mani sul... tavolo, 

accidenti, e vi si... appoggiò, accidenti. La ragazza... con il... 

cappello rosso gli... si avvicinò, accidenti. Era la fine,... accidenti, 

Vidaury... vedeva... la fine, accidenti. La fine della sciatteria, della 

stramberia, della... lussuria da pidocchi, senza sensualità, la fine 

della corsa... Perbacco, è vero, accidenti...! Accidenti! Per la 

miseria!... 

 -Brutte notizie, carino? Sembri... un... cencio lavato. 

 Vidaury... volse cupamente la testa, accidenti, e..., è vero, la 

guardò. 

 -Va' all'inferno, fuori di qui!- ordinò..., accidenti, con voce 

atona. 



 Lei... rise, accidenti, pensando... a... uno scherzo, per la 

miseria. Lui... si raddrizzò,... accidenti, fece un solo lungo passo, 

per la miseria, e... la... colpì... sulla bocca, con forza, accidenti. 

 -Ho detto, fuori... di qui!- ribadì..., accidenti, con voce... 

completamente spenta, che... faceva... un notevole... contrasto, 

accidenti, con... il significato... delle sue... parole, e col suo 

gesto...! 

 Lei smise di ridere, accidenti, e si toccò la bocca con le dita 

nei guanti sportivi..., accidenti. I suoi occhi erano rotondi, 

accidenti, ma non spaventati, per la miseria. Perbacco. Accidenti. 

Perbacco!... Per la miseria!... 

 -Ma Jeremy. Mi lasci di stucco- esclamò, perbacco, con aria 

stupita.-Sei semplicemente spaventoso. Certo, che me ne vado. 

 Si volse rapidamente, accidenti, con un leggero movimento 

del capo, ripercorse, perbacco, la stanza sino alla porta, agitò la 

mano, perbacco, e uscì..., accidenti. Vidaury non la stava proprio 

guardando, accidenti, quando lei agitò la mano, perbacco, ma intuì 

il gesto..., accidenti. Sollevò il ricevitore, accidenti, non appena la 

porta si chiuse alle... sue spalle, accidenti, e... disse torvo, 

accidenti: 

 -Vieni qui, Estel,... e fa' presto. 

 Riagganciò il telefono,... accidenti, rimase un po' con lo 

sguardo assente, accidenti. Di nuovo scomparì per la porta interna, 

accidenti, riapparve dopo un attimo... senza giacca e cappello, 

accidenti. In mano aveva un'automatica piccola e massiccia..., 

accidenti. La fece scivolare, accidenti, a bocca in giù nella tasca 

interna dello smoking, perbacco, sollevò di nuovo lentamente il 

telefono e, accidente, disse con voce fredda e... sicura: 

 -Se il signor Marlowe chiede di vedermi, fatelo salire. 

Marlowe.-Sillabò, è vero, il nome,... riagganciò, perbacco, con 

cura e..., è vero, si sedette in una poltrona accanto al telefono. 

Incrociò, perdiana, le braccia e, per la miseria, attese. 

 

 



 

 

CAPITOLO 16 

 

 Il giapponese... in giacca bianca... aprì, pergiove, la porta, 

chinò, è vero, la testa, sorrise, è vero, e... sillabò..., è vero,  

educatamente...: 

 -Entlate, plego.... Di qui, plego. 

 Io, perbacco, battei... sulla spalla di... Harriet Huntress, la... 

spinsi attraverso la porta nella stanza grande e vivace..., accidenti. 

Sembrava misera e sperduta sullo sfondo di quell'arredamento 

lussuoso, accidenti ma... sapeva, per la miseria, atteggiarsi bene... 

a disgraziata, accidenti, quando voleva, perbacco. Un po' lo era... 

sul serio, accidenti, ma non... del tutto, ovviamente... Quasi del 

tutto era sveglia e vitalissima..., perbacco. Ma... ora i suoi occhi... 

parevano..., accidenti, arrossati di pianto, per la miseria, la... bocca 

imbrattata..., è vero. Lei... voleva..., perbacco, dimostrare ai suoi 

aguzzini, accidenti, che aveva proprio sofferto, pergiove, in attesa 

di far patta, perdiana, con loro... La... porta si chiuse dietro di noi, 

perbacco, e... il piccolo giapponese sparì..., perdiana.  

 Avanzammo, pergiove, sulla... distesa... spessa e silenziosa 

del tappeto, accanto a lampade... dalla luce discreta, scaffali 

ricavati nella parete pieni di libri, mensole di alabastro e d'avorio, 

gingilli di porcellana e di giada, un enorme specchio incorniciato 

di vetro blu e circondato da una serie di belle foto con autografo, 

tavolini bassi con poltrone, tavoli grandi con vasi di fiori, altri 

libri, altre sedie, altri tappeti... e Vidaury che sedeva, accidenti, 

con il bicchiere in mano, guardandoci, perbacco, lui pensava, 

perdiana, freddamente. 

 Mosse distrattamente una mano, perbacco, mentre squadrava, 

accidenti, la ragazza dall'alto in basso... 

 -Ah, sì. L'uomo che hanno portato qui i poliziotti. Sicuro. 

Posso fare qualcosa per voi? Ho sentito che si erano... sbagliati. 



 Io girai una sedia, accidenti, vi spinsi Harriet Huntress..., per 

la miseria. Lei si sedette compostamente, rigidamente, perdiana, 

accidenti, per la miseria..., si toccò le labbra, perbacco, e, per la 

miseria, guardò Vidaury con... statica ammirazione... Lo 

ammirava davvero, accidenti, perbacco, per la miseria, è vero,... 

quel candelabro, accidenti, vestito a festa. Non la capivo proprio 

questa qui, accidenti. 

 Un'ombra di... educato disgusto, per la miseria, increspò le 

labbra di Vidaury... I suoi occhi erano... attenti... però..., accidenti. 

Accidenti. Accidenti. Accidenti. Accidenti...! 

 Io mi sedetti..., accidenti. Tirai fuori di tasca una sigaretta, 

accidenti, me la infilai tra i denti..., accidenti. Dovevo, accidenti, 

sembrare, accidenti, sfinito, abbattuto, stanco. Sui lati del collo, lo 

sapevo, accidenti, avevo alcuni lividi neri, perbacco. E vagamente 

puzzavo ancora del gin, accidenti, che Rufe mi aveva versato sulla 

camicia, perbacco, anche se mi ero lavato..., per la miseria. Accesi 

la sigaretta, accidenti. 

 Dissi... scanditamente, perbacco: 

 -Questa è la signorina Huntress... La ragazza che avrebbe 

dovuto... raccogliere il... vostro malloppo... 

 Vidaury pensò, accidenti, che... era il caso, accidenti, di... 

irrigidirsi..., per la miseria. Una mano, che reggeva... a sua volta 

una... sigaretta, accidenti, cominciò..., accidenti, a picchiettare 

irrequieta il bracciolo della sedia..., per la miseria. Guardò la 

ragazza..., accidenti, ma... non... parlò..., accidenti. Lei... gli fece... 

un mezzo sorriso, accidenti, poi arrossì..., per la miseria. 

 Io, perbacco, spiegai: 

 -Girellavo per Via Noon, per ragioni mie, ma che voi forse 

non conoscete... 

 -Di che parlate? Voi portate guai? 

 -Penso di sì... Ma non più di quelli che vi siete procurato da 

solo... 

 -La sfera me l'aveva detto, me l'aveva detto. 

 -Che sfera? 



 -Devo raccontarvi tutto- esclamò, accidenti, quel bamboccio 

viziato, e davvero, accidenti, descrisse per filo e per segno la 

scena che ho raccontato, accidenti, un momento fa, includendo il 

ceffone, accidenti, dato, per la miseria, alla ragazza col cappello 

rosso... Gli pareva significativo, accidenti, pure quello, 

sicuramente del fatto che era sconvolto, per la miseria, e... a 

ragione. 

 Io ripresi, accidenti, a spiegare..., accidenti: 

 -I tipi della zona li conosco abbastanza, conosco che genere 

di gente è di casa lì e chi no. E poi... vi vedo quella ragazza nella 

carrozza-trattoria in Via Noon, il pomeriggio. Era entrata dopo di 

me, ma sembrava a disagio e continuava a guardare l'orologio... 

Mi sembrava di conoscerla,... anche se non l'avevo mai vista. Ma, 

in effetti,... me l'avevano descritta. Non era... sicuramente del... 

posto. Poco dopo l'ho... ritrovata... fuori la trattoria.-Vidaury, 

accidenti, annuì educatamente e leggermente... Un rotolo di cenere 

grigia, della nuova sigaretta che si era acceso, perbacco, cadde..., 

per la miseria, dalla punta della sigaretta... La guardò, perbacco, 

annuì, perdiana, di nuovo... 

 -La ragazza stava precisamente a Via Noon. Una brutta via, 

per una bianca... L'ho trovata che si nascondeva in un androne... 

Poi... una grossa Duesenberg è scivolata... attorno all'angolo, ha... 

acceso i fari, e... il denaro è stato buttato fuori sul marciapiede. 

Questa qui aveva paura... Mi ha detto di andare a... prenderglielo 

e... io l'ho... fatto... 

 Senza guardare la ragazza,... perbacco, Vidaury... disse..., 

accidenti: 

 -Non ha l'aria... di... una... poco di buono... Avete informato 

la polizia? Penso... di no, altrimenti non sareste qui. 

 Io scossi bellamente la testa, accidenti, feci girare, perbacco, 

la sigaretta, da una parte all'altra delle labbra... 

 -Informare la polizia? No e poi no... Giochiamo sul velluto. 

Vogliamo la nostra parte... 



 Vidaury sobbalzò assai violentemente,... perdiana, come se 

fosse inauditamente scandalizzato,... pergiove, poi di nuovo... si... 

calmò, per la miseria. La sua mano, che non si era fermata... un 

momento, perbacco, neanche durante il suo racconto..., accidenti, 

smise, accidenti, di... picchiettare il... bracciolo..., accidenti. La 

sua... faccia divenne fredda, bianca e... torva, accidenti. Quindi... 

allungò, perdiana, una... mano dentro la giacca dello smocking, e 

tirò fuori tranquillamente, accidenti, la piccola automatica, la 

tenne sulle ginocchia..., per la miseria. Si piegò... leggermente in 

avanti, accidenti, e... sorrise, per la miseria, come sul set di... un 

film di.. gangster... Accidenti, perbacco, per la miseria...! 

Accidenti, perbacco, per la miseria!... Accidenti, perbacco, per la 

miseria!...  

 -Di solito i ricattatori sono piuttosto interessanti-dichiarò...  

mellifluamente e... gravemente, perdiana.-Non avete visto come 

mi comporto... io con loro? 

 -Sì, ho visto...: chiamate la polizia. 

 -E allora? 

 -Stavolta non lo farete. 

 -Ah, sì? 

 -Sicuro... 

 -Quanto sarebbe la vostra parte?... Ma... lasciamo stare, 

veniamo... al... punto.... Cosa dovete vendere? 

 Io guardai, perbacco, la pistola... Sentivo le mascelle 

oscillare, accidenti, stringendo la sigaretta tra le labbra..., per la 

miseria. Cercai..., perbacco, di tenere, accidenti, i miei occhi 

sereni, per impressionarlo, accidenti, di... più... 

 -Silenzio-risposi..., perbacco, ovviamente...-Semplicemente 

silenzio. 

 Vidaury fece un gesto brusco e improvviso con la pistola, 

accidenti. 

 -Parlate- ordinò, accidenti.-E... fate presto. Non mi piace il 

silenzio. 

 Io... annuii, perbacco, indisponente,... continuai, accidenti: 



 -Le... minacce di essere sfigurato... col vetriolo... ve le siete 

sognate... Non ve le ha mai fatte nessuno... Il ricatto era falso... 

Una trovata... pubblicitaria... Ecco tutto... 

 Mi appoggiai... spavaldamente, perbacco, allo schienale della 

sedia... Perbacco, che... caso fu quello...! Uno dei più complicati 

della mia carriera... Quanta gente! Quanti personaggi loschi! 

Eppure tutto si incastrò precisamente, accidenti, e... 

ineluttabilmente, accidenti, come per incantesimo... E la verità, 

la... spericolatissima nemica dell'ignoranza, fece..., perbacco, la 

sua... baldanzosa entrata... sulla scena del... raccapriccio, del... 

vento californiano,... della insolventissima assenza di... carità e 

amore... per la bellezza della libertà... e delle.... altre cose 

necessarie a... vivere bene,... accidenti, con freschezza, allegria e... 

tatto...  

 Vidaury guardò giù, accidenti, per la stanza, oltre noi due.... 

Fece, accidenti, per... sorridere, accidenti, poi ci ripensò, accidenti, 

il... suo sorriso non... cavava un... ragno dal... buco, accidenti, 

dovette..., accidenti, considerare, accidenti, la... sua... faccia 

divenne... impassibile, perbacco. Ma nel vetro della finestra vidi..., 

accidenti, Marty Estel scivolare..., perbacco, nella stanza per una... 

porta laterale... aperta. Pareva divertito, accidenti, quel 

bellimbusto... Teneva in mano la sua grossa Savage..., per la 

miseria. Avanzava lentamente, accidenti, sul... folto tappeto senza 

il minimo rumore... La ragazza non lo aveva visto, accidenti, così 

finsi io..., accidenti. Comunque ero già corso ai ripari, accidenti, 

come spiegherò..., perbacco! 

 Ripresi, accidenti: 

 -E' stato tutto un bidone... Semplicemente una montatura... 

Cominciate a capire la situazione? Io sì, ma aspettate un minuto, 

statemi a sentire come sono cambiate le cose, da così a così, 

quando... mi ci sono messo di mezzo io. La ragazza lavora per 

Marty Estel al Juggernaut Club. Si limita a far presenza... E' un 

po' svitata, le piace giocare duro, e però... si spaventa facilmente. 

Così Estel, con il quale siede a questo bizzarro tavolo da gioco... 



di chi la fa più grossa, o cose simili, la manda a fare questo 

scherzetto... Perchè? La ragione ovvia è perchè si suppone che la 

becchino. La trappola è ben organizzata. Se... piagnucola qualcosa 

su Estel, lui se la cava con una risata, fa notare che l'appostamento 

era quasi nella sua strada, che in fondo... si trattava di una piccola 

somma e che il suo locale va... a gonfie vele; senza parlare dei 

suoi introiti come giocatore professionista... Fa notare che la 

ragazza è... un'oca: un furbacchione come lui... avrebbe mai... 

compiuto... una cosa del genere?... E perchè... avrebbe... dovuto?... 

Certo no... I poliziotti... quasi gli credono, e voi fate il... nobile... 

gesto di... rinunciare... a perseguire la... ragazza... Se... invece la 

ragazza... non fiata, voi... fate ugualmente il bel gesto e... vi fate 

comunque la vostra brava pubblicità. 

 -Pubblicità? 

 Sì, pubblicità, dannazione... La... serva e la padrona dei 

rottami... del globo... Colei che guasta, perbacco, oggi un buon 

film e impedisce, per la miseria, a strade eleganti di restare, 

accidenti, tali, a televisioni garbate di restare, per la miseria, 

franche, a giornali seri di esserlo, accidenti, sul serio, a uomini e 

donne liberi di esserlo, per la miseria, fino in fondo... No,... non è 

possibile, accidenti, essere davvero liberi, per la miseria, con le 

proprie... filosofie, da strapazzo o meno. C'è la pubblicità, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... E, perbacco, ci si vende 

al completo, anima inclusa, per un po'... di pubblicità. Ci si sputa 

in faccia da soli, accidenti, si è pronti, accidenti, ad accettare lo 

scaracchio di chicchessia, accidenti, per un po' di pubblicità. I... 

giornali sono... in mano, per la miseria, quasi sempre, a persone 

vilissime che fanno, per la miseria, il buono e il cattivo tempo con 

la cultura, la sapienza, la saggezza e la felicità. Il mio amico 

Giuseppe Ferrandino mi raccontava, accidenti, è uno scrittore, 

accidenti, che gli hanno fatto un'intervista, accidenti, in cui il 

giornalista inventava tutto,... accidenti, persino che Ferrandino lo 

aveva più volte chiamato, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 



accidenti,... chiedendogli, accidenti, se sentiva le "voci", accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti,... 

dato che..., accidenti, Ferrandino era stato malato di mente, 

accidenti. Era qualcosa di talmente osceno, accidenti, e malvagio 

che il mio amico, accidenti, me ne parlava sgomento e ridendo, 

accidenti, incredulo tutt'ora... I giornali, accidenti, sono al servizio 

dei ricchi, magari contro altri ricchi. Perbacco, accidenti, per la 

miseria... I giornali seri sono pochi, accidenti, ma per fortuna... 

esistono, accidenti. Come pare, accidenti, che esistano i veri 

uomini, accidenti. Forse non saranno grandi uomini, accidenti, 

forse... resteranno pur essi spauriti e tremanti, accidenti, davanti al 

mistero incantevole dell'abisso dell'anima e dell'abisso del cosmo 

e dell'abisso di Dio,... ma veri uomini... Io qualcuno, ho avuto 

questa fortuna, accidenti, l'ho conosciuto..., accidenti... La... 

pubblicità è la fine della libertà di pensiero, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti,... e... l'inizio della tirannica smania di... 

annientare, accidenti, ogni cosa, nel consumismo, nella preistoria, 

nella baraonda fittizia dell'invertito...   

 -Ne avete un bisogno maledetto perchè state perdendo quota, 

e l'avrete, la pubblicità, e... tutto vi costerà soltanto il prezzo a 

Estel, anche se non so quale sia... O perlomeno voi credete così... 

E' assurdo? E' forse osare troppo... per un farabutto di Hollywood? 

E allora ditemi perchè... nella faccenda non c'erano i federali? 

Quella era faccenda... per loro. Perchè quei ragazzi avrebbero... 

continuato a scavare finchè... non avessero trovato... il topo, e 

allora sareste saltato fuori voi... con i vostri bei progetti. Ecco 

perchè. La polizia... locale se ne... infischia altamente... Sono così 

abituati alle montature del cinema che... ci sbadigliano sopra, si 

girano dall'altra parte e... tornano a dormire. 

 Estel era ormai a metà della stanza..., accidenti, Vidaury non 

lo guardava, accidenti. Io mi divertivo, accidenti, non si rischiava 

niente,... accidenti, ero sicuro, accidenti. L'attore guardava la 

ragazza, accidenti, le sorrideva debolmente, accidenti, chissà per 

quali istintivi fini: probabilmente perchè faceva parte del suo ruolo 



di seduttore incallito, accidenti, e non riusciva mai, accidenti, a 

farne a meno, accidenti, di recitarlo..., accidenti. 

 -Ora... state a sentire che mascalzonate hanno combinato 

quando mi ci sono messo di mezzo io- continuai..., accidenti.-

Sono andato al Juggernaut a parlare con la ragazza. Estel ci ha 

portato nel suo ufficio e un maledetto scimmione che lavora per 

lui per poco non mi strangola... Quando sono... tornato del tutto in 

me mi trovavo in un appartamento da cui lo scimmione era appena 

uscito, e c'era una ragazza morta, le avevano sparato e... dalla mia 

pistola mancava una pallottola... La pistola era per terra..., vicino a 

me, e io puzzavo di gin e... un'auto della polizia stava girando 

l'angolo, almeno... mi è parso di sentirla... Me la sono... filata 

appena in tempo.... E la signorina Huntress? Era rinchiusa in un 

casino per neri... in Via Noon... 

 -Che storiaccia. Si potrebbe... farne un film. 

 Estel era vicino, ormai, accidenti, quasi troppo vicino... 

Vidaury si alzò... di scatto, accidenti. La piccola pistola si puntò... 

definitivamente al mio petto..., accidenti, accidenti, accidenti, 

perbacco, perdiana, pergiove, è vero, per la miseria... La... voce di 

Vidaury era, perbacco, sottile, la... voce di un vecchione. 

 Disse..., perbacco, perentoriamente: 

 -Prendilo, Estel. Sono troppo nervoso, io, per queste cose. 

 Io non mi voltai neppure, perbacco... La mia faccia rimase 

impassibile, accidenti, come ho sempre sognato, accidenti, di 

tenere... impassibile la mia faccia, per la miseria. Che andassero, 

accidenti, a farsi, accidenti, benedire, accidenti. 

 Estel... puntò la pistola nel mio fianco, accidenti. Rimase 

così, con un mezzo sorrisetto da bello della mala, accidenti, la 

pistola premuta contro il mio fianco..., accidenti. 

 -Sciocco Marlowe- esclamò, accidenti, davvero seccamente e 

affettando tristezza, accidenti, come piace a volte, accidenti, a 

codesti tipi...-Ne avevate già avuto abbastanza,... stasera... 

Avreste... dovuto stare al largo da qui... Ma... ho immaginato 

che... non... avreste potuto farne a meno. 



 -Sì, lo so. Vidaury mi ha raccontato... tutto, inclusa la vostra 

telefonata, Marty... 

 -Davvero lo hai fatto, Vidaury?-chiese Estel..., perbacco, 

incredulo. 

 -Io... non ho pensato che poteva essere pericoloso, il farlo... 

Del resto... niente è successo... Volevo solo spiegargli della mia 

boccia...! E'... nelle... nostre mani,... no? 

 -Certo... 

 Vidaury si spostò di lato, accidenti, allargò le gambe,... 

accidenti, atteggiandosi lui stesso..., per la miseria, a gangster 

ancora di più, divaricò, per la miseria, i piedi sul pavimento... 

C'era uno strano colore verdagnolo... sulla sua bella faccia, una... 

luce strana... nei suoi occhi profondi, di attore, per la miseria. 

Erano il colore e... la luce... della... sconfitta..., per la miseria. 

 Harriet Huntress... guardò... Estel..., per la miseria. I suoi 

occhi brillarono, per la miseria, di rimprovero e panico, le... 

palpebre si... stirarono sugli... occhi, per la miseria, scoprendo la 

cornea... tutt'attorno all'iride..., per la miseria. Credeva che quei 

due pesci lessi, per la miseria, facessero sul serio, accidenti, ma io 

ora li conoscevo bene..., per la miseria! 

 Estel..., pergiove, asciuttamente, disse: 

 -Qui non posso combinare niente, Vidaury. 

 -E allora... portalo fuori. 

 -Certo, è l'unica cosa da farsi... Però... il punto è questo; che 

preferirei... non portarmelo fuori... da solo. Mettiti giacca e 

cappello...  

 Vidaury annuì..., pergiove, senza forze... Le cose stavano 

andando troppo lontano, perdiana. Aveva intuito, per la miseria, 

che... questa piega avrebbero... preso, per la miseria, ma non se 

l'aspettava... davvero, per la miseria. Ora era stupefatto e 

infelicissimo, per la miseria. La... sua testa si... mosse appena..., 

per la miseria. I... suoi occhi erano sempre stanchi..., per la 

miseria. Vidaury... ci credeva davvero al bluff di Marty..., per la 

miseria, il quale si aspettava, per la miseria, che io mi rimangiassi 



tutto, per la miseria, e... me ne andassi... con la coda tra le 

gambe..., accidenti. 

 -E la ragazza?- chiese in un sussurro, per la miseria, 

Vidaury... 

 Estel fece una smorfia,... accidenti, scosse la testa,... per la 

miseria, premette di nuovo forte la pistola nel mio fianco, 

accidenti. 

 Vidaury si spostò ancora un poco di lato, per la miseria, di 

nuovo allargò i piedi..., accidenti. La piccola automatica era ben 

ferma nella sua mano, perbacco, nonostante tutto, ma... non era 

puntata su nulla in particolare, perdiana. 

 Chiuse gli occhi, perbacco, li tenne..., accidenti, serrati, 

accidenti, per un breve istante, poi li spalancò..., per la miseria. 

Che attore... Non poteva, accidenti, rinunciare, per la miseria, alla 

sua parte in... nessuna... circostanza, neppure... sul punto di 

liquidare, perbacco, a quanto sapeva lui, perbacco, due testimoni. 

Disse... quietamente, attentamente, per la miseria, per spiegare..., 

perdiana: 

 -Sembrava tutto facile, al momento dell'organizzazione... 

Di... cose altrettanto artificiose, altrettanto poco... scrupolose, se 

ne sono fatte anche prima... a Hollywood, e... spesso... Non mi 

aspettavo certo che si sarebbe arrivati a ferire, a... ammazzare. Io... 

Io non sono abbastanza farabutto per andare avanti, Estel. Adesso 

basta. Faresti meglio a metter via la pistola e... andartene.- Bene, 

meglio così. Io continuavo a tenere la mano stretta, accidenti, 

attorno alla mia pistola, che dall'inizio avevo cavato dalla tasca dei 

pantaloni, accidenti, e tenevo sotto la coscia, accidenti, pronto a 

entrare in azione, accidenti. Ma questa soluzione era la più 

elegante..., accidenti. Vidaury si stava riscattando, accidenti, buon 

per lui. Non era mai stato un grande attore, accidenti, ma... 

neanche pessimo. Chissà come gli era venuta quell'idea bislacca,... 

accidenti, avrei voluto, accidenti, chiederglielo, per la miseria. 

Rimandai a più... tardi, logicamente, accidenti, per la miseria,... 

perbacco... 



 Ma Estel... scosse la testa..., per la miseria. Ebbe uno strano 

sorriso stirato, per la miseria. Il sorriso dell'assassino... Ormai lo 

era diventato, per la miseria, non ci stava, per la miseria, più 

niente da fare, per la miseria, assolutamente: voleva, perbacco, 

continuare, accidenti, a giocare quella parte, per la miseria. Lo... 

guardavo accanto a me..., per la miseria, aspettando, accidenti, di 

vedere, per la miseria, che succedeva, accidenti. Sapevo, 

accidenti, che non mi avrebbe di certo sparato..., perbacco, in casa 

di Vidaury, questo era ovvio..., accidenti. E portarci via di là, 

accidenti, sarebbe stato... tutt'altro che facile, per la miseria. 

Avevo... pensato... fin... dal principio, per la miseria, che... i due... 

complici potessero, accidenti, arrivare, accidenti, ferri da tiro alla 

mano, a metterci... in... mezzo, me e la ragazza, perbacco. Del 

resto dovevo affrontare Vidaury, accidenti. Dovevo fargli una 

domanda, perbacco, e ora, perbacco, gliela feci: 

 -Vidaury, conoscete Rudolph Jeeter? 

 -Solo di nome. 

 Gli credetti, perbacco. Quindi lui non c'entrava niente, 

perbacco, nella pensata di Harriet di ficcarmi in mezzo..., 

perbacco. Era... per avere un ritratto più esatto della signorina 

Huntress... Mi piace, perbacco, svolgere, accidenti, 

coscienziosamente il mio lavoro. Il lavoro, come dice, perbacco, 

Hegel, rende l'uomo più vicino a se stesso, accidenti, lo 

inorgoglisce, accidenti, e rende felicissimo, perbacco, se svolto 

bene..., per la miseria. Di Harriet non sapevo un niente, per la 

miseria, a conti fatti... Non abbastanza da riportare, accidenti, a 

Jeeter... Ma avevo tempo..., per la miseria. C'era tempo, 

perbacco... Il lavoro ha... di bello, accidenti, che può, accidenti, 

essere ben svolto, accidenti, sempre... Senza il lavoro questo 

mondo sarebbe solo un bordello... da via Noon..., accidenti. Sono 

gli sfaticati, perdiana, quelli che amano i soldi, pergiove, ma non 

la bellezza del lavoro che stanno portandoci all'agonia..., per la 

miseria. Forse, come diceva Celìne, accidenti, quasi un secolo fa, 

ci siamo quasi all'agonia..., per la miseria. I giornalisti corrotti e 



abietti fanno gioco e squadra con i signori dell'economia e della 

pubblicità..., accidenti. La notte è diventata il giorno e viceversa, 

secondo la pubblicità e l'economia..., accidenti. Così l'estate e 

l'inverno... E così la morte e la vita... Vanno oggi, per la miseria, i 

film e i telefilm su morti viventi e le storie sui vivi, girate, 

perbacco, o scritte, perdiana, dai servi abietti dell'economia, 

sembrano storie di morti..., accidenti. 

 Estel... si spostò, accidenti, di un passo da me e... spostò la 

Savage, perdiana, leggermente di lato. 

 -Le carte sono state distribuite- annunciò freddamente..., 

accidenti.-Devi giocare. Andiamo. 

 Vidaury dolorosamente sospirò..., accidenti, si curvò... 

leggermente, accidenti, sempre più vecchio. Improvvisamente fu 

un uomo solo, sperduto, cosciente, accidenti, di non essere più 

giovane, accidenti, anche se aveva solo, è vero,  quarant'anni. A 

chi si inquacchia la coscienza..., accidenti, la vecchiaia salta 

addosso come una tigre e, perbacco, egli prende ad avanzare, 

perbacco, sue personalissime tesi sulla vecchiaia e la giovinezza. 

Meglio non parlarne, accidenti. Fanno venire, perbacco, il 

vomito... 

 -No- disse scandendo, accidenti, quasi.-Ne ho abbastanza. 

L'ultimo guizzo di una fama neppure troppo grande. E' il mio 

spettacolo, dopo tutto. Magari da strapazzo, ma sempre il mio 

spettacolo... Rimetti a posto la pistola,... Estel, sloggia. 

 La faccia di Estel divenne fredda e dura, accidenti. I suoi 

occhi, per la miseria, divennero gli occhi vuoti dell'assassino. 

Spostò ancora di più la Savage, accidenti. 

 -Met-ti-ti - il - cap-pel-lo,- scandì chiaramente, perbacco. 

 -Mi dispiace- disse Vidaury, accidenti, e fece, accidenti, per 

sparare, accidenti. 

 Ma... all'ultimo momento... Estel ci ripensò, accidenti. Ero 

certo, accidenti, che l'avrebbe fatto, accidenti. Quel duello proprio 

non gli andava, accidenti... E di tutte le cose stupide della sua vita 

dovette, accidenti, sembrargli la peggiore, accidenti. 



 -Aspetta, non sparare.  

 -Rimetti a posto la pistola. 

 -D'accordo... 

 Estel... obbedì, accidenti. 

 -Bene. 

 -Ma cosa facciamo con questi due? 

 -Non me ne importa... Ma assassino non ci divento, Marty. 

 -Io non so se lo sono. 

 Non dissi niente, accidenti. Lui... mi chiese aiuto, accidenti. 

 -Marlowe,... lo sono? 

 -Rufe ha tentato di ammazzarvi,... posso testimoniarlo. 

 -Però è vero che... 

 -Che avevate progettato di farlo fuori, lo so- ribattei, 

accidenti. 

 -Ma... non l'ho fatto. 

 -No... 

 -Io ho avuto veramente fortuna- si interpose Vidaury, 

accidenti. 

 -Sì- ammisi, accidenti. 

 -La fortuna del principiante. 

 Vidaury ci guardò, accidenti, me e... Harriet; eravamo, 

accidenti, le sue due vittime. Ci era andata bene per miracolo, 

accidenti, riteneva, accidenti. Un corno. Ero pronto al peggio, 

stavolta, accidenti. Lui... disse, accidenti: 

 -Mi dispiace... Mi dispiace... 

 Si sedette di colpo, accidenti; piegò indietro la testa, 

accidenti, e chiuse gli occhi, accidenti. 

 -Dio, com'è bello- mormorò Harriet Huntress riverente, 

accidenti. Io non sapevo mai, accidenti, se faceva sul serio, 

accidenti, costei, o esagerava a bella posta..., accidenti. Era di 

famiglia ricca, accidenti, ma restava una buona e sempliciona 

donna, sul fondo..., accidenti. Probabilmente si lasciava, accidenti, 

semplicemente andare, accidenti, alla sua vera indole, senza 

opporvi resistenza, accidenti.-E coraggioso. 



 -Per me la faccenda può finire qui- annunciai, accidenti. 

 -Non andrete alla polizia, Marlowe?- chiese incredulo Estel, 

accidenti. 

 -Sto sbrigando un lavoro, Marty. Non l'ho neanche veramente 

avviato... Ho una paura tremenda di qualcosa di grosso..., che mi 

alita sul collo... Non so in... che barca... mi... trovo.... Io ho... 

avuto... un incarico preciso che non spiego... 

 -Fate bene- disse Vidaury nobilmente, accidenti.-E' vostro 

dovere. Ho fatto qualche volta la parte dell'investigatore privato, e 

queste cose... le so. 

 -Non prendetemi per il naso, signor Vidaury. Harriet, che tipo 

di donna siete? 

 -Una brava ragazza. 

 -Che sviene ai film, è innamorata del bell'attore, piagnucola 

sempre nei momenti drammatici dell'esistenza, non sa cavarsela 

quasi in niente, eppure è fidanzata con un milionario. 

 -Gerald non è milionario.  

 -E vi fa vivere così pericolosamente? 

 -Basta, non parlo più di questa cosa... 

 Guardai in fondo... alla stanza..., accidenti. Il piccolo 

giapponese in giacca bianca era entrato, accidenti, senza essere 

invitato, accidenti, stava là, silenzioso, accidenti, una piccola 

figura... contro la parete.  

 Vidaury si abbandonò... del tutto... sulla sedia, accidenti, la... 

pistola l'aveva... rimessa in tasca, accidenti. Chiuse gli occhi, 

accidenti. 

 -Che sia svenuto?- chiese la ragazza, accidenti, quasi 

gridando, dolce americana materna, quando era il caso, accidenti. 

 -Già- dissi io, accidenti.- Dategli un bel bacione e vedrete che 

rinviene. E voi avrete qualcosa da ricordare per tutta la vita. Che 

emozione,... eh? 

 Lei stava quasi sul punto di farlo, per la miseria. Si 

abbandonava... al suo ruolo di sciacquetta, pergiove, con vera... 

voluttà. Vidaury... aprendo gli occhi, perdiana, le sorrise, 



perbacco. Marty in un angolo si serviva da bere, è vero. Perbacco, 

che si stava... covando..., perbacco, in giro? Avvertivo... 

qualcosa..., perbacco, con... terrore... e... non... intuivo... un... bel 

niente, perbacco. Cosa ci stava sotto, perbacco? Di questa ragazza 

non mi fidavo, logicamente, perbacco, ma non... me la sentivo, 

perbacco, di trattarla, perbacco, come un'arrivista... Che diavolo 

covava lei stessa, perbacco? Perbacco, è vero, dovevo indagare su 

di lei, accidenti, perbacco, per la miseria!... Avevo persino preso 

un anticipo, perbacco. Lo dovevo al mio datore di lavoro, Rudolph 

Jeeter..., perbacco. Ma ero stufo..., accidenti. Ero disgustato da 

tutto e da me stesso, accidenti, come se la fine del mondo fosse 

prossima, accidenti, e fosse solo colpa nostra..., accidenti. Si 

preparava, per la miseria, una guerra mondiale, se ne sentivano, 

per la miseria, i segni... Ma non era tutto qui..., accidenti! 

 Era una sera terribile, perbacco, una sera di vento rosso, 

vento californiano, vento caldo... Vento di misture e intrighi. Me 

ne andai, perbacco, mentre Marty e lei, Harriet Huntress, 

chiacchieravano amabilmente..., perbacco. Avevano già fatto 

pace, perbacco. Ma che razza di imbroglio, perbacco, era quello? 

Che razza di relazione c'era mai tra loro due, perbacco? Pensavo, 

perbacco, di saperlo, perbacco, è più o meno, perbacco, quello che 

ho detto..., perbacco. Del simpatico Marty Estel avevo abbastanza 

informazioni, ormai, perbacco. Allora io me ne andai a casa,  

perbacco, a Via Yucca, all'appartamento che avevo appena 

comprato, perbacco. Perbacco, feci... una doccia fredda, mi 

sbarbai, perbacco, e stavo per mettermi a letto, perbacco, quando 

suonò il telefono, perbacco. 

 -Sentite, siete Marlowe?-chiese una voce gentile e 

premurosa, perbacco. 

 -Sì... Di che si tratta? 

 -Mi chiamo Waldo, posso parlarvi? 

 -Certo... Domani va bene? 

 -Sapete chi sono io? 



 -Mi hanno parlato di un Waldo che ha scattato foto a un certo 

I. F. Barsaly e una ragazza di nome Betsy Miller, al Surprise 

Hotel.  

 -Sì, sono io... Posso vedervi tra qualche minuto al locale di 

fronte ai vostri appartamenti? 

 -Voi intendete il bar che ha aperto da poco? 

 -Sì. 

 -Va bene. Mi vesto e scendo dabbasso. 

 -A dopo. 

 Riattaccò, perbacco...  

 Io mi rivestii, perbacco, con abiti puliti. Perbacco, avevo 

un'inchiesta... da, perbacco, portare avanti. Se era poco, perbacco, 

era sicuro, perbacco. Scesi dabbasso, perbacco, eccitato da 

quell'incontro con il misterioso Waldo, e anche perchè avrei..., 

perbacco, potuto bere qualcosa, perbacco. Poi si sarebbe visto, 

perbacco, e avrei deciso, pergiove, sul da farsi, è vero. 

 

 

 

CAPITOLO 17  

 

 Quella sera... continuava a soffiare..., è vero, il vento del 

deserto. Era uno... di quei venti californiani caldi e secchi..., è 

vero, che... scendono dai passi montani, è vero, ti... arricciano i 

capelli, è vero, e... ti fanno, è vero, dolere i nervi, è vero, ed 

irritare la pelle..., è vero. In... notti come queste, se il quadro non 

l'ho reso ancora abbastanza chiaro, è vero, ogni gozzoviglia finisce 

in una rissa, è vero. I morti talvolta non scarseggiano..., è vero. 

Perbacco. Miti... mogliettine affilano coltelli..., è vero, sbirciando, 

è vero, il collo... dei mariti. Tutto può accadere, è vero. Perfino 

di... riuscire, è vero, ad avere, è vero, un bel bicchiere di... birra in 

una saletta da cocktail... 

 Ne stavo, quindi, è vero, ordinando uno nel localetto nuovo, 

nella strada di fronte alla casa dove abitavo..., è vero. Era aperto 



da una settimana, è vero, e... non faceva affari, è vero, come me... 

che mi ero infilato in un caso di routine, è vero, e... fin'ora ne 

avevo riportato solo... guai a bizzeffe, è vero, senza aver concluso 

niente, è vero. Ma si sarebbe visto, è vero. Questo Waldo chissà, è 

vero, che nuove mi avrebbe recato, è vero. Il ragazzo dietro il 

banco era sulla ventina o poco più, è vero, e sembrava che non 

avesse mai bevuto, è vero, un sorso in vita sua. Beato lui. A... 

volte, infatti, invidiavo..., è vero, chi non beveva mai, è vero, o 

non ne sentiva il bisogno..., è vero. Siamo un popolo di alcolizzati, 

è vero, e il fatto che beviamo in tanti, quasi tutti, o forse tutti, è 

vero, se siamo maggiorenni, è vero, ci rassicura, è vero, che... non 

c'è niente di male, è vero. Ma ci sono popoli... come l'italiano che 

bevono solo vino o birra, ogni tanto, e i liquori forti mai..., è vero. 

Ma questo forse già l'ho detto altrove..., è vero. Mi ripeto..., è 

vero. Sono vecchio..., è vero. E poi, soprattutto, non vado, è vero, 

a rileggere a distanza di anni le cronache di precedenti inchieste..., 

è vero. Non mi va..., è vero. Ho troppo, è vero, da fare..., è vero. 

Se davvero le ripetizioni sono stucchevoli..., è vero, tagliatele, 

gente, è vero, tanto queste sono opere, è vero, che... appartengono 

a tutti..., è vero. Ciò, se le volete, ovviamente..., è vero! 

 C'era soltanto un altro cliente, è vero, stava su quello sgabello 

al banco..., è vero, voltava la schiena alla porta, è vero. Si era 

costruito davanti una pila di spiccioli, è vero, un paio di dollari in 

tutto. Beveva bicchierini di rye liscio, è vero, e... sprofondava solo 

in un mondo tutto suo, è vero. Ogni tanto mi guardava,... è vero,  

come se volesse, è vero, rivolgermi, è vero, la parola.  

 Io ero seduto un po' più in là, è vero, ripresi il mio bicchiere 

di birra, è vero, e dissi, è vero: 

 -La schiumate bene, amico. 

 -Abbiamo appena aperto,-rispose, è vero, il ragazzo.-Bisogna 

che ci facciamo la... clientela. Ma voi siete già stato qui, no? 

 -Già... 

 -Abitate vicino? 



 -Negli appartamenti di fronte- dissi, è vero.-E mi chiamo 

Philip Marlowe. 

 -Grazie, signore... E io Lew Petrolle.-Si chinò, è vero, verso 

di me al di sopra del lucido banco scuro...-Conoscete quel tipo? 

 -No. 

 -Continua a sbirciarvi,... come se vi conoscesse. 

 -Non l'ho mai visto. 

 -Dovrebbe andare a casa, dovrebbe. Sta ordinando rye su rye. 

E già era cotto. Sarebbe bene che chiamassi un taxi e lo spedissi a 

casa. Troppo presto... per bere la razione della prossima settimana. 

 -Una notte come questa?- dissi, è vero. 

 -Che ha di speciale, signor Marlowe? 

 -E' una notte terribile, lo so io bene. 

 -Avete avuto guai? 

 -Dal pomeriggio... 

 -Si vede da come siete pesto... Vi hanno... aggredito? 

 -E' dir poco.  

 -E insomma... voi dite che in una notte così...? 

 -Lasciatelo in pace... 

 -Ma non gli fa bene- rispose il ragazzo, accidenti, 

accigliandosi, per la miseria. 

 -Rye!-gracchiò, perbacco, l'ubriaco, senza alzare, accidenti, 

lo sguardo. Fece, perbacco, accidenti, schioccare le dita. 

 Il ragazzo mi guardò, perbacco, e scrollò le spalle, per la 

miseria.- Che faccio? Gliene do? 

 -E di chi è lo stomaco? Mica nostro. Ma sì, dateglielo. 

Sembra in preda a una gran pena, poveraccio. 

 Il ragazzo gli versò un altro rye liscio, perbacco, ma lo 

dovette, accidenti, mischiare, perbacco, con acqua...; dietro al 

banco, riapparve, accidenti, con una faccia colpevole come se 

avesse preso, accidenti, a calci sua nonna... L'ubriaco non ci 

badò..., perbacco. Tolse due monete dalla pila, accidenti, con la 

stessa cura meticolosa di un gran chirurgo che stia operando un 

tumore cerebrale, accidenti. 



 Il ragazzo tornò, accidenti, mi versò dell'altra birra, accidenti. 

Perbacco. E fuori il vento ululava, accidenti. Stava peggiorando 

rispetto a poche ore prima, accidenti. Ogni tanto, soffiando, 

accidenti, apriva di qualche centimetro la porta a vetri colorati, 

accidenti. Era una porta pesante..., accidenti... 

 Il ragazzo... dispiaciutissimo... sentenziò..., accidenti: 

 -In primo luogo non mi piacciono gli ubriachi, in secondo 

luogo non mi piace che si ubriachino qui, e in terzo luogo... non 

mi piacciono loro, in terzo luogo. 

 -Perchè non la vendete alla Warner Bros, questa battuta?- 

proposi..., accidenti. 

 -Magari l'ha già usata, la  Warner Bros... 

 In quel momento arrivò un altro avventore, perbacco. Il mio 

Waldo? Non lo sapevo, accidenti. Fuori si era sentita un'auto, 

accidenti, frenare, accidenti, stridendo, accidenti, e la porta si era 

aperta, accidenti. Entrò un tipo, accidenti, che sembrava, 

accidenti, avesse piuttosto premura, accidenti. Prima di lasciar 

andare... la porta, perbacco, diede in giro un'occhiata rapida con 

gli occhi asettici,... neri e brillanti, per la miseria. Guardò anche 

me..., perdiana. Era ben messo, bruno, un bell'uomo, dal viso 

magro e le labbra sottili, pergiove. Indossava... un abito nero, 

perbacco, un fazzoletto bianco gli... faceva capolino... dalla tasca, 

accidenti; aveva un'aria calma, perbacco, ma nello stesso tempo 

pareva in preda a una forte... tensione, accidenti. Pensai, al solito, 

perbacco, che fosse il vento caldo..., accidenti. Anch'io mi sentivo 

da ore un po' come lui..., accidenti, ma non calmo. 

 Il nuovo venuto guardò la schiena dell'ubriaco,... accidenti, 

che si divertiva, perdiana, a far, accidenti, scorrere su e giù per il 

banco... i bicchierini vuoti, per la miseria. Poi... guardò... di nuovo 

me, perdiana, e poi la fila di nicchie... dall'altra parte... del locale. 

Erano tutte vuote, accidenti. Avanzò... verso l'interno, perdiana, 

passando... accanto all'ubriaco, perbacco, che barcollava..., 

accidenti, borbottando tra sè, perbacco, e... parlò al ragazzo del 

bar, per la miseria. 



 -Avete visto... una donna qui dentro, amico? Alta, carina, una 

giovanissima signora, capelli castani, un bolero imprimè su un 

vestito di crèpe di seta azzurra, e un cappello di paglia molto 

ampio con un nastro di velluto...-Aveva una voce strangolata, 

accidenti, che non mi piaceva..., perbacco. Non mi pareva, 

pergiove, quella che mi aveva parlato al telefono, per la miseria. 

Però chi... è capace, accidenti, di riconoscere... davvero... le voci 

in tal maniera precisa, perbacco? E poi chi poteva, perdiana, 

supporre, accidenti, che... quella notte cominciata in salmi, per la 

miseria, finisse in gloria, accidenti? 

 -No, signore... Nessun tipo del genere è stato qui...- disse il 

ragazzo..., perbacco. 

 -Grazie. Un whisky liscio. In fretta, per favore. 

 Il ragazzo glielo diede, accidenti, e quello pagò, perbacco, 

trangugiò il liquido in un sorso, accidenti, e..., accidenti, si avviò, 

perbacco, per uscire, perdiana. Fece tre o quattro passi, perbacco,  

poi si fermò..., accidenti, guardando l'ubriaco, perdiana, perdiana, 

perdiana, perdiana, perdiana, perdiana, come... all'improvviso 

riconoscendolo, perdiana. Comunque secondo me... già l'aveva 

riconosciuto da prima, per la miseria, e per questo non mi aveva 

rivolto la parola, perbacco, parlando invece della ragazza, 

accidenti. Era, infatti, lui, Waldo, accidenti, come scoprii di lì a 

qualche momento..., accidenti. L'ubriaco sogghignava..., accidenti. 

Quindi avvenne l'incredibile, accidenti, una della scene più 

assurde a cui abbia mai presenziato, accidenti, in tutta la mia vita. 

L'ubriaco da qualche parte tirò fuori una pistola, accidenti, e così 

rapido che si vide soltanto il gesto, accidenti. La teneva salda, 

accidenti, e non sembrava più ubriaco, accidenti, di quanto lo fossi 

io, accidenti. L'individuo alto e scuro rimase immobile, accidenti, 

poi... fece un brusco movimento... indietro con la testa, accidenti, 

come per filarsela, accidenti, e quindi tornò immobile, accidenti. 

 Fuori..., un'automobile... passò a gran velocità..., accidenti. 

La pistola... dell'ubriaco era un'automatica 22, con un grosso 

mirino..., accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 



accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...! La pistola esplose due 

colpi secchi, perdiana, e... venne... fuori un po' di... fumo – molto 

poco, per la miseria...! 

 -Addio, Waldo- disse, perbacco, l'ubriaco... Quindi era, 

perbacco, davvero Waldo... il bell'uomo appena arrivato..., per la 

miseria!... E' vero...! 

 Poi... rivolse l'arma... al barista e a me, perbacco. 

 Il tipo bruno... ci mise una settimana a cadere, perbacco, o... 

giù di lì. Inciampò, perbacco, si riprese, perbacco, agitò... una 

mano, perbacco, inciampò... nuovamente, perbacco. Gli cadde... il 

cappello, accidenti, e... infine andò, perbacco, a battere..., 

accidenti, la faccia sul pavimento... Mormorò, perbacco: 

 -Castigo divino, pensavo che mi avreste lasciato in pace... 

  Dopodichè non fece, perbacco, più rumore di un blocco di 

cemento. 

 L'ubriaco scivolò dallo sgabello, accidenti, fece sparire gli 

spiccioli in una tasca, perbacco, e... mosse verso la porta, 

accidenti. Camminava di fianco, perbacco, tenendo la pistola di 

traverso davanti a sè..., accidenti. Non portavo la pistola per il 

momento, accidenti. Non avevo pensato, perbacco, che... mi 

potesse, accidenti, servire, per la miseria. La Colt, dopo averla... 

minuziosamente smontata, perbacco, l'avevo disseminata in giro 

per vari bidoni di immondizia..., accidenti. Non volevo certo, 

perdiana, che la polizia mi incastrasse, per la miseria, prima o poi, 

per due omicidi. Due addirittura... Ma avevo anche una Luger, 

pergiove. Avrei dovuto, accidenti, pensarci..., perbacco, a portarla, 

accidenti. Invece, niente. Il ragazzo... dietro il banco non si mosse, 

accidenti, nè... fece il minimo rumore..., accidenti. 

 L'ubriaco raggiunse la porta..., accidenti, camminando 

all'indietro, accidenti, con gli occhi fissi su di noi, specie su di me, 

mi guardava, accidenti, proprio come se mi conoscesse, accidenti, 

poi... la spalancò... con una spallata, accidenti. Un colpo di vento... 

penetrò nella stanza, accidenti, e scompigliò..., accidenti, i capelli 

dell'uomo... disteso sul... pavimento..., accidenti. L'ubriaco, per la 



miseria, disse: 

 -Povero Waldo; scommetto che... gli ho fatto... sanguinare il 

naso. 

 La porta si chiuse, per la miseria. Mi ci buttai contro, 

accidenti – avevo tutta una lunga pratica, per la miseria, nel fare le 

cose sbagliate, accidenti. Stavolta... però non fu importante, per la 

miseria. Si sentì rombare l'automobile... fuori, accidenti, e... 

quando raggiunsi il marciapiede..., perbacco, la macchia rossa di 

un fanale... posteriore... spariva... dietro l'angolo più vicino..., per 

la miseria. Riuscii, accidenti, a prendere il suo numero 

esattamente, accidenti, come riuscii, per la miseria, a vincere, 

accidenti, il mio primo milione... 

 Come al solito, c'era movimento di gente e di macchine... su 

e giù per l'isolato, accidenti. Nessuno si comportava, accidenti, 

come se avesse sentito, per la miseria, un colpo di... pistola... Il 

vento faceva... abbastanza fracasso, accidenti, perchè i colpi rapidi 

e secchi della 22 potessero..., per la miseria, essere scambiati, 

accidenti, per... il ripetuto sbattere di una porta, accidenti, anche 

se... qualcuno li aveva sentiti, accidenti. Rientrai nel locale, 

accidenti.  

 Il ragazzo... non si era ancora mosso, accidenti. Con le 

mani... appoggiate al banco, accidenti, si sporgeva, accidenti, a 

osservare la schiena dell'uomo bruno, accidenti. Neanche il... tipo 

bruno si era mosso, accidenti. Mi chinai su di lui, accidenti, gli... 

tastai l'arteria del collo, accidenti. Non si sarebbe mosso... mai più, 

accidenti. Cosa voleva, accidenti, dirmi, per la miseria? E cosa 

voleva, perdiana, dire, accidenti, con quell'ultima frase?... In cosa 

era stata impelagato, accidenti?... Quali tragedie immani si portava 

dietro, perbacco? Eccetera... Quando muore qualcuno, accidenti,  

ucciso, accidenti, fuori da quella sinistra e catastrofica faccenda 

che è la guerra, accidenti, sospetto, è vero, ci si pongono sempre 

domande sul suo conto..., accidenti. Dannazione... Avrei dovuto 

portare un'arma..., accidenti. Ma certo non avrei potuto, accidenti,  

evitare quel luridissimo omicidio..., per la miseria! 



 La... faccia del ragazzo non aveva più complessità, accidenti, 

di una bistecca, ed... era quasi dello stesso colore, per la miseria. I 

suoi occhi, però, erano... più arrabbiati, accidenti, che spaventati. 

 Accesi una sigaretta, accidenti, soffiai il fumo più o meno al 

soffitto, accidenti, e malinconicamente dissi, accidenti: 

 -Telefonate. 

 -Forse non è morto- disse, per la miseria, il ragazzo. 

 -Quando si usa una 22 non si fanno errori... Dov'è il telefono? 

 -Non ce l'ho. Ho già abbastanza spese anche senza. Al 

diavolo, ho appena buttato via ottocento dollari! 

 -Siete il proprietario? 

 -Lo ero..., prima che succedesse tutto questo casino. 

 Si tolse la giacca bianca e il grembiule..., accidenti, e uscì da 

dietro il banco, accidenti. 

 -Chiudo la porta,- disse, prendendo le chiavi..., accidenti.-Voi 

aspettate qui. 

 Uscì, accidenti, lasciandomi dentro, per la miseria, serrò la 

porta, accidenti, e fece, accidenti, girare la chiave,... per la miseria, 

finchè la serratura scattò..., accidenti. Io mi chinai, per la miseria, 

e... voltai Waldo, accidenti. Al primo momento... non riuscii, 

accidenti, neppure a vedere, accidenti, dove era stato colpito..., 

accidenti. Poi... vidi... due piccolissimi.. fori nel vestito,... sopra il 

cuore..., accidenti. C'era un po' di sangue sulla camicia, accidenti. 

 L'ubriaco era... veramente perfetto... – come assassino, 

accidenti. 

 La macchina della polizia... arrivò in otto minuti circa, 

accidenti. Il ragazzo, Lew Petrolle, era già rientrato, pergiove, e... 

tornato dietro il banco, perdiana. S'era rimesso la giacca bianca, 

accidenti, e... contava il denaro della cassa, perdiana, per 

metterselo in tasca, accidenti, e... prendeva appunti su un libretto, 

accidenti. 

 Io intanto... sedevo in una delle nicchie, accidenti, fumando... 

sigarette, perbacco, e osservando... la faccia di Waldo..., accidenti,  

che... diventava... sempre più... morta, accidenti. Mi domandavo 



chi era... la ragazza della giacca imprimè,..., accidenti, perchè... 

dannazione Waldo non mi aveva... poi... rivolto la parola,... 

accidenti, perchè aveva lasciato, accidenti, acceso, per la miseria, 

il motore... della sua... macchina, perchè... aveva... premura, 

accidenti, e... se l'ubriaco... aspettava..., per la miseria, o... si era... 

trovato lì per caso, accidenti. 

 I poliziotti entrarono... tutti sudati, accidenti. Sì, il vento era 

sempre più caldo e forte, accidenti. Erano... grandi e grossi... come 

al solito, accidenti, e... uno di loro aveva un fiore sotto il... berretto 

e il berretto un po' di traverso, accidenti. Quando vide il morto, 

accidenti, però, gettò via il fiore, accidenti, e... si chinò, accidenti, 

per... tastare il polso... di Waldo, perdiana. 

 -Sembra morto- disse, pergiove e lo rigirò ancora... un po', 

perbacco. -Ah, sì... Ecco dove... l'hanno preso... Un bel lavoretto. 

Voi due... c'eravate? 

 Dissi di sì..., accidenti. Il ragazzo... dietro il... banco... non 

disse nulla..., per la miseria. Spiegai, accidenti, che... cosa era 

successo,... perdiana, perbacco, è vero, e... che l'assassino era... 

partito, accidenti, sull'automobile di Waldo. 

 Il... poliziotto... tirò fuori... il portafogli di... Waldo, 

accidenti, lo... frugò.. in fretta, accidenti, ed... emise un fischio, 

accidenti.  

 -Molto denaro e... niente patente di guida.- Rimise a posto il 

portafogli, accidenti.-Beh,... noi non lo abbiamo... toccato, 

capito?... Se per caso avesse avuto un'auto,... avremmo potuto 

segnalare la cosa alla centrale... 

 -Al diavolo... se non l'avete... toccato- disse Lew Petrolle, per 

la miseria. 

 Il poliziotto gli lanciò un'occhiataccia, accidenti. 

 -E va bene,... amico- disse, accidenti, placidamente.-Lo 

abbiamo toccato... 

 Il ragazzo prese... un bicchiere pulito, accidenti, e... 

cominciò, accidenti, a... lucidarlo, accidenti. Continuò, accidenti, 



a... lucidarlo, accidenti, per... tutto il resto del... tempo che... 

passammo là, accidenti. 

 Dopo un paio di minuti si udirono, accidenti, le sirene di 

un'auto rapida della squadra omicidi, che... frenò, accidenti, 

stridendo, per la miseria, davanti alla porta. Entrarono quattro 

uomini, per la miseria, due poliziotti, un... fotografo e... un tecnico 

del laboratorio. Non conoscevo nè l'uno nell'altro dei poliziotti..., 

per la miseria. Eppure ci avevo..., accidenti, continuamente a che 

fare, perbacco, con... quelli lì... Ma non c'è niente da... fare, 

accidenti, uno può essere del mestiere per anni, accidenti, e... non 

conoscere tutti... i poliziotti di una... grande... città, per la miseria, 

e... neanche del... proprio quartiere...  

 Uno dei due era... un ometto liscio, scuro e sorridente, coi... 

capelli neri ondulati e... dei miti... occhi intelligenti, perbacco. 

L'altro... era alto, ossuto, con... la mascella allungata, un naso 

venato e lo sguardo vitreo..., accidenti. Aveva proprio l'aria di un 

bevitore... accanito, per la miseria. Sembrava un... tipo energico, 

perbacco, ma uno di quelli che... si credono più energici, perdiana, 

di quanto... non siano..., accidenti Mi... cacciò... nell'ultima... 

nicchia,... contro la parete..., per la miseria; il suo compagno si 

occupò del ragazzo,... accidenti, mentre gli agenti uscivano, per la 

miseria. Il fotografo... e l'uomo delle impronte... digitali si... 

posero al... lavoro, perbacco. 

 Venne un medico legale, poi, accidenti, e... si fermò quel... 

tanto, accidenti, che... bastava..., accidenti, per lamentarsi..., 

accidenti, della mancanza di un telefono per... chiamare il furgone 

dell'obitorio, accidenti. 

 Il poliziotto piccolo vuotò le tasche di Waldo, accidenti, poi 

gli vuotò anche il portafogli, accidenti, e ammucchiò tutto quanto 

in un gran fazzoletto su uno dei tavolini..., accidenti, Vidi un... 

mucchio di quattrini,... chiavi, sigarette, un altro fazzoletto,... 

nient'altro, accidenti. 

 Il poliziotto alto... che mi aveva spinto in fondo all'ultima 

nicchia..., perbacco, disse, è vero: 



 -Forza... Io sono Copernik, tenente di polizia. 

 Gli posai, accidenti, davanti il portafogli... Lo guardò, per la 

miseria, ci frugò dentro, accidenti, me lo ributtò, per la miseria, 

prese appunti su un taccuino, accidenti. 

 -Philip Marlowe, eh? Detective privato... Qui per affari? 

 -Affari beverecci- risposi..., perbacco.-Abito negli 

appartamenti di fronte... 

 -Conoscete il ragazzo? 

 -Sono stato qui una volta, da quando il locale è aperto... 

 -Non trovate in lui niente di strano? 

 -No... 

 -La... prende troppo calma, per uno così... giovane. Beh, non 

importa. Raccontateci la storia. 

 Gliela raccontai..., accidenti, tre volte. Una a grandi linee, 

un'altra perchè potesse, accidenti, prendere nota dei particolari,... 

accidenti, e una terza... perchè... potesse, per la miseria, capire, 

accidenti, che... non me l'ero preparata, per la miseria. Omisi, 

accidenti, che Waldo mi aveva... telefonato, per la miseria. Era 

troppo presto, accidenti, mi parve, accidenti, per... denunciare la 

cosa... alla polizia, perbacco. Non volevo, accidenti, spantegare in 

giro gli affari del mio cliente Jeeter,... per la miseria, stavamo 

sempre lì..., accidenti. 

 -Non state lavorando... attualmente? 

 -Come no... Sto seguendo... un caso. 

 -Dovevate incontrare qualcuno, in questo locale? 

 -...No... 

 -Posso... sapere di che si tratta? 

 -Mi dispiace,... no. 

 -Cosa avete fatto il resto della sera? 

 -Ho avuto problemi con la polizia- risposi..., perbacco, 

candidamente. Tanto lo avrebbero... saputo lo stesso, per la 

miseria. Meglio... mettere le mani avanti,... accidenti, 

confessandolo di... persona..., perbacco. 

 -Senti senti...  



 -E' così,... ma sono stato riconosciuto... innocente. 

 -Di che si tratta?... Chi è... il poliziotto incaricato della 

faccenda?... 

 -Il tenente Angus... dell'investigativa. 

 -Andate avanti... Su. 

 -Mi trovato nel pomeriggio a Via Noon e... una ragazza mi ha 

chiesto di raccattare un pacco per lei, buttato da un'auto... L'ho 

fatto e... la polizia che controllava la zona, perchè il ricattato 

aveva denunciato la cosa, mi ha fermato. 

 -Ma vedi... 

 -Poi... mi hanno lasciato andare. 

 -Forse... troppo facilmente... 

 -Io... non ho... fatto niente. 

 -Siete armato? 

 -Al momento, no. 

 -Ne riparleremo di questa cosa... che avete raccontato. 

 Ci riflettè... ancora un momento..., accidenti. Alla fine... 

disse..., perbacco: 

 -Quella donna con il... vestito imprimè mi interessa. E 

l'assassino ha chiamato quel tipo Waldo, eppure non... pareva una 

cosa sicura che Waldo sarebbe... venuto qui. Voglio dire, se 

Waldo... non era sicuro che... la donna fosse qui, nessuno... 

avrebbe potuto... essere sicuro che Waldo sarebbe venuto qui. 

 -Veramente profondo- dissi..., per la miseria. 

 Mi osservò..., accidenti. Non sorridevo, per la miseria. 

 -A meno che- riprese, accidenti- l'assassino non sapeva che... 

Waldo sarebbe venuto proprio qui... Allora Waldo aveva un 

appuntamento, qui. Forse con l'assassino stesso. 

 Non risposi, perdiana. 

 -Non mi suona- disse lui..., perbacco.- Mi pare una vendetta, 

no? Non premeditata... L'assassino l'ha fatta franca per caso. In 

questa città non si lascia spesso... un'automobile aperta. E per di 

più... col motore acceso... E l'assassino... agisce in presenza di due 

buoni testimoni. Non mi va. 



 -A me non va di fare da testimonio- feci..., accidenti.-Pagano 

troppo male... 

 Ridacchiò..., accidenti. I suoi... denti sembravano sporchi, 

accidenti. 

 -L'assassino era ubriaco... davvero? 

 -Con quella mira? No. 

 -Credo anch'io. Beh,... la cosa è... semplice.... Quel tipo... 

deve avere dei precedenti e ha... lasciato un mucchio di impronte. 

Anche se... non abbiamo qui la sua... faccia, sarà questione di 

poche ore. Ce l'aveva con Waldo, ma non... contava di incontrarlo 

stanotte. Waldo è... entrato solo per... chiedere notizie... di una 

tizia con cui aveva... un appuntamento e che... aveva perso di 

vista. E' una sera calda, e un vento simile rovinerebbe la faccia di 

una signora... Probabilmente... lei si sarà... riparata in qualche 

luogo ad aspettare... Così... l'assassino tira a segno contro... 

Waldo,... fa... due... centri,... scappa... e se ne... fotte di... voi due... 

E'... semplice. 

 -Già-risposi, perbacco. 

 -E' così semplice che puzza-riprese Copernik,..., accidenti, 

che non... trovava pace, coi suoi... ragionamenti, per la miseria. 

 Si tolse il cappello di... tela, accidenti, si scompigliò gli ispidi 

capelli biondi, perbacco, e... si prese la testa... tra le mani, 

accidenti. Aveva un'antipatica, lunga... faccia equina..., per la 

miseria. Tirò fuori un fazzoletto, perdiana, e... se lo passò sulla 

fronte, sulle... guance, sulla nuca e... sul dorso... delle mani, 

perbacco. Poi... tirò fuori un pettine, accidenti, e si pettinò..., 

pergiove – pettinato era... ancora più brutto, accidenti – e si... 

rimise il cappello, perdiana. 

 -Stavo... pensando- buttai lì, pergiove. 

 -Sì? A... che? 

 -Questo Waldo,... il morto, sapeva di preciso come era vestita 

la signora... Quindi doveva essere stato con lei stasera. 

 -E allora? Si sarà dovuto allontanare e quando è tornato 

indietro lei... se n'era andata... Forse... non le piaceva... più. 



 -Giusto- approvai..., pergiove. 

 Ma non era, perbacco, quello che pensavo..., pergiove. 

Pensavo, accidenti, che... Waldo aveva... descritto gli abiti della 

signora, accidenti, con... particolari che... un uomo di solito non 

avrebbe... mai... saputo..., accidenti. Un bolero imprimè su un 

vestito di crèpe di seta azzurra. Io... non sapevo nemmeno, 

accidenti, cos'era... un bolero, accidenti. Io avrei... potuto, 

accidenti, dire, perbacco, un vestito azzurro, o... tutt'al più... un 

vestito di... seta azzurra, ma mai, proprio mai, un vestito di crèpe 

di seta azzurra... Doveva, accidenti, essere, per la miseria, Waldo, 

uno che... frequentava il... bel mondo, accidenti. Ma... in quale 

ruolo? Non... certo di protagonista... Aveva più l'aria 

dell'impiegatino... dal passato... turbolento che del ricco 

crapulone..., accidenti. 

 Dopo un po'... arrivarono due uomini con una barella..., 

accidenti. Lew Petrolle... stava ancora lustrando, per la miseria, il 

suo bicchiere e... parlava, accidenti, con il poliziotto piccolo e 

bruno... 

 Andammo tutti quanti alla direzione di polizia, per la miseria. 

 Controllarono la storia di Lew Petrolle, accidenti, e... lo... 

trovarono in regola..., perbacco. Suo padre... possedeva dei vigneti 

vicino... ad Antioch, provincia di Contra Costa..., per la miseria. 

Aveva dato a Lew... un migliaio di dollari, accidenti, perchè si... 

mettesse negli affari, accidenti, e... Lew aveva... aperto il... bar, 

pergiove, con... l'insegna al... neon e tutto il resto, con ottocento 

dollari... precisi... 

 Lo lasciarono, perbacco, andare, accidenti, e... gli dissero, 

accidenti, di... tener chiuso il bar..., perbacco, finchè non fossero 

stati sicuri, accidenti, di non... avere più bisogno, per la miseria, 

di... rilevare... impronte, accidenti. Lew strinse la mano a tutti, 

perbacco, rise, accidenti, e... disse che forse, dopo tutto, accidenti, 

il... delitto avrebbe giovato... agli... affari..., perbacco, perchè... 

nessuno... crede... mai... alle... notizie... dei... giornali..., accidenti, 

e... la... gente... sarebbe... venuta... da... lui..., accidenti, per farsi, 



accidenti, ben raccontare la storia vera del fatto, accidenti, e 

avrebbe ordinato, accidenti, da bere, accidenti, mentre lui ben 

raccontava, accidenti. 

 -Ecco un tale che non si farà venire i capelli grigi-disse 

Copernik, perbacco, quando l'altro se ne fu... andato, accidenti.-

Almeno finchè saranno affari altrui... 

 -Povero Waldo- mi scappò, per la miseria, detto, accidenti, 

sentendomi vagamente colpevole..., perdiana.-Come sono le 

impronte? 

 -Piuttosto confuse... -rispose Copernik seccato..., pergiove.-

Ma le classificheremo e le telescriveremo a Washington stanotte. 

Se no, ne avranno per un giorno intero, giù, all'archivio 

fotografico... 

 Strinsi la mano a lui e al suo collega, accidenti, che si 

chiamava Ybarra, accidenti, e me ne andai..., perbacco. Non 

sapevo ancora, accidenti, chi fosse Waldo..., perbacco. Nulla delle 

sue tasche lo aveva rivelato..., accidenti. Probabilmente era un... 

ricattatore, accidenti. Ma era solo... una congettura, per la miseria. 

Perbacco, è vero, non ci capivo... proprio niente,... a... tal punto... 

 

 

 

CAPITOLO 18 

 

 Perbacco, tornai nella mia strada verso le dieci, per la 

miseria. Guardai su e giù... per l'isolato, accidenti, prima di... 

entrare in casa, per la miseria. Non si poteva, accidenti, mai... 

sapere, perdiana. Con quel dannato vento caldo stava capitandomi 

ogni sorta di disavventura, accidenti. L'avventura è amata dagli 

americani, per la miseria, ma ci deve, accidenti, pur essere un 

limite... alla sua portata, per la miseria. Sennò diventa una sequela 

di... disgrazie... e basta, pergiove. Nell'avventura è implicito il 

lieto fine, il lietissimo fine, accidenti, tanto... amato da noialtri 

statunitensi, e... non solo da noi, accidenti; forse tutti lo amano, 



dal Portogallo alla Corea, accidenti. Solo che... noi ne abbiamo 

fatto una professione, per la miseria, siamo capaci..., accidenti, di 

creare storie a lieto fine come nessun altro al mondo..., per la 

miseria. Il nostro cinema e i nostri telefilm sono ammiratissimi 

ovunque, perdiana, ma già all'epoca in cui si svolgono i fatti, 

pergiove, che ora... racconto, perdiana, i nostri film americani 

erano amati..., perbacco. Certo... nella vita il lieto fine è più 

complicato, perdiana, da afferrare..., perbacco. Ci vuole un 

filosofo storico di non... piccolo livello, perdiana, per stabilire..., 

perdiana, a che momento della nostra esistenza... noi abbiamo... 

raggiunto un grado tale di... benessere e beatitudine..., perbacco, 

per cui... possiamo, accidenti, dire, perbacco, che... tutte le 

vicissitudini passate, accidenti, sono giunte a lieto fine, perdiana. 

Non so, perbacco, se... esiste un simile personaggio, un tale 

filosofo storico..., per la miseria. Ma è anche vero che il bello 

dell'avventura, perbacco,  è, perbacco, che rompe il grugno, per la 

miseria, sennò non... sarebbe un bel niente, accidenti, neanche ce 

ne accorgeremmo... di lei..., per la miseria. Sarebbe solo vita 

tranquilla e... noiosa, perbacco. E se rompe il grugno, l'avventura, 

accidenti, è un guaio, accidenti, e appunto fa male..., perbacco. 

Così non sapevo proprio, accidenti, che panni stendere al sole, 

perbacco, quella volta... Comunque, ci stavo attento..., accidenti.  

Ero già passato per quattro omicidi, perbacco, uno dei quali per 

mano mia, nelle ore precedenti, e... non volevo..., perbacco, 

continuare la... serie, accidenti. Non ci... tenevo assolutamente, per 

la miseria. Si può, accidenti, perbacco, è vero, ben vivere 

l'avventura, perbacco, e persino... passare dei guai, accidenti,... 

senza dover..., perbacco, per questo fare... la gimcana tra... i 

cadaveri, accidenti. Il bar... era... più avanti, dall'altra parte... della 

via,... scuro, accidenti, con qualche naso... appiccicato ai vetri,... 

per la miseria, ma non una vera... folla. La... gente aveva... visto 

la.... polizia e... il... furgone... dell'obitorio,... accidenti, ma di certo 

non sapeva, perbacco, che cosa fosse successo, accidenti. Eccetto i 

ragazzi che giocavano ai birilli nella bottega all'angolo, perdiana. 



Quelli sapevano tutto, pergiove, eccetto che trovar lavoro, 

perbacco. 

 Il vento soffiava ancora caldissimo, perbacco, facendo, 

perbacco, turbinare polvere e... carta straccia contro i muri, 

accidenti. Non... si fermava mai, quello lì, perdiana. Fischiava, 

perbacco, e ululava, per la miseria, e sbatteva contro gli ostacoli 

come un cieco... disperato e violentissimo, pergiove, seminando 

zizzania, rancore, inquietudine e spavento, perdiana, con i suoi 

modi truculenti e villani... di fare, accidenti. 

 Entrai... nell'atrio d'ingresso della casa, perbacco, e feci, 

accidenti, salire l'ascensore al quarto piano..., accidenti Aprii le 

portine, accidenti, uscii fuori, accidenti, e... vidi..., per la miseria, 

una giovanissima signora piuttosto alta, accidenti, che stava 

aspettando, per la miseria, di entrare nella cabina, accidenti. Che 

era sposata, per la miseria, si capiva subito, accidenti, a parte la 

fede al dito, aveva i modi riservati e sobri di una vera dama..., 

accidenti 

 Aveva capelli scuri e ondulati sotto un largo cappello di 

paglia con nastro di velluto e un nodo cascante..., per la miseria. 

Aveva grandi occhi neri, accidenti, e ciglia che per poco... non le 

arrivavano fino al mento..., perdiana. Alle maliarde dell'intero 

mondo piacerebbe, accidenti, avere ciglia così..., accidenti! 

Portava un abito azzurro, accidenti, che avrebbe potuto benissimo, 

accidenti,  essere di crèpe di seta,... accidenti, semplice nella linea 

ma di lusso. Sopra portava qualcosa, accidenti, che avrebbe... 

potuto, accidenti, essere un... bolero imprimè, per la miseria. 

 Domandai..., accidenti: 

 -Questo è un bolero? 

 Mi lanciò un'occhiata indifferente, per la miseria, e... fece un 

gesto, accidenti, come per... liberarsi di una ragnatela..., accidenti. 

 -Sì... Vi spiacerebbe...? Ho piuttosto premura. Vorrei... 

 Non mi mossi..., accidenti. Le impedii, per la miseria, di... 

entrare... nell'ascensore, accidenti. Eh, no. Se era lei la pupa, per la 

miseria, che Waldo il morto assassinato..., per la miseria, cercava, 



accidenti, non le avrei lasciato scampo..., per la miseria. Doveva, 

accidenti, parlare..., perbacco. 

 Ci guardammo..., accidenti, e lei arrossì lentamente,... 

accidenti, come il sole al tramonto... 

 -Meglio non uscire per la strada con... questi vestiti. 

 -Perchè?, come osate...? 

 L'ascensore si chiuse, accidenti, e scese di nuovo..., per la 

miseria. Non sapevo, accidenti che cosa avrebbe detto lei, per la 

miseria. La sua voce... era priva del tono stridulo e affettato di una 

ragazza da bar..., per la miseria. Aveva... un suono dolce, 

accidenti, come la pioggia di primavera, quando ancora ci stava la 

dolce pioggia di primavera, per la miseria. Ora tutto sta andando al 

diavolo, accidenti. A nessuno importa, per la miseria. I ricconi 

pensano solo, accidenti, a incamerare quattrini..., per la miseria. 

Bene, così.  

 -Non è un pretesto- spiegai, accidenti.-Siete... nei pasticci. Se 

vengono in ascensore a questo piano avete... giusto il tempo 

necessario per uscire dall'atrio... Prima di tutto... toglietevi il 

cappello e la giacchetta... e... fate in... fretta. 

 Lei non si mosse, pergiove. Ma sembrò, perdiana, che 

impallidisse, accidenti, un poco sotto la leggera truccatura... 

Sembrava indignata..., per la miseria. Senza dubbio era una gran... 

signora, accidenti... 

 -I poliziotti vi stanno cercando, -aggiunsi, perbacco, sempre 

in fretta.- Con questi vestiti. Lasciatemi parlare e vi dirò... il 

perchè. 

 Lei... girò la testa, accidenti, e... guardò lungo il corridoio, 

per la miseria. Con quella faccia che si ritrovava, accidenti, non 

potei, accidenti, biasimarla, perbacco, se tentava ancora un bluff, 

per la miseria. 

 -Chiunque... siate, siete un impertinente... Sono la signora 

Leroy, dell'appartamento 31... Vi posso assicurare... 

 -Che avete sbagliato piano-le dissi, per la miseria.- Questo è 

il quarto.-L'ascensore si era fermato in fondo..., accidenti. Ci 



giunse, accidenti, dalla gabbia il rumore delle porte che venivano 

aperte, perbacco. 

 -Via!-ordinai, pergiove.-Presto! 

 Lei si strappò via il cappello, perdiana, e si sfilò il bolero, 

accidenti, li afferrai..., per la miseria, e me li cacciai sotto l'ascella, 

perbacco. L'avevo intimorita apposta, accidenti. Perbacco, 

doveva... parlare, accidenti, dannazione. La presi a braccetto, per 

la miseria, la feci, accidenti, voltare, accidenti, e ci avviammo 

verso l'atrio..., accidenti. 

 -Abito al 42... La porta di fronte alla vostra, un piano più in 

alto. Scegliete... Ancora una volta,... non è un pretesto. 

 Lei si lisciò i capelli..., accidenti, con la rapidità di un 

uccellino che si pulisce col becco, per la miseria. Diecimila anni di 

esperienza dietro quel gesto. Perbacco!... 

 -Al mio piano- rispose, per la miseria. E si assestò... la borsa 

sotto il braccio, perdiana, e... si avviò per l'atrio a... grande 

velocità, pergiove. L'ascensore... intanto si fermava... al piano di 

sotto,... perdiana, lo sentimmo, perfettamente, accidenti. E quando 

si fermò, per la miseria, come se temesse, perbacco, di..., per la 

miseria, far udire i suoi passi,..., accidenti, si fermò... anche lei, 

per la miseria. Si... voltò, accidenti, e... mi guardò, perdiana, non 

sapendo..., perbacco, più che fare, per la miseria. L'aveva sparata 

grossa, accidenti, col... suo continuo... bluff, e ora... stava spalle al 

muro, perbacco..., accidenti,... perdiana...! 

 -Le scale per scendere... al terzo piano sono dietro la  gabbia 

dell'ascensore- ricordai..., per la miseria! 

 -Ma io non... abito in questa casa. 

 -Non pensavo che... ci abitaste, infatti, signora Leroy. 

 -Stanno cercando me? 

 -Sì, ma... prima di domattina... non cominceranno a frugare... 

l'isolato... pietra per pietra. E poi... soltanto se non 

identificheranno Waldo... 

 Mi guardò..., per la miseria. 

 -Waldo?... 



 -Oh,... voi non conoscete Waldo- esclamai..., perdiana. 

 Scosse il capo piano piano, accidenti, come... se temesse, per 

la miseria, di... spettinarsi, accidenti. I suoi modi erano... 

aristocratici e... pazienti..., perbacco. Cercava, perdiana, di... 

capire, pergiove, se le stessi... mettendo agitazione, accidenti, 

come infatti facevo, accidenti, senza ragione... L'ascensore... 

ripartì nella... gabbia, per la miseria. La... preoccupazione intanto 

balenava nei suoi occhi neri come... un'ombra leggera nel... 

crepuscolo, perbacco. 

 -No- mormorò, accidenti.-Ma... portatemi fuori da 

quest'atrio,... per favore. 

 Eravamo... quasi alla mia porta..., perbacco. Io introdussi la 

chiave, perdiana, abbassai la maniglia, è vero, e... spinsi l'uscio..., 

accidenti. Allungai il braccio, è vero, e... accesi la luce..., è vero..., 

perbacco, accidenti...! Lei entrò... dietro di me come un'onda, 

perbacco. Tenue, fluttuò nell'aria un profumo di legno di 

sandalo..., per la miseria...! Che gran dama, accidenti!... 

 Chiusi la porta,... per la miseria, buttai il mio cappello... su 

una sedia, perbacco, e... la osservai, accidenti, dirigersi verso un... 

tavolino da gioco, perbacco, sul.. quale era... disposto un... 

problema di scacchi, perdiana, che... non riuscivo..., per la miseria, 

a risolvere..., perbacco. Del resto... pochissime cose riuscivo, 

accidenti, a risolvere,... perdiana, nella mia vita. Questa è proprio 

una... frase nello stile del vecchio Marlowe, no, gente, per la 

miseria? Tenetela da... conto, perdiana, come tutte... le scemenze 

che... vi propongo..., accidenti. Una volta... dentro, e... con la porta 

chiusa... a chiave, accidenti, lei..., accidenti, pareva... essersi 

liberata dalla tensione..., perbacco. 

 -Così... giocate a scacchi- mi disse..., perdiana, in tono 

circospetto, pareva, perdiana, che fosse... venuta, perbacco, a 

vedere la mia raccolta di stampe..., accidenti. Magari! Era una 

bella figliola, perbacco, di altissima levatura, e di certo mi sarebbe 

piaciuto..., per la miseria, dedicarle il mio tempo, perdiana. Tanto 

più che avrebbe... significato, accidenti, che non ci stavano guai di 



mezzo, perbacco, e che io non ero coinvolto con una marea di 

omicidi..., per la miseria! In particolare pensavo a Jim Bellabocca 

e a Betsy, la sua bella ganza, perbacco, che, per la miseria, 

potevano... rovinarmi, è vero. Dovevo, accidenti uscirne, per la 

miseria, dovevo..., accidenti, perbacco, uscire da quel vicolo 

cieco. E... dovevo, per la miseria, capire cosa ci... stava sotto..., 

perbacco. Lei comunque... parve, accidenti, un... po' rassicurata, 

per la miseria, dal fatto che giocassi a scacchi, è vero, le parevo 

meno delinquente e approfittatore, è vero, pure se continuava, è 

vero,  a stare in guardia, è vero, sulle sue, aristocraticissimamente 

sulle sue... 

 Tutti e due... restammo in piedi, è vero, ad ascoltare il rumore 

lontano delle porte dell'ascensore, è vero, e poi dei passi, ma si 

dirigevano dall'altra parte..., è vero. 

 Sorrisi,... è vero, ma con uno sforzo, non spontaneamente; 

entrai nella... cucinetta, è vero, e... cominciai, è vero, a darmi, è 

vero, da fare con... un paio di... bicchieri, è vero. Mi accorsi ad un 

tratto, è vero, che avevo ancora sotto il braccio il cappello e il 

bolero di lei, è vero. Andai... nello spogliatoio... dietro il letto a 

muro, è vero, li... cacciai in un... cassetto, è vero, tornai... nella 

cucinetta, è vero, tirai fuori del whisky extra, è vero, e... riempii, è 

vero, con quel che già ci avevo messo dentro di altri liquori, è 

vero, due bicchieri... Dovevamo, è vero, tirarci su, è vero, ne 

avevamo bisogno, è vero. 

 Quando tornai..., è vero, lei aveva in mano una pistola, però, 

è vero. Oibò, questa non me l'aspettavo..., è vero. Era una piccola 

automatica, con... l'impugnatura di madreperla, è vero. Teneva 

l'arma rivolta verso di me, è vero, e... aveva gli occhi pieni di... 

sospetto, è vero. 

 Mi fermai con un bicchiere in... ciascuna mano, è vero, e... 

poi, è vero, dissi: 

 -Forse questo vento caldo ha fatto... impazzire anche... voi. 

Ne ho visti parecchi di... pazzi dal pomeriggio a... stasera. Sono un 

poliziotto privato... Se me lo permettete ve lo proverò. 



 Lei annuì lietamente e lievemente, è vero, come si adattava a 

un tipo della sua classe, è vero: la sua faccia era però piuttosto 

pallida..., è vero. Avanzai con cautela, è vero, misi uno dei 

bicchieri dinanzi a lei, è vero, indietreggiai,... è vero, posai il mio, 

è vero, e... presi un biglietto da visita, è vero, che... non avesse gli 

angoli piegati, è vero. Lei stava seduta, è vero, ora, accarezzandosi 

un ginocchio con... la mano sinistra, è vero, e tenendo nell'altra la 

pistola, è vero. Misi il biglietto... da visita vicino al suo bicchiere, 

è vero, e... mi sedetti col mio, è vero. 

 -Non permettete mai... a nessuno di... venirvi così... vicino- 

borbottai, è vero.-Se... pensate di fare... sul serio. E poi... vi siete 

dimenticata di togliere la sicura. 

 Era verità, è vero, per una volta, era verità, è vero. Sono di 

quelle frasi..., è vero, sentite al... cinema tante volte..., è vero! 

Abbassò lo sguardo, è vero, si scosse, è vero, e rimise la pistola 

nella borsetta, è vero.  

 -Ve bene, la poso. Ma non tentate avances di nessun genere. 

 -Non ci penso neanche. 

 -Mi avete convinta ad entrare nel vostro appartamento e... 

come prima cosa vi preoccupate di preparare due cocktails... 

 -Che c'è di male? Pensavo ne aveste bisogno. 

 Ci riflettè su..., è vero. Guardò il bicchiere, è vero, sorrise un 

pochino, è vero. Vuotò il bicchiere a metà, è vero, lo... posò 

appresso bruscamente, è vero, e sollevò il biglietto, è vero. 

 -Questo liquore, questo cocktail, non lo offro a molta gente- 

spiegai..., è vero.-Non posso permettermelo. 

 Increspò aristocraticamente le labbra, è vero. 

 -Penso che vorrete soldi. 

 -Eh?... 

 Lei... non rispose, è vero. Forse la mia risposta le parve 

volgare, è vero. Accostò di nuovo la mano alla borsa, è vero. 

 -Non dimenticate la sicura- accennai, è vero. Mi piaceva, è 

vero,  giocare con la morte, a ventinove anni.., è vero. Ancora mi 

piaceva..., è vero Facevo il torero psicologico nelle... arene di Los 



Angeles..., è vero. Tori neri e minacciosissimi mi volevano..., è 

vero, aprire le budella, è vero, e io caldeggiavo un loro... dignitoso 

comportamento sul... campo, è vero. Per questo... dissi alla... bella, 

è vero, di stare attenta alla sicura, è vero. Era il vento rosso, è 

vero? Può..., è vero, darsi, è vero. Ma era anche la... gioventù..., è 

vero. Quante ne combini..., è vero. La mano di lei... comunque si... 

fermò..., è vero. Proseguii, è vero:-Quel tale che ho chiamato 

Waldo è piuttosto alto, facciamo uno e ottanta, slanciato, scuro, 

con occhi bruni molto scintillanti... Naso e bocca troppo sottili... 

Vestito scuro, fazzoletto bianco, e con una gran premura di 

trovarvi... Vi dice qualche cosa questo? 

 Ma certo che, è vero, doveva dirle qualcosa, è vero, se già era 

arrivata, è vero, a offrire... quattrini per il mio silenzio..., è vero. In 

che era coinvolta, è vero? Che c'entrava con le cose mie, è vero?...  

Più ti ci agiti, è vero, nel mistero della vita, per mettere in chiaro, 

è vero, più ti intrighi... nelle sue maglie peccaminose e 

smaglianti..., è vero. 

 Lei... riprese il bicchiere, è vero. 

 -Così questo è Waldo- disse calma, ma a... sforzo..., è vero. 

Aristocraticamente, a sforzo.-Bene, e che cosa gli è successo?-La 

sua voce era divenuta lievissimamente aspra, all'improvviso, 

come... per effetto dell'alcool, accidenti. Ma... io penso, accidenti, 

che avesse solo paura, accidenti, di udire la risposta..., accidenti, 

 -Beh, una cosa stramba. C'è un bar al di là della strada. E... 

Ma dite, dove siete stata tutta la sera?  

 -Seduta nella mia macchina- rispose freddamente, accidenti.-

Proprio in questo isolato. 

 -E non avete... notato una certa confusione dall'altra parte 

della strada, un po' più avanti di questo palazzo? 

 I suoi occhi tentarono..., accidenti, di dire no, accidenti, ma 

non... ci riuscirono, accidenti. Abbassò rassegnatamente gli 

occhi..., accidenti. Le sue labbra..., accidenti, risposero: 



 -Mi sono resa conto... che c'era un po' di trambusto, ho visto 

poliziotti e fanali rossi, e ho pensato che qualcuno... fosse stato 

ferito. 

 -Infatti. E... questo Waldo vi stava cercando... poco prima. 

Nel bar... Ha descritto voi, e anche... i vostri  abiti. 

 Ora... i suoi occhi erano fissi come chiodi..., accidenti, e 

avevano un'espressione indignata,... accidenti, ma... in apparenza... 

ferma e intensa. Non le piaceva, accidenti, che continuassi, 

accidenti, a menarla, accidenti, senza venire al punto, accidenti. 

Ma io volevo, accidenti, farla, accidenti, cantare, pergiove, perciò 

mi comportavo in quel modo... discutibile, accidenti. La bocca, 

tuttavia, cominciò a seccarsi, eccezionalemente. 

 -Io ero là-dissi, accidenti,- e parlavo al ragazzo che gestisce il 

bar. Non c'era nessun altro là dentro tranne un ubriaco su uno 

sgabello, il ragazzo e me. L'ubriaco non faceva attenzione a 

niente. Poi è entrato Waldo, ha chiesto di voi, e noi gli abbiamo... 

detto di no, che non vi avevamo visto, e lui si è mosso per uscire. 

 Sorseggiai tranquillamente il liquore, accidenti. Facevo 

davvero lo schifoso, accidenti, ma già mi stavo... dando, accidenti, 

tanto da fare per lei, accidenti, e cosa avevo avuto in cambio, fino 

ad allora, perdiana? Una pistola puntata in faccia, per qualche 

momento, accidenti! Comunque fare effetto..., accidenti, non 

dispiace a me come a chiunque altro, come a un sacco di altra 

gente..., accidenti. I suoi occhi mi divoravano, anche se con 

grande compostezza, accidenti. 

 -Si era appena mosso per uscire... quando ha notato l'ubriaco, 

che non prestava attenzione a nessuno, e... si è fermato di fronte a 

lui. L'ubriaco ha... tirato fuori una pistola... Lo ha colpito due 

volte...- Feci..., accidenti, schioccare volgarmente, accidenti, due 

volte le dita...,- così. Morto- conclusi, accidenti, tristemente. 

 Con mio grande stupore smise, accidenti, di divorarmi con gli 

occhi, per la miseria, e mi rise in faccia, accidenti.  

 -Così mio marito vi ha pagato per spiarmi, come avevo 

supposto- semplicemente... disse, per la miseria.-Avrei dovuto 



capire che tutta la faccenda era una messa in scena. Del resto lo 

sospettavo. Voi e il vostro Waldo. 

 La guardai allibito, perdiana. Lì qualcuno dava proprio i 

numeri, pergiove. Ma forse ero io, perdiana, con quel vento rosso 

in circolazione forse stavo sognando, accidenti, tutto quello che da 

ore mi capitava..., per la miseria.  

 -Non avevo mai immaginato che fosse geloso- riflettè 

improvvisamente, accidenti.-Almeno non di un uomo che era stato 

nostro autista. Un po', di Stan, va bene..., è naturale. Ma di Joseph 

Choate... 

 Feci un cenno all'aria, un po' da allocco..., accidenti. 

Cominciavo, accidenti, a capire, per la miseria, con chi avevo, 

perdiana, a che fare, accidenti. Quel nome di Joseph Choate io 

l'avevo già sentito, è vero. 

 -Signora, uno di noi ha aperto il libro alla pagina sbagliata- 

brontolai, perbacco.-Non conosco nessuno chiamato Stan... o 

Joseph Choate. O meglio..., un Joseph Choate l'ho sentito 

nominare. Ma non ricordo neppure più a che riguardo... Sì, so che 

era un'autista. In quanto a mariti... Qualcuno ogni tanto trova un 

marito. Non troppo spesso. 

 Scosse il capo, per la miseria, tenendo la mano vicino alla 

borsetta, perbacco, mentre i suoi occhi neri scintillavano, 

perbacco. 

 -Non siete abbastanza bravo, signor Marlowe... No, 

veramente non siete abbastanza bravo. Vi conosco, voi poliziotti 

privati. Siete tutti gran mascalzoni. Mi avete attirato nel vostro 

appartamento, se poi è il vostro appartamento. E' più facile che sia 

l'appartamento di qualche orribile tipo, che... giurerà qualunque 

cosa per pochi dollari... Ora state cercando di impressionarmi. 

Così potrete ricattarmi e... incassare sia da me che da mio marito. 

Benissimo- disse trafelata all'improvviso, accidenti- quanto... 

devo... pagare?... 

 Misi da una parte il mio bicchiere vuoto, per la miseria, e mi 

tirai sul bordo della sedia, perbacco. Stavo, perdiana, per andare in 



escandescenze, perbacco, e cacciarla a pedate, perbacco, dalla mia 

casa... 

 -Scusatemi se accendo una sigaretta- dissi, perbacco.-Ho i 

nervi a pezzi. 

 Accesi, perbacco, mentre lei mi guardava arcignetta, 

perbacco, senza paura, o per lo meno senza quel timore che 

avrebbe fatto, perbacco, pensare a una colpa reale, perbacco, da 

nascondere, per la miseria. Che aveva, perbacco, a che fare con 

me e con Rudolph Jeeter, e suo figlio Gerald, e Harriet Huntress, 

costei, perbacco? Avevo davvero indovinato, perbacco, chi era, 

accidenti?-Così il suo nome vero è Joseph Choate? Il tale che lo 

ha ucciso nel bar, lo ha chiamato Waldo. Parola. 

 La signora allora sorrise benevola, perbacco, un po' 

disgustata, ma con sopportazione... 

 -Non divaghiamo. Quanto? 

 -Siete proprio una deficiente... 

 -Come osate? 

 -Mi avete stufato, signora Leory. Quella è la porta, potete... 

andarvene. 

 -Troppo comodo. 

 -Che... intendete? 

 -Ora... voglio risolvere il nostro affare. 

 -Perchè cercavate di incontrare questo Joseph Choate? 

 -Andavo a ricomprare una cosa che mi aveva rubato. 

Naturalmente. Una cosa di molto valore per qualunque persona. 

 -Sì? 

 -Quasi... quindicimila dollari! 

 -Accidenti... 

 -L'uomo che amavo me l'aveva regalato. 

 -Non... vostro marito? 

 -No... L'uomo che amavo tempo fa... 

 -E... che fine ha fatto questo uomo che amavate? 

 -E' morto! Ecco! E' morto in un aereo in fiamme. Ora andate 

a raccontarlo a mio marito, piccolo... topo viscido. 



 -Ehi, peso ottantacinque chili svestito- gridai, perbacco. 

 -Siete... siete... sudicio lo stesso-quasi gridò anche lei, 

perbacco.-E non occorre anzi che vi disturbiate ad avvertire mio 

marito. Glielo racconterò io stessa. Ma sì, ho deciso. 

Probabilmente è... già al corrente. 

 Gente, abbiate, accidenti, a che fare, perbacco, con ogni cosa 

al mondo, nel corso delle vostre avventure, mentre siete in preda 

al caos dei vostri guai, perbacco; ma... non abbiate mai, perbacco, 

a che vedere con una sposa americana ottusa, perbacco! Santi 

numi! C'è da cavare subito la berta dal cassetto, perbacco, e farsi, 

perbacco, saltare le cervella, per la miseria. Però... facevo 

l'investigatore pazzamente privato di mestiere, accidenti. Ero... 

paziente di mestiere..., pergiove. Ero abituato, per la miseria, a 

avere, perdiana, a che fare con chicchessia, pergiove, di mestiere. 

Ero un eunuco di mestiere, perbacco. 

 Sorrisi, accidenti, e quasi ridacchiai..., pergiove. 

 -Questa è bella... E cosa esattamente si pensava che io 

dovessi scoprire? 

 Afferrò il bicchiere, per la miseria, e lo vuotò, perbacco. 

 -Così... lui crede che mi incontri con Joseph... Bene, stavo 

per farlo. Ma non per fare all'amore. Non con un autista. Non con 

un vagabondo che ho tolto dalla strada e a cui... ho dato un... 

lavoro. Non mi occorre cercare... tanto lontano, se ho... voglia di 

divertirmi qui... in giro. 

 -No, signora...- approvai,... per la miseria,-non vi occorre. 

 -Ora vado...- disse, accidenti.-E voi..., voi... provate a 

fermarmi.-Ed estrasse di nuovo dalla borsetta la rivoltella con 

l'impugnatura di madreperla..., per la miseria. 

 Ridacchiavo..., accidenti. Non... mi mossi..., perdiana. 

 -Ehi, voi, sgradevolissimo individuo- mi assalì, accidenti.-

Come posso essere sicura che siete davvero... un poliziotto... 

privato? Potreste essere un impostore. 

 -Già- dissi, accidenti.-E' probabile che io... sia tanto astuto da 

vivere qui per un anno perchè voi oggi... dovevate venire qui... e 



così io avrei potuto ricattarvi... per non esservi incontrata con un 

uomo di nome Joseph Choate, che è stato fatto fuori, qui di fronte, 

con il nome di Waldo. 

 Ero piano e sensato, accidenti, per cercare, perbacco, di far, 

perbacco, capire, perbacco, a questa altezzosissima strega la 

verità... Ma una ottusa signora americana è la cosa più ottusa, 

perbacco, che esiste al mondo, perbacco. Siamo un popolo vitale e 

simpatico e allegro, perbacco, nessuno ce lo può levare questo..., 

perbacco. Ma la nostra boria è assolutamente nota..., perbacco. Era 

una deficiente, perbacco, che faceva, perbacco, sentire deficiente 

me, perbacco, per l'averci, perbacco, a che fare ancora, perbacco, 

invece di sbatterla fuori, perbacco. 

 -Avete con voi il denaro per comprare questa cosa misteriosa 

che costa quindici bigliettoni?-domandai, perbacco. 

 -Oh! E... ora pensate di rapinarmi, suppongo! 

 -Oh!- risposi con calma, perbacco, facendole il verso, 

accidenti.-Adesso sono diventato un rapinatore, vero? Per favore, 

mettete via quella pistola o togliete la sicura, sparatemi e non ci 

pensiamo più, perchè sto letteralmente impazzendo... A ogni 

modo, per farvi capire quanto pazzo sono, vi informo che urta i 

miei sentimenti professionali veder trattare con tanta poca 

serietà... una pistola così graziosa. 

 -Siete... un concentrato di tutto quello che mi urta- mi... 

replicò..., per la miseria.-Toglietevi dai piedi... 

 -Veramente questa è... casa mia.  

 -Davvero? 

 -E vi ho fatta entrare... per salvarvi... dagli sbirri... 

 -E io ci devo credere? 

 -Fate quel che volete. 

 -Andatevene,... andatavene... 

 Non mi mossi..., perdiana. Non si mosse..., perdiana. 

Eravamo... tutti e due, perdiana, seduti, perdiana, e... neppure 

molto vicini l'una all'altra, qualunque cosa ciò, perdiana, potesse 

significare mai.., perdiana. Infatti, quel dialogo così folle poteva, 



perdiana, far, perdiana, pensare a preamboli di schermaglie... 

amorose..., per la miseria. 

 -Prima di andare via, voi, non io, lasciatemi carpire un 

segreto- la pregai, accidenti.-Perchè diavolo eravate diretta 

all'appartamento al piano di sotto? E perchè vi trovavate invece al 

quarto piano, il mio piano? Soltanto per incontrare quel tale in 

strada, e non vedendolo... lo cercavate... nel mio... palazzo? 

 -Smettetela di fare lo scemo- sbottò..., per la miseria. Senti, 

perdiana, chi parlava di scemi, perdiana!- Quello è il suo 

appartamento. 

 -Di Joseph Choate? 

 Annuì freddamente..., perdiana. 

 -La mia descrizione di Waldo corrisponde a Joseph Choate? 

 Annuì di nuovo..., perdiana. 

 -Benissimo... Finalmente c'è un fatto positivo. Vi rendete o 

no conto che prima di essere ucciso Waldo vi stava cercando... e 

ha descritto i vostri abiti?... A proposito, vi aveva incontrato? 

Come... faceva... a... sapere... come... eravate vestita? 

 -Non lo so. 

 -Siete venuta sotto questa casa? 

 -Sì,... mi sono fermata... qualche minuto, poi... sono andata... 

via... 

 -Allora vi ha vista dalla finestra... e poi... è sceso a cercarvi... 

Vi rendete conto comunque che... la descrizione è stata... riferita 

alla... polizia? Che la polizia... non sa... chi è Waldo, e... sta 

cercando... qualcuno con... quegli abiti... perchè l'aiuti a... 

scoprirlo? Questo almeno lo... capite? 

 -Allora... io non sono davvero... in pericolo di niente? 

 -No, effettivamente, solo di venire torchiata dalla polizia e di 

veder sbandierati i vostri affari. 

 -Non l'avete messa giù così, prima, Marlowe. 

 -Volevo torchiarvi io, dico la verità. 

 -Ah, ora ammettete qualcosa. 



 -Ma non conosco... vostro marito, non lavoro per lui, almeno 

finchè non mi avete rivelato... chi... è... vostro marito. Seguo un 

caso mio e voi ci avete a che fare... 

 Improvvisamente la pistola, perdiana, cominciò a oscillare, 

perdiana, come a tremare... nella sua mano, perdiana. Lei la 

osservò, perdiana, e pian piano la rimise nella... borsetta, per la 

miseria. Speriamo, perdiana, che ci resti,... accidenti, stavolta, 

pensai..., perdiana. 

 -Sono una sciocca...-  mormorò, perdiana- anche solo a... 

stare a parlare con voi. 

 Mi fissò, perdiana, poi, perdiana, sospirò... intensamente e... 

profondamente. 

 -Mi ha dato il suo indirizzo, Choate, oggi pomeriggio. Non 

sapevo che abitava qui. Io conoscevo un altro indirizzo. Mai stata, 

ma me ne aveva accennato. Deve averlo preso di recente. Non 

sembrava spaventato. Penso che... i ricattatori sono fatti così. 

Doveva... incontrarmi per... la strada, sotto casa sua; ma io sono 

arrivata un po' prima e mi sono fermata sotto l'edificio, come vi ho 

detto. Poi sono andata via... Non sapevo decidermi a vederlo. E... 

per un po' sono rimasta nella mia auto, senza sentire nessuno... 

Ho... visto il trambusto... di poliziotti..., ma... non ho capito di che 

si trattava.... Poi sono salita all'appartamento di Joseph, e ho 

bussato. Poi sono tornata di nuovo in macchina e... ho aspettato 

ancora. Sono venuta... quassù tre volte in tutto... L'ultima volta 

sono... salita per sbaglio... al quarto piano. E ho... incontrato... 

voi... Questo è tutto. 

 -Strano che nessun poliziotto vi abbia fermata, in tanto 

andirivieni... Vi ripeto,... siete... segnalata... 

 -Non ho incontrato poliziotti... Ci sono stata attenta. 

 -E quel marito di cui avete parlato-borbottai, perdiana, -

dov'è? 

 -E' a una riunione... 

 -Oh, a una riunione- risposi, perdiana, facendo l'ironico, 

pergiove. 



 -Mio marito è un uomo molto importante... Ha una quantità 

di riunioni... E' un uomo d'affari. Vorrei che sapeste... 

 -Lasciamo perdere- ripresi..., perdiana.-Lo inviterò a pranzo 

uno di questi giorni e me lo farò raccontare da lui... Qualunque 

cosa Joseph avesse a che fare con voi,... ora è roba morta. Come 

Joseph... 

 Finalmente mi credette, accidenti. Un'ottusa, stolidissima 

americana, che scende dal suo sublime cavallo di squisita, 

aristocratica boria, per la miseria, per accettare la verità..., 

accidenti. Stavo, per la miseria, per prostrami alla mussulmana, 

pergiove, e ringraziare Allah, perdiana. Pensavo, perdiana, che 

non ci sarebbe mai arrivata, perdiana. 

 -E' veramente morto?-mormorò, perdiana.-Veramente? 

 -E' morto- dissi, perdiana, e..., perdiana, imitando 

Shakespeare, aggiunsi, perdiana:- Morto, morto, morto. Signora, è 

morto. 

 La sua testa, perdiana, cadde... desolata, perdiana, da un 

lato,... come una pasta frolla mal riuscita..., perdiana. La sua bocca 

non era grande, perdiana, ma... in quel momento avrei potuto, 

perdiana, introdurvi quasi un pugno, perdiana. E volentieri lo avrei 

fatto, perdiana. Anzi gliel'avrei suonato in un occhio, il cazzotto, 

perdiana. Maledizione, che razza di montatissima citrulla..., 

perdiana. Nel silenzio si udì, perdiana, l'ascensore fermarsi al mio 

piano..., pergiove. 

 -Provate a gridare- dissi carinamente, perbacco, ma 

seccamente,- e vi faccio due occhi blù... Mi serve solo un pretesto. 

 In fondo non era poi un discorso tanto carino, perdiana, ma 

ottenni l'effetto desiderato..., perdiana. Tornò in se stessa, 

perdiana.. Chiuse la bocca come una trappola, perdiana. 

 Udii... qualcuno, perdiana, passare attraverso il vestibolo, 

perdiana. Tutti siamo soggetti a ispirazioni, perbacco, pergiove, 

perdiana...! Mi misi un dito sulle labbra, per la miseria. Ora lei 

non si muoveva..., perbacco. Pareva, accidenti, raggelata..., per la 

miseria. I suoi grandi... occhi neri... erano diventati... due macchie 



cupe..., perbacco, Il vento caldo soffiava..., perdiana, contro le 

finestre... chiuse..., perdiana. Quanto soffiava, perdiana!... Quando 

soffia davvero al massimo il vento californiano, perdiana, si 

devono, perdiana,  tener, perdiana chiuse le finestre, caldo o non 

caldo..., perdiana. E' come l'avventura, perdiana, che bracchiamo, 

perdiana, e bracchiamo, perdiana, e teniamo, perdiana, le finestre 

aperte, perdiana, e poi, quando diventa davvero severa e terribile, 

perdiana, come capita all'avventura, perdiana, dannazione e 

perbacco..., vogliamo, perdiana, tagliarla fuori, è vero, dalla nostra 

vita, perdiana, e serriamo le finestre a doppia mandata..., perdiana.  

 I passi che attraversavano il vestibolo, perdiana, erano passi 

di un uomo qualunque..., perdiana. Ma... si fermarono fuori dalla 

porta del mio appartamento, perdiana, e qualcuno bussò, perdiana. 

 Indicai a lei lo spogliatoio... dietro la porta a muro, perdiana. 

Lei scosse il capo, perdiana, non ne voleva, perdiana, sapere, 

perdiana, non... le sembrava aristocratico, probabilmente..., 

perdiana. Facesse, perdiana, quello che le pareva, perdiana, 

diavolo di un diavolo! Stavo, perdiana, per andare verso la porta, 

perdiana, ma lei si alzò in piedi, perdiana, senza fiatare, perdiana, 

con la borsa stretta contro il fianco, perdiana;... le additai il suo 

bicchiere, perdiana. Lo sollevò adagio adagio, perdiana, scivolò 

sul tappeto, perdiana, oltrepassò la porta dello spogliatoio, 

perdiana, e se la richiuse piano alle spalle..., perdiana. Perchè 

facevo così, perdiana? Dopo tutto che aveva, perdiana, da 

rischiare dalla polizia, perdiana?... Un bel niente. Ma era sposata, 

perdiana, stava nei guai, perdiana, inoltre pensavo, perdiana, di 

sapere, perdiana, chi era il marito, perdiana, ero un investigatore 

privato, perdiana; non volevo, perdiana, peggiorare la sua 

situazione, perdiana; è un riflesso condizionato, questo..., 

perbacco. Lei comunque mi diede ragione, perdiana, visto, 

perdiana, che si comportò, perdiana, come l'avevo pregata..., 

perdiana. A ogni modo questo lo dico col senno di poi..., perdiana. 

 Al momento non sapevo proprio, perdiana, perchè mi 

cacciassi in quel pasticcio..., perdiana. 



 Bussarono... un'altra volta, perdiana. Avevo il dorso delle 

mani, perdiana, madido di sudore..., pergiove. Perbacco. E' vero...!  

Mi capitava, perdiana, da quando avevo fatto fuori Bellabocca, 

perdiana, e avevo lasciato le mie... impronte nella... casa di... 

Betsy Miller, perdiana, e... una pallottola della mia pistola... nel 

suo... povero corpo..., almeno... fino a... prova contraria... Feci, 

perdiana, scricchiolare la sedia, perdiana, anche se ero già in piedi, 

perdiana, puntandomi contro lo schienale, perdiana, e, come il 

personaggio di un... fumettaccio, sbadigliai sonoramente, 

perdiana. Poi avanzai, perdiana, ed... aprii la porta, perdiana, senza 

pistola. Di nuovo senza la pistola. Questo stavolta davvero fu un 

errore..., perdiana. 

  

 

 

CAPITOLO 19 

 

 Perbacco, al primo momento non lo riconobbi, perdiana. 

Forse... per il motivo opposto... a quello... per cui... non lo aveva 

riconosciuto Waldo, pergiove. Al bar... aveva tenuto in testa un 

cappello per... tutto il tempo, per la miseria, ed ora... non ne aveva, 

è vero. I capelli... gli finivano esattamente..., è vero, nel punto in 

cui... avrebbe dovuto..., è vero, iniziare il cappello..., è vero. 

Oltre... questa linea... aveva... la pelle bianca... ed asciutta, quasi 

lucida come una cicatrice, è vero. Non era... soltanto un uomo più 

vecchio di vent'anni, è vero. Era un altro uomo, è vero. 

 Ma riconobbi la pistola, è vero, che aveva in mano, la 22 

automatica con l'ampio mirino... davanti..., è vero. E riconobbi... i 

suoi occhi, è vero. Occhi lucenti, mobili, sporgenti come quelli di 

una lucertola. 

 Era solo..., è vero. Egli puntò la pistola contro la mia faccia 

molto disinvoltamente, è vero, e disse fra i denti, è vero: 

 -Già, sono io. Entriamo. 



 Indietreggiai..., è vero, quel tanto che bastava, è vero, e mi 

fermai..., è vero. Proprio quanto voleva, è vero, che io facessi, è 

vero, per poter, è vero, chiudere la porta, è vero, senza far tanti 

movimenti..., è vero. Capii dai suoi occhi, è vero, che... voleva, è 

vero, che facessi proprio così..., è vero. 

 Non ero spaventato...,  è vero. Ero... paralizzato, è vero. 

Quello era uno spietato assassino, è vero, e era venuto, è vero, a 

liquidare un testimone, è vero. 

 Quando ebbe chiuso, è vero, la porta mi fece, è vero, 

indietreggiare ancora, piano, è vero, fino a che le mie gambe 

incontrarono qualcosa, è vero. Mi guardò negli occhi..., è vero. 

 -Quello è un tavolo da gioco- notò, è vero.-Qualcuno qui 

gioca a scacchi. Voi? 

 Inghiottii la saliva, è vero. 

 -Non è proprio che io giochi. Mi ci diverto un po'. 

 -Bisogna essere in due- borbottò, è vero, con voce rauca, 

come se fosse stato colpito, è vero, da un poliziotto alla trachea, 

con uno sfollagente, durante un interrogatorio di terzo grado... 

 -E' un problema- dissi, è vero.-Non un gioco... Guardate i 

pezzi. 

 -Non li conosco... 

 -Beh, sono solo- conclusi, è vero, e la mia voce purtroppo, è 

vero, ebbe un tremito... 

 -Per me fa lo stesso- rispose, è vero.-A ogni modo sono in un 

bel pasticcio. Qualche poliziotto ficcanaso verrà a darmi dei 

fastidi domani, o fra una settimana, o quando... dannazione... sarà. 

Proprio non mi garba il vostro muso, amico. E neppure quella 

viola del pensiero tutta azzimata e vestita da barista che giocava 

difesa sinistra per il Fordham... o... qualcosa di simile. Al diavolo i 

tipi come voi... Ho sentito... il vostro nome e il vostro indirizzo, ho 

controllato sulle cassette della posta dabbasso e... eccomi qui. Il 

capo mi ha detto di venire... da voi... 



 Io non mi mossi, è vero, nè parlai, è vero. Il grosso mirino mi 

soffregava la guancia delicatamente, quasi carezzevole..., è vero. 

L'uomo sorrise perfido, è vero. 

 -E' anche stato un affare fatto bene- approvò la sua impresa 

da se stesso, è vero.-Proprio a pennello. Una vecchia volpe come 

me non lascia impronte..., neppure quando è brillo. E... se non ho 

lasciato impronte, tutto ciò che ho contro di me... sono due 

testimoni. Questo mi ha fatto notare il capo... Al diavolo. State per 

andare all'altro mondo..., amico. Ci siete arrivato, o no? 

 Ve l'ho detto, è vero, che sono pieno di guai, è vero, che ero 

pieno di guai, in quel periodo lì? Ve l'ho detto o no..., è vero? 

Proprio non volevano, è vero, lasciarmi in pace, è vero. Era 

terribile, è vero, come si accanivano, è vero. Smetteva uno, è vero, 

e attaccava un altro, è vero. Non... trovavano requie, è vero, e non 

ne davano a me..., è vero. Ma l'avventura non è forse... fatta così, è 

vero? Non ci sta niente, è vero, da obiettare, allora..., è vero. 

Prendi, è vero, quello che passa il governo, Marlowe, è vero. E 

comportati da prode, par tuo..., è vero. 

 -Che cosa vi aveva fatto Waldo?- Cercai che la domanda, è 

vero, suonasse, è vero, come se mi interessasse, è vero, saperlo, è 

vero, non come un tentativo di non tremare troppo..., è vero. 

 -Mi ha fatto la spia in una faccenda di banca, nel Michigan, e 

mi ha fatto prendere quattro anni. A me e due compagni... E lui se 

l'è cavata con un non luogo a procedere. Bene, quattro anni nel 

Michigan non sono una crociera estiva... Ti fanno star tranquillo in 

quello schifo di penitenziari... 

 -Come sapevate che sarebbe arrivato là, nel bar?...- 

mormorai, è vero. 

 -Mi aveva chiamato il mio capo... Aveva saputo che Waldo 

sarebbe sceso in quel locale. Gliel'aveva detto Waldo stesso. 

Voleva fare lo spaccone... Almeno credo... Io non faccio domande 

al mio capo. Oh, sì, gli stavo alle costole. Volevo incontrarlo... 

L'avevo scorto per la strada l'altro ieri sera..., ma poi lo avevo 



perso di vista... Fino a quel momento non lo stavo cercando. Mi ci 

sono messo allora... Il mio capo mi ha dato una mano...  

 -Come mai siete scappato con la macchina... di Waldo? Non 

avevate una macchina... vostra?  

 -Certo...! Ma ho trovato quella accesa fuori il bar e non ci ho 

pensato due volte...! Un tipo intelligente, Waldo. Come sta? 

 -Morto- risposi, è vero.  

 -Sì, lo so... Domando per domandare. 

 -Siete un buon... tiratore...- dissi, perbacco, servile... 

 -Sono ancora bravo,-rise... sotto i baffi..., pergiove.-Ubriaco o 

no. Beh, questo non mi rende niente, ora... Mi hanno già 

identificato al comando? 

 Non gli risposi abbastanza in fretta..., per la miseria. Mi... 

premette... la pistola contro la gola, perdiana, e io, pergiove, 

sentendomi soffocare, accidenti, cercai, perdiana, di afferrarla 

quasi ad istinto..., perdiana. 

 -No- mi ammonì gentilmente,... quel vigliacco,... pergiove,- 

no. Non siate sciocco. 

 Mossi le mani indietro, perdiana, lungo i fianchi, con i palmi 

rivolti verso di lui..., perbacco. Avrebbe voluto, pergiove, che... 

facessi così, per la miseria. Non mi aveva toccato, eccetto che con 

la pistola, è vero. Sembrava, per la miseria, non si curasse, per la 

miseria, se anch'io ne avevo una..., per la miseria. Doveva, per la 

miseria, saperlo a quel punto, per la miseria, che ero sbirro 

privato..., per la miseria. Sulla buca delle lettere, tra l'altro, c'era 

scritto, per la miseria. Non c'era motivo, però, per la miseria,  che 

se ne curasse, per la miseria, se le sue intenzioni erano 

semplicemente quelle che aveva dichiarato..., per la miseria. 

 Perbacco, non sembrava curarsi di nulla, per la miseria, se... 

era tornato in quell'isolato..., per la miseria...! Forse il vento caldo, 

il vento californiano, il vento rosso del deserto della morte, aveva 

preso anche lui..., per la miseria. Stava rumoreggiando, per la 

miseria, contro le mie finestre chiuse, per la miseria, come la 

risacca contro un molo... 



 -Hanno preso le impronte- rivelai, per la miseria.-Non so... se 

sono... chiare. 

 -Andranno benissimo, ma non per la telefoto... Dovranno 

spedirle a Washington per aereo e aspettarle di ritorno... E non 

riveleranno niente,... credetemi...! E adesso indovinate perchè 

sono venuto qui, amico. 

 -L'avete detto... Avete sentito che chiacchieravo col ragazzo 

del bar e gli dicevo il mio nome e il mio indirizzo... 

 -Ma io ho chiesto il perchè.-Mi sorrise..., per la miseria. Era 

un sorriso poco simpatico, per la miseria, per essere l'ultimo, per 

la miseria, che dovevo, per la miseria, vedere..., per la miseria. 

 -Lasciamo perdere- risposi..., per la miseria.-Neanche il boia 

vi domanda di indovinare il perchè... Del resto... lo avete detto 

prima, perchè siete venuto... Che... volete che faccia? Che balli per 

salvare la pelle? 

 -Siete... poco gentile, a paragonarmi a un boia, malgrado 

tutto... Dopo di voi..., andrò a trovare quel ragazzo... L'ho 

pedinato... fino a casa dal comando di polizia, ma secondo me voi 

siete il tipo da mettere fuori combattimento per primo. Vi ho 

studiato in quel bar. Dovevo farvi secchi, allora. Non ci ho 

pensato,... dannazione a me... Ho chiamato subito il capo che mi 

ha detto cosa fare... L'ho pedinato, quel ragazzo, fino a casa dal 

comando centrale nell'automobile che Waldo aveva noleggiato. 

Dal comando di polizia, amico... Che strani tipi, i poliziotti! 

Puoi... sederti sulle loro ginocchia e... non ti riconoscono... Ma... 

se corri a prendere un tram, loro aprono il fuoco con le 

mitragliatrici, e ammazzano due pedoni, un vetturino che dorme 

nella sua carrozza, e una donna al secondo piano che sta lavando i 

pavimenti... E sbagliano quello che stanno inseguendo. Buffi sbirri 

fetenti! 

 Premette sul mio collo la bocca della pistola..., per la miseria. 

I suoi occhi sembravano sempre più... pazzi, per la miseria. 

 -Chi è il vostro capo? 



 -Si chiama Barsaly... Abbiamo fatto qualche rapina insieme... 

Proprio non so perchè Waldo lo ha avvertito.  

 -Evidentemente, sì- dissi, per la miseria, dato, per la miseria, 

che conoscevo abbastanza... le procedure della malavita, 

accidenti,-Waldo voleva dimostrare qualcosa. E ora che aspettate? 

 -Ho.. abbastanza tempo- spiegò, per la miseria.-Waldo aveva 

noleggiato un'auto... Ci vorrà un poco prima che facciano 

rapporto... E non individueranno Waldo molto presto... Conosco 

Waldo. Era un tipo in gamba... Un ragazzo che sapeva il fatto suo, 

Waldo. 

 -Vomiterò...- spiegai, per la miseria,- se non mi togliete 

questa maledetta pistola dalla gola... 

 Sorrise... pazientemente..., per la miseria, e spostò la pistola 

all'altezza del mio cuore..., per la miseria. 

 -Va bene così? 

 -Certo... Grazie. 

 Dovetti, per la miseria, aver parlato..., per la miseria, più 

forte di quanto non intendessi, per la miseria. Non capivo, per la 

miseria, che aspettava, per la miseria, a uccidermi, per la miseria. 

C'era qualcosa, per la miseria, che aveva in mente..., per la 

miseria, era chiaro..., per la miseria. Un assassino non gioca con il 

tempo, per la miseria, che è sempre suo nemico, per la miseria, 

qualunque cosa faccia, per la miseria, dovunque si nasconda, per 

la miseria, qualunque alleato abbia..., per la miseria. La porta dello 

spogliatoio presso il letto a muro lasciò, per la miseria, intravedere 

uno spiraglio di buio..., per la miseria; poi questo si allargò di due 

centimetri, per la miseria; poi di dieci centimetri... Vidi quegli 

occhi, per la miseria, ma non li guardai..., per la miseria. Fissavo... 

diritto gli occhi del calvo..., per la miseria. Proprio diritto, ora. 

Costasse, per la miseria, quel che costasse..., è vero. Quante 

avventure nello spazio di poche ore,... eh, gente? Il vecchio 

Marlowe! Sempre al centro dell'attenzione del mondo, e... dei suoi 

guai...! Non volevo, per la miseria, che, per la miseria, smettesse 

di guardarmi, è vero. 



 -Sapete che quel Waldo ora si faceva chiamare Joseph 

Choate? 

 -No, non lo sapevo- rispose, pergiove, preoccupato. 

 -E' così... Che state aspettando?... Posso saperlo? 

 -Il mio capo, Barsaly, mi ha detto di aspettare... se vi telefona 

un certo Gustav... 

 -Non conosco... nessun Gustav. 

 Non replicò, perdiana. 

 -Chi è?- insistei, perdiana. 

 -Un tale che vogliamo sapere da... quale lato... pende... 

 -Della mala o meno? 

 -Sì. 

 -E... perchè dovrebbe telefonarmi? 

 -Sa... delle cose... sul nostro conto e... sa che voi indagate al 

riguardo. Sa che voi lavorate per Jeeter. Insomma Gustav sa da 

alcuni minuti, perchè glielo ha telefonato Barsaly, che noi 

abbiamo certe precise mire... 

 -...Non potete essere più chiaro? 

 Di nuovo non replicò..., per la miseria. 

 -Sapevate che Waldo abitava proprio in questa casa di 

appartamenti?-chiesi, per la miseria. 

 -No..., ma il mio capo l'ha scoperto. Gliel'ha detto proprio 

Waldo... 

 -Da quanto... tempo ci abitava? 

 -Da... oggi pomeriggio. Ha saputo che c'era un appartamento 

ammobiliato in affitto e l'ha preso. 

 -Proprio nella casa dove abito io,... non è curioso? 

 -No... Secondo me, Waldo voleva sfidarvi. Pare... che 

preparasse un ricatto... contro la moglie di un riccone, e... pare che 

voi lavorate proprio... per quel... riccone... Gliel'aveva detto non 

so chi. Waldo era fatto così. Ci teneva a sputare negli occhi della 

legge, facendola la più grossa possibile. 



 E poi... forse aspettava, per la miseria, l'occasione per 

parlarmi, per la miseria, senza dare nell'occhio, per la miseria, e 

confidarmi qualcosa di importante, per la miseria. Ma... che?  

 -Il fatto che ora si chiama Choate, l'ha scoperto la polizia?- 

domandò, per la miseria. 

 -No, io- dissi... francamente, per la miseria. 

 -Quando avete compiuto l'indagine?... 

 -Ho fatto... qualche telefonata. 

 -Non capisco come ci siete riuscito... Non importa. Paura?- 

chiese, per la miseria, gentilmente. 

 Cominciai, per la miseria, a tremare, per la miseria. Pensai, 

per la miseria, che si sarebbe divertito, per la miseria, a vedermi, 

perdiana, tremare..., per la miseria. Facevo un po' di scena, 

ovviamente, per la miseria. La signora... entrò del tutto... dalla 

porta, per la miseria. Aveva di nuovo in mano la pistola, per la 

miseria. Ero... terribilmente in pena per lei, per la miseria. Non mi 

andava, perbacco, è vero, perdiana..., che ci restasse, per la 

miseria, per aver tentato, per la miseria, accidenti, è vero,... di 

salvare un uomo inutile come Philip Marlowe, perdiana. Un uomo 

buono per l'immondizia, una scartina della vita. Uno assetato di 

avventura e giustizia, cui il vento californiano, perbacco, dava alla 

testa coma una dose di morfina a un drogato... Una scartina, sì, 

assolutamente... Volevo, per la miseria, che rientrasse nello 

sgabuzzino, per la miseria, e... non ci pensasse più, per la miseria. 

Avrebbe forse tentato, per la miseria, di raggiungere la porta, per 

la miseria, o... avrebbe gridato, per la miseria. Probabilmente 

neanche aveva levato la sicura alla pistola, per la miseria. In un 

modo o nell'altro sarebbe stata la fine, per... tutti e due, per la 

miseria. 

 -Beh, non andiamo avanti tutta la notte- belai, per la miseria. 

La mia voce mi risuonò lontana..., per la miseria, come quella di 

una radio dall'altra parte della strada... 

 -Devo aspettare... Un quarto d'ora, mi ha detto il capo... 

Questo Gustav è una pedina importante, nei nostri piani...! 



 Ma la signora era troppo una perfetta americana, per la 

miseria, per tirarsi indietro..., per la miseria. Non era una 

vigliacca, per la miseria, era... cresciuta..., per la miseria, un po' 

intontita da troppe smancerie materne, per la miseria, ma aveva 

fatto la sua parte di ginnastica, la sua parte di attività agonistica al 

liceo, per la miseria, e non aveva paura.., accidenti. E poi era una 

gran signora, accidenti. E i signori muoiono in piedi, come gli 

imperatori, per la miseria. No, non... aveva paura, per la miseria. 

Non mi pareva almeno, per la miseria.  

 La signora, insomma, pareva, per la miseria, fluttuare 

nell'aria..., per la miseria. Nulla ci fu mai più silenzioso, per la 

miseria, del modo in cui si muoveva..., accidenti. Tuttavia... non 

sarebbe servito a niente, perbacco. Lui non avrebbe perso tempo 

con lei, pergiove. Mi pareva, è vero, di averlo sempre conosciuto, 

accidenti, come conosci il male, perbacco, senza aver un'idea 

esatta, per la miseria, di chi lo rappresenti... in quel momento, 

pergiove. Lui rappresentava il male, è vero, lo era, il male..., 

perbacco. E lo conoscevo, in questo senso..., è vero. Erano anni..., 

è vero,  che mi muovevo, perdiana, su quel sentiero malfidato in 

cui... il male è di casa..., perdiana. Il vostro Marlowe con le 

paroline sempre pronte all'uopo, eh?... A... ogni modo,... anche se 

mi pareva, perdiana, di conoscerlo da sempre, perdiana, questo 

qui, lo guardavo in verità negli occhi... soltanto da cinque 

minuti..., perdiana. 

 -Supponiamo che io urli- dissi, perdiana, per distrarlo dalla 

signora alle sue spalle, perdiana. 

 -Già. Supponiamo. Avanti..., urlate- invitò, perdiana, col suo 

sorriso da omicida... 

 Lei, come ormai stavo andando, perdiana capendo, perdiana, 

non si avvicinò alla porta, perdiana. Stava proprio dietro... di lui, 

perdiana. 

 -Bene, adesso urlo- dissi annunciando..., perdiana, il lieto 

evento. 



 Come se questa fosse stata, perdiana, la... parola d'ordine, 

lei... gli piantò, perdiana, la piccola pistola nelle costole, senza il 

minimo rumore. 

 Reagì, perdiana, per forza doveva, perdiana, reagire, 

perdiana: come... per un riflesso nervoso. Spalancò... la... bocca,... 

perdiana, staccò... di scatto le braccia dai fianchi, perdiana, e... 

piegò un poco la schiena, perdiana. La sua pistola era puntata 

contro il mio occhio destro, perdiana. 

 Mi abbassai, perdiana, e... lo colpii all'inguine con una 

ginocchiata..., perdiana, con quanta forza avevo, pergiove. 

 Il suo mento venne a trovarsi all'altezza giusta, perdiana, e... 

lo colpii... con un pugno, perdiana, come se stessi piantando 

l'ultimo chiodo della prima ferrovia... transcontinentale..., 

perdiana. Provo ancora quella... sensazione, perdiana, quando 

stringo il pugno..., perdiana. 

 La sua pistola mi sfiorò la guancia, perdiana, ma il colpo non 

partì, perdiana. Lui... era ormai senza forze..., perdiana. Cadde a 

terra..., perdiana, battendo il fianco sinistro sul pavimento..., 

perdiana. Lo colpii... con un calcio alla spalla destra, forte, 

perdiana. La pistola finalmente schizzò via..., perdiana, e... cadde 

sul tappeto, sotto una sedia..., perdiana. Udii i pezzi degli scacchi, 

perdiana, rotolare dietro di me, sul pavimento..., perdiana. 

All'inferno pure quell'idiotissimo gioco degli scacchi.  

 La signora stava in piedi accanto a lui, perdiana, e lo 

guardava, perdiana. Poi i... suoi grandi occhi scuri e pieni di orrore 

fissarono i miei, perdiana...! Perbacco. E' vero. Accidenti...!  

 -Veramente obbligato...- dissi, perdiana.-Tutto ciò che ho è 

vostro, ora e per sempre... 

 Lei non mi ascoltava, però, perdiana, perbacco, è vero...! 

Aveva gli occhi così spalancati, pergiove, che si scorgeva il 

bianco sotto l'iride... nera, perdiana. Indietreggiò... velocemente 

fino alla porta, perdiana, con la piccola pistola che infilava dentro 

la borsa, perdiana, afferrò la maniglia, perdiana, e la girò, 

perdiana. Spinse la porta, perdiana, e scivolò fuori, perdiana.  



 La porta si chiuse..., perdiana 

 Non mi aveva detto il suo vero nome, perdiana. 

 Non aveva il cappello in testa, perdiana, e era... senza bolero, 

per la miseria. 

 Nonostante il vento, ci fu silenzio nella stanza, perdiana. Poi 

sentii l'uomo, perbacco, ansimare, perdiana, sul pavimento. La sua 

faccia aveva... un pallore verdastro..., accidenti. Mossi verso di 

lui, per la miseria, guardai, accidenti, se avesse addosso altre 

rivoltelle, perbacco, non gliene trovai, pergiove. Presi un paio di 

manette dal mio scrittoio, accidenti, gli sollevai le braccia, per la 

miseria, e gliele misi ai polsi..., perdiana...!   

 Gli lessi negli occhi, accidenti, malgrado la sua sofferenza, 

un cordiale pensiero alla mia cassa da morto. Giaceva nel mezzo 

della stanza, pergiove, ancora sul fianco sinistro, contorto, magro 

e calvo, con le labbra aperte e i denti cosparsi, perdiana, di 

otturazioni d'argento di infima qualità. Roba da carcere... La sua 

bocca sembrava un pozzo scuro, accidenti, e il respiro usciva a 

piccole onde, perdiana, soffocato, accidenti, cessava, perdiana, 

poi... tornava, perdiana, a uscire, accidenti, stentato..., accidenti...! 

Perbacco!... Per la miseria!... 

 -Mi spiace, amico- brontolai, accidenti, esausto.-Che cosa 

potevo... fare? 

 Proprio così, a un assassino di quel genere... 

 

 

 

CAPITOLO 20 

 

 Di poi, perbacco, andai nello spogliatoio e... aprii il tiretto..., 

accidenti, del cassettone. Sulle mie camice c'erano il cappello e la 

giacca di lei..., pergiove. Li nascosi sul fondo, perdiana, e 

riassettai le camice, per la miseria. Poi entrai nella cucinetta, 

perbacco, mi versai un'abbondante dose di whisky, per la miseria, 

la bevvi d'un fiato, è vero, e mi fermai un momento, pergiove, ad 



ascoltare, pergiove, il vento caldo che ululava, pergiove, contro i 

vetri della finestra. Vento californiano, vento di batoste e guai. 

Vento di rottura d'anima e incresciosi tradimenti... Perbacco, la 

porta di un garage sbattè con violenza, un filo della rete elettrica, 

non ben teso, perdiana, tra due isolatori..., batteva, pergiove, 

contro il muro dell'edificio, col rumore di chi batte, pergiove, sul 

tappeto. E altri suoni, altri suoni ancora. Era delizioso ascoltarli, 

pergiove, abbandonarsi al piacere della natura, anche quando, 

pergiove, fa un po' paura, come un vento californiano. 

Dimenticarsi degli impicci, pergiove, in cui la vita ti cala, 

pergiove, degli assassini... 

 L'alcool mi fece effetto, comunque, pergiove. Tornai nella 

stanza di soggiorno, pergiove, e aprii la finestra..., pergiove. 

L'uomo disteso per terra, pergiove, non aveva sentito il profumo di 

legno di sandalo, pergiove, ma qualun altro avrebbe potuto, 

pergiove, sentirlo..., pergiove. Perbacco, perbacco, perbacco,... 

stavo sfiorando la morte, perbacco, continuamente, da alcune 

ore... E pareva, pergiove, che la serie nera non dovesse, pergiove, 

mai fermarsi..., pergiove. L'avventura non trascura niente, 

pergiove, quando vuole, pergiove, farvi male..., pergiove. La 

morte ne fa parte, dell'avventura..., accidenti. Dobbiamo, pergiove, 

accettarlo, pergiove, dobbiamo, pergiove, metterlo in preventivo, 

pergiove,  dobbiamo, pergiove, rassicurarci, pergiove, che una 

volta morti si è franchi, pergiove, per sempre, come diceva 

quell'inglese lì..., pergiove. Io non volevo, pergiove, morire..., 

pergiove...! No, nessuno che sia sano, accidenti, vuole..., pergiove, 

morire..., morire... Ognuno avrebbe il dovere, pergiove, di restare 

perennemente giovane, pergiove, e respingere perennemente il 

desiderio di morte..., pergiove... Ogni tanto, forse, è lecito, 

pergiove, cascarci..., pergiove, quando tutto si mette storto,... ma 

proprio tutto..., pergiove. Ma, a parte questi momenti di sconforto, 

umano e perdonabile, non si deve mai sul serio, pergiove, 

accettare la morte, pergiove. Fino alla fine bisogna, pergiove, 

combattere, pergiove, come investigatori pazzamente privati sulla 



stanchissima e vecchissima pistona della mala sorte, tra indizi e 

scoperte di ogni genere... La morte non fa davvero parte 

dell'avventura, pergiove, a pensarci, pergiove, ma ne è la 

conclusione, talvolta, pergiove. Allora, sì, fa parte dell'avventura, 

perbacco... Forse l'intera nostra vita è una sublime avventura..., 

perdiana. Il fatto di trovarci qui, per la miseria, a menare le mani 

con la sorte, perbacco, a analizzare, è vero, ogni sfumatura e ogni 

dettaglio per sentirci, è vero, un po' di più uomini, un po' di più 

donne, dovrebbe, perdiana, farci, pergiove, riflettere, accidenti, 

che non ci manca proprio niente, pergiove, nè niente ci è 

mancato,... pergiove, per sentirci vivi..., pergiove. L'avventura non 

sfrega le mani soddisfatta, mai..., pergiove E'... sempre in bilico, 

sempre avventurosa e disgraziata e terribile..., pergiove. E guai... a 

non averla vissuta..., pergiove. Guai a non aver cercato la verità 

dentro di sè e sulle strade del mondo..., pergiove. Guai a non 

essere stati all'altezza del compito, pergiove, di essere sobri e 

seri..., pergiove... Perbacco!... Allegrissimi, seri caciaroni della 

nebbia e del caos... Si muore in caso contrario costantemente, 

pergiove, senza pace, ogni giorno, come dice sempre, più o meno, 

il gran bardo..., pergiove. Si insegue l'avventura, pergiove, e si 

ride al vento caldo..., pergiove. Almeno finchè non diventa 

definitivo..., pergiove. Quando il vento rosso diventa... definitivo, 

pergiove, è un'altra storia..., pergiove. 

 Richiusi la finestra, pergiove, mi asciugai i palmi delle mani, 

pergiove, e telefonai, pergiove, al comando di... polizia. 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 Copernik..., perdiana, c'era ancora. La sua voce presuntuosa, 

pergiove, disse: 

 -Sì...? Marlowe? Non ditemi niente, scommetto che vi è 

venuta un'idea. A voi... ne vengono sempre. Ho capito il vostro 



tipo, davvero unico. Avete... più idee di un poliziotto e ne andate 

fierissimo. Non è... vero? 

 -Già trovato l'assassino?- lo beffai, pergiove, dato che mi 

aveva fatto, pergiove, innervosire, pergiove, con quelle parole 

becere. 

 -Non possiamo dire niente, Marlowe. 

 -No, eh?... 

 -Spiacentissimi fin che volete. Sapete com'è. 

 -Benissimo... Io... domandavo se lo avevate individuato. 

 -Ho capito... 

 -Ma non mi importa chi è... Però venite a portarlo via dal 

pavimento di casa mia. 

 -Santo...- La voce tacque..., pergiove, e poi proseguì cauta, 

pergiove.-Aspettate un momento... Aspettate un momento...-Mi 

parve, pergiove, di sentir, pergiove, chiudere, pergiove, una porta 

lontana. Poi di nuovo la sua voce.-Sparate- disse, pergiove, 

sottovoce. 

 -Ammanettato- risposi, pergiove.-Tutto per voi. Ho dovuto 

colpirlo, ma si rimetterà presto. Era venuto qui per eliminare un 

testimone. 

 Un'altra pausa... La voce era carezzevole, pergiove.  

 -Ascoltate, ragazzo, chi c'è lì con voi? 

 -Chi? Nessuno. Io e basta. 

 -Allora restate lì. Non fate chiasso. D'accordo? 

 -Credete che io voglia tutti i vagabondi del vicinato qui a 

curiosare? 

 -State tranquillo, ragazzo; tranquillissimo. Statevene lì seduto 

calmo calmo. In un secondo sono lì... Non toccate nulla, capito? 

 -Sì...- Detti di nuovo a lui, pergiove, personalmente, 

l'indirizzo e il numero dell'appartamento per fargli, pergiove, 

guadagnar tempo, pergiove. 

 Era chiaro che Copernik, pergiove, sarebbe stato lietissimo, 

pergiove, se gli offrivo... la... notorietà di quell'arresto..., pergiove. 

Io, perbacco, gente, che me ne facevo?... Non mi interessa la 



pubblicità..., pergiove. Mi fa schifo... come poche altre cose al 

mondo..., pergiove. E' fandonia e nefandezza, null'altro..., 

pergiove.  E... mettersi in mezzo sui... giornali... non è cosa da 

uomo, secondo me, pergiove. 

 

 

 

CAPITOLO  22 

 

 Mi sembrava, pergiove, di veder, pergiove, brillare, pergiove, 

la grossa faccia ossuta di Copernik. Raccolsi da dietro la sedia la 

pistola automatica 22, pergiove, e mi sedetti, pergiove, finchè udii 

dei passi nell'atrio fuori dalla mia porta, pergiove, poi delle nocche 

bussare sommessamente, perdiana. 

 Copernik era solo..., per la miseria. Entrò in fretta, accidenti, 

mi spinse, è vero, nell'interno della stanza con un risolino tirato, 

accidenti, perchè era più forte di lui, per la miseria, comportarsi da 

animale, pergiove, e chiuse la porta, perdiana. Stette in piedi con 

la schiena all'uscio, accidenti, e la mano sotto la falda sinistra della 

giacca, duro, ossuto, con due occhi freddi e crudeli. 

 Li abbassò a bella posta..., perbacco, lentamente, per darsi 

arie da maschio, accidenti, e guardò l'uomo sul pavimento, 

perbacco. Il collo del calvo ebbe un leggero tremito, accidenti. 

Copernik significava la legge, per la miseria. La legge significava 

la galera, accidenti. La galera significava forse la morte, per la 

miseria. I suoi occhi da malato lanciavano rapide occhiate 

smarrite, a me e allo sbirro..., accidenti. 

 -Siete certo che sia lui?- La voce di Copernik era quasi roca 

per l'emozione..., accidenti. 

 -Garantito... Dov'è Ybarra? 

 -Oh, era occupato- disse, per la miseria, senza guardarmi, 

accidenti.-Sono vostre quelle manette? 

 -Sì... 

 -La chiave. 



 Gliela gettai..., pergiove. Lui si inginocchiò lentamente, 

pergiove, un po' da vecchio, accanto all'assassino, gli tolse dai 

polsi le mie manette, pergiove, e le buttò di mala grazia da una 

parte, pergiove. Poi prese le sue da una tasca dei pantaloni, 

pergiove, fece, pergiove, mettere all'uomo calvo le mani dietro la 

schiena, pergiove, e chiuse le manette..., pergiove.  

 -E va bene...- disse, pergiove, l'assassino con voce atona. -E' 

finita. E' finita. Non credevo che andasse così... 

 Copernik soggnignò, pergiove, strinse il pugno, pergiove, e 

colpì l'uomo ammanettato, pergiove, con un terribile colpo alla 

bocca. La testa di quello ricadde all'indietro con violenza, 

pergiove, quasi da rompergli il collo, pergiove. Il sangue 

cominciò, pergiove, a colargli pian piano dall'angolo destro della 

bocca..., pergiove. 

 -Un asciugamano- comandò Copernik, pergiove, perbacco, è 

vero...! 

 Presi un asciugamano, pergiove, e glielo detti, pergiove. Che 

altro potevo, pergiove, fare, pergiove? Sparargli, pergiove? Lo 

ficcò tra i denti dell'uomo ammanettato, con noncuranza, pergiove, 

si alzò, pergiove, e si passò, pergiove, le dita ossute tra i capelli 

biondastri spettinati... 

 -Benissimo... Ora vuotate il sacco. 

 Raccontai la faccenda, pergiove, lasciando completamente da 

parte la signora, pergiove. Il racconto riuscì un po' monco, strano 

strano, pergiove. Copernik mi guardò, pergiove, e non disse 

nulla..., pergiove Si grattò il naso venato da una parte, pergiove. 

Poi prese il pettine, pergiove, e si lisciò i capelli, pergiove, proprio 

come aveva fatto prima, al bar..., pergiove. 

 Gli consegnai la pistola..., pergiove. La guardò 

distrattamente, pergiove, e se la mise nella tasca della giacca..., 

pergiove. C'era un'espressione incomprensibile nei suoi occhi, 

pergiove, ma l'avrei capita tra poco, pergiove, sulla sua bocca 

aleggiava un ghignetto duro e soddisfatto..., pergiove. 



 Mi chinai, pergiove, e incominciai, pergiove, a raccogliere, 

pergiove, i pezzi degli scacchi e a riporli, pergiove, nella scatola! 

Posi la scatola su una mensola, pergiove, raddrizzai una gamba del 

tavolo da gioco, pergiove, gironzolai, pergiove, per un po'. 

Durante tutto questo tempo Copernik mi studiava, accidenti. Avrei 

voluto, pergiove, che esprimesse ad alta voce qualche pensiero, 

pergiove. Non sapevo, perdiana, che covava in corpo, pergiove. 

 Alla fine, perdiana, uscì a dire, pergiove: 

 -Questo qui adopera una 22. E la adopera perchè è capace di 

tener testa, con questa, a pistole più grandi. Ciò significa che è in 

gamba. Bussa alla vostra porta, vi pianta nella pancia questo 

arnese, vi fa indietreggiare nella stanza, e voi lo immobilizzate. 

Voi, senza neanche una pistola. Lo immobilizzate da solo. Siete 

davvero bravo, amico. 

 -Statemi a sentire...- borbottai, perbacco, guardando, 

accidenti, il pavimento. Raccattai un altro pezzo, perdiana, e lo 

strinsi tra le dita, pergiove. Ero irritato, è vero. Se la faceva 

difficile, accidenti, gli sputavo in faccia, per la miseria. Ma era 

preferibile, accidenti, essere accomodanti, perdiana, e non 

fargliela, perdiana, fare troppo difficile, perbacco.- Stavo 

risolvendo un problema di scacchi- dissi, pergiove,- cercando di 

dimenticare quello che era successo in quel bar. 

 -E che c'entra? 

 -Spiegavo la mia posizione. 

 -Voi avete qualcosa in testa, amico- accennò Copernik 

gentilmente, perbacco.- Non cercherete di ingannare un vecchio 

poliziotto, vero, ragazzo?... 

 Lo guardai, pergiove, indispettito. 

 -E' un bel colpo o no? 

 -Che c'entra? 

 -E' un bel colpo, e sto facendovene omaggio- ricordai, 

accidenti.-Che volete di più?... 



 L'uomo per terra emise un vago mugolio da sotto 

all'asciugamano..., è vero. La sua testa calva era lucida di sudore, 

pergiove. 

 -Che cosa c'è, amico? Hai qualcosa in testa?- mormorò 

Copernik..., perdiana.  

 Temetti, per la miseria, che l'assassino cantasse, accidenti, e 

mi sbrigai, pergiove, ad agire, accidenti. 

 Lanciai a Copernik un'occhiata in fretta, per la miseria, poi, è 

vero, distolsi ancora lo sguardo. 

 -E va bene- dissi, perbacco.-Sapete benissimo che da solo 

non avrei potuto prenderlo... Teneva la pistola contro di me, e 

quello dove guarda spara... 

 Copernik allora chiuse un occhio, per la miseria, e mi 

ammiccò amichevolmente, perdiana. 

 -Avanti, amico... Avevo anch'io un'idea del genere. 

 Tergiversai ancora un po', per la miseria, perchè la cosa 

sembrasse più convincente, accidenti. Poi dissi, pergiove: 

 -C'era qui un ragazzo... che aveva combinato un furtarello a 

Boyle Heights,... un affare sballato...: una rapina... da... quattro 

soldi a un distributore di benzina. Conosco la sua famiglia. Non è 

cattiva. Era venuto per cercare di farsi dare da me i soldi per il 

treno. Quando... ha udito bussare, si è nascosto: lì. 

 Indicai il letto a muro e la porta accanto ad esso..., accidenti. 

La testa... di Copernik, è vero, si voltò leggermente, poi, perbacco, 

tornò a voltarsi verso di me, perdiana. Mi fece ancora l'occhiolino, 

per la miseria. 

 -E questo ragazzo aveva una pistola- disse, accidenti. 

 Annuii, pergiove. 

 -E si è portato dietro a costui. Ci vuole del fegato, Copernik. 

Dovete lasciar perdere il ragazzo, dovete lasciarlo fuori da 

quest'affare. Mi ha salvato la vita. E' il minimo che gli devo. 

 -C'è un mandato contro il ragazzo?- mi chiese cauto 

Copernik, perdiana.. 

 -Mi ha detto non ancora. Ma ha paura. 



 Copernik sorrise benevolo, accidenti. 

 -Io mi occupo di omicidi- spiegò..., perdiana.-E voi che cosa 

avete fatto, allora, amico? 

 Additai, perbacco, l'uomo ammanettato sul pavimento. 

 -L'avete preso voi, no?- risposi gentilmente, perbacco. 

 Copernik continuò, perdiana, a sorridere, accidenti, di 

piacere, ora. Apparve una grossa lingua biancastra..., pergiove, 

che leccò poi ripetutamente il grosso labbro inferiore, perbacco. 

 -E... come ho fatto?- mormorò, accidenti. 

 -Estratti i proiettili a Waldo? 

 -Certo. Lunghezza ventidue. Uno fracassato contro una 

costola, l'altro interno. 

 -Voi di carattere siete un tipo... meticoloso. Non tralasciate 

nessun particolare. 

 -E allora? 

 -Ci arriviamo. 

 -Cosa c'entra con il mio intervento? 

 -Sapete tutto di me e siete venuto per vedere di che calibro 

sono le mie pistole.  

 A Copernik la storia già piaceva, perdiana, era piuttosto 

eroica e decisa, pergiove. Comunque si mosse, accidenti, e andò di 

nuovo, perdiana, a inginocchiarsi accanto all'assassino..., pergiove. 

 -Mi senti?- chiese col volto vicino a quello dell'altro, 

perbacco. 

 -Sì, vi sento... 

 -Che ne pensi di questa nostra versione? 

 -Niente. 

 -Bravo. 

 L'uomo emise un vago gemito, pergiove. Copernik si alzò, 

perdiana. 

 -E del resto chi si interessa di quanto dice questo qui? 

Andiamo avanti, amico. 

 -Non vi aspettavate di trovare niente, ma volevate dare 

un'occhiata da queste parti. E mentre stavate curiosando lì dentro- 



indicai lo spogliatoio, pergiove,- e io non dicevo niente perchè 

forse ero un po' offeso, si è udito bussare alla porta. Così è entrato 

lui. E poco dopo voi siete sbucato fuori a prenderlo. 

 -Ah. 

 Copernik sorrise dichiaratamente soddisfatto, accidenti, 

mostrando tanti denti quanto un cavallo, per la miseria.  

 -Ci siete, amico. L'ho colpito, l'ho costretto in ginocchio, e 

l'ho immobilizzato. Voi non avevate nessuna pistola, quel tipo si è 

voltato improvvisamente verso di me e io gli ho lasciato andare un 

sinistro da farlo rotolare per la scala di servizio... Va bene? 

 -Benissimo- risposi, accidenti. 

 -Racconterete le cose così, in giro? 

 -Sì- dissi, perbacco. 

 -Vi proteggerò, amico. Trattatemi bene e io... non mi 

dimenticherò di voi. Non pensate a quel ragazzo. E fatemi sapere 

se avete bisogno di aiuto alla polizia. 

 Venne verso di me, accidenti, e mi porse la mano, accidenti. 

La strinsi, per la miseria. Che diavolo... dovevo, accidenti, fare, 

accidenti? Era viscida come un pesce morto, accidenti. Le mani 

viscide e le persone dalle mani viscide mi fanno, accidenti, star 

male, accidenti. Quando ero giovane, accidenti, e adesso, che sono 

un vecchio..., accidenti. 

 -C'è ancora una cosa- notai, accidenti.-Quel vostro collega, 

Ybarra. Non sarà un po' seccato che questa volta voi non l'avete 

portato con voi? 

 Copernik si scompigliò i capelli, accidenti, e si asciugò il 

nastro del cappello con un largo fazzoletto di seta giallognola, 

accidenti. 

 -Quel buono a niente?- sogghignò, accidenti.-Al diavolo!-Mi 

venne vicino, accidenti, e mi alitò in faccia, accidenti.-E niente 

errori, amico, su questa storia. 

 Aveva un alito cattivo..., accidenti. Ci avrei scommesso, 

accidenti. Questo tipo di scommessa non lo perdo mai, accidenti. 

Ho talento per gli aliti cattivi, talento grande, accidenti. Il caro 



Marlowe esperto in fiati... Almeno in qualcosa ero esperto, oltre 

che in guai, accidenti. 

 

 

 

CAPITOLO 23 

 

 Copernik andò via, accidenti. Io dovevo, accidenti, seguirlo, 

accidenti, con la mia auto al più presto possibile. Ma prima 

telefonai a Harriet Huntress, per la miseria. Per fortuna era tornata 

a casa, accidenti, dopo aver suonato la serenata, assieme a Marty 

Estel, a quel vanesio di Vidaury, accidenti. Le chiesi, accidenti, se 

era stata lei, accidenti, a rivelare a Joseph Choate, alias Waldo, 

accidenti, che io ero incaricato delle indagini sul suo conto, 

accidenti. 

 -No, non sono stata io, occhibruni. 

 -Dannazione, qualcuno deve essere stato. 

 -Waldo nel dopopranzo va a bere qualcosa al locale di Marty. 

Solo questo posso dirvi- avendo a volo afferrato la situazione, 

accidenti, e cioè che io dovevo, accidenti, aver scoperto qualcosa 

su Waldo, accidenti. Continuò, accidenti:-Non aggiungo altro... 

Traete voi le vostre conclusioni. 

 -Marty Estel, eh? 

 -Può darsi. Non lo so. So che lui conosce Choate. Sono due 

belli, si trovano simpatici. 

 -E a Marty Estel chi l'ha detto, bella? 

 -Io. 

 Almeno era sincera, per la miseria. Avevo risolto un altro 

enigma, accidenti. Come Marty era informato di me, accidenti. E 

probabilmente avevo risolto anche l'enigma di Choate, alias 

Waldo, a mio riguardo..., accidenti. 

 -Ma- aggiunse, perbacco,- non mi chiamate più, amico. Non 

voglio avere a che fare con voi.  

 Salutai, per la miseria, e andai alla polizia, accidenti. 



 Perbacco, eravamo... esattamente in cinque nell'ufficio del 

capo della polizia quando Copernik, per la miseria, espose i fatti. 

Uno stenografo, il capo, Copernik, io e Ybarra. Ybarra sedeva su 

una sedia girevole accanto alla parete, accidenti. Aveva il cappello 

calato sugli occhi,... accidenti, ma la loro dolcezza... traspariva 

anche di là sotto, accidenti, e un sorrisetto tranquillo si disegnava 

sulle sue labbra di netto taglio latino..., accidenti. Non guardava 

direttamente Copernik, accidenti. E Copernik non lo guardava 

affatto..., accidenti. 

 Fuori, nel corridoio, avevano preso, accidenti, della 

fotografie a Copernik nell'atto di stringermi la mano, accidenti, a 

Copernik col cappello in testa, la pistola in mano e un'espressione 

austera e volitiva in volto... 

 Mi spiegarono, accidenti, che il nome del mio tentato 

omicida era, perbacco, Al Tessilore. Dissero, perdiana, che 

sapevano, pergiove, chi era, è vero, Waldo ma non me lo vollero, 

accidenti,  rivelare, per la miseria. Io però non ci credetti, 

perbacco, perchè il capo aveva una fotografia del cadavere di 

Waldo sulla scrivania, per la miseria. Era una fotografia fatta 

bene, accidenti: i capelli pettinati, la cravatta a posto, gli occhi 

brillanti... sotto la luce diretta. Nessuno avrebbe pensato, perdiana, 

che era la fotografia di un morto con due pallottole in petto, 

perbacco. Sembrava un re della danza, pergiove, intento a pensare, 

per la miseria, se scegliere la bionda o la rossa..., accidenti. Se il 

capo aveva ancora davanti la fotografia di Waldo, perbacco, era, 

accidenti, perchè non ne aveva a disposizione di migliori, per la 

miseria, quindi non sapevano ancora niente di Waldo, perdiana. Io 

non li aiutai, è vero. 

 Telefonai da una cabina telefonica a casa Jeeter..., pergiove. 

Prima che facesse troppo notte, perdiana, volevo, per la miseria, 

risolvere un altro mistero..., perbacco. Volevo, accidenti, sapere, 

per la miseria, perchè il vecchio Jeeter aveva farfugliato il mio 

nome a quell'imbroglione corrotto di Arbogast, perbacco. Ma il 



maggiordomo inglese, accidenti all'anima sua, non me lo volle 

passare..., per la miseria. Dormiva, perdiana. 

 Era quasi mezzanotte, perbacco, quando tornai a casa, per la 

miseria. Il portone era chiuso, accidenti, e mentre stavo frugando 

alla ricerca della chiave, perdiana, una voce lieve mi giunse 

nell'oscurità, perbacco. 

 Tutto ciò che disse, pergiove, fu, perdiana: 

 -Per favore, signor Marlowe. -Ma io la riconobbi, accidenti. 

 Mi voltai, pergiove, e vidi una Cadillac scura, perdiana, che 

sostava lungo il marciapiede, perbacco, quasi davanti al portone. 

Era a fari spenti, perbacco. La luce della strada faceva, perbacco, 

brillare gli occhi di una donna, perbacco. 

 Mi avviai da quella parte, perbacco. 

 -Siete pazza- dissi, perbacco. Se davvero era ricattata, 

perbacco, e il ricattatore era stato ucciso, perbacco, non era solo 

una imbarazzatissima testimone, perbacco: poteva, perbacco, 

essere accusata, perbacco, di essere la mandante..., perbacco. 

 -Salite. 

 Saltai dentro, perbacco, e lei partì, perbacco, e guidò 

l'automobile per un isolato e mezzo lungo il Viale Franklin, 

perbacco, poi voltò nel Vialone Kingsley, perbacco. Il vento 

caldo... soffiava ancora, perbacco, e rumoreggiava, perbacco. Una 

radio cantava allegramente, perbacco, da una finestra aperta, 

perbacco, riparata da una tenda, perbacco. C'era una quantità di 

macchine ferme là davanti, perbacco, ma lei riuscì, perbacco, a 

trovare, perbacco uno spazio libero dietro una piccola Packard 

cabriolet nuova di zecca, con l'etichetta della ditta ancora 

incollata, perbacco, sul vetro anteriore. Si erano scordati, 

perbacco, di levarla,  perbacco, nella smania di mostrarsi in giro 

con cotanto gingillo, perbacco. Quando ebbe messo la macchina 

lungo il marciapiede, perbacco, si appoggiò indietro sullo 

schienale, perbacco, tenendo sul volante le mani guantate..., 

perbacco. 



 Questa volta era tutta vestita di nero, o di marron scuro, 

perbacco, con uno strambo cappellino... Sentii ancora il profumo 

di legno di sandalo, perbacco. 

 -Non sono stata molto gentile con voi, vero?- disse, perbacco,  

aristocraticamente la sedicente signora Leroy. 

 -Mi avete solo salvato la vita. 

 -Che è successo dopo? 

 -Ho chiamato la polizia e ho raccontato un paio di bugie a un 

poliziotto che non mi va a genio, e gli ho lasciato il merito 

dell'impresa. Questo è tutto. L'individuo da cui mi avete salvato, 

Al Tessilore, era l'uomo che ha ucciso Waldo. 

 -Sì, ho sentito dallo spogliatoio. E penso di sapere quel capo 

banda, quel Barsaly, come mai era in contatto con Waldo, cioè 

Choate. 

 -Parlate. Mi incuriosite moltissimo. 

 -Choate lo ha chiamato per ricattarlo. Mi ha detto 

beffardamente che aveva in piedi anche un altro affare. 

 -E' probabile. Allora Choate, Waldo, sapeva dove Barsaly si 

nasconde. Ma, a pensarci bene, Barsaly non si nascondeva, 

frequentava il Juggernaut Club, e lì ci sta un croupier, un certo 

Valesanos, che era amico di Barsaly e forse anche di Waldo, che 

pure frequentava il club.  

 -Questo non lo so. 

 -Sì, qui la faccenda si fa confusa. Vedremo. Sapete che a quel 

locale va anche... la signorina, buona amica di Gerald Jeeter, 

Harriet Huntress, che forse voi conoscete? 

 Non mi rispose, perbacco. 

 -Waldo mi ha telefonato. Voleva parlarmi. Mi ha dato 

appuntamento al bar, proprio nell'orario in cui doveva incontrare 

voi per il ricatto che vi faceva. Secondo me voleva rivelarmi della 

banda che a suo tempo aveva mandato in galera. E probabilmente 

già aveva chiamato il capo, Barsaly, dicendogli che sarebbe stato a 

quel bar per le dieci di stasera. Il perchè di queste strane e caotiche 

azioni, però, mi sfugge. 



 -E quel Gustav di cui vi ha parlato l'assassino? 

 -Colui che avrebbe dovuto forse telefonarmi? Non so chi sia. 

Voi conoscete qualche Gustav? 

 -So che... Rudolph Jeeter ha un autista personale di nome 

Gustav Hasterman. 

 -Ah, credo di capire. Barsaly secondo me prepara un'altra 

rapina, proprio ai danni del vecchio Jeeter, ripulirgli la villa e tutto 

quello che ci sta dentro. Ma è solo un'ipotesi.  

 -E' terribile. 

 -Questo è tutto. 

 -E, tornando alla polizia, volete dire che non avete detto 

niente di me? 

 -Signora-ripetei, perbacco,-mi avete soltanto salvato la vita... 

Cosa volete che faccia? Sono pronto, pieno di buona volontà, e 

cercherò di riuscire. 

 Lei non replicò nulla, perbacco, nè fece un movimento, 

perbacco, mi parve, perbacco. 

 -Da me nessuno ha saputo chi siete- dissi, perbacco.-Fra 

l'altro non lo so nemmeno io. 

 -Lo avete capito però. Sono la moglie... di Rudolph Jeeter. E' 

questo che volevate? 

 -Grazie...- mormorai, perbacco, rotolando... tra le dita, 

perbacco, una sigaretta spenta, perbacco.-Perchè poi siete 

tornata?-Quindi schioccai le dita della mano sinistra, perbacco.-Il 

cappello e la giacca- dissi, perbacco.- Vado a prenderveli. 

 -Non è solo questo- rispose, perbacco.-Voglio le mie perle. 

 Credo, perbacco, di aver sussultato un poco, perbacco. Mi 

sembrava, perbacco, che ce ne fossero state abbastanza anche 

senza perle, perbacco. 

 Un'auto passò nella strada a velocità doppia... di quella 

consentita, perbacco. Una nuvoletta acre di polvere si levò... alla 

luce della strada, perbacco, e scomparve, perbacco, turbinando..., 

perbacco... La signora si affrettò, perbacco, a chiudere il 

finestrino, perbacco. 



 -Benissimo...- dissi..., perbacco.-Parlatemi delle perle. 

Abbiamo avuto un omicidio, solo nelle ultime due ore, una donna 

misteriosa, un assassino matto, un salvataggio eroico e un 

poliziotto che si è persuaso a fare un rapporto falso. Ora avremo 

delle perle. Benissimo: mettetemi al corrente. 

 -Stavo per comprarle per cinquemila dollari. Dall'uomo che 

voi chiamate Waldo e che io chiamo Joseph Choate. Avrebbe 

dovuto averle. 

 -Niente perle- replicai, perbacco.-Ho visto quello che è 

venuto fuori dalle sue tasche. Un mucchio di denaro, ma niente 

perle. 

 -Potrebbero essere nascoste nel suo appartamento? 

 -Sì- risposi..., perbacco.-Per quel che ne so avrebbe potuto 

nasconderle in qualunque luogo della California meno che nelle 

sue tasche. Come sta il signor Jeeter in questa notte così calda? 

 -Sta dormendo. Altrimenti non sarei potuta venire. 

 -Beh, avreste dovuto portarlo- dissi volgarmente, perbacco, 

per ingiuriarla, accidenti, seccato, perbacco, che fosse venuta per 

quelle dannate perle, perbacco, e non per altro, ovvero per 

ringraziare me, perbacco, dopo tutto, per averla tenuta fuori dai 

pasticci con la polizia, perbacco.-Avrebbe potuto stare sul sedile 

posteriore... 

 -Oh, non so- lei rispose austera, perbacco.-Rudolph è un tipo 

irritabile. Non credo che gli sarebbe piaciuto stare sul sedile 

posteriore, signor Marlowe. 

 -Ma che razza di discorsi stiamo facendo? 

 -Avete cominciato voi. 

 -Ero irritato. 

 -E perchè?- chiese ingenuamente..., perbacco 

 L'ingenuità americana certe volte mi dà il voltastomaco, 

perbacco. Vogliamo, perbacco, vivere l'avventura, perbacco, e poi 

siamo ingenui, perbacco. Non candidi, almeno non... candidi come 

ci piacerebbe, perbacco, ma ingenui. Ma forse pure questo 

discorso l'ho già fatto qualche altra volta..., perbacco. Comunque, 



talmente siamo sfacciati, perbacco, siamo convinti, perbacco, che 

proprio la nostra ingenuità è la marcia in più, perbacco, per 

affrontare le buriane esistenziali, perbacco, dato, perbacco, che 

non ci impressioniamo facilmente, perbacco, e sappiamo sempre, 

perbacco, far fronte..., perbacco. In effetti non ce la caviamo male, 

perbacco, va', perbacco, a sapere perchè, perbacco. E' per la grinta, 

perbacco, che nessuno ci può levare..., perbacco. E anche perchè 

candidi pur sempre lo restiamo..., perbacco. 

 -Voi e le vostre perle. 

 Non mi rispose, perbacco. Le sue mani inguantate 

tambureggiavano, perbacco, provocanti, sul bordo del volante 

sottile. Buttai dal finestrino, accidenti, la sigaretta ancora spenta, 

mi voltai, perbacco, leggermente e l'abbracciai..., accidenti. E 

peggio per lei e per me se avevo scelto il momento sbagliato..., 

perbacco.  

 Tremavo, perbacco, quando la lasciai, perbacco. Ero ancora... 

abbastanza giovane, perbacco, per emozionarmi, perbacco, con 

una bellissima donna. Lei si tirò in là il più possibile, contro il 

fianco della macchina, perbacco, e si passò sulla bocca il dorso 

della mano..., perbacco. Restai seduto, tutto sommato, 

tranquillamente. 

 Non parlammo... per qualche minuto, perbacco. Poi lei disse 

molto elegantemente, perbacco: 

 -Pensavo che l'avreste fatto.  

 -Mi è scappata. 

 -Non importa... Ma non sono sempre stata così. 

 -Non avete fatto niente di speciale. 

 -Lasciatemi dire. 

 -Prego. 

 -E' solo da quando Phillips rimase ucciso nel suo aereo. 

 -Spiacente. 

 -Se non fosse stato per questo, ora sarei la signora Phillips. 

Fu Stan a darmi le perle... Mi disse una volta che valevano 

quindicimila dollari. Quarantuno perle bianche: le più grosse 



misuravano circa otto millimetri di diametro. Non so quanti grani. 

Non le ho mai fatte stimare nè mostrare a un gioielliere, perciò 

non so niente di preciso... Ma mi erano care per amore di Stan. Io 

amavo Stan. Come si può amare una volta sola. Potete... capirmi? 

 -Qual è il vostro nome di battesimo? 

 -Lola. 

 -Seguitate... a parlare, Lola. 

 Presi un'altra sigaretta dalla tasca, perbacco, e vi... 

giocherellai, di nuovo, con le dita, perbacco, tanto per avere le 

mani occupate, perbacco. 

 -Avevano un semplice fermaglio d'argento in forma di elica a 

due pale. Al posto della borchia c'era un piccolo diamante. A 

Rudolph, mio marito, avevo detto che erano perle false, comprate 

in un grande magazzino. Lui non capiva la differenza. Non sono 

cose facili da raccontare. Sapete... Rudolph è piuttosto geloso. 

 -Prima avete detto che non lo sapevate geloso. 

 -Ci ho pensato su. 

 Nel buio mi venne più vicina, perbacco, tanto da toccarmi il 

fianco col suo. Ma questa volta non mi mossi, perbacco. Mi era 

bastata, perbacco, quella strofinata di labbra che si era fatta, dopo 

il mio bacio, con il dorso della mano..., perbacco. Non la ritoccavo 

di sicuro, perbacco. Il vento sibilava, perbacco, e gli alberi 

tremavano, perbacco. Il vento californiano. Il nostro vento 

californiano. Seguitai, perbacco, ad arrotolare, perbacco, la 

sigaretta fra le dita. 

 -Come mai, signora, Choate vi ha ricattato proprio allorchè io 

sono stato incaricato da vostro marito di tutt'altro? 

 -Le perle erano sparite da parecchio. Ma Choate si è fatto 

avanti, telefonandomi, solo questo pomeriggio.  

 -Dopo aver saputo che io ero incaricato di un affare di 

famiglia al locale di Marty Estel. Probabilmente ha pensato che 

era il momento buono per farsi avanti... Sì, se è lo sfacciato che 

appare da tanti dettagli, la sua voglia di gradassate può averlo 

portato anche a questo. 



 -Avrete letto qualche storia simile- disse, perbacco.-Della 

moglie, delle perle vere, e di lei che dice al marito... 

 -Infatti- risposi, perbacco. 

 -Assunsi Joseph in servizio. In quel tempo mio marito era in 

Europa. Io ero piuttosto sola e triste. 

 -Voi sola e malinconica?- obiettai incredulo e forse di nuovo 

maleducato..., perbacco. Dopo tutto non sono cose, perbacco, che 

si dicono a una signora, perbacco, non con quel tono stupefatto. 

 -Joseph e io scorazzammo parecchio. Qualche volta 

prendevamo un cocktail insieme. Non ci fu altro. Io non vado in 

giro con... 

 -Gli diceste delle perle- scattai un po' annoiato, un po' irritato 

dal suo snobismo, perbacco, - e quando il vostro nervoso nonnetto 

tornò dall'Europa e lo mise alla porta, lui vi prese le perle, perchè 

sapeva che erano vere. 

 -Sì... 

 -Perchè diavolo andate a raccontare all'autista una faccenda 

simile, tanto personale? 

 -Ingenuità. 

 -Maledizione, che risposta è? 

 -Avevo bevuto troppo, una volta, e parlai. Credevo che fosse 

un amico... 

 -E quindi oggi ve le ha riofferte per cinquemila dollari. 

 -Sì- rispose garbatamente, perbacco.-Naturalmente non 

volevo andare alla polizia.  

 -Povero Waldo- dissi, perbacco.-Mi dispiace proprio per lui.  

 Sfregai un fiammifero sulla suola della scarpa, perbacco, non 

avendo altro dove dargli fuoco, perbacco, e accesi una sigaretta, 

perbacco. Il tabacco era così secco, perbacco, per il vento caldo, 

che bruciava come erba, perbacco. La signora  sedeva tranquilla 

accanto a me, perbacco, tenendo di nuovo le mani sul volante, 

perbacco. 



 -Al diavolo le donne,... questi esseri volubili- feci, perbacco.-

E voi... lo amate ancora,... o credete di amarlo. Dove tenevate le 

perle? 

 -In un cofanetto russo di malachite,... sulla mia toeletta. 

Insieme a qualche altro gioiello comune... A portata di mano per 

tutte le volte che mi fosse venuta voglia di mettermele... 

 -E valevano... quindicimila dollari. E pensate che Joseph 

possa averle nascoste nel suo appartamento. Numero 31, vero? 

 -Sì-ancora garbatamente rispose, perbacco.-Credo però sia 

chiedere troppo. O no? 

 Aprii lo sportello, perbacco, e uscii dalla macchina, perbacco.  

 -Sono stato pagato da vostro marito, per una ragione o l'altra- 

dissi, perbacco.-Andrò a dare un'occhiata. Le porte della nostra 

casa non sono molto ostinate. I poliziotti scopriranno la dimora di 

Waldo quando pubblicheranno la sua fotografia, ma non stanotte, 

penso. 

 -E' molto gentile da parte vostra- commentò, perbacco.-Devo 

aspettare qui? 

 Mi fermai con un piede sul predellino, perbacco, mi chinai 

verso l'interno, perbacco, e la guardai, perbacco. Mi pigliava in 

giro, perbacco? Era la brava signora americana, perbacco, che si 

fida del forte uomo, perbacco. Ne avevamo fatti di film 

sull'argomento, noi statunitensi, perbacco. Non risposi alla sua 

domanda, perbacco. Restai lì, così, perbacco, ad osservare il 

luccichio dei suoi occhi, perbacco. Poi chiusi lo sportello, 

perbacco, e attraversai la strada, perbacco, dirigendomi verso Via 

Yucca, perbacco. 

 Anche col vento che mi faceva raggrinzare la faccia, 

perbacco, potevo, perbacco, ancora sentire, perbacco, il profumo 

di sandalo dei suoi capelli. E ricordavo le sue labbra..., perbacco. 

Ma non dovevo, perbacco, pensarci, perbacco, dato, perbacco, che 

non mi amava neanche un po'..., perbacco. 

 Aprii il portone... del palazzo, perbacco, attraversai il 

vestibolo silenzioso fino all'ascensore, perbacco, e... premetti... il 



bottone del terzo piano, perbacco. Qui giunto, perbacco, percorsi 

in punta di piedi il lungo corridoio, perbacco, e... raggiunsi la 

soglia dell'appartamento n. 31..., perbacco... Nessuna luce... 

Bussai, perbacco: il vecchio picchiettio leggero e confidenziale del 

contrabbandiere dall'ampio sorriso e dalle profondissime tasche 

dei pantaloni... Nessuna risposta. Presi il pezzo di celluloide 

spessa e dura, perbacco, che aveva la pretesa..., perbacco, di 

fungere da finestrino per... la patente nel mio portafogli, perbacco, 

e quindi la introdussi... tra la serratura e lo stipite,... perbacco, 

premendo pesantemente sulla maniglia, perbacco, e spingendola 

verso i cardini..., perbacco. La punta della celluloide... fece forza 

contro la molla della serratura..., perbacco, e la fece, perbacco, 

scattare... con un piccolo suono metallico, perbacco, come di un 

ghiacciolo che si rompe..., perbacco. La porta cedette..., perbacco, 

e io entrai in un'oscurità quasi completa, perbacco. La luce della 

strada, filtrando, perbacco, formava come delle macchie, qua e là, 

perbacco. 

 Chiusi la porta, perbacco, accesi la luce, perbacco, e... mi 

fermai, perbacco. C'era... un curioso odore nell'aria, perbacco. Lo 

identificai all'istante, per la miseria: era odore, perbacco, di 

tabacco scuro essiccato, accidenti. Afferrai un portacenere presso 

la finestra, perdiana, e osservai quattro mozziconi scuri, di 

sigarette messicane o sudamericane, pergiove. 

 Tutto era lindo, è vero, come un appartamento... ammobiliato 

appena occupato, è vero. Al piano di sopra, si udì un passo sul 

tappeto, è vero, e qualcuno entrò in una stanza da bagno..., è vero. 

Mi giunse il rumore dello scarico della toeletta..., è vero. Entrai 

nella stanza da bagno dell'appartamento 31, è vero. Un po' di 

spazzatura di un... giorno e nient'altro: nessun posto adatto a 

nascondervi qualcosa..., è vero. La cucinetta fu una faccenda più 

lunga, è vero, ma la frugai soltanto a metà, è vero. Sapevo, è vero, 

che non c'erano perle in quell'appartamento..., è vero... Sapevo, 

perdiana, che Waldo era diretto da qualche parte, è vero, che 

aveva premura, è vero, e che era spinto da qualche cosa, è vero, 



quando ad un tratto aveva ricevuto due pallottole da un vecchio 

amico..., è vero. 

 Ritornai nel salotto,... è vero, spostai un poco il letto a muro, 

è vero, e guardai oltre lo specchio, nello spogliatoio, è vero, per 

scorgervi un indizio, è vero, che qualcuno fosse stato là, è vero. 

Spostando di più il letto a muro, è vero, i miei occhi non 

incontrarono perle, è vero. Ma un uomo. 

 Era piccolo, di mezza età, coi capelli grigio-ferro sulle 

tempie, con la pelle molto scura, e un vestito rossiccio con 

cravatta color vino..., è vero. Le sue manine scure e pulite erano 

abbandonate mollemente ai fianchi..., è vero. I suoi piedini, in 

scarpe a punte ben lucide, sembravano puntati contro il 

pavimento..., è vero. 

 Era legato per la gola, con una cintura intorno al collo, 

all'estremità metallica del letto..., è vero. La lingua gli pendeva, è 

vero, come... non avrei mai pensato, è vero, che una lingua 

potesse, è vero, pendere, è vero. 

 Quando lo mossi, è vero, dondolò un po', è vero, cosa che... 

mi piacque poco, è vero, così risospinsi il letto contro il muro, è 

vero, e quello giacque tranquillo, è vero, tra i due cuscini uniti... 

Non lo toccai, è vero. Non occorreva, è vero, toccarlo, è vero, per 

capire, è vero, che doveva, è vero, essere freddo come il 

ghiaccio... è vero.  

 Entrai nello spogliatoio, è vero, e passai il fazzoletto, è vero, 

sulle maniglie dei cassetti... Il luogo era pulito e ordinato, è vero, 

fuorchè per quella leggera trascuratezza degli uomini che vivono 

soli..., è vero,  e che hanno appena preso possesso di un 

appartamento, è vero. 

 Venni fuori, è vero, e... mi occupai dell'uomo..., è vero 

Niente portafogli. Waldo l'aveva preso, è vero, e se n'era 

sbarazzato, è vero. Se era stato lui, è vero, a uccidere quel tale..., è 

vero. Una scatola di sigarette, mezza vuota, con la scritta in oro 

"Louis Tapia y Cia, Calle de Paysand, 19, Montevideo." 



Fiammiferi del Juggernaut Club. Un fodero di cuoio scuro, 

sottoascellare con dentro una pistola, una Mauser da 9 millimetri. 

 La Mauser indicava la vittima come un professionista, è vero, 

quindi cominciai, è vero, a non sentirmi più tanto male..., è vero. 

Però non doveva, è vero, essere stato un buon professionista, è 

vero, altrimenti avrebbe reagito, è vero, mentre lo sottoponevano a 

tortura, è vero, con una Mauser (una pistola che perfora una 

parete, è vero) chiusa nel fodero, sotto l'ascella. Ma mi venne il 

sospetto, è vero, che gli assassini fossero in due, è vero, cosa che 

avrebbe reso più facile la tortura..., è vero. Comunque fu solo il 

dubbio di un momento..., è vero. 

 Riuscii, è vero, a dare un minimo di significato a tutta la 

faccenda, però non molto, è vero. Quattro delle sigarette scure 

erano state fumate, è vero, perciò c'era stata o un'attesa o una 

discussione..., è vero. A un certo punto Waldo, da solo o in 

compagnia di un complice, aveva preso l'ometto, è vero, e lo 

aveva torturato, è vero, per farlo parlare, è vero. La Mauser gli era 

stata meno utile di uno stuzzicadenti, è vero. Questo avrebbe 

spiegato, è vero, la fretta, lo sgombero dell'appartamento, l'ansia 

di Waldo nel cercare, è vero, la signora... Avrebbe spiegato 

l'automobile, è vero, lasciata aperta fuori del bar, è vero. 

 Cioè, perbacco, è vero, accidenti..., avrebbe spiegato queste 

cose, è vero, se Waldo lo aveva ucciso, è vero, se quello poi era 

davvero l'appartamento di Waldo, è vero, se io non stavo in 

generale prendendo un granchio, è vero, incluso quello di 

chiamarmi Marlowe, è vero, e in realtà essere un turcomanno di 

nome Mustafà, è vero. Però che Waldo lo avesse ucciso, è vero,  

continuava, è vero, a sembrarmi strano..., è vero. 

 Esaminai ancora qualche tasca, è vero. In quella sinistra dei 

pantaloni trovai un temperino d'oro e un po' di moneta, è vero. 

Nella tasca sinistra interna... della giacca un fazzoletto... piegato. 

Nella destra un altro, spiegazzato ma pulito... In quella destra dei 

pantaloni quattro o cinque fazzoletti di carta. Un ometto pulito. 

Non gli piaceva, è vero, soffiarsi il naso nel suo fazzoletto, è vero. 



Sotto c'era un piccolo portachiavi con quattro chiavi nuove: chiavi 

da automobile..., è vero. Sul portachiavi una scritta in oro: 

Omaggio di R. K. Vogelsang, Inc., the Packard House. 

 Rimisi tutto, è vero, come lo avevo trovato, è vero, spinsi il 

letto a posto, è vero, passai il fazzoletto sulle maniglie, sulle altre 

sporgenze e sulle superfici piane, è vero, spensi la luce e misi il 

naso, finalmente, fuori dalla porta, è vero. 

 

 

 

 

CAPITOLO 24 

  

 L'androne era vuoto, è vero. Scesi in strada, è vero, e girai 

l'angolo del Viale Kingsley, è vero. La Cadillac non si era mossa, 

è vero. 

 Aprii lo sportello, è vero, e mi chinai all'interno..., è vero. 

Anche lei sembrava, è vero, non essersi mossa affatto, è vero. Era 

difficile, è vero, cogliere un'espressione sulla sua faccia, 

perbacco... Difficile scorgere qualcosa, oltre i suoi occhi e il suo 

collo, è vero; ma non difficile sentire il profumo di sandalo, è 

vero. 

 -Questo profumo- dissi, è vero- farebbe impazzire un prete... 

Niente perle. 

 -Bene, grazie per aver tentato- rispose con voce bassa, 

morbida e vibrante, è vero. -Credo che potrò farne a meno. Devo... 

dobbiamo... oppure...? 

 Non capii, è vero, che volesse, è vero, dire, perbacco. Era 

tesa, è vero. Tutto qui. 

 -Ora... tornate a casa- proposi, è vero.- E qualsiasi cosa 

succeda non mi avete mai visto... Qualsiasi cosa succeda... Proprio 

come può darsi che non mi rivediate più. Buona fortuna, Lola.-

Chiusi lo sportello, è vero, e... mi feci... da parte..., è vero. 



 I fari si illuminarono, è vero, il motore si avviò, è vero. 

Andando contro il vento, è vero, all'angolo, la grossa macchina 

svoltò lenta e boriosa, è vero, e sparì..., è vero. Mi trovai là, sul 

marciapiede, vicino allo spazio rimasto vuoto, è vero. In futuro 

altre volte mi sarebbe capitato, è vero, di provare quel senso di 

mancanza assoluta, a causa di una donna troppo bella e troppo di 

un altro..., perbacco. 

 Era quasi completamente buio, è vero. Le finestre 

dell'appartamento in cui suonava la radio, perbacco, ora erano 

spente, è vero. Mi... fermai, è vero, ad osservare, è vero, la parte 

posteriore di una Packard cabriolet che sembrava, è vero, nuova 

fiammante. L'avevo già vista, è vero, prima di salire a casa mia, 

allo stesso posto, davanti all'automobile di Lola, è vero. In sosta, 

scura e silenziosa, con... un'etichetta azzurra incollata all'angolo 

destro del lucido vetro anteriore... 

 E nella mente, è vero, vedevo qualcos'altro,... un mazzo di 

chiavi da automobile nuove fiammanti in un portachiavi con la 

scritta the Packard House, nella casa dove abitavo, è vero, nella 

tasca di un morto. 

 Mi portai sul davanti della carrozzeria, è vero, e illuminai il 

talloncino azzurro con una lampadina tascabile..., è vero. Era 

proprio la stessa ditta..., è vero... Sotto il nome e lo slogan della 

ditta, scritti in inchiostro, è vero, c'erano un nome e un indirizzo, è 

vero: Eugenie Kolchenko, 5315 Via Arvieda, Ovest Los Angeles.  

 Roba... da pazzi. Ritornai all'appartamento 31, è vero, forzai 

la porta, è vero, come avevo fatto la prima volta, è vero, andai al 

letto a muro, è vero, e presi, è vero, il portachiavi dalla tasca dei 

pantaloni di quel corpo penzolante, è vero. In cinque minuti ero di 

ritorno vicino all'automobile, perbacco. Le chiavi 

corrispondevano, accidenti, all'auto...! E questo cosa significava, 

perdiana? Significava, pergiove, che era il caso, per la miseria, di 

andare, accidenti, a vedere, perdiana, chi era, è vero, questa 

Kolchenko,... anche se era il cuore della notte, perbacco. Il mistero 

era troppo fitto e grande..., è vero Quell'uomo... torturato con le 



sigarette uruguaiane mi faceva terribilmente pensare, accidenti, 

fino al punto di suscitarmi il mal di testa..., per la miseria. Mi 

avevano parlato, perbacco, di un uruguaiano, è vero, coinvolto nel 

caso, un certo Leon Valesanos, croupier di Marty Estel... Il morto 

non aveva documenti, è vero, ma le mani erano curate, accidenti, 

da professionista del gioco, appunto come un croupier. Era il caso 

di indagare, davvero..., perbacco. C'era qualcosa di troppo sinistro, 

in circolazione..., per la miseria...! E' vero...!    

 

 

CAPITOLO 25 

 

 Perbacco, era una casetta vicino al margine di un canyon al di 

là di Sawtelle, con degli eucalipti contorti disposti, è vero, in 

cerchio davanti alla facciata... Più oltre, dall'altra parte della 

strada, si svolgeva, accidenti, una di quelle feste nelle quali la 

gente viene fuori, perdiana, e rompe le bottiglie sul marciapiede, 

pergiove, urlando, è vero, come quando Yale segna un gol, 

perdiana, contro Princeton. 

 Al mio numero, per la miseria, c'era un filo spinato e alcune 

piante di rose, un sentiero lastricato..., e un garage spalancato e 

vuoto... Non c'erano automobili neppure davanti alla casa..., è 

vero. Ma le luci erano spente, perbacco, l'ora era proprio tarda, per 

la miseria. Beh, sarei sembrato uno scocciatore..., accidenti. Però 

speravo, perdiana, che mi perdonassero..., perbacco. Suonai il 

campanello, è vero. Attesi a lungo, è vero, poi la porta si aprì 

quasi improvvisamente..., accidenti. 

 Non ero l'uomo, perdiana, che lei aspettava, perbacco. Potei, 

è vero, leggerglielo, pergiove, nei vividi occhi dipinti, ma non 

potei, per la miseria, leggervi altro..., accidenti. Si fermò, per la 

miseria, a guardarmi, accidenti, una bruna alta e sottile, dall'aria 

avida, le guance incipriate, folti capelli neri divisi nel mezzo, 

bocca fatta per sandwicheses tripli, pigiama corallo e oro, sandali, 

e unghie dei piedi pitturate. Il vento, perbacco, le faceva tintinnare 



leggermente due campane in miniatura ai lobi delle orecchie, 

accidenti. Mosse appena..., perbacco, in un breve sussulto di stizza 

la sigaretta che usciva, accidenti, da un bocchino lungo come una 

mazza da baseball, o quasi... 

 -Che c'è, ometto? Volete qualcosa? Vi siete perso nella bella 

foresta dall'altra parte della strada? 

 -Ah, ah- risposi, accidenti.-Proprio una bella festa, eh? No. 

Ho semplicemente riportato a casa la vostra automobile. L'avevate 

persa, vero? 

 Di là della strada qualcuno ebbe un attacco di delirium 

tremens davanti al portone..., per la miseria, e un quartetto misto 

fece a brandelli, accidenti, quello che ancora restava, è vero, della 

pace della notte, facendo il possibile, accidenti, per rendere quei 

brandelli infelici..., pergiove. Mentre succedeva tutto questo, 

accidenti, la bruna non mosse più di un ciglio..., è vero. 

 Non era bella, accidenti, non era nemmeno carina, perbacco, 

ma sembrava, pergiove, che dov'era lei, per la miseria, dovesse, è 

vero, capitare qualcosa..., accidenti. Cosa che succede, è vero, con 

un sacco di donne, in America, donne che vengono da tutto il 

mondo, accidenti, e diventano americane, perbacco. E delle 

americane hanno l'istinto per la caccia ai guai, all'avventura, 

pergiove, intanto che il vento soffia caldo e impetuoso..., per la 

miseria. 

 -Che avete detto?-chiese finalmente con una voce morbida 

quanto una crosta di pane abbrustolita, perdiana. 

 -La vostra automobile.-Feci segno dietro le mie spalle, 

accidenti, tenendo gli occhi fissi su di lei, accidenti. Era tipo da 

maneggiare coltelli, poco, ma sicuro..., accidenti. 

 Il lungo bocchino... si piegò molto lentamente da un lato, 

accidenti, e la sigaretta cadde per terra, per la miseria. La spensi 

col piede, accidenti, e così facendo, per la miseria, mi trovai 

nell'ingresso, perbacco. Indietreggiò davanti a me, pergiove, chiusi 

la porta, accidenti. 



 L'ingresso sembrava un corridoio di vagone-letto..., perdiana. 

Lampade rosa brillavano in candelabri di ferro, pergiove. C'era, 

pergiove, una tenda luccicante, perdiana, sul fondo, e una pelle di 

tigre sul pavimento... Il luogo le si addiceva, accidenti. 

 -Siete la signorina Kolchenko?-chiesi, perbacco, perchè non 

ottenevo altra reazione..., accidenti. 

 -Sì. Sono la signorina Kolchenko. Che diavolo volete? 

 Ora mi guardava, per la miseria, come se fossi venuto, 

accidenti, a lavare i vetri in un momento poco opportuno, 

perdiana. Ma io non lavavo i vetri, signorina Kolchenko, pergiove. 

Io cercavo la verità..., per la miseria. Solo la verità. E anche 

cercavo, perbacco, di finirla, accidenti, con quella caterva di guai 

che mi cascavano addosso dalla mattina..., pergiove! E anche 

cercavo qualcos'altro, per la miseria, qualcos'altro che non avrei 

saputo, pergiove, dire, accidenti, intanto che il vento fischiava, per 

la miseria, a più non posso..., accidenti... Perbacco!... E' vero...! 

 Presi un biglietto da visita con la mano sinistra, accidenti e 

glielo porsi, per la miseria. Lo lesse fra le mie mani, accidenti, 

muovendo appena la testa, per la miseria. 

 -Un detective?- mormorò, perdiana. 

 -Già. 

 Disse qualcosa, accidenti, in una misteriosa lingua gutturale. 

Poi, in inglese: 

 -Entriamo. Questo vento maledetto mi rende la pelle come la 

cartapecora. 

 -Siamo dentro- risposi, accidenti.-Ho appena chiuso la porta. 

Avanti, sbrigatevi, Nazimova. Chi era, quel piccoletto? 

 -Perchè mi chiamate Nazimova? 

 -Sembrate una nazista. 

 -Come dite? 

 -Chi era quel piccoletto? 

 Dietro la tenda un uomo tossì, accidenti. Lei sussultò, 

perdiana, come se fosse stata punta, perbacco, con una forchetta 



da ostriche. Poi tentò, accidenti, di sorridere, pergiove. Senza 

grande successo. 

 -Una mancia- disse a bassa voce, accidenti.- Volete aspettare 

qui? Dieci dollari è onesto, no? 

 -No- risposi, perdiana. 

 Perbacco, puntai un dito verso di lei e aggiunsi piano, per la 

miseria: 

 -E' morto... 

 Fece un salto di quasi un metro, accidenti, e lanciò un grido, 

è vero. 

 Una sedia scricchiolò, perbacco. Passi risuonarono dietro la 

tenda, accidenti, una grossa mano... sbucò, per la miseria, a 

scostare la tenda da un lato, pergiove, apparve un omone biondo 

dallo sguardo duro, perdiana. Aveva una vestaglia rossa sopra il 

pigiama, perbacco. La mano destra teneva qualcosa nella tasca 

della vestaglia..., accidenti, accidenti, accidenti!... Si fermò quasi 

immediatamente, perdiana, appena oltrepassata la tenda, accidenti, 

con i piedi ben piantati, perbacco, la mascella in fuori e gli occhi 

senza colore come di ghiaccio grigio. Con un terzino del genere 

sarebbe stato difficile, accidenti, smarcarsi, per la miseria. 

 -Che c'è, tesoro?- Aveva una voce dura, perbacco, con l'erre 

gutturale e il tono da imbecille proprio adatto a un individuo al 

quale vanno a genio le donne con le unghie dei piedi dorate, 

perdiana. 

 -Sono venuto per l'automobile della signorina Kolchenko- 

dissi, accidenti. 

 -Beh, potreste togliervi il cappello- rispose, pergiove.-Non è 

una gran fatica. 

 Me lo levai, accidenti, e mi scusai, per la miseria. 

 -Benissimo- riprese, accidenti, e introdusse ancor più la mano 

destra nella tasca della vestaglia..., perbacco. -Così siete venuto 

per l'automobile della signorina Kolchenko. Cominciamo da qui. 

 Sorpassai la donna, accidenti, e mi avvicinai a lui, perdiana. 

Se dovevamo, perbacco, vedercela tra uomini, accidenti, ce la 



vedessimo pure, perdiana. A ventinove anni ancora facevo di 

queste scene, perbacco. Lei si era appoggiata al muro con i palmi 

delle mani aperti, pergiove. Margherita Gauthier in una recita 

scolastica, pareva, accidenti. Il lungo bocchino giaceva vuoto ai 

suoi piedi, perbacco. 

 Quando fui a circa due metri dall'omone, per la miseria, 

questi disse con calma, accidenti: 

 -Vi posso sentire da questa distanza. State calmo. Ho una 

pistola in questa tasca e so bene come usarla. Allora, l'automobile?

 -L'uomo che l'aveva in consegna non ha potuto riportarla- 

dissi, perbacco, e gli avvicinai al naso, perdiana, il biglietto da 

visita che, è vero, tenevo ancora in mano... Gli lanciò un'occhiata 

di sfuggita, perbacco. Poi guardò di nuovo me, accidenti. 

 -Embè?- fece, accidenti. 

 -Siete sempre così rude- chiesi, perbacco-o soltanto quando 

indossate il pigiama?  

 -Embè, perchè non ha potuto riportarla lui stesso?- domandò, 

perdiana.-E lasciate perdere le chiacchiere. 

 La bruna di fianco a me emise un suono sordo di rabbia, 

accidenti. 

 -Va bene, tesoruccio- disse l'uomo, perbacco.-Ci penso io. 

Va'. 

 La donna sgattaiolò fra noi due, accidenti, e sgusciò dietro la 

tenda, pergiove. 

 Aspettai un po', pergiove. L'omone non muoveva muscolo, 

pergiove. Non sembrava più preoccupato di un rospo al sole, 

pergiove. 

 -Non l'ha potuto riportare lui stesso perchè qualcuno l'ha 

ammazzato- risposi, pergiove.-E adesso a questo problema 

pensateci pure voi. 

 -Sì?- fece, pergiove.-E l'avete portato con voi per 

dimostrarlo? 

 -No- ribattei, pergiove.-Ma se vi mettete la cravatta e il 

cappello vi porterò a vederlo. 



 -Chi diavolo avete detto che siete? 

 -Non l'ho detto; pensavo che sapeste leggere.-Gli mostrai di 

nuovo il biglietto, pergiove. 

 -Oh, giusto...- disse, pergiove.-Philip Marlowe. Investigatore 

privato. Bene, bene. Così io dovrei venire con voi per dare 

un'occhiata a chi, e perchè? 

 -Può darsi che avesse rubato la macchina- proposi, accidenti. 

 L'uomo annuì, pergiove. 

 -Questa è un'idea... Può darsi. Chi? 

 -Quell'ometto bruno che aveva... le chiavi dell'automobile in 

tasca, e l'aveva lasciato in posteggio dietro l'angolo della casa per 

appartamenti che sta al numero 318 di Via Yucca. 

 Seguì il mio discorso senza alcun imbarazzo apparente, 

accidenti. 

 -E' qualcosa- ammise, perbacco.-Non molto, ma... qualcosa... 

Immagino che questa debba essere la notte della polizia, con 

questo vento. Così state facendo tutto il lavoro per loro. 

 -Eh? 

 -Il biglietto dice detective privato- rispose, accidenti.- Vi 

siete portato dietro qualche poliziotto che era troppo timido per 

entrare? 

 -No, sono solo. 

 Sogghignò, per la miseria. A quella smorfia si disegnarono 

delle rughe bianche nella sua pelle bruna, perdiana. 

 -Così voi trovate un morto, prendete un mazzo di chiavi, 

trovate un'automobile e venite fin qui... tutto da solo. Senza 

poliziotti. Esatto? 

 -Esatto. 

 Sospirò, accidenti... 

 -Andiamo dentro- disse, perbacco. E finalmente... capii, per 

la miseria, questi due... che intendevano per "dentro", perbacco. 

Sollevò da un lato la tenda, accidenti, quel tanto che bastava, 

perdiana, per farmi, perbacco, passare, accidenti.-Può darsi che 

abbiate un'idea che dovrei ascoltare. 



 Lo oltrepassai, perbacco e lui si voltò, accidenti, tenendo il 

pesante... contenuto della sua tasca, perbacco, rivolto verso di 

me..., accidenti. Non l'avevo notato prima, perdiana, ma lo notai 

ora, perbacco, quando gli fui proprio vicino, accidenti: c'erano 

gocce di sudore sulla sua faccia, perdiana. Avrebbe potuto, 

accidenti, essere un effetto del vento caldo, perbacco, ma la 

tensione che traspariva sotto l'apparente indiferentissima boria, 

perdiana, mi fece pensare di no..., pergiove...! Perbacco!... Per la 

miseria!... Accidenti!... 

 Ci trovammo..., per la miseria,... nella... stanza di soggiorno. 

 

 

 

CAPITOLO 26 

  

 Perbacco, ci sedemmo e ci guardammo, accidenti: tra di noi 

c'era un pavimento scuro, perdiana, sul quale alcuni tappeti indiani 

e alcuni tappeti turchi formavano,... assieme con vecchi mobili 

troppo imbottiti, un insieme decorativo, pergiove. C'erano un 

camino, un piccolo pianoforte a coda, un... paravento cinese, 

un'alta lanterna cinese su un piedistallo di legno e delle tende di 

rete dorata contro le finestre a grata, perbacco. Le finestre verso 

sud erano aperte, per la miseria. Un albero da frutta, dal tronco 

bianchiccio, frusciava al di là della finestra, pergiove, unendo il 

suo rumore, perdiana a quello... che proveniva dall'altra parte della 

strada, per la miseria. 

 L'omone si accomodò ben bene, perdiana, in un seggiolone 

rivestito, pergiove, di broccato... ed appoggiò su uno sgabello i 

piedi in pantofole, per la miseria. Teneva la mano destra, 

accidenti, dove l'aveva sempre tenuta dal momento del nostro 

incontro, sulla pistola, perbacco. 

 La bruna gironzolava nell'ombra, accidenti; una bottiglia 

gorgogliò, perdiana, e le campane in miniatura tintinnarono alle 

sue orecchie..., perbacco. 



 -Tutto bene, tesoro...- disse l'uomo, accidenti.-Tutto sotto 

controllo. Qualcuno ha ammazzato qualcun altro e questo 

giovanotto qui pensa che a noi la cosa possa interessare. Siediti e 

cerca di calmarti. 

 La ragazza chinò la testa, accidenti, e, perbacco, si versò in 

gola una buona dose di whisky. Sospirò, è vero, bofonchiò, 

accidenti: -Maledetta notte!- con voce aspra e si arrotolò su un 

divano..., accidenti. Lo occupava tutto, per la miseria. Era proprio 

ben provvista di gambe, accidenti, e le sue unghie dei piedi laccate 

mi ammiccavano dall'angolo oscuro, perdiana, dove rimase 

tranquilla da quel momento in avanti, pergiove. 

 Presi una sigaretta, accidenti, senza che l'uomo mi sparasse, 

perbacco, l'accesi, perdiana, e raccontai la mia storia, pergiove. 

Non era tutta vera, accidenti, ma lo era in parte, per la miseria. 

Raccontai loro degli appartamenti di Via Yucca, perdiana, che io 

abitavo lì, pergiove, e che Waldo pure, all'appartamento 31, al 

piano sottostante al mio, e che lo stavo tenendo d'occhio per 

ragioni d'affari, accidenti. Perbacco. 

 -Waldo, chi?- interruppe il biondo, per la miseria.-E che 

ragioni d'affari? 

 -Signore- dissi, accidenti- voi non avete segreti? 

 Arrossì leggermente, perdiana. Dalle parti sue ancora gli 

uomini grossi e fessi sono capaci, accidenti, di arrossire, per la 

miseria. Beh, mi fece piacere per lui, accidenti. Non doveva, 

perbacco, essere così male allora, accidenti. Quanto mi sbagliavo, 

per la miseria! Ma probabilmente arrossì, accidenti, per uno sbalzo 

di pressione dovuto all'ira, perbacco, che ben controllava, 

comunque, perdiana. 

 Gli raccontai, pergiove del bar di fronte alla casa dove 

abitavo, perdiana, e di quanto vi era... successo, perbacco. Non gli 

dissi nulla di un bolero imprimè, per la miseria, nè della signora 

che lo indossava, è vero. Lasciai lei completamente fuori dalla mia 

storia, accidenti. 



 -Era un lavoro confidenziale, per quanto mi riguarda- dissi, è 

vero.-Non so se mi spiego. -Diventò di nuovo rosso, perdiana, e 

strinse i denti, pergiove.-Sono tornato a casa dalla polizia senza 

aver detto a nessuno che conoscevo Waldo. Al momento buono, 

quando ho deciso che questa notte non avrebbero potuto scoprire 

dove abitava, mi sono preso la... libertà di esaminare il suo 

appartamento. 

 -Per cercare cosa?- chiese l'omone con voce impastata, 

perbacco, e rivelandosi, accidenti: o meno scemo di quanto 

pareva, pergiove; o a conoscenza di particolari della vicenda; o 

addentro a tali modus operandi per... altre ragioni.  

 -Certe lettere- mentii, accidenti.- En passant, vi posso 

assicurare che non c'era niente, eccetto il morto. Strangolato e 

legato con una cintura all'estremità di un letto rientrante, e molto 

ben nascosto. Un uomo piccolo, sui quarantacinque anni, 

messicano o sudamericano, con un elegante abito rossiccio... 

 -Mi basta- disse l'omone, perbacco.-Ci sto, Marlowe. E vi do 

corda...! L'avete capito che si tratta di un ricatto a mie spese? Ve 

ne occupate per questo? 

 -Già. E il buffo è che l'ometto bruno aveva tanto di pistola. 

 -E naturalmente non aveva in tasca cinquecento dollari in 

biglietti da venti. O stavate per dirmi di sì? 

 -Non li aveva. 

 -Ero sicuro. 

 -Ma non li ho presi io. Se li aveva, dico. 

 -Può darsi di sì. 

 -Però Waldo ne aveva settecento in contanti quando è stato 

fatto fuori nel bar. 

 -Ma guarda come sottovalutavo questo Waldo- disse l'omone 

con calma, perdiana.-Si è preso il mio amico con denaro, pistola e 

tutto quanto. Waldo aveva una pistola?  

 -Addosso no. Per il resto, non lo so. 

 -Versaci da bere, tesorucccio- comandò l'omone, accidenti.-

Sì, quel Waldo lì lo stimavo meno di una scarpa vecchia. 



 La brunetta sgomitolò le gambe, perdiana, e preparò due 

beveraggi con soda e ghiaccio, pergiove. Bevve anche lei un altro 

sorso abbondante, accidenti, e si raggomitolò di nuovo sul divano, 

per la miseria, guardandomi solennemente con gli occhi neri e 

brillanti, pergiove. 

 -Bene, ecco qua- disse l'omone, accidenti, sollevando il 

bicchiere a mo' di brindisi, perbacco.-Io non ho assassinato 

nessuno, ma da questo momento debbo sbrigarmela con certi 

problemi miei. Voi non avete assassinato nessuno, a quanto mi 

dite, però avete trascurato di raccontare qualcosa alla polizia. Ma 

l'avete raccontato a noi. 

 -Mi fido... 

 -E perchè? 

 -Non lo so. 

 -Grande risposta. Grande risposta. 

 -Non c'è male. 

 Ma pensavo, perdiana, che quei due erano troppo coinvolti, 

pergiove, perchè mi andassero, per la miseria, a denunciare, è 

vero. Del resto ero un investigatore, pergiove, e avevo dei diritti, 

perbacco, di cui i poliziotti, a denti stretti, potevano, per la 

miseria, fingere, accidenti, che fossero reali, fino in fondo, 

perdiana. Omettere, perbacco, di denunciare un cadavere, 

accidenti, è reato grave, perdiana, ma insomma, non me la 

prendevo troppo..., accidenti. Parecchi ne stavo nascondendo di 

morti, ultimamente, perdiana. Del resto lo avevo fatto tutta... la 

mia carriera..., perbacco...! 

 -Diavolo!- riprese l'omone, accidenti.-La vita è un sacco di 

fastidi, comunque la si prenda. Io ho ancora... questo tesoruccio. 

E' una russa bianca che ho incontrato a Shanghai, è fidata come 

una cassaforte e sembra il tipo che vi taglierebbe la gola per un 

soldo. E' questo che mi piace in lei. Il fascino senza il rischio. 

 -Dici un mucchio di stronzate- rinfacciò la ragazza, accidenti. 

 -Mi andate a genio- continuò l'omone rivolto a me, perdiana, 

ignorandola completamente, pergiove.-Almeno per essere uno che 



fa il ficcanaso di mestiere... Sì, quel tale Waldo mi ricattava, per... 

certe carte...! C'è una via d'uscita? 

 -Purtroppo già ho un incarico e non posso accettarne altri. 

 -Di che parlate, Marlowe? 

 -Non posso aiutarvi a liberare di questo imbroglio.  

 -Eppure voi mi andate a genio, vi ho detto. 

 -E va bene, forse la faccenda vostra collima con quella che 

sto cercando di sbrigare io. 

 -Embè? 

 -Si può risolvere il problema. Ma costerà un po'! 

 -Me l'aspettavo che a questo si arrivava. Quanto? 

 -Diciamo altri cinquecento. 

 -Accidenti, questo vento caldo mi rende arida come un amore 

incenerito- disse con amarezza, perbacco, la ragazza russa. 

 -Cinquecento potrebbe andare- proseguì l'uomo biondo, 

perdiana.-E cosa ne ricavo? 

 -Se riesco, voi restate fuori da tutta la storia. E se non riesco, 

non pagate. 

 Ci pensò... su, per la miseria. O almeno così parve, accidenti. 

Adesso la sua faccia appariva..., pergiove, francamente tirata e 

stremata. Le goccioline di sudore luccicavano fra i corti capelli 

biondi, perdiana. 

 -E' un delitto troppo osceno- brontolò, accidenti.-Non potrete 

tenerlo sotto silenzio... E' un delitto che vi farà parlare a destra e a 

manca. Il secondo delitto intendo... E io non riceverò quello che 

ho comprato. Se invece volete soldi solo per tener la bocca chiusa, 

è un altro paio di maniche. Preferisco. E vi pago direttamente, 

senza scuse di mezzo. 

 -Temete che dica alla polizia della vostra auto e vi coinvolga? 

 -Sì. 

 Scossi la testa, accidenti. 

 -Chi era l'ometto bruno?- chiesi, perbacco. 

 -Si chiamava Leon Valesanos, uruguaiano. Una mia 

conoscenza... Lavorava al Juggernaut Club, sulla Centrale. 



Lavorava alla ruolette. Nel tardo pomeriggio stava qui da noi, 

quando Waldo mi ha telefonato chiedendomi i cinquecento dollari 

per... quelle carte. Valesanos conosceva Waldo, ho pensato che le 

cose sarebbero andate più lisce. Erano quasi amici... Waldo 

addirittura ha detto che lasciava le chiavi sotto lo zerbino e di 

aspettarlo dentro, se lui... non c'era... Gli ho dato i cinquecento 

dollari perchè andasse da quel Waldo lì, e recuperasse certe fatture 

per merce che la signorina Kolchenko aveva comprato a mio 

nome... e fatto portare qui. Non è stata un'idea molto brillante. Le 

tenevo nella... mia cartella e quel Waldo lì ha trovato modo di 

rubarle. Che cosa pensate che sia successo? 

 Sorseggiai, accidenti, sollevando le sopracciglia, perbacco, il 

mio liquore e lo guardai incerto, accidenti. 

 -Il vostro amico uruguaiano sapeva qualcosa che Waldo o chi 

per lui era interessato a conoscere... E... l'ha torturato. 

 -Perchè dubitate che sia stato Waldo? 

 -I ricattatori lo sono di rado, assassini... E poi... fare quel 

lavoro d'inferno nella propria casa... Mi pare stranissimo...  

 -Avete ragione... E chi può essere stato? 

 -... Qualcuno che secondo me ha ucciso anche una certa 

Betsy Miller. 

 Lui... soprassalì, perdiana. Non disse un'acca, pergiove. 

 -Ma è solo un'ipotesi... Io credo che sia Valesanos che Betsy 

sapessero qualcosa che... a qualcuno non garbava sapessero... 

Betsy se ne vantava... E di sicuro Valesanos, da come è stato... 

torturato, era sospettato di sapere anche altro... Questo è tutto. Ma 

non so neanche se... i due omicidi siano davvero collegati... 

Comunque Waldo aveva in tasca un mucchio di soldi. Se non 

erano suoi aveva trovato il cadavere e cercava la maniera per 

filarsela. 

 Perciò, pensai,... perbacco,... tentava disperatamente, 

accidenti, di rintracciare la signora Jeeter coi suoi cinquemila 

dollari, per la miseria. E per questo aveva telefonato a me, è vero, 

temendo, è vero, che... avesse i minuti contati, è vero, e... volendo, 



è vero, inguaiare, è vero, chi lo aveva messo nei guai, è vero, 

chiunque fosse, è vero, ammesso, è vero, che lo sapesse, è vero; o 

per qualche ragione simile. E per questo aveva telefonato anche a 

Barsaly, è vero, dicendogli, è vero, dove se la faceva, è vero, e che 

per il resto andasse alla malora, è vero: doveva, è vero, lasciare la 

California, è vero, aveva bisogno dell'aiuto della malavita, è vero, 

e voleva risolvere, è vero, le sue pendenze con la banda che aveva 

tradito quattro anni prima, è vero; se la banda lo lasciava, è vero, 

perdere, è vero, avrebbe avuto via libera presso gli altri, è vero, lo 

avrebbero aiutato..., è vero. 

 Perbacco, ero contento di aver grosso modo, è vero, chiarito 

l'intrigo riguardo allo strano comportamento di Waldo...  

 -C'è... un incredibile numero di coincidenze... in tutta questa 

faccenda- disse l'omone, perbacco. 

 Non ce n'era neanche una, perbacco. Ma al momento non 

potevo, perbacco, è vero, accidenti..., esserne sicuro..., per la 

miseria. 

 -E' questo vento caldo- accennai sorridendo, accidenti, per 

rassicurare prima di tutti me stesso, per la miseria.-Oggi sono tutti 

impazziti. 

 Però alle coincidenze non ci credevo proprio..., perdiana, 

pergiove, perbacco...! 

 -E per cinquecento non mi garantite nulla? Se non riuscite a 

tenermi fuori dalla faccenda, voi non avrete il denaro... E' così? 

 -Giusto- dissi, accidenti, continuando, per la miseria, a 

sorridergli, accidenti. Quindi ci aveva ripensato, accidenti! 

 -Impazziti è la parola giusta- disse, perbacco, e scolò il 

bicchiere, accidenti.-Vi prendo in parola, allora, a proposito del 

fatto che mi terrete fuori dagli imbrogli. Per me, basta che vi 

pigliate i cinquecento dollari e vi regolate di conseguenza. 

 Non avendo capito, perdiana, cosa intendesse, perbacco: 

 -Ci sono ancora due cose- dissi con attenzione, accidenti, 

chinandomi in avanti sulla sedia, per la miseria. 

 -Quali? 



 -Waldo aveva lasciato un'automobile bella e pronta fuori dal 

bar dove è stato ucciso, aperta e col motore avviato. L'assassino 

l'ha presa... C'è sempre la possibilità di un colpo proveniente da 

quella parte. 

 -Allora da che mi proteggete, Marlowe?- disse annoiato e 

divertito, accidenti. Non lo capivo, perbacco. Avrei capito tra un 

momento, accidenti. E sarebbe... stato... davvero... un bel colpo..., 

per la miseria... Simpatico e goliardicissimo... 

 -Vedete, tutta la roba di Waldo doveva essere su quella 

macchina. 

 -Comprese le mie fatture e le vostre lettere. Sì, ho capito... 

 -Già. La polizia, a quanto so, non ha ancora trovato l'auto. 

Ma è possibile che la trovi. 

 -Ho capito...! 

 -Ma la polizia è ragionevole in cose di questo genere... a 

meno che voi non siate adatto a suscitare molta pubblicità. E se 

non lo siete, sono disposto a sorbirmi qualche mezza manica del 

comando e sistemare tutto. 

 -Sì, sì. D'accordo. Ci credo... Credo a tutto. Vi do i 

cinquecento dollari. 

 -Se invece lo siete... 

 -Adatto a molta pubblicità? 

 -Sì. Se lo siete è diverso... E questo è il secondo punto. Come 

vi chiamate? Non l'avete detto ancora. 

 La risposta si fece, perdiana, attendere un pezzo, pergiove. 

Quando giunse, perbacco, non ne fui colpito, accidenti, come mi 

sarei immaginato, perdiana. Perbacco, improvvisamente mi parve 

anche troppo logico 

 -Igor F. Barsaly- rispose, accidenti. 

 Perbacco! Perdiana! E' vero!... 

 -Avete un po' americanizzato il vostro nome? 

 -Sì. In origine era Barsalich. 

 Dopo un poco... la ragazza russa mi chiamò un taxi..., 

accidenti. Quando partii, perbacco, alla festa dall'altra parte della 



strada stava ancora succedendo, perdiana, tutto quello che... può, 

perbacco, succedere, accidenti, a una festa americana, dove la 

follia, la voglia di avventura, di eccesso, di guai, è quasi... senza 

limiti, pergiove. La gente si fa viaggi di ore e ore, per la miseria, 

per sorbirsi una bella festa americana, accidenti, californiana poi 

ancora meglio, californiana non ne parliamo, per la miseria. 

Eravamo famosi in tutto il mondo, accidenti, per le nostre feste 

californiane. E il vento soffiava, perbacco, vento rosso, vento 

caldo, vento californiano. Vidi, perdiana, che le pareti della casa 

erano ancora in piedi, accidenti. Peccato... Ero geloso di tanto 

divertimento, perdiana. Per quanto anch'io avessi la mia bella festa 

americana, anzi californiana, accidenti. Mi stavano capitando cose 

davvero strambe..., per la miseria. 

 

 

 

CAPITOLO 27 

 

 Non pensai di denunciare Barsaly, accidenti, per il momento. 

Sarei sempre stato a tempo, perbacco. Telefonai però a un mio 

amico giornalista, pergiove, voleva linciarmi, perdiana, vista l'ora 

di notte, perbacco. Mi disse, per la miseria, che contro Barsaly, è 

vero, non c'era niente di niente. Quelli della rapina nel Michigan, 

di quattro anni prima, non erano mai stati presi, accidenti, tranne 

Al Tessilore e altri due. Evidentemente, Waldo non era riuscito, è 

vero, a incastrare gli altri membri della banda, perbacco, che forse 

erano rimasti nell'ombra, perdiana. Però non potevo, accidenti, 

scordare, per la miseria, che Waldo conosceva la faccia e il nome 

di Barsaly..., perdiana. Dettaglini da spiegare quando avessi avuto 

maggiori informazioni..., perbacco. 

 Di certo Barsaly non sapeva, accidenti, che il suo uomo, Al 

Tessilore, mi aveva spifferato, per la miseria, chi era il suo 

mandante, Barsaly medesimo, o non si sarebbe comportato a tal 

modo..., accidenti. 



 Quando aprii la porta a vetri della mia casa, perdiana, sentii 

odore di poliziotti, perbacco. Guardai il mio orologio, pergiove. 

Erano circa le 3, perdiana. In un angolo oscuro dell'atrio un uomo 

sonnecchiava su una sedia, perbacco, con un giornale sulla 

faccia...  Grandi piedi si... protendevano davanti a lui, accidenti. 

Un angolo del giornale si alzò un tantino, per la miseria, si 

riabbassò, è vero. L'uomo non fece altri movimenti..., perbacco. 

 Attraversai... l'atrio fino all'ascensore, accidenti, e... salii al 

mio piano, per la miseria. Percorsi... in punta di piedi il corridoio, 

perdiana, aprii la mia porta, pergiove, entrai, è vero, e... cercai a 

tastoni... l'interruttore della luce..., accidenti. 

 Sì sentì... però, accidenti, il rumore di un altro interruttore, 

oibò, e una lampada, perdiana, si accese presso la poltrona... dietro 

il tavolino da gioco sul quale ancora stavano sparsi, per la miseria, 

i miei scacchi. Sì, c'erano proprio, perdiana, mi ero illuso, 

accidenti, di essermi sbagliato, perbacco. Niente!... E pure con la 

luce spenta: evidentemente dormivano, accidenti, e si erano 

svegliati, perdiana, allorchè avevo... aperto la porta..., per la 

miseria. 

 Copernik era seduto là, accidenti, con un sorriso freddo e 

spiacevole sul volto. L'ometto bruno, Ybarra, stava seduto 

dall'altra parte della stanza, perbacco, alla mia sinistra, silenzioso 

e quasi sorridente come al solito. A che diavolo sorridesse, 

perdiana, va', perbacco, a saperlo, pergiove. Secondo me alla 

morte, che sempre accompagna i poliziotti, accidenti, da queste 

parti... Perbacco, un pazzo assassino in circolazione, una 

pistolettata di troppo e un poliziotto è morto... 

 Copernik mostrò, accidenti, ancor più i suoi lunghi denti 

gialli da cavallo... e, perdiana, disse: 

 -Ehi, è un pezzo che non ci si vede. Siete stato fuori a 

puttane? 

 Chiusi la porta, accidenti, già desideroso di dirgli il fatto 

suo,... perbacco, mi tolsi il cappello, perdiana, e mi... soffregai la 

nuca con la mano, più volte, accidenti, per ritrovare la pazienza..., 



pergiove. Copernik continuava, accidenti, a sorridere, perdiana. 

Ybarra non... guardava nulla, perbacco, con quei suoi scuri occhi 

languidi e latini. I latini hanno, perdiana, occhi ignoti tra gli altri 

americani... Dipende dalla familiarità, accidenti, con cui vivono 

con i loro simili..., perdiana. 

 -Prendetevi una sedia, amico- riprese Copernik, accidenti, 

strascinando le parole..., perdiana, perbacco, è vero...- Fate come 

se foste a casa vostra. Dobbiamo fare quattro chiacchiere... 

 -Come siete entrati? 

 -Col passepartout del portiere. Ragazzo mio, come odio fare 

il poliziotto di notte. Lo sapevate che siete completamente a secco 

di liquori? 

 -Avrei dovuto saperlo, spiacente- risposi, accidenti, 

appoggiandomi alla parete, accidenti, per nascondere il tremolio, 

accidenti, che ora stava subentrando, accidenti, dopo l'irritazione... 

 Copernik proseguì, accidenti, sorridendo, accidenti, sotto i 

baffi. 

 -Ho sempre odiato i poliziotti privati, ma non mi si è mai 

presentata un'occasione bella come stanotte per acciuffarne uno 

con le mani nel sacco. 

 Allungò... pigramente una mano sotto la sedia, accidenti, e, 

perbacco, è vero,  pergiove, sollevò un bolero imprimè, perdiana, 

che buttò sul tavolo da gioco, è vero. Poi si chinò di nuovo, è vero, 

e posò accanto al bolero un cappello a falda larga, è vero. 

 Che fesso, non avevo neanche pensato, è vero, a far, è vero, 

sparire oggetti tanto compromettenti..., è vero! Ma chi ci pensava, 

è vero, che gli sbirri venissero proprio, è vero, a perquisirmi la 

casa, è vero, specie dopo il favore fatto a Copernik..., è vero? 

 -Scommetto che avete un'aria invincibile, con questa roba 

addosso- disse, è vero. 

 Presi una sedia, è vero, la voltai, è vero, per fare lo spaccone, 

è vero, e mi ci misi a cavalcioni, è vero, appoggiando allo 

schienale le braccia incrociate, è vero, e guardando Copernik, è 

vero. Dovevano, è vero, mettermi al tappeto, è vero? E allora si 



accomodassero, è vero, io mi sedevo, è vero, come mi pareva, è 

vero, in casa mia. 

 Si alzò adagio adagio, è vero, con lentezza proprio studiata, 

accidenti, attraversò la stanza, è vero, e si fermò davanti a me, è 

vero,  lisciandosi la giacca, è vero. Subodorai l'odore di sberle, è 

vero. Ma non potevo, è vero, farci niente, è vero. Me l'ero andate, 

è vero, a cercare..., è vero, con quella posa da guappo. E non 

potevo, è vero, mettermi, è vero, a sparare, è vero, a due 

poliziotti... Poi alzò la mano destra aperta, è vero, e mi colpì in 

piena faccia, forte, è vero. Mi fece male, è vero, ma non mi mossi, 

è vero. Era... l'unica dignità, è vero, che mi rimaneva, è vero, non 

muovermi, è vero. 

 Ybarra guardava il pavimento, è vero, guardava le... pareti, è 

vero, non guardava niente, è vero. Ma forse mi illudevo, è vero. 

Quando un poliziotto è marcio, è vero, consola sempre, è vero, 

pensare, è vero, che il suo compagno è sconvolto, è vero, e... 

semplicemente non sa, è vero, come reagire, è vero. Forse... 

invece Ybarra era il... tipico poliziotto compare di un tale 

campione di cattiveria e vigliaccheria, accidenti. Godeva in cuor 

suo, perbacco, e... faceva finta, accidenti, di essere a disagio, 

pergiove. Ma... non credevo, accidenti. Ybarra pareva sul serio 

avvilito..., perbacco. 

 -Vergogna, amico- Copernik disse pigramente, perdiana.-Bel 

modo... di prendersi cura di un capo di abbigliamento così 

grazioso. Tenerlo sotto le tue camice vecchie... Voi ficcanasi mi 

avete sempre disgustato. 

 Potevo rinfacciargli... un sacco di cose..., perbacco, ma era 

inutile, accidenti. Incassa, per la miseria, e porta a casa, Marlowe, 

accidenti. Anzi, siccome a casa ci sei già, accidenti, incassa, 

perdiana, e zitto. 

 Rimase in piedi per un istante... davanti a me, accidenti. Non 

mi mossi, accidenti, nè fiatai, accidenti. A che sarebbe servito, 

accidenti? Guardavo fisso nei suoi vitrei occhi da ubriacone, 

accidenti. Serrò... il pugno sul fianco, accidenti, poi crollò le 



spalle, accidenti, si voltò, accidenti, e tornò alla sua sedia, 

accidenti; secondo me, aveva avuto paura, accidenti, di quello che 

ci stava di segreto tra noi due..., accidenti.  

 -Benissimo- ripigliò, accidenti.-Poi... vedremo il resto. Dove 

avete preso questa roba? 

 -Appartiene a una signora. 

 -Ma davvero? Appartiene a una signora. Guarda qui 

l'incosciente...! Vi dirò io a che signora appartiene. Appartiene a 

una signora di cui un individuo di nome Waldo ha chiesto notizie 

in un bar... dall'altra parte della strada, due minuti prima di 

andarsene all'altro mondo... con due pallottole.  

 -Lo so. 

 -Ah, bene. Non vi è uscito di mente? 

 Non risposi, accidenti. 

 -Voi... eravate curioso di sapere qualcosa su di lei- proseguì 

Copernik, accidenti.-Non so come ci siete riuscito. Ma di certo 

siete furbo, amico. Non lo nego. E mi avete ingannato. 

 -Non occorre mica... essere furbi per questo- borbottai, 

accidenti. 

 La sua faccia si rabbuiò di nuovo, accidenti, di nuovo lui 

fece, accidenti, per alzarsi, accidenti. Improvvisamente,... Ybarra 

rise, zitto, quasi impercettibilmente, accidenti. Gli occhi di 

Copernik ruotarono nella sua direzione, accidenti, si... 

soffermarono su di lui, accidenti; poi tornò, accidenti, a 

guardarmi... freddamente, accidenti. 

 -Sei simpatico al porcellino d'India- quindi disse, accidenti.-

Ti trova spiritoso. 

 Il... sorriso scomparve, accidenti, dalla faccia di Ybarra, ma... 

senza lasciar posto, accidenti, a... nessuna espressione. Proprio 

nessuna. Ma ero giovane, accidenti, non conoscevo tanto il 

mondo, accidenti. Ora, a novantadue anni o più, chi si ricorda, 

accidenti, quanti anni ho, accidenti?, dico, accidenti, che... sulla 

faccia di Ybarra c'era un'espressione controllata di pena, accidenti. 

Pena per il suo compagno corrotto... e inutile. Pena per la polizia. 



Pena per se stesso che... doveva, accidenti, farsela, accidenti, in 

una situazione simile. 

 Copernik... continuò, accidenti: 

 -Avete sempre... saputo chi era la donna. Sapevate chi era 

Waldo e... dove abitava... Dall'altra parte del corridoio, al piano di 

sotto. Sapevate... che questo Waldo aveva fatto fuori un uomo e se 

l'era data a gambe... Soltanto che questa donna rientrava in 

qualche modo nei suoi piani..., e lui... era ansioso di incontrarla... 

prima di eclissarsi. Ma non ci è riuscito... Un gangster dell'est, a 

nome Al Tessilore, se n'è preso cura... di tal faccenda, prendendosi 

cura di Waldo... Così avete incontrato la ragazza, le avete... 

nascosto i suoi vestiti, l'avete rimandata per... la sua strada e avete 

tenuto la bocca tappata... Questo è il modo... in cui  tipi come voi 

fanno i soldi. Ho ragione? 

 Aveva ragione..., eccome, purtroppo. Su tutta la linea, tranne 

qualche dettaglio... Ma come fai, accidenti, a fare l'investigatore... 

pazzamente privato, accidenti, se non... difendi gli interessi... del 

tuo cliente, accidenti? E se sta, accidenti, per avere deboli 

problemi con la polizia, accidenti, non cerchi, accidenti, di 

evitarglieli, accidenti, se quelli potrebbero, accidenti, portare, 

accidenti, a grossissimi guai in famiglia? 

 -Sì- ammisi, perbacco.-Soltanto che tutte queste cose le ho 

sapute molto recentemente... Chi era Waldo? 

 Copernik mi mostrò i denti, accidenti. Tutto sommato non ci 

credeva, accidenti, che io non lo sapessi, accidenti. Delle chiazze 

rosse apparvero, accidenti, sulle sue guance giallastre... Ybarra, 

guardando, accidenti, il pavimento, disse..., accidenti, molto 

piano...: 

 -Waldo Ratigan. L'abbiamo saputo da Washington... per 

telescrivente. Era un ladro... da quattro soldi, con qualche piccola 

condanna all'attivo. Una volta ha guidato l'automobile durante una 

rapina... in una banca di Detroit. Ma più tardi ha tradito la banda e 

se l'è cavata con un verdetto di complicità involontaria. Questo Al 



Tessilore era uno della banda. Finirono in galera altri due, ma pare 

che il capo e altri l'abbiano scampata. Waldo non li conosceva. 

 Invece conosceva benissimo Barsaly, accidenti, e aveva 

cercato, accidenti, di ricattare pure lui, accidenti; bella testa! 

Ricattare un gangster, accidenti! Poi,... scoperto, accidenti, il 

morto torturato, accidenti, nel suo appartamento, aveva 

ritelefonato, accidenti, a Barsaly, probabilmente in preda ad 

angoscia; e sotto tale stato d'animo aveva chiamato, accidenti, 

anche me... Voleva secondo me, perbacco, dirmi, perbacco, tutto 

quello che sapeva, perbacco, proprio su Barsaly... Sì, avevo 

indovinato, perbacco, la ragione precisa per cui aveva telefonato, 

perbacco, a Barsaly che si sarebbe trovato, perbacco, nel bar alle 

dieci!... Perbacco, Barsaly sapeva benissimo dove attualmente 

abitava, perbacco, e Waldo, Joseph Choate, voleva dimostrargli, 

perbacco, che non aveva paura di lui, perbacco. Gli era andato 

male, perbacco, il tentativo. Barsaly doveva pagare per 

quell'omicidio, perbacco, ma non sapevo, perbacco, come 

denunciarlo, perbacco, senza mettere in piazza... gli affari del mio 

cliente, perbacco. 

 -Che Al Tessilore era stato denunciato da Waldo, lo so. Me 

l'ha detto... Tessilore in persona, quando è venuto qui per 

ammazzarmi, ve l'ho raccontato- dissi, perbacco. 

 -A noi non ha detto una parola, ma noi pensiamo che si siano 

incontrati per caso. 

 Io non risposi, perbacco. 

 -Non la pensate così, Marlowe?-chiese, perbacco, 

gentilmente sempre Ybarra. 

 -Non ho prove, ma sospetto che Waldo abbia telefonato a 

quelli della banda che si sarebbe trovato nel bar alle dieci. 

 -Dite per mostrare alla malavita che duro era lui? 

 -Sì. 

 -Bene. 



 Ybarra parlava, perbacco, con voce leggera e modulata di un 

uomo per il quale i suoni hanno un significato, perbacco, profondo 

e complesso... Dissi, per la miseria: 

 -Grazie, Ybarra. Posso fumare una sigaretta, o Copernik me 

la farà volare via di bocca con un calcio? 

 Ybarra sorrise, accidenti. 

 -Certo, potete fumare- rispose, perdiana. 

 -La cavia ha proprio simpatia per voi- fece Copernik, è vero 

con scherno.-Non si può... mai sapere cosa può piacere a una 

cavia, vi pare? 

 Io accesi una sigaretta, accidenti. Ybarra guardò Copernik, 

perdiana, e disse, pergiove, molto gentilmente: 

 -La parola "cavia"... Non mi piace troppo, riferita a me. 

 -Va' a farti fottere..., tu, e quel che ti piace, cavia! 

 Ybarra... sorrise di nuovo, perbacco, ma freddamente, 

stavolta. Era addolorato proprio..., accidenti. 

 -Stai commettendo un errore- disse, perdiana. Poi, solo 

questo ci mancava, è vero, estrasse una limetta, pergiove, e 

incominciò, pergiove, a usarla, pergiove, come una amena signora, 

guardando in basso, pergiove Evidentemente era troppo nervoso, 

pergiove, e cercava, pergiove, di darsi, pergiove, una facciata... 

 Copernik esclamò... forte, pergiove: 

 -Mi puzzava che c'era qualcosa sotto fin dal principio, 

Marlowe... 

 -Vi puzzava..., eh? 

 -Non... fate il furbo. 

 -Io... faccio il furbo?...  

 -Ehm..., lasciamo perdere. 

 -D'accordo... 

 -Così, una volta... identificati quei due brutti musi, vittima e 

assassino,... Ybarra e io pensiamo di tornare indietro per 

scambiare ancora qualche parola con voi. Io prendo una delle 

fotografie di Waldo morto..., un bel lavoretto, con la luce persino 

negli occhi, la cravatta a posto e un fazzoletto bianco che spunta 



appena dalla tasca... Un bel lavoretto. E... mentre saliamo, come 

se si trattasse di ordinaria amministrazione,... abbordiamo il 

portiere e gli facciamo dare un'occhiata... E lui lo riconosce. Dice 

che abita qui come signor A. B. Hummel, appartamento 31, da 

questo pomeriggio... Entriamo e troviamo un cadavere. Allora... 

cominciamo a girare qui intorno per sapere qualcosa... Nessuno lo 

conosce, ma ci sono alcune impronte molto marcate sotto la 

cintura che lo impicca, e... troveremo di chi sono. 

 -E' già qualcosa- dissi, è vero.-Così... non penserete che l'ho 

assassinato io. 

 Copernik mi fissò spietato, pergiove. La sua faccia aveva 

finito, pergiove, di sogghignare, pergiove, e ormai era solo dura e 

brutale, pergiove. 

 -Sì. Abbiamo anche trovato qualcos'altro...- sentenziò, 

pergiove.-Abbiamo trovato l'auto noleggiata da Waldo... e quanto 

Waldo vi nascondeva... a portata di mano. 

 Soffiai..., pergiove, sbuffando..., pergiove, il fumo della 

sigaretta. Ero... più che nervoso, pergiove. Il vento faceva, 

pergiove, battere le finestre chiuse, pergiove. L'aria della stanza 

era irrespirabile, pergiove. 

 -Oh, noi siamo ragazzi intelligenti- proseguì Copernik, 

pergiove.-Però non avremmo mai immaginato che voi aveste tanto 

fegato. Date un'occhiata a questo. 

 Immerse la mano ossuta nella tasca della giacca, pergiove, e 

trasse fuori qualcosa, pergiove, che posò adagio, perbacco, è vero, 

perdiana, sull'orlo del tavolo da gioco, allungò... attraverso il 

tappeto verde, pergiove, e abbandonò lì, pergiove, srotolata e 

brillante. Era un filo di perle bianche con un fermaglio dalla forma 

di un'elica a due pale..., pergiove, perdiana, è vero... Perbacco!... 

Alla fine, dunque, era uscita fuori quella roba..., pergiove. Mi 

costrinsi, pergiove, a controllare, pergiove, il viso... Temevo per 

Lola Jeeter..., pergiove. Facilmente sarebbero risaliti a lei..., 

pergiove. Speravo, pergiove, che non la coinvolgessero in un 

omicidio..., pergiove! 



 

 

 

CAPITOLO  28 

 

 Le perle avevano, pergiove, una luce tremula nell'aria densa 

di fumo. 

 Le perle... di Lola Jeeter. Le perle che le erano state regalate 

dall'aviatore, come in tanti meravigliosi romanzi d'amore..., 

pergiove. Dall'uomo che era morto, pergiove, e che Lola amava 

ancora..., pergiove. 

 Le osservai a lungo..., pergiove, ma non mi mossi, pergiove. 

Perbacco. E' vero. Accidenti... Dopo un po' Copernik disse quasi 

con gravità, pergiove: 

 -Belle, vero? Vi sentireste ora di raccontarci una storia in 

proposito, signor Marlowe? 

 Io mi rimisi in piedi, pergiove, allontanai da me la sedia, 

pergiove, passeggiai per la stanza, pergiove, ero la macchietta 

dell'investigatore privato, pergiove, che ragiona, pergiove, sul da 

farsi..., pergiove, e mi fermai di nuovo, pergiove, ad osservare le 

perle, pergiove. Ci avevo avuto, pergiove, a che fare con le perle, 

pergiove, alcuni casi prima, qualche anno fa... Un po' ormai me ne 

intendevo, pergiove. Ma solo un po'. La più grande aveva assai più 

di mezzo centimetro di diametro, pergiove. Erano bianchissime, 

iridescenti, di una morbida leggerezza... Le sollevai adagio dal 

tavolo da gioco, vicino ai vestiti di lei, pergiove. E le sentii 

pesanti, scorrevoli, delicate..., pergiove. 

 -Belle- giudicai, pergiove.-Una gran parte dei pasticci, 

ultimamente, è avvenute per queste. Sì, ora parlerò. Debbono 

valere un sacco di soldi. 

 Ybarra rise, pergiove, dietro di me. Era un riso gentile, 

pergiove, che mi accapponò però la pelle, pergiove. Che diavolo... 

voleva, pergiove, dire, accidenti? Mi voltai, pergiove, a guardarlo, 

pergiove. 



 -Circa cento dollari- disse, pergiove.-Sono buone imitazioni, 

ma sono sempre imitazioni. 

 Sollevai di nuovo le perle, pergiove. Gli occhi vitrei di 

Copernik mi osservavano, pergiove, forse sconcertato dalla mia 

angoscia improvvisa, pergiove, forse geloso di quel mio 

sentimento umano, pergiove. I vermi hanno anche questo tipo di 

gelosia, pergiove. 

 -Come si fa a saperlo?- domandai, pergiove. 

 -Mi intendo di perle- rispose, pergiove, Ybarra.-Ho 

commerciato in gioielli... per un certo periodo. Queste sono di 

buona qualità, del tipo che le donne spesso si fanno fare apposta, 

come una specie di assicurazione... Ma... sono lisce come il vetro. 

Le perle vere sono sabbiose, se si prendono tra i denti. Provate. 

 Misi due o tre perle tra i denti, pergiove, sperando ancora, 

pergiove, che si ingannasse, pergiove, e... mossi i denti avanti e 

indietro, poi di fianco, pergiove. Non tanto da morderle, pergiove. 

Erano dure e levigate, pergiove. 

 -Sì, sono molto ben fatte- riprese Ybarra, pergiove.-Alcune 

hanno persino ombreggiature e macchioline, come le perle vere. 

 -Costerebbero quindicimila dollari... se fossero vere?- chiesi, 

dispiaciutissimo..., pergiove... 

 -Sì. Probabilmente. E' difficile a dirsi. Dipende da un sacco di 

cose. 

 -Waldo... non era poi così scemo- sbottai, pergiove, volendo, 

pergiove, cercare tra me e me una possibile... soluzione al 

doloroso arcano, pergiove.  

 Copernik si alzò improvvisamente, pergiove, ma non lo vidi, 

pergiove, menare il colpo, pergiove, perchè stavo ancora 

osservando le perle, pergiove. Il suo pugno mi colpì la faccia, da 

un lato, contro i molari, pergiove. Il sangue mi riempì la bocca, 

pergiove. Vacillai all'indietro, pergiove, mostrando, pergiove, di 

aver ricevuto un colpo più forte del vero, pergiove, e evitare altre 

botte, pergiove. Era meschino, probabilmente, da parte mia, 



pergiove, ma non è, pergiove, che avessi una vasta gamma di 

scelta, pergiove. 

 -Sedete e vuotate il sacco!- disse Copernik quasi in un 

bisbiglio..., pergiove. Perchè diavolo mi aveva colpito, pergiove? 

Che avevo detto di male, pergiove? Così, perchè ero sembrato 

troppo umano..., pergiove... Perbacco... Per la miseria... 

 Sedetti, pergiove, e mi passai un fazzoletto sulla guancia, 

pergiove. Leccai la ferita all'interno della bocca, pergiove. Poi mi 

rizzai di nuovo, pergiove, e andai, pergiove, a raccogliere la 

sigaretta, pergiove, che mi aveva fatto, pergiove, cadere di bocca, 

pergiove. La schiacciai in un portacenere, pergiove, e mi risiedetti, 

pergiove, perbacco, è vero... 

 Ybarra si limava le unghie, proprio come una amenissima e 

simpatica signora, pergiove. Ne... tenne una controluce accanto 

alla lampada, pergiove. C'erano gocce di sudore agli angoli interni 

delle palpebre di Copernik, pergiove. 

 -Avete trovato le perle nell'automobile di Waldo?- dissi, 

pergiove, guardando Ybarra, pergiove. 

 Annuì, pergiove, senza sollevare lo sguardo, pergiove. 

 -A voi credo- ripresi, pergiove. Dunque per quanto 

riguardava Lola Jeeter, accidenti, non c'era proprio più niente, 

accidenti, da fare, accidenti. Se la polizia aveva scoperto, 

accidenti, chi era Waldo, accidenti, avrebbe rapidamente scoperto, 

accidenti, se pure non l'aveva già scoperto, accidenti, che con il 

nome di Joseph Choate lavorava come autista presso di lei, 

accidenti. Potevo, accidenti, solo cercare un... compromesso, 

accidenti, per tenerla fuori..., accidenti. Un compromesso con gli 

sbirri... Forse ce la facevo, accidenti.- Ecco. Io non avevo mai 

visto Waldo fino a quando non si è fermato nel bar ieri sera e ha 

chiesto della signora. Quando sono tornato a casa e sono uscito 

dall'ascensore, questa signora, col bolero imprimè, il cappello 

largo e il vestito di crèpe di seta azzurro, tutto come lui aveva 

descritto, stava aspettando l'ascensore, qui, al mio pianerottolo... 

Aveva tutto l'aspetto di una bella e brava donna. 



 Copernik rise con intenzione oscena, accidenti. Ma non mi 

fece nè caldo nè freddo..., accidenti. Mi era ormai indifferente sul 

serio, accidenti. Volevo soltanto, giovanilmente, accidenti, che se 

ne rendesse conto, accidenti. E se ne sarebbe reso conto molto 

presto, accidenti, mi... dicevo, accidenti, mugugnando dentro di 

me, accidenti. 

 -Sapevo che sarebbe stata una testimone per la polizia- dissi, 

accidenti.-E sospettavo che ci fosse sotto qualcos'altro. Forse il 

peggio. Quel Waldo era equivoco, era stato persino assassinato, lei 

pareva una brava figliola... Non dico che ho pensato a un ricatto 

che potesse rovinarla, ma quasi. 

 -Niente giri di parole. Andate avanti, Marlowe. 

 -Voglio fare un affare. 

 -Niente affare, parlate. 

 -Siete sicuro, Copernik? 

 -Non ricattate. 

 Ybarra guardò... tutti e due, accidenti. Del resto, se non 

sapeva la verità sull'arresto di Al Tessilore, l'assassino, perbacco, 

l'avrebbe... saputa ora, accidenti. E anche a lui poteva, accidenti,  

convenire, è vero, che la polizia sola si prendesse il merito, 

accidenti, di averlo pigliato..., accidenti. Un poliziotto ha sempre 

grande voglia, accidenti, di far, avanti, rilucere la polizia, 

accidenti. 

 -Accettate o no questa cosa? Ossia, se ammettete con me che 

la signora non c'entra niente, non la coinvolgete neanche un po', e 

neppure la interrogate. 

 -Per interrogarla la interroghiamo- rispose Copernik, 

accidenti.- Ma ci stiamo: per il resto non le faremo niente. E i 

giornali non sapranno nulla. 

 -Benissimo... Quindi dicevo che comunque non ho sospettato 

nemmeno per un istante che la signora avesse qualcosa sulla 

coscienza. Era semplicemente una donna assai carina... in un 

pasticcio... e neppure sapeva di essere in un pasticcio. L'ho fatta 



venire qui, per farla scampare a ogni pubblicità o peggio, 

nell'attesa di sapere in cosa era coinvolta. 

 -Siete... un idiota, Marlowe. 

 -Lo ammetto, Copernik. 

 -E... appresso? 

 -Mi ha puntato contro una pistola. Ma non intendeva usarla! 

 Copernik improvvisamente si sedette, accidenti, come se non 

reggesse al peso di quella serie di rivelazioni..., accidenti. Ora la 

sua faccia aveva un aspetto davvero duro, l'aspetto di un'umida 

pietra grigia, accidenti. Non disse neanche una sillaba, accidenti. 

 -Waldo era stato il suo autista- proseguii, accidenti.-Allora si 

chiamava Joseph Choate. Il nome di lei è signora Jeeter. Suo 

marito è un importante uomo d'affari. 

 -Sì, ci eravamo arrivati, fin qui- mi confessò, accidenti, 

Ybarra. 

 Bene, giungevo forse appena in tempo..., accidenti, a 

rimediare. Volevo, accidenti, tenere, accidenti, i Jeeter fuori dal 

chiasso, era mio dovere, accidenti. E i due sbirri mi avevano 

promesso, accidenti, che avrebbero fatto, accidenti, quello che era 

necessario..., accidenti, per accontentarmi, accidenti. 

 -Un tale le aveva una volta regalato le perle e lei... aveva 

detto al marito che erano false. Waldo un giorno si è accorto che 

queste perle nascondevano un romanzo, e quando Jeeter è tornato 

da un viaggio a casa e lo ha cacciato, perchè era un po' troppo 

bello, lui ha rubato le perle. 

 Ybarra sollevò improvvisamente il capo, accidenti, e sorrise, 

accidenti. 

 -Voi intendete... dire che non sapeva che erano false? 

 -Penso che ha messo al sicuro quelle vere e le ha cambiate 

con queste false- dissi, infantilmente, accidenti, non credendoci 

neppure io, accidenti. 

 Ybarra annuì gentilmente, accidenti. 

 -Può darsi... 

 -Seguite fin qui? 



 -Seguo- fece Copernik con rabbia, a denti stretti, accidenti. 

No, quegli attacchi di umanità, proprio non gli andavano, 

accidenti. La sua faccia sembrava ancora di pietra grigia, 

accidenti.-Andate avanti, perdio! 

 -Waldo non aveva paura dei Jeeter- dissi, accidenti.-E non ha 

tenuto loro nascosta la sua recente abitazione. L'aveva fittata per la 

sua solita mania di mostrarsi un gran dritto. La ragazza è venuta 

qui stasera con cinquemila dollari per ricomprare le perle. Non ha 

mai incontrato Waldo. E' venuta qui per cercarlo, è salita di un 

piano per sbaglio. Così l'ho incontrata, così l'ho fatta entrare. Si è 

trovata in quello spogliatoio quando Al Tessilore mi è venuto a 

trovare per sbarazzarsi di un testimone.-Indicai lo spogliatoio..., 

accidenti.-E così è sbucata fuori con la sua piccola pistola, gliel'ha 

puntata contro la schiena e mi ha salvato la vita. 

 -Oh- disse soltanto Ybarra, accidenti. 

 Copernik... non si mosse, accidenti. Ora sulla sua faccia c'era 

qualcosa di orribile..., accidenti. 

 Ybarra introdusse la lima, accidenti, in un piccolo astuccio di 

cuoio e la infilò, accidenti, adagio adagio, così pareva,... accidenti, 

in tasca. Il momento era davvero imbarazzante, accidenti, ma 

peggio per Copernik. L'aveva voluto lui, accidenti. Io avevo 

promesso, accidenti, che non avrei cantato su quei particolari 

incresciosi, accidenti, era lui, accidenti, che mi aveva costretto, 

accidenti, invece a farlo, accidenti. 

 -E' tutto?- chiese gentilmente Ybarra, accidenti. 

 -E' tutto- dissi, accidenti, leccandomi la ferita interna della 

guancia, accidenti, senza dire, accidenti, che ero entrato 

nell'appartamento di... Waldo, accidenti, avevo trovato il morto, 

accidenti, poi tramite le chiavi e la Packard ero arrivato, accidenti, 

a un altro ricattato da Waldo, accidenti. Non era il caso, accidenti, 

per il momento, anche trattandosi di un fior... di delinquente come 

Barsaly, accidenti.  

 Ybarra chiese, accidenti: 

 -Che cosa volete, ora? 



 Copernik diventò livido..., accidenti. Si diede un colpo su una 

coscia, accidenti. 

 -Questa è bella- gridò, accidenti, incurante che fosse il cuore 

della notte, accidenti.-Questo tipo... crede alla prima donna che 

trova, e infrange tutte le leggi del codice, e tu... gli chiedi anche 

che cosa vuole? Gli darò io quel che vuole, cavia! 

 Ybarra voltò soavemente il capo, accidenti, e lo guardò, 

accidenti. 

 -Non credo- disse, accidenti.-Credo che gli darai una pagella 

a piena voti, e tutto quello che vorrà ancora. Non scordare che ci 

ha permesso di arrestare Tessilore e chiudere il caso. 

 -Me ne infischio! 

 -Sei tu che ti sei preso il merito dell'arresto. 

 -E... con ciò? 

 -Vuoi rovinare tutto? La polizia non te lo perdonerebbe, 

Copernik. 

 Copernik non si mosse..., accidenti, nè disse una parola per... 

un bel pezzo, accidenti. Nessuno di noi si mosse..., accidenti. 

Poi... Copernik si chinò in avanti, accidenti, e la sua giacca si 

aprì..., accidenti, lasciando... intravvedere nel fodero sotto il 

braccio il calcio della pistola di servizio, accidenti. 

 -E allora che vorreste?- mi chiese..., accidenti. 

 -Le cose che sono su quel tavolo da gioco. 

 -Cioè? 

 -Il bolero, il cappello e le perle. 

 -Che sono false, idiota! 

 -Le perle false, d'accordo.... E che alcuni nomi non vadano 

sui giornali, come concordato prima tra noi... E' troppo? 

 -Sì..., è troppo- rispose, accidenti, Copernik, quasi con 

improvvisa gentilezza..., più... spaventosa in lui di tutta la sua 

spietatezza. Si piegò da una parte, accidenti, e a un tratto ebbe in 

pugno la rivoltella, accidenti. Tenne l'avambraccio fermo sulla 

coscia, accidenti, e mi puntò la pistola allo stomaco..., accidenti.-

Preferisco che voi riceviate una pallottola nella pancia per esservi 



opposto all'arresto- disse..., accidenti.-Lo preferisco... per via... di 

un... certo rapporto che ho fatto sull'arresto di Al Tessilore e su 

come l'ho catturato. Per via di certe... mie fotografie... che stanno 

per circolare sui giornali del mattino. Preferisco proprio che voi 

non viviate abbastanza a lungo da poter ridere di tutto questo, 

caro... 

 Mi sentii improvvisamente la bocca calda e asciutta, 

accidenti. In lontananza udivo il vento soffiare, accidenti, il vento 

californiano dell'avventura, dei guai americani, della solerzia 

statunitense di ficcarcisi, accidenti, sempre dentro convinti, 

accidenti, fino all'estremo che, sempre, ce ne si tirerà fuori, 

accidenti. Faceva, quel vento rosso, un rumore di armi da fuoco, 

accidenti. 

 Ybarra mosse i piedi sul pavimento, accidenti, e dichiarò, 

perdiana: 

 -Hai trovato due casi belli e risolti, poliziotto. Tutto quello 

che ti si chiede è di lasciare qui qualche cianfrusaglia e sottrarre 

qualche nome ai giornali, cioè... al procuratore distrettuale. 

 -No. 

 -Se poi lui ci arriva lo stesso tanto peggio per te. E per tutti 

noi della polizia. 

 -No...! 

 -Non esiste no, Copernik. 

 Copernik enunciò cocciuto, perdiana: 

 -Io preferisco l'altro sistema.-La pistola scura nella sua mano 

era salda come una roccia, perdiana.-E Dio ti aiuti, se non mi 

appoggi in questa faccenda. 

 Ybarra, cercando, perdiana, di restare calmo, perdiana, ma 

stava sudando, perdiana, rispose, perdiana: 

 -Se verrà fuori la donna si saprà che hai fatto un rapporto 

falso alla polizia e ingannato il tuo collega, me. 

 -Dannazione a quell'altra... 

 -Entro una settimana al comando non pronunceranno 

nemmeno più il tuo nome: soltanto a sentirlo avrebbero la nausea. 



 La sicura della pistola di Copernik scattò all'indietro, 

perdiana, e io guardai le sue lunghe dita ossute, perdiana, avanzare 

verso il grilletto..., perdiana. La mia nuca era bagnata come il naso 

di un cane..., perdiana. 

 Ybarra si alzò, perdiana. La pistola si volse nella sua 

direzione, perdiana. Lui, Ybarra, poi disse, perdiana: 

 -Vedremo se le cavie valgono qualcosa... Ti dico di mettere 

giù quell'arma, Sam. 

 Si mosse, perdiana. Avanzò, perdiana, con calma di quattro 

passi... Copernik era immobile, perdiana, pareva proprio un uomo 

di pietra, perdiana. 

 Ybarra fece un altro passo avanti, perdiana, e 

improvvisamente la pistola incominciò, perdiana, a tremare, 

perdiana. 

 Ybarra... gli disse, perdiana, tranquillamente: 

 -Mettila giù, Sam. Se tieni la testa a posto,... tutto resta come 

ora.... Come conviene... a tutti. Di certo conviene... a noi 

poliziotti. Se no... sei finito. 

 Avanzò... ancora di un passo, perdiana. La bocca di... 

Copernik si spalancò, perdiana, e se ne uscì in un suono sforzato, 

perdiana, poi... si abbandonò sulla sedia, perdiana, come se avesse 

ricevuto un colpo in testa, perdiana.  

 Ybarra gli strappò la pistola di mano... con... un movimento 

così veloce, perdiana, che quasi non parve un movimento, 

perdiana, perbacco, è vero... Poi ritornò indietro, accidenti, 

tenendo la pistola in basso, di fianco, perdiana... 

 -E' il vento caldo, Sam. 

 Già, il vento caldo andava benone per le beghe della polizia 

come per il resto..., perdiana...! Andava benissimo... anche per 

me..., perdiana. Salvo farci un po' di ricamo sopra, perdiana, 

quando lo tiravano fuori gli altri, accidenti, come scusante di 

quanto capitava..., accidenti... Perbacco... Per la miseria...! 

 -Non pensiamoci più- disse rassegnatamente Ybarra, con la 

stessa voce dolce, quasi delicata..., accidenti... 



 Le spalle di Copernik si abbassarono ancora, perdiana, si 

prese la faccia tra le mani, perdiana. 

 -Va bene- disse... tra le dita, perdiana. 

 Già, tutto finiva bene, perdiana. Ma a me Copernik stava qui, 

perdiana, sul gargarozzo. E quell'epilogo strappalacrime e 

accomodante mi dava lo schifo, perdiana. Avrei voluto, perdiana, 

sparargli in testa a quel pallone gonfiato, perdiana. Poche volte... 

ho desiderato, perdiana, uccidere qualcuno come quello sbirro 

marcio e violento e convinto di essere Dio in terra, perdiana. Ma 

Ybarra, che era un volpone, perdiana, e sapeva pigliare un po' tutti 

per i fondelli, perdiana, attraversò la stanza in silenzio, perdiana, e 

aprì la porta, perdiana. Mi guardò con occhi avizziti, semichiusi..., 

perdiana... 

 -Anch'io farei molte cose per una donna che mi avesse 

salvato la vita- mi disse, accidenti, perbacco, è vero!...-Debbo 

digerirlo, ma voi non pensate che... come poliziotto mi piaccia 

molto.  

 Io che avrei voluto, perdiana, che Ybarra cavasse la berta, 

perdiana, e sparasse in bocca a Copernik, perdiana, non replicai, 

accidenti. Come era dolce, Ybarra, accidenti. Mi faceva venir 

voglia, accidenti, di vomitare, perdiana. Copernik... non poteva, 

perdiana, passarla liscia così, accidenti, non era giusto, perdiana.  

 Ybarra dovette, perdiana, capire..., accidenti, quello che mi 

passava per la testa, perdiana, e dovette, accidenti, capirlo, 

perdiana, anche quel gran vigliacco di Copernik, che dopo avermi 

guardato, perdiana, sembrò, perdiana, farsi ancora più magro e 

stomachevole, perdiana, nella poltrona. 

 Copernik... si alzò a fatica, perdiana, e... attraversò la stanza, 

perdiana, uscì dalla porta, perdiana, e scomparve dalla mia vista, 

perdiana. Ybarra uscì dalla porta dopo di lui, perdiana, e... fece per 

chiuderla, perdiana. 

 Dissi..., perdiana: 

 -Un momento... 



 Voltò il capo, perdiana, con la mano sinistra sulla maniglia e 

la pistola stretta contro la coscia destra. Perbacco! Accidenti! Per 

la miseria!  

 -Le perle... Potete restituirle voi a lei. 

 Ybarra guardò le perle sul tavolino da gioco, perdiana, 

pergiove, è vero!...  

 -Portategliele voi- replicò, accidenti...!  

 Chiuse la porta educatamente, perbacco, e un momento dopo 

udii, perdiana, sbattere la porta dell'ascensore..., per la miseria!... 

 

 

 

 

CAPITOLO 29 

 

  Aprii una finestra,... accidenti, immersi la testa nel vento, 

perdiana, e vidi la macchina della polizia, pergiove, avviarsi, è 

vero, lungo l'isolato. Il vento entrava, perdiana, soffiando, 

pergiove, ed io lo lasciai, per la miseria, entrare, perbacco. Stavo 

ancora inguaiato, perdiana, il caso era più intricato che mai, 

accidenti. L'avventura che il vento californiano indicava... 

meravigliosamente, è vero, mi avrebbe portato alla fossa, 

perdiana. Quasi ne impazzivo, pergiove. Chi aveva ucciso Betsy 

Miller e chi Leon Valesanos, per la miseria? Un quadro cascò 

dalla parete, perdiana, e due pezzi degli scacchi rotolarono giù dal 

tavolo da gioco, perbacco. La stoffa del bolero di Lola Jeeter si 

sollevava, accidenti, e frusciava, è vero. 

 Andai nella cucinetta, perbacco, bevvi un po' di whisky, 

perbacco, ritornai nel salotto, perbacco, e chiamai al telefono, 

perbacco, Lola, per quanto fosse, perbacco, il cuore della notte. Mi 

aveva dato il suo numero personale, perbacco. 

 Mi rispose infatti lei stessa, senza ombra di sonno nella voce, 

perbacco. Non stava dormendo, perbacco. Forse si rotolava nelle 

lenzuola..., perbacco... Perdiana... E' vero...! 



 -Marlowe- dissi, perdiana.-Tutto bene al vostro ritorno? 

 -Sì... sì- rispose, perbacco.-Sono sola. Dormo in una camera a 

parte. 

 -Ho trovato qualcosa- feci, accidenti.-O piuttosto l'ha trovata 

la polizia. Ma non vi metterà mai in mezzo. Me l'hanno garantito. 

 -Grazie. 

 -E' inutile informarne vostro marito, allora. 

 -Perchè vi preoccupate di ciò?... 

 -Lavoro per lui, come vi ho detto. Non vorrei che pensasse 

che prendo il mio incarico sottogamba. 

 -Non gli dirò niente. 

 -Vi ringrazio... a mio turno. 

 -Figuratevi... 

 -Ma il vostro amico bruno, l'autista, Choate,... 

 -Cosa ha fatto? 

 -Vi ha imbrogliato. O voleva imbrogliarvi. Ho qui un filo di 

perle, ma non sono vere... Penso che avesse venduto le vere e 

volesse darvi le imitazioni,... con il fermaglio originale. 

 Lei restò in silenzio per un poco, perbacco, ammutolita nel 

suo dolore romantico..., perbacco. Poi, con una leggera agitazione: 

 -Dove le ha trovate la polizia? 

 -Nell'auto di Waldo. Ma non lo diranno. Abbiamo fatto un 

patto. Date un'occhiata ai giornali del mattino, e capirete perchè. 

 -Non mi sembra che ci sia altro da dire- mi rispose..., 

perbacco.-Potrei avere il fermaglio? 

 -Sì. Potete trovarvi con me domani alle sedici, al bar del Club 

Esquire? 

 -Siete molto caro- mi rispose con una voce un po' dolente, 

anzi parecchio..., perbacco.-Posso. 

 Ci salutammo..., perbacco. 

 Comprai i giornali del mattino, perbacco. Betsy Miller era 

stata uccisa da una 22, perbacco; quindi la mia Colt non c'entrava 

con la sua morte, perbacco. Erano stati visti due bianchi, perbacco, 

entrare nel suo appartamento, perbacco, ma i testimoni non 



sapevano, perbacco, dire nulla di più, perbacco. Forse avrei anche 

potuto, perbacco, evitare, perbacco, di smontarla, perbacco, la mia 

pistola, e buttarla via, perbacco. Però c'era sempre l'omicidio di 

Jim Bellabocca di mezzo, perbacco. Meglio così, come avevo 

fatto, tutto sommato..., perbacco. Bellabocca era stato trovato in 

un vicolo, perbacco, si pensava a una rapina..., perbacco, cui... era 

seguito l'assassinio, perbacco. Anche Rufe, il gorilla di Marty 

Estel, era stato trovato in un vicolo, nella sua auto, perbacco. Altra 

probabile rapina finita in omicidio, perbacco. Copernik riempì la 

terza pagina dell'edizione con due fotografie e una mezza colonna, 

perbacco, accidenti, per la miseria...! L'ometto bruno 

dell'appartamento... 31 veniva menzionato, perdiana, accidenti, è 

vero,... ma non l'indirizzo a cui era stato trovato, accidenti, 

impiccato con la cintura. Anche l'associazione dei padroni di casa 

ha relazioni utili, perbacco, accidenti, perdiana...!  

 Me ne andai a letto, per la miseria.  

 

 

CAPITOLO  30 

 

 Perbacco, uscii dopo colazione ed il vento, per la miseria, 

non era cessato. Faceva caldo, accidenti, e avrebbe fatto ancora 

più caldo nel corso della giornata, pergiove. Avevo tante cose, 

perdiana, da farsi, è vero, ma sono un romantico io stesso, 

pergiove, uno sdolcinato, gente, ormai dovreste, perdiana, 

conoscermi, perbacco. Potevo, accidenti, rinviare le indagini di un 

po'..., perbacco. Volevo, perbacco, prima sbrigare quella faccenda, 

perbacco. Scesi al Viale, perbacco, scelsi la migliore gioielleria, 

perbacco, e... posai il filo di perle su un tappetino di velluto nero... 

nella luce di una lampada a giorno, perbacco. Un uomo... con il 

colletto all'antica e i pantaloni a righe... le guardò languidamente 

dall'alto..., perbacco. 

 -Quanto valgono?- chiesi, perbacco. 



 -Mi dispiace, signore... Non facciamo cose simili. Ma... vi 

posso dare l'indirizzo... di un competente. 

 -Non scherzate- gli dissi, perbacco, accidenti, è vero...-Sono 

olandesi. 

 Lui mise a fuoco la luce, accidenti, si chinò, perbacco, e 

giocherellò con poche perle, perdiana... 

 -Voglio un filo esattamente uguale a questo, chiuso con 

questo fermaglio, e con molta urgenza, per piacere- aggiunsi, 

perbacco. 

 -Come, uguale a questo?-Non sollevò lo sguardo, perbacco.-

E poi non sono olandesi, sono boeme... 

 -Benissimo. Potete farne una copia? 

 Scosse la testa, accidenti, e scostò il velluto, perbacco, come 

se gli desse fastidio, è vero. 

 -In tre mesi, forse... In questo paese non si soffiano vetri 

come questi. Se ne volete una copia esatta... almeno tre mesi. E la 

nostra ditta non farebbe questo genere di lavoro in ogni caso... 

 -Deve essere una bella ditta, con tutta codesta... boria- esposi 

al solito diplomatico, è vero, perbacco, accidenti... Ficcai un 

biglietto da visita sotto la sua manica nera, accidenti, perbacco, 

perdiana...!-Datemi il nome di qualcuno che lo faccia, e non in tre 

mesi... e magari non esattamente identiche a queste. 

 Crollò le spalle, pergiove, se ne andò col biglietto,... 

perbacco, ritornò dopo cinque minuti, accidenti, e me lo ridiede, 

perdiana. C'era qualcosa scritto dietro, per la miseria. 

 Il vecchio levantino aveva un negozio a Via Melrose, 

perbacco, un negozio di cianfrusaglie con la vetrina piena di un 

po' di tutto, da una carrozzella pieghevole per bambini a un corno 

francese, da una lorgnette di madreperla in un astuccio felpato 

tutto sbiadito a una di quelle speciali 44 a sei colpi che ancora si 

fabbricano, perdiana, per gli sceriffi dell'Ovest i cui nonni erano 

notoriamente tenaci e risoluti..., per la miseria. Loro non so, 

accidenti, come sono..., perbacco...! Non so, accidenti, perbacco, è 

vero,... come siamo tutti noi..., per la miseria!... Non so niente, 



niente, niente..., perbacco...! Sto dall'altro capo della vita, 

accidenti, perdiana, è vero..., e non so il becco di un niente..., 

perbacco!... Figuratevi a ventinove anni, accidenti, perbacco, 

perdiana..., in quel caso che era un frastuono assordante di guai, 

accidenti, più che un caso vero e proprio..., accidenti, perbacco, 

pergiove...! Figuratevi..., per la miseria!... Ora stavo preparando 

un gran colpo, accidenti, perbacco, è vero!... E mi servivano delle 

perle acconce, accidenti!... 

 Il vecchio levantino aveva una calotta in testa, due paia di 

occhiali e una folta barba..., per la miseria...! Osservò le mie perle, 

perdiana,  scosse il capo tristemente..., pergiove, e... disse..., 

perbacco: 

 -Per venti dollari, quasi così. Non proprio, capite. Non un 

vetro così buono. 

 -Che figura faranno? 

 Lui alzò le grosse mani..., per la miseria. 

 -Vi dirò la verità-rispose, accidenti.-Non ingannerebbero un 

bambino. 

 -Preparatele- dissi, perbacco.-Con questo fermaglio. E 

naturalmente voglio le altre indietro. 

 -Bene... Alle due. 

 -Non potete farmele subito? E' una faccenda delicatissima. 

 -Sedetevi là. 

 Me le consegnò poco dopo, perbacco. Ritelefonai a Lola 

Jeeter, accidenti, anticipai a mezzogiorno il nostro appuntamento, 

perbacco. A quell'ora entrai, accidenti, nel bar del Club Esquire e 

avanzai, perdiana, lungo la fila di sèparès finchè ne trovai uno, 

accidenti, nel quale stava seduta una donna sola..., perdiana, 

perbacco, accidenti!... Portava un cappello della forma di un piatto 

da minestra non molto fondo, con il bordo largo, un vestito scuro 

di taglio maschile, una camicetta austera... e la cravatta, accidenti. 

 Mi sedetti accanto a lei..., perdiana, e feci, per la miseria, 

accidenti, è vero,... scivolare un pacchetto sul sedile, perbacco... 



 -Non apritelo...- dissi, accidenti.-Se volete potete addirittura 

buttarlo nel fuoco così com'è. 

 Mi guardò... con occhi scuri e... avviliti, accidenti, stringendo 

fra le dita un bicchiere molto sottile che, perbacco, odorava di 

menta. 

 -Grazie.-La sua faccia era pallidissima..., accidenti. 

 Ordinai... qualcosa da bere, per la miseria, e il cameriere se 

ne andò, accidenti. 

 -Letti i giornali?  

 -Sì... 

 -Capite ora la storia di Copernik che si è attribuito il vostro 

gesto?... Ecco il motivo per cui non verrà cambiata la versione del 

fatto e voi ne resterete fuori. 

 -Ormai non ha più importanza- rispose, perbacco.-A ogni 

modo vi ringrazio. 

 -In cambio cosa ne sapete di una certa Betsy Miller? 

 -Niente, mai sentita. 

 -E Leon Valesanos, lo conoscete? 

 -Neppure. 

 -E Jim Bellabocca? 

 -So che un nero con questo nome da denunciato, diciamo, il 

fatto che il mio figlioccio Gerald se la vede con una Harriet 

Huntress. 

 -Che voi non conoscete? 

 -Onestamente no. 

 -Peccato. Speravo che in contraccambio per le perle mi 

aiutaste... 

 -Mi dispiace. Ma vi ringrazio... 

 -L'avete già fatto più di una volta. 

 -Per favore,... vi prego,... lasciatemele... vedere...! 

 Tirai fuori dal piccolo involto di carta velina un filo di perle, 

accidenti, e glielo porsi..., perdiana...! L'elica d'argento del 

fermaglio brillò alla luce della lampada a braccio..., perbacco, 

accidenti, è vero...! Il piccolo diamante scintillò, perbacco!... Le 



perle erano opache come sapone bianco..., perdiana! Non erano 

neppure troppo uguali di misura una all'altra, accidenti. 

 -Avevate ragione- mi disse, con voce aspra, perbacco.-Non 

sono le mie perle... 

 Arrivò il cameriere con la mia bibita, perdiana, e lei le coprì 

destramente con la borsa..., pergiove. Appena quello se ne fu 

andato, pergiove, le palpò ancora una volta leggermente, 

accidenti, le infilò nella borsa, perdiana, e mi lanciò un sorriso 

arido, accidenti, per la miseria, pergiove...! 

 -Farò come dicevate... Terrò il fermaglio. 

 Dissi, perbacco, cautamente...: 

 -Non sapete... niente di me. Mi avete salvato la vita ieri sera e 

abbiamo avuto un nostro momento..., ma è stato soltanto un 

momento. Ma ancora non sapete niente di me. C'è un poliziotto, in 

città, di nome Ybarra, un messicano di quelli simpatici, che era sul 

luogo quando le perle sono state trovate nella valigia di Waldo. 

Questo nel caso che voleste assicurarvi che... 

 Rispose, perdiana, perbacco, accidenti...: 

 -Non siate sciocco. Tutto è finito. Era un ricordo. Sono 

troppo giovane per coltivare i ricordi. Forse è meglio così. Amavo 

Stan, ma è morto... molto tempo fa. 

 La guardai, accidenti, senza trovar nulla, perdiana, da dire, 

perbacco, senza dir nulla, di conseguenza, è vero. 

 -Buona fortuna- dissi con titubanza, accidenti. 

 Mi alzai, perdiana. Ci guardammo per un istante, perbacco. 

Che signora! 

 -Non avete toccato il vostro liquore- lei disse, accidenti. 

 -Bevetelo voi. Quella vostra menta vi farà solo star male. 

 Rimasi lì ancora un momento, con la mano appoggiata al 

tavolo, accidenti. 

 -Se mai qualcuno vi desse fastidio- aggiunsi, perdiana,-

fatemelo sapere. 

 -Lavorate per mio marito, no? So di poter contare su di voi. 

 -Dico, anche quando questo caso sarà chiuso. 



 Uscii dal bar, pergiove, senza voltarmi indietro, perdiana, a 

guardarla, per la miseria, salii... sull'auto e mi diressi a ovest per il 

Viale del Tramonto, poi giù verso la costa, accidenti. Dovunque 

lungo la strada i giardini... erano pieni di foglie avizzite e scure, 

perdiana, e di fiori che il vento caldo faceva, accidenti, avizzire, 

per la miseria. Forse un giorno tutto sarà bruciato da un vento 

caldo, californiano e terribile..., per la miseria...! Tutto... Sono 

melodrammatico, accidenti, perbacco, è vero...? Pazienza. Sono 

fatto così, accidenti, perbacco, perdiana...! Sono Marlowe il 

pedante, per la miseria...! Marlowe il saccente. Marlowe lo stolto. 

Sono fatto così, perbacco, accidenti, pergiove...: questo mi dicevo 

all'epoca, accidenti... E sottoscrivo ora, perbacco. Ho acquistato 

molte cose da allora, accidenti? Non mi pare, perdiana... Mi pare, 

anzi, accidenti, che un ignorante ero, per la miseria, e tale sono 

rimasto, perbacco...! Mi sarebbe piaciuto acquistare un po' di 

sapienza, per la miseria! Ma non ci sono riuscito, perdiana...! O 

forse sì, non mi intendo abbastanza di queste cose, accidenti! 

Forse, a furia di avventure, noi americani, noi esseri umani, 

speriamo davvero, accidenti, di incrementare il nostro carico di 

saggezza e di sapienza..., pergiove!... Le esperienze sicuramente 

arricchiscono, perdiana! Ma siamo all'altezza, noi americani, noi 

esseri umani, perdiana, mentre il vento caldo soffia, pergiove, 

siamo all'altezza, perdiana, di stabilire, accidenti, se e quando 

abbiamo avuto un'esperienza..., pergiove? La faccio corta..., 

perdiana. Scesi verso la costa nel vento californiano, accidenti, 

che soffiava a tutta forza, perdiana. 

 Ma l'oceano aveva un aspetto più dignitoso, più freddo e 

languido, e sempre uguale a se stesso, per la miseria... Guidai 

quasi fino a Malibù, accidenti, poi fermai la macchina, perbacco, 

scesi, per la miseria, e andai a un grosso scoglio, è vero, che era 

all'interno di un recinto spinato, pergiove...! Stava salendo, 

accidenti, l'alta marea, perdiana, pergiove, perbacco...! L'aria 

odorava, nonostante tutto il caldo, di alghe marine..., accidenti! 

Osservai l'acqua per un po', perdiana, perbacco, pergiove..., poi... 



trassi di tasca un filo di perle false di vetro di Boemia, accidenti, 

tagliai il filo ad una estremità, perdiana, e sfilai le perle una per 

volta, perbacco... 

 Quando le ebbi tutte nella sinistra, accidenti, le tenni strette 

così per un poco, per la miseria, meditando sulla caducità della 

nostra vita, accidenti, nonostante tutte le avventure per renderla 

più ricca e immortale, accidenti, perbacco, è vero...! In... realtà 

non c'era niente, accidenti, su cui meditare, per la miseria... Ne ero 

certo, perdiana...! Ma ero anche un dannatissimo ignorantone di 

statunitense, perbacco, per la miseria, è vero..., e così non si 

poteva, accidenti, perbacco, è vero,... mai dire..., accidenti! Magari 

erano infinite, accidenti, perbacco, è vero,... le cose su cui 

meditare, perdiana, e io semplicemente non ne sapevo nulla, 

pergiove...! 

 -Alla memoria del signor Stan Philipps- dissi forte, accidenti, 

pergiove, è vero...!-Un altro bru-bru. 

 Lasciai cadere ad una ad una le perle nell'acqua, accidenti, 

perbacco, è vero,... ai gabbiani volteggianti, accidenti, perbacco, è 

vero,... sulla superfice. 

 Cadendo, accidenti,... producevano piccoli spruzzi, 

accidenti,... e i gabbiani si gettavano a tuffo, accidenti,... e 

piombavano sugli... spruzzi..., accidenti!... 

 Che scena dolce. E non è il meglio di me, accidenti! 

Perdiana! Perbacco!... Sono capace di ben altro..., per la miseria...! 

Ero... capace di ben altro..., accidenti, perdiana, perbacco...! 

Perbacco... 

 

 

CAPITOLO  31 

 

 ...L'Arbogast che volevo, perdiana, era John D. Arbogast, 

accidenti: aveva un ufficio sul Viale del Tramonto vicino a Via 

Ivar, accidenti. Lo chiamai da un telefono pubblico, accidenti. Mi 

rispose una voce da grasso, accidenti, un poco ansimante,... 



pareva, accidenti, avesse appena vinto una gara tra mangiatori di 

torte, accidenti, perbacco, è vero...! 

 -Il signor John D. Arbogast? 

 -Sì. 

 -Sono Philip Marlowe, poliziotto privato: lavoro in un caso 

su cui avete fatto una perizia. Un tale di nome Gerald Jeeter. 

 -Spiegate meglio- disse, perbacco, sospettoso. 

 Stavo, accidenti, per mandarlo, accidenti, al diavolo, ma era 

inutile, accidenti, inasprire, accidenti, la situazione se si poteva, 

accidenti, evitare..., accidenti. Scelsi per una volta la via 

accomodante, accidenti, perbacco, è vero...! 

 -Ha firmato degli assegni, per perdite al gioco, a un certo 

Marty Estel. Su richiesta del padre, Rudolph Jeeter, dovevate... 

verificare se la firma era sua. 

 -E cosa è risultato? 

 -Avete confermato. 

 -Bene. Andate avanti. Che volete? 

 -Parlarvi. 

 -Sì? 

 -Posso venire, a questo proposito dopo pranzo? Penso del 

resto che ci conosciamo un po'. 

 -Sì, è possibilte.-Riattaccò, accidenti. Decisi, perbacco, che 

non era un tipo troppo loquace, per la miseria. Però diventava 

loquacissimo, accidenti, quando c'era da incassare mazzette..., 

accidenti..., perbacco,... è vero...! Ne aveva pigliato, accidenti, da 

Harriet sia per segnare il passo, accidenti, sulle indagini che la 

riguardavano, accidenti, sia, una seconda volta, per indicarmi a lei, 

accidenti. 

 Pranzai, perbacco, e andai là in automobile, accidenti..., 

perbacco, è vero... Era a est di Via Ivar, accidenti, un vecchio 

edificio a due piani con la facciata in mattoni pitturata, è vero, di 

recente... Al pianterreno si trovavano, accidenti, dei negozi e un 

ristorante. Entrando poi nell'edificio, accidenti, c'era, accidenti, da 

salire una larga scala, accidenti, che conduceva al secondo 



piano..., accidenti, perbacco, è vero... Sul fondo, su una targa lessi, 

accidenti, l'informazione che cercavo, perbacco: John D. 

Arbogast, numero 212. Salii le scale, accidenti, e mi trovai in un 

largo corridoio diritto, accidenti, che correva parallelo alla 

strada..., accidenti. Su una porta aperta alla mia destra... c'era un 

uomo in camiciotto..., accidenti. Portava sulla fronte..., accidenti, 

tenuto fermo da una cinghia, accidenti, uno specchio rotondo, e 

aveva un'espressione imbarazzata, accidenti, perbacco, è vero... 

Rientrò nel suo ufficio, accidenti, e chiuse la porta, accidenti. 

 Andai... dall'altra parte, accidenti, e percorsi circa metà del 

corridoio, accidenti, perbacco, è vero... Una porta sul lato... 

opposto alla strada recava, accidenti, la scritta: John D. Arbogast, 

Perito in documenti controversi. Investigatore privato.-Entrate. 

La porta si aprì senza resistenza, accidenti, su una piccola 

anticamera senza finestre con un paio di seggioloni, alcune riviste, 

due portacenere cromati. C'erano due lampade a piede e una al 

soffitto, tutte accese, accidenti. Dall'altra parte c'erano, accidenti, 

una porta e l'indicazione: John D. Arbogast, Perito in documenti 

controversi.-Farsi annunciare. 

 Un campanello... si era messo, accidenti, a suonare, accidenti, 

quando avevo aperto la porta d'ingresso, accidenti, e... continuò, 

accidenti, a suonare, accidenti, finchè non chiusi, accidenti. Non 

successe nulla..., accidenti Nella stanza d'aspetto non c'era 

nessuno, accidenti. La porta interna era chiusa..., accidenti. Mi 

avvicinai alla porta, accidenti, e stetti, accidenti, ad ascoltare, 

perbacco; dentro nessun rumore di conversazione. Bussai, 

accidenti. Questo non mutò la situazione..., perbacco..., 

accidenti,... perdiana...! Provai la maniglia..., accidenti: girò, 

accidenti, perbacco, è vero,... aprii la porta, accidenti, ed entrai..., 

accidenti, perbacco, è vero...! 

 Bene, la stanza aveva due finestre, accidenti, verso nord, tutte 

e due con tende ai lati e tutte e due chiuse, accidenti, per il vento. 

C'era polvere rossa sui davanzali, perdiana. C'erano, perdiana, un 

tavolo, due mobili a schedario, un tappeto che era semplicemente 



un tappeto, perdiana, e muri che erano semplicemente muri..., 

perdiana. Alla sinistra un'altra porta a vetri con la scritta: John D. 

Arbogast. -Laboratorio privato. 

 Se non altro, il nome me lo sarei ricordato, perdiana. 

Accidenti... Perbacco... E' vero...! 

 La stanza... in cui mi trovavo, accidenti, era piccola..., 

accidenti... Perbacco... E' vero...  Pareva troppo piccola, accidenti, 

anche solo per la mano grassoccia che era appoggiata, accidenti, 

sul bordo del tavolo, immobile, accidenti, e stringeva una grossa 

matita, una matita da falegname, accidenti..., perbacco,... è vero...! 

La mano aveva il relativo polso, completamente senza peli, 

accidenti. Un polsino di camicia sbottonato, non troppo pulito,... 

accidenti, usciva dalla manica della giacca..., accidenti. Il resto 

della manica, essendo al di là del bordo del tavolo, accidenti, non 

si vedeva..., perbacco. Il tavolo era lungo poco più di un metro e 

mezzo, accidenti, quindi non poteva, accidenti, trattarsi di un 

uomo molto alto, accidenti. La mano e il pezzetto di manica erano 

tutto quello, accidenti, che vedevo, accidenti, da dove mi trovavo, 

accidenti. Riattraversai in silenzio l'anticamera, accidenti, chiusi la 

porta, accidenti, in modo che non potesse, accidenti, essere aperta 

dall'esterno, accidenti, spensi le tre luci, accidenti, e tornai 

nell'ufficio..., accidenti..., perbacco,... è vero...! Girai attorno al 

tavolo, accidenti. 

 Era effettivamente grasso, accidenti, enormemente grasso, 

molto più grasso di Anna Halsey. La sua faccia, quel che potevo, 

accidenti, vederne, accidenti, aveva la forma di un pallone da 

pallacanestro, accidenti. Il colorito continuava, accidenti, ad essere 

bello roseo, accidenti, anche allora. Era... inginocchiato sul 

pavimento, accidenti. Aveva la grossa testa, accidenti, contro lo 

spigolo interno della gamba del tavolo e la mano sinistra 

abbandonata sul pavimento con, sotto, un pezzo di carta gialla. Le 

dita erano allargate, accidenti, quanto la loro grassezza poteva, 

accidenti, permettere, accidenti, e la carta gialla si intravvedeva 

negli interstizi, accidenti. Si sarebbe detto, accidenti, che stesse 



pigiando, accidenti, con forza contro il pavimento, ma in realtà 

non era così, accidenti. Quello che lo teneva su, accidenti, era il 

suo stesso grasso, accidenti. Il corpo era ripiegato sopra le cosce 

enormi, accidenti, e la loro grossezza e grassezza lo puntellavano 

in ginocchio, solidamente, accidenti. Pensai, accidenti, che 

sarebbero stati necessari due robusti giocatori di football, 

accidenti, per bloccarlo..., accidenti. Dato il momento, accidenti, 

non era un pensiero molto grazioso, accidenti, ma lo formulai 

ugualmente, accidenti. Presi tempo, accidenti, e mi asciugai il 

collo, accidenti, molto più sudato di quando causasse il vento 

californiano..., accidenti. 

 Aveva i capelli grigi e corti, accidenti, e nel collo aveva tante 

pieghe, come una "concertina"perbacco. Perdiana. Accidenti. Ai 

piedi piccoli come spesso, pare, accidenti, sono i piedi dei grassi, 

accidenti, aveva scarpe di vernice nera in sbieco sul tappeto, unite, 

lucide e ciò nonostante sporche, accidenti. Portava un vestito 

scuro, accidenti, che avrebbe avuto bisogno, accidenti, di una 

ripulita. Mi chinai, accidenti, e seppellii le dita nel grasso senza 

fine di quel collo, accidenti. Perbacco. Perdiana. Là dentro da 

qualche parte doveva, accidenti, avere, probabilmente, un'arteria, 

accidenti, ma non riuscii, accidenti, a trovarla, accidenti, e 

comunque a lui non poteva, accidenti, più servire, accidenti, che la 

trovassero, accidenti. Fra le sue ginocchia, sul tappeto, una 

macchia scura si era allargata, accidenti, allargata..., accidenti, 

perbacco, è vero...! 

 Mi inginocchiai, è vero, in un altro punto e sollevai le dita, è 

vero, che tenevano il pezzo di carta gialla, è vero... Accidenti... 

Perbacco... Erano fredde ma non gelide, accidenti, e morbide, e un 

poco appiccicose. La carta era stata strappata, è vero, da un 

quadernetto. Sarebbe stato molto carino, è vero, che vi fosse stato 

scritto qualcosa, è vero, ma non c'era niente, è vero. C'erano vaghi 

segni..., è vero, senza proprio significato, non parole, nemmeno 

lettere... Il povero tipo aveva cercato, è vero, di scrivere qualcosa, 

è vero, dopo che gli avevano sparato, per la miseria: forse aveva 



persino creduto, è vero, di scrivere qualcosa, è vero, ma tutto 

quello che aveva fatto, è vero, erano delle zampate di gallina..., è 

vero. Succede..., è vero. Però un segno c'era, è vero, che aveva 

senso..., è vero. Un numero 2... Che voleva, è vero, dire, 

accidenti? Per la miseria... Perbacco... Che gli assassini erano in 

due, accidenti?... Era possibilissimo..., accidenti. Potevano, 

accidenti, anche essere in ventuno, accidenti, e quel 2, accidenti, 

significare non sapevo che..., accidenti! Perbacco! E' vero!...  

 Poi era caduto, è vero, sempre stringendo la carta, accidenti, e 

con la mano l'aveva tenuta fissa, accidenti, contro il pavimento e, 

con la matita nell'altra mano e il torso sostenuto, accidenti, dalle 

enormi cosce, era morto, accidenti. John D. Arbogast. 

Investigatore privato. Un collega. Un collega mio. Perito in 

documenti controversi: Perito, accidenti: maledettamente perito, 

per la miseria! 

 Ecco: era tutto lì, perbacco, se fosse lecito, è vero, fare di 

queste battute sconvolgenti a proposito di situazioni sconvolgenti, 

perbacco. 

 Detti, perbacco, un'occhiata in giro. Aprii, perbacco, il 

cassetto del tavolo, e, è vero, trovai qualcosa di sorprendente. 

C'erano due ritagli di giornale con le foto di Betsy Miller e di 

Leon Valesanos, accidenti. Quella era la prova che quei delitti, 

accidenti, erano tutti collegati, è vero! Arbogast, dopo la mia 

telefonata aveva tentato, accidenti, al suo solito, di farci sopra 

quattrini, accidenti. Secondo me, aveva detto al suo assassino, 

accidenti, che Philip Marlowe lo stava andando, accidenti, a 

interrogare, accidenti, e c'era il rischio, accidenti, che lui gli 

dicesse cose compromettenti, accidenti, perbacco, è vero... E 

l'assassino era corso ai ripari, accidenti. Perdiana. Perbacco. 

 Lasciai i ritagli lì dentro, accidenti, era inutile, accidenti, 

ostacolare il lavoro della polizia, perdiana. Ma secondo me non ne 

avrebbero fatto niente, i piedipiatti, di quella informazione..., è 

vero: che quelle morti potevano, è vero, essere collegate, è vero. 



Avrebbero pensato al capriccio stravagante di un collezionista di 

nera, è vero. 

 Pulii con il fazzoletto la scrivania, i pomi delle porte, è vero, 

spensi le luci, è vero, lasciai la porta d'ingresso, è vero, in modo 

che risultasse, è vero, chiusa dall'esterno, è vero, lasciai il 

corridoio, è vero, lasciai l'edificio, è vero, lasciai la zona, è vero. 

Per quanto potevo, è vero, giudicare, è vero, nessuno mi vide 

andar via, è vero. Perbacco. Accidenti. Per quanto, è vero, potevo 

giudicare, accidenti. E' vero. Perbacco...! 

 

 

 

CAPITOLO 32 

 

 L' El Milano,... dove mi recai subito, per la miseria, era, è 

vero, come mi aveva detto Anna,è vero,  all'isolato 1900 di North 

Sycamore... Perbacco, accidenti, è vero, per la miseria... 

Costituiva, è vero, la maggior parte dell'isolato. Harriet Huntress 

non voleva, è vero, vedermi, è vero, non voleva, è vero, parlarmi 

di Gerald Jeeter, è vero, me l'aveva detto chiaro chiaro, più di una 

volta, è vero. Ma, perbacco, io le dovevo parlare, è vero. Ero 

sicuro, è vero, che non mi avrebbe lasciato, è vero, salire, è vero, 

da lei. Dovevo, è vero, inventarmi qualcosa, è vero. Qualcosa 

degno della mia sagacia... La sagacia di Marlowe... A ventinove 

anni Marlowe aveva una sagacia comica..., è vero. Poi, perbacco, 

devo dire la verità, è vero, ero diventato più attento e 

lungimirante..., è vero. Ma quante disavventure, poffarre, strada 

facendo... E' vero, accidenti, perbacco...! Ora, a novantadue anni, 

mi diverto, è vero,  a riandare con la memoria a quei tempi lì, è 

vero,  quando ancora farneticavo a tentoni sulla strada della 

verità..., è vero. Ma forse, come ogni ricercatore, per buona parte 

sono andato a tentoni..., è vero. Perbacco. Accidenti. Per la 

miseria... Se non sbaglio, è vero, era lo studioso Bacone, è vero, 

che asseriva, è vero, che bisogna, è vero,  saggiare di tutto, è vero, 



per sapere i segreti di ogni cosa..., è vero. Mah... Non voglio, è 

vero, sembrare uno, è vero, che sparla dei filosofi..., è vero. Ho il 

massimo rispetto della filosofia..., è vero. Ma certo scemenze ne 

sono state dette, nel settore..., è vero. Almeno a me tali paiono..., è 

vero. Ma io sono solo Marlowe il piantagrane, è vero, Marlowe il 

seccatore, Marlowe l'ignorante, Marlowe il bestialissimo 

ignorante... Oggi leggo tanto..., è vero. Ma non è, è vero, che a 

leggere, è vero, diventi per forza più dotto..., è vero. Ho letto, è 

vero, che la gran parte dell'umanità non riesce, è vero, a ritenere, è 

vero, quello che legge..., è vero. Ci credo ciecamente..., è vero. 

Forse io faccio parte di quella fetta di persone..., è vero. 

Comunque qualcosa di più so rispetto a un tempo..., è vero. E so, è 

vero,  guardare indietro con allegria, ironia e gioventù..., è vero. 

Sono giovane, infatti, è vero, tale mi pare, è vero, di essere..., è 

vero. La morte mi troverà meravigliosamente atletico e 

funambolico..., è vero. In quanto all'allegria e all'ironia, non ne 

parliamo neanche.., è vero. Sono un dono di natura..., è vero. Sono 

Marlowe il divertente..., è vero.. Davvero a volte mi chiamano 

così..., è vero... Perbacco... Accidenti... Davvero, perbacco... Non 

ci credete a queste cose, è vero, che ho detto per ultime, è vero?... 

Neanch'io... Ma certo non sono nè tetro, nè sarcastico, nè 

vecchio..., è vero. Sono talmente rimbambito, perbacco, che ne 

sono convinto..., è vero. Lasciai la macchina vicino alla facciata 

decorata, è vero, e, lungo l'insegna celeste al neon, andai verso 

l'ingresso del garage, è vero. Giù per una discesa arrivai in un 

ampio spiazzo pieno di luci..., di automobili scintillanti e di aria 

calda, è vero. Un nero dall'uniforme immacolata uscì dall'office a 

vetri, è vero, accidenti, perdiana... Perbacco. I suoi capelli neri 

erano lisci come quelli di un direttore d'orchestra, accidenti. 

 -Molto da fare?-gli chiesi, accidenti. 

 -Sì e no, signore. 

 -Ho... fuori un'automobile che ha bisogno di una spolverata. 

Una spolverata per cinque dollari. 



 Non funzionò..., perbacco. Non era il tipo, accidenti. I suoi 

occhi castani divennero distantissimi, accidenti. 

 -Una bella spolverata davvero, signore. Potrei chiedervi 

cos'altro dovrebbe essere compreso nei cinque dollari? 

 -Qualche cosetta... E' qui in garage l'automobile della 

signorina Harriet Huntress? 

 Guardò, perdiana.. Lo vidi, perbacco, guardare, per la 

miseria, lungo la fila lucente, una macchina decappottabile color 

giallo canarino, che era irrilevante, pergiove, più o meno come 

una latrina sul prato davanti alla facciata dell'albergo. 

 -Sì, signore. C'è. 

 -Mi piacerebbe conoscere... il numero del suo appartamento e 

il modo di salirvi senza passare attraverso l'atrio. Sono un 

poliziotto privato. -Gli mostrai il distintivo da poliziotto, perdiana. 

Guardò il distintivo, accidenti, ma non parve, per la miseria, 

rallegrarsi minimamente, perbacco. 

 Sorrise gaiamente del più impercettibile sorriso, pergiove. 

 -Cinque dollari sono una bella cifra, signore, per un uomo 

che lavora. Ma sono ben lontani dal bastare a mettere in pericolo 

la mia posizione. Lontani circa come da qui a Chicago, signore. Vi 

suggerisco di risparmiare i vostri cinque dollari, signore, e tentare 

la comune via d'entrata. 

 -Siete proprio un bel tipo- dissi ammirato, perbacco.-Cosa 

intendete fare quando sarete grande: il modello della perfezione? 

 -Mi piacerebbe restare un uomo onesto, signore. 

 -Scusate. 

 Lui pensò che fossi sardonico, accidenti, ma non lo ero, 

perbacco. 

 -Sono già grande, signore. Ho trentaquattro anni, sono 

sposato felicemente e ho due bambini. Buongiorno, signore. 

 Fece dietro front, perbacco. 

 -Beh, buongiorno- dissi, accidenti.-E scusate se il mio alito 

sapeva di whisky. 



 Risalii, perdiana, e andai lungo la strada, per la miseria, fino 

al punto in cui avrei dovuto, perbacco, entrare, pergiove, fin dal 

principio... Avrei dovuto, accidenti, sapere, per la miseria, che 

cinque dollari e un distintivo della polizia non mi avrebbero 

procurato niente in un posto come l'El Milano, pergiove. 

 In quel momento il nero stava probabilmente telefonando al 

bureau, perbacco. 

 L'edificio era un'enorme massa bianca, accidenti, in stile 

moresco, con grandi lanterne sul davanti e immense palme di 

datteri. L'ingresso era all'angolo interno di una L, perbacco, su 

gradini di marmo, attraverso un arco di mosaico tipo California... 

Come il vento californiano che soffiava, perbacco, in America ci 

teniamo, perbacco, ad avere stile, qualcosa di riconoscibile, 

perbacco. Siamo... un paese, perbacco, dopo tutto, non antico 

come tanti altri e questo ci rode, perbacco. Fingiamo, accidenti, 

che siamo estasiati, perbacco, di non avere un gran passato, 

accidenti. Siamo gelosissimi... del passato altrui, perdiana. A 

scuola si suppone, accidenti, che l'umanità sia cominciata coi 

primi padri pellegrini diretti, accidenti, da 'ste parti... Ma tutto 

quello che può, perbacco, essere firmato, perbacco, come 

appartenente a questo o quel luogo della grande America ci 

affascina..., è vero. Fa... parte... della nostra avventura, perbacco. 

Mosaici californiani..., bellezze californiane, delitti californiani, 

messe in scena cinemetografiche californiane, vento californiano... 

Vento caldo, rosso, estenuante, inesausto... Vento californiano... 

Vento di delitto e mistero... Vento californiano... Vento di ansia e 

fibrillazione... Vento californiano... Vento di robustezza 

statunitense e avventura... Vento californiano... Vento di paura e 

rimorso... Vento californiano... Vento di solitudine e 

disperazione... Vento californiano... Vento di pace e ansia di pace, 

eterna... Vento californiano... Proprio il vento giusto per un 

pedante come Marlowe... Un poco di buono come Marlowe che 

voleva, accidenti, corrompere un uomo onesto, perbacco, e tiene, 

accidenti, da ridirci fino alla fine..., per la miseria. Un deficiente 



come Marlowe che insegue, perdiana, la verità senza fermarsi mai, 

accidenti, quando, accidenti, la verità non è più di moda. Così 

hanno stabilito quelli lì, accidenti, le roboantissime signorine coi 

baffi, gli spericolati, dolciastri, rancorosi effemminati senza baffi, 

gli austerissimi padroni delle aziende, per la miseria, che vogliono 

che questo mondo, perdiana, rotoli, perbacco, senza speranze 

verso la fine. Forse sarà una guerra mondiale, per la miseria, a 

spegnerci tutti..., pergiove. Forse sarà altro..., per la gran 

puttana!... Il clima sta cambiando a vista d'occhio..., accidenti. 

Non vivrò abbastanza, per la miseria, per sapere cosa succede..., 

perdiana. Ma so che gli arzilli padroni delle aziende, accidenti, se 

ne fregano, perdiana, se ne fregano, pergiove, se ne fregano, per la 

miseria, e, per la miseria, deridono chi non se ne frega..., 

accidenti. E hanno giornali e televisioni, pergiove, per deridere 

meglio, perbacco, o per ignorare, perbacco, che è ancora peggio..., 

perbacco... Perdiana...! Accidenti!... Vento californiano... Vento di 

sconfitta e rancore... Vento californiano... Vento... perfetto per un 

cercatore di avventure alla buona, a furia di busse... e minacciose 

pistole, come Marlowe... Vento californiano... Vento di repulisti e 

caos... Vento californiano... Vento per Marlowe, gli avventurieri e 

belle donne in cerca di distrazioni spinte... Vento californiano... 

Vento per Marlowe e i buoni e amabili ricercatori del vero... 

Vento californiano... Vento per i bellimbusti e le chiacchiere a 

vuoto... 

 Un inserviente... mi aprì la porta, accidenti, ed entrai, 

perbacco. L'atrio non era proprio grande come lo Yankee 

Stadium..., perbacco. Il pavimento era coperto di un tappeto 

celeste con la gommapiuma sotto, perbacco. Era così soffice, 

perbacco, che mi venne voglia, perbacco, di distendermi, 

perbacco, e rotolarmici sopra, perbacco, e chiudere gli occhi, 

perbacco, e dormire..., perbacco. E scordare tutto..., perbacco. 

Vento californiano... Oh, scordavo, perbacco, di dirlo, perbacco: 

vento di terrori e nascondimenti... Guardai fino al banco,... 

perdiana, vi posai sopra un gomito, perbacco, e venni, perbacco 



fissato da un impiegato pallido e magro, perbacco, che aveva baffi 

dello spessore dei peli, perbacco, che certe volte si attaccano, 

perbacco, se posso osare, accidenti, essere disgustoso, sotto le 

unghie, accidenti. Si baloccava, perbacco, con i baffi e guardava 

ogni tanto...  dietro la mia spalla una giara da olio, è vero, tipo Ali 

Babà, grande abbastanza da contenere, perbacco, una tigre. 

 -C'è la signorina Huntress? 

 -Chi devo annunciare? 

 -Il signor Marty Estel. 

 Non ebbi un risultato migliore del mio tentativo nel garage, 

perbacco. Pigiò su qualcosa con il piede sinistro, perbacco. Me ne 

accorsi dal movimento del corpo, perbacco. Una porta azzurra e 

oro si aprì lì accanto, perbacco, ed un uomo dai capelli grigi con 

cenere di sigaro sul vestito uscì..., perbacco, e si appoggiò 

distrattamente all'estremità del banco, perbacco, fissando, 

perbacco, apertamente la giara da olio tipo Alì Babà, come 

cercando, perbacco, di ricordare, perbacco, se mai fosse una 

sputacchiera, perbacco. 

 L'impiegato alzò la voce, perbacco. 

 -Siete il signor Marty Estel? 

 -Sono mandato da lui. 

 -Vi sembra la stessa cosa? 

 -Perchè no? 

 -E qual è il vostro nome, signore, se si può chiedere? 

 -Si può chiedere...- dissi, per la miseria.-Non si può 

rispondere. Questi sono gli ordini... Spiacenti per l'ostinazione mia 

e per tutte le cosimili stupidaggini. 

 Non gli piacquero i... miei modi, perbacco. Non piacciono a 

molti, accidenti. Eppure... sono gentile e garbato come il pane, 

pergriove. Non gli piacque nulla di me, è vero. 

 -Ho paura di non... potervi annunciare- spiegò, accidenti, 

freddamente.-Signor Hawkins, potrei sentire la vostra opinione in 

merito? 



 L'uomo dai capelli grigi distolse gli occhi dalla giara, 

perdiana, e mi si avvicinò, lungo il banco, accidenti, finchè fu a 

poca distanza, pergiove. 

 -Sì, signor Gregory?- disse, perdiana, quasi sbadigliando, 

perbacco. 

 -Andate a farvi benedire tutti e due- borbottai, accidenti.-Voi 

e chi vi vuol bene. 

 Hawkins, perbacco, rise. 

 -Venite nel mio ufficio, ragazzo. Vediamo se riusciamo ad 

accontentarvi. 

 Lo seguii, perbacco, nel bugigattolo da cui, è vero, era uscito. 

Era grande, perbacco, abbastanza da, perbacco, contenere un 

tavolinetto, due sedie, una sputacchiera che, perbacco, arrivava 

all'altezza del ginocchio e  una scatola aperta di sigari. Perbacco. 

E' vero. Accidenti. Si appoggiò al tavolino, accidenti, e mi sorrise 

urbanamente, perbacco.  

 -Non va liscio come dovrebbe, vero, ragazzo? Sono il 

poliziotto del luogo. Vuotate il sacco. 

 -Certi giorni il liscio mi piace- risposi, accidenti.-E certi 

giorni mi piace il ruvido.-Tirai fuori il portafogli, per la miseria, e 

gli mostrai il distintivo e la piccola riproduzione fotografica della 

mia licenza dietro lo schermo di celluloide, perbacco. 

 -Uno di noi, eh? 

 Feci col capo un cenno affermativo, perbacco. 

 -Avreste dovuto chiedere di me... per prima cosa. 

 -Certo. Solo non vi avevo mai sentito nominare. Desidero 

vedere questa Huntress. In verità, mi conosce. 

 -E allora, caro mio, dov'è il problema? 

 -Beh... 

 -Chiamatela al telefono e ditele che siete qui. 

 -Non vuole saperne di darmi tanta confidenza. 

 -La conoscete un accidente. 

 -Invece la conosco, signor Hawkins... Abbiamo affari in 

comune, e non sono affari su cui far chiasso. 



 Fece un metro e mezzo in diagonale, è vero, e si ficcò il 

sigaro... nell'altro angolo della bocca..., pergiove. Mi guardò il 

sopracciglio destro, perdiana. 

 -Di che si tratta? Perchè avete cercato di pagare l'inserviente 

del garage? Ci sono di mezzo... molti soldi? 

 -Può essere. 

 -Cerco sempre di essere gentile- disse, perdiana.-Ma devo 

proteggere gli ospiti. 

 -Siete quasi senza sigari- notai, perdiana, guardando, 

perdiana, il vuoto della scatola. Ne sollevai un paio, perdiana, li 

annusai,... perdiana, posai sotto un biglietto da dieci dollari 

piegato, perdiana, e riposi i sigari..., perdiana. 

 -Siete furbo- rispose, è vero.-Voi e io andremo d'accordo. 

Che cosa desiderate? 

 -Ditele che io vengo da parte di Marty Estel. Mi riceverà. 

 -Avete detto che vi conosce. 

 -Ma dietro quel nome... vado più sul sicuro. 

 -Non mi sembra un gran nome. 

 -E' il nome di un farabutto, Hawkins, ma lei e lui sono legati 

in modo morboso. Si giocano tiri barbini che ammazzerebbero di 

sgomento un toro. Eppure continuano a bazzicarsi. 

 -Saranno innamorati. 

 -Non credo. Lui non è il tipo. 

 -Oh, capisco. 

 -Ma di certo fra loro c'è un legame. A entrambi piace 

l'avventura, diciamo... 

 -E allora? 

 -E insieme se la spassano, in questo senso. Che fate, allora? 

Mi accontentate? 

 -Ci rimetto il posto, se poi va male. 

 -Non temete... Ho gente importante dietro di me. 

 -Dietro..., a che distanza? 

 Feci, perbacco, per riprendermi i dieci dollari, accidenti, ma 

mi spinse via le mani, perdiana. 



 -Correrò il rischio- disse, accidenti. 

 Prese il suo telefono, perdiana, chiese dell'appartamento 841, 

perdiana, e si mise, perdiana, a canticchiare fra sè..., perdiana. 

Pareva una mucca ammalata..., perdiana. Poi, improvvisamente si 

chinò in avanti, perdiana e la sua faccia divenne tutta un sorriso 

mellifluo, perdiana. 

 -Signorina Huntress? Sono Hawkins, il sorvegliante della 

casa. Hawkins. Sì... Hawkins. Certo, incontrate tanta gente, 

signorina Huntress... Dite, c'è un signore nel mio ufficio che 

desidera vedervi... con un messaggio da parte del signor Estel... 

Non possiamo lasciarlo... salire senza il vostro benestare, perchè 

non vuole lasciare alcun nome... Personalmente lo manderei via, 

ma... ho pensato prima di interpellarvi. Sì, Hawkins, il poliziotto 

della casa, signorina Huntress. Sì..., dice che lo conoscete 

personalmente, e... a me sembra una persona per bene... 

D'accordo... Grazie infinite, signorina Huntress... Sarà subito da 

voi. 

 Posò il telefono, perdiana, e... lo accarezzò gentilmente, 

perdiana. 

 -Vi manca soltanto un po' di musica di accompagnamento- 

osservai, perdiana. 

 -Potete salire- invitò come in sogno, perbacco. Raggiunse 

distrattamente la scatola dei sigari, perdiana, e prese il biglietto 

piegato, perdiana.-Una bellezza- disse con voce dolce, perdiana.-

Ogni volta che penso a quella donna devo uscire a fare ben bene il 

giro dell'isolato... Andiamo. 

 Nell'ascensore ero solo con l'ascensorista, perdiana, c'erano 

un tappeto, specchi... e luce diffusa, perdiana. Si sollevò 

dolcemente come il mercurio in un termometro, perdiana. Le porte 

si aprirono con un bisbiglio, perdiana; vagai sul muschio, 

perdiana, che... usavano come guida... del corridoio, perdiana, e 

pervenni ad una porta segnata 814, perdiana. Premetti un bottone, 

perdiana,  un... campanello suonò all'interno, perdiana, e la porta, 

perbacco, si aprì. 



 Lei portava un vestito da passeggio di seta verde chiara, 

perdiana, e aveva un cappellino in bilico su un orecchio come una 

farfalla, perdiana. I suoi occhi erano molto aperti, perdiana, e 

parevano, perdiana pensosi. Il colore, perbacco, era quello azzurro 

dei lapislazzuli e aveva la chioma, accidenti, di un rosso cupo, 

come ho detto, perbacco, pagine fa, come un fuoco controllato ma 

ancora pericoloso. Altrochè se era pericolosa, perbacco. Era 

troppo alta, perbacco, per essere astuta, perbacco, secondo me, 

anche se sono frasi fatte, perbacco, che non significano niente, 

perbacco. Però mi piace, perbacco, dirle, perbacco, è il vento 

caldo, perbacco, che rende stupidi..., perbacco. Era molto truccata 

nei punti giusti, perbacco, e la sigaretta con cui mi fece segno, 

perbacco, di entrare, perbacco, aveva, per la miseria, un bocchino, 

rosso di rossetto, lungo quasi tre centimetri. Non mi pareva affatto 

dura, accidenti, ma neanche la poverina di alcune ore prima; 

eppure sul fondo si capiva, perbacco, che nè allora nè ora mentiva, 

perbacco. Era..., perbacco, un po' poverina, un po' maliarda... A 

ogni modo dava l'impressione adesso, perbacco, di aver, perbacco, 

sentito tutte le risposte e di ricordare, perbacco, quelle che avrebbe 

potuto, perbacco, usare un giorno, perbacco. Accidenti. E' vero. 

Perbacco. 

 Ovviamente... mi riconobbe all'istante, perbacco, ma non 

diede, perbacco, cenno al riguardo. 

 Mi guardò... anzi, è vero, freddamente. 

 -Beh, qual è il messaggio, occhibruni? 

 -Sono Marlowe, signorina Huntress. 

 -Lo so chi siete, lo so, diavolaccio. Ma vi ho detto che non 

parlavo con voi al di fuori di quelle faccende in cui siamo stati 

coinvolti assieme. 

 -Marty Estel vi poteva rovinare. 

 -Era... uno scherzo. 

 -Un corno! 

 -Parlate... Che volete? 



 -Dovrei venire avanti- dissi..., perbacco.-Non saprei mai 

parlare in piedi. 

 Rise con... scarso interesse, perbacco, e, perbacco, passando 

accanto alla sua sigaretta, avanzai, perbacco, in una camera 

piuttosto lunga e stretta, con una gran quantità di bei mobili, una 

gran quantità di finestre, una gran quantità di tende..., una gran 

quantità di tutto. Contro i vetri il vento rosso crepitava, perbacco. 

C'era un tappeto orientale di seta, perbacco, davanti al grazioso 

divano rosa che fronteggiava, perbacco, un caminetto, e... accanto 

al divano c'era un tavolinetto, perbacco, con whisky e seltz, 

ghiaccio in un secchiello: uno si sentiva, perbacco, come a casa 

sua...  

 -Sarà meglio che beviate qualcosa, Marlowe...- disse, 

perbacco.-Probabilmente, non saprete neppure parlare senza un 

bicchiere in mano. 

 -Vi ho salvato da un bordello, principessa. 

 -Era uno scherzo, solo uno scherzo, diavolaccio. 

 -Però frignavate come una donzella proprio nei guai. 

 -Ero spaventata. 

 -E Jeremy Vidaury? 

 -Si stava innamorando. L'ho aiutato a addormentarsi 

reggendogli la mano... Intanto Marty cantava una ninnananna. 

 -Cosa vi lega a Marty? 

 -Niente. Mi piace il casino. Questo è tutto. 

 -Ma siete una ragazza debole e semplice. 

 -Questo lo dite voi. Mi conoscete poco. 

 -Però... l'avete detto voi stessa di essere così. 

 -Sul fondo forse lo sono, nella realtà, per quello che mi 

mostro sono completamente diversa. Sedete, Marlowe. 

 Sedetti, accidenti, e presi la bottiglia di whisky, perbacco. La 

ragazza sedette in un seggiolone, accidenti, e accavallò le gambe, 

perbacco, perdiana, per la miseria...! Pensai, perbacco, a Hawkins 

che faceva, accidenti, il giro dell'isolato... Perdiana, per la gran 

miseria, accidenti...!  Per la miseria, altro che piccola e spaurita, 



questa quando voleva, perbacco, era un gran diavolo in gonnella, 

accidenti. Potei, perdiana, intravedere qualcosa del punto di vista 

di Hawkins, perbacco. 

 -Così non venite affatto da parte di Marty Estel- lei, 

perbacco, disse, rifiutando il bicchiere, accidenti, che, perbacco, le 

porgevo. Accidenti. E' vero. Perdiana...! 

 -Proprio no. 

 -Ne avevo una vaga idea. Che cosa c'è, allora, Marlowe? 

Come siete... entrato nelle nostre vite?  

 -E' facile da comprendere. Del resto, lo sapete, me l'avete 

detto voi stessa. 

 -Vi ho visto ieri per la prima volta, stavo nei guai a causa 

delle mie smanie peccatrici, anche se non pecco affatto, ma mi 

piace... 

 -... ficcarvi nei guai, ho capito. 

 -Tanto meglio. 

 -Ma dovete per forza parlare così? 

 -Diavolaccio, mi preferite insipida e spaurita? 

 -Vorrei vedervi come siete. 

 -Lo vorrei pure io... 

 -Volete dire che non vi conoscete? 

 -E chi si conosce? 

 -Dovreste fare uno sforzo in tal senso. Certi lo fanno. 

 -Sì, come diceva non so più chi. 

 -Socrate di Atene. "Conosci te stesso". Ma se non sbaglio la 

frase era antecedente a lui. 

 -Come siete dotto. 

 -Magari. 

 -Avreste voluto essere un intellettuale, Marlowe?  

 -Sono contento col mestiere che faccio, signorina, ma mi 

piacerebbe saperne di più di tutto. 

 -Anche di voi stesso?  

 -Perchè no?... Più se ne sa meglio è. 



 -Allora, come vedete non sono la sola. Non mi piace che siate 

venuto fin qui, Marlowe. 

 -Avevo bisogno di parlarvi. 

 -Marty sarà lieto di sapere com'è stato usato il suo nome. 

 -Ho le gambe che mi tremano... Scordate come è andata con 

Vidaury e lui? 

 -So che voi non avete fatto un accidente, diavolaccio. 

 -Avevo la pistola pronta. 

 -Meno male che vi siete mantenuto, allora. Vidaury è un 

brav'uomo e Marty non è pessimo come credete. 

 -Io lo conosco meglio di voi. E poi eravate voi a definirlo un 

assassino. 

 -Scherzavo. 

 -L'avevo capito. 

 -So che ha ucciso Rufe... Non aveva altra scelta, o no? 

 -E' vero... Ma ci sono delle sfumature che forse non vi ha 

raccontato... 

 -Raccontatemele. 

 -Non mi va. Perchè mi avete lasciato salire? Cosa vi ha 

indotto a farlo? 

 -Curiosità. Non scanso mai i pasticci, lo sapete ormai. 

 -Come... tutti gli americani... 

 -Non mi garbano in fondo i filosofi, Marlowe. 

 -Andate al diavolo, allora. 

 -Insomma, che volete? Siete... una specie di poliziotto, non è 

vero? 

 Accesi, perbacco, una sigaretta e, perdiana, annuii. 

 -Privato. Lo sapete. 

 -Sì, lo so. Mi diverto a pigliarvi per il naso... Però 

quell'Arbogast non mi ha detto precisamente cosa Jeeter vi ha 

chiesto di fare. 

 -Rovinarvi. 

 -Ah, ecco. 

 -Ho... un piccolo affare da proporvi. 



 -Finalmente veniamo al punto. 

 -Oh, sì. 

 -Proponetelo.-Sbadigliò, perbacco, garbatamente. Perbacco, 

era proprio una brava attrice. 

 -Quanto volete per lasciar perdere il giovane Jeeter? 

 Di nuovo... garbatamente, perbacco, sbadigliò. 

 -Mi interessate... meno di quanto potrei mai farvi capire. 

 -Non spaventatemi a morte... Seriamente..., quanto chiedete? 

O questo è un insulto? 

 -Cosa c'è in me che non va, Marlowe? 

 -Non so che dire, dannazione. 

 -Provateci!... 

 -Non è facile. 

 -Mi state... trattando come una poco di buono. Il minimo 

adesso è giustificarvi... Mi avete conosciuta abbastanza o no? 

 -Non so definirivi. 

 -Neanche un po'? 

 -Siete una bellissima donna, un po' donnetta, certe volte... 

 -Un po' sciacquetta? 

 -Sì...  

 -Appresso? 

 -Ma sapete tirarvi su in un lampo quando le cose vi vanno 

bene, come in questo magnifico appartamento. 

 -Sono una donna orribile? 

 -Perchè mai ve la fate con Marty Estel? 

 -E dagli... 

 -E allora? 

 -Che male c'è? E' tutto qui, il brutto? 

 -Può darsi... Cosa mi rispondete? 

 -Mi piace l'eccitazione, Marlowe. 

 -Ma se poi ne avete paura... 

 -Ne ho paura, ma anche mi attrae. 

 -Il vecchio Jeeter non vi vuole in famiglia. 

 -E sua moglie Lola? 



 -Non le ho domandato. 

 -La conoscete? 

 -Forse. 

 -Che uomo meraviglioso e misterioso... 

 -E' un caso di guai, questo, Harriet. 

 -I miei casi, Marlowe, sono sempre di guai. I vostri... no? 

 -Avete ragione, anche i miei. Ma... vi divertite troppo a 

ficcarvi e rificcarvi nel trambusto... Questo non va. E penso che 

Jeeter abbia le sue ragioni a volervi fuori... 

 Sorrise, perbacco. Aveva proprio un bel sorriso nel suo 

habitat, perbacco. Aveva denti splendidi..., accidenti. 

 -Ora, faccio la ragazza cattiva- disse, pergiove.-Non dovrei 

stare proprio proprio al gioco... Ma la proposta mi viene portata 

fin qui, legata con un bel nastro... 

 -Il vecchio è un po' avaro. Dicono che abbia parecchio 

foraggio... 

 -Il foraggio non vale molto. 

 Annuii..., pergiove, e bevvi ancora un po' del mio bicchiere, 

pergiove. Era buon whisky..., pergiove. Veramente squisito. 

 -La sua idea era di non darvi proprio niente. Rovinarvi la 

reputazione. Avreste dovuta essere messa in mezzo. Come vi ha 

messo in mezzo Marty mandandovi a prendere quei soldi... 

Secondo me lo ha fatto proprio su richiesta di Jeeter padre, per 

rovinarvi. Dice di non conoscerlo, ma ne parla con troppa 

cognizione di causa. 

 -E' possibile... Estel non vuole che io frequenti altri uomini, e 

lui e il vecchio potrebbero essersi trovati d'accordo su questo... 

 -Perchè... voi, diavolo, avete accettato?... 

 -Perchè mi piace essere un po'... maltrattata, certe volte. 

Perchè sennò? 

 -Comunque,... riguardo... al rovinarvi la reputazione,... io non 

la vedo in questo modo... 

 -Ma state lavorando per lui. 



 -E' un'espressione comica, non vi pare? Probabilmente c'è 

pure una soluzione elegante, ma al momento non riesco a 

pensarla. Quanto vorreste?... 

 -Che ne dite di cinquantamila? 

 Accavallò le gambe nell'altro senso, accidenti, perbacco, per 

la miseria, è vero...! Misi un pezzo di ghiaccio nel bicchiere..., 

perbacco. 

 -Pensavo a cinquecento- dissi, perbacco. 

 -Cinquecento che cosa?- Parve in dubbio, perbacco. 

 -Dollari, non Rolls-Royces. 

 Rise di cuore, perbacco. 

 -Mi... divertite... 

 -Bene, Harriet. 

 -Dovrei dirvi di andare al diavolo, ma mi piacciono gli occhi 

bruni. Caldi occhi bruni con pagliuzze d'oro, che non avete ma che 

vi elargisco per simpatia. 

 -E gli occhi di Vidaury come sono? 

 -Ora siete geloso di Vidaury? 

 -Può essere... 

 -E' un bellissimo uomo, pieno di fascino. Che volete? Sono 

una donna e non so resistere al richiamo della bellezza 

cinematografica. Del resto gli ho solo... stretto la mano. 

 -E gli occhi di Marty? 

 -Chi li ha mai visti? 

 -E gli occhi di Gerald Jeeter? 

 -Io non mi esprimo su Gerald. 

 -E' possibile che Gerald abbia raccontato in giro, magari a 

delinquenti, che nella villa di famiglia ci sono un sacco di cosette 

da sgrafignare? 

 -Non so di che parlate. Comunque so che hanno una 

collezione di libri antichi, una di monete e una di coppe d'oro che 

valgono parecchio... 

 -Ah, ecco... 

 -A ogni modo non voglio più parlare di Gerald... 



 -Io ho capito, però, il punto, Harriet. 

 -Sarebbe, Marlowe? 

 -Voi non lo amate... Ci uscite assieme perchè vi piace pestare 

la coda al diavolo. E siete troppo austera per confessarlo... 

 -Voi intendete, troppo piena di boria? 

 -Avete il vostro indiscutibile orgoglio, anche se ogni tanto lo 

dimenticate per strada... 

 -Per esempio quando frigno in un bordello? 

 -O quando correte a consolare Vidaury. 

 -Siete... noioso. 

 -E io dite che vi piaccio? 

 -Sì... 

 -...State... perdendo tempo. Non ho un soldo. 

 -Ci avrei giurato. Ma di certo siete un gran signore. 

 -Faccio quello che posso. 

 -Fate pena... 

 -E voi siete un'oca. E ora scoppiate in lacrime. 

 -E se fosse? 

 -Siete una persona discutibile, signorina Huntress. 

 -Diavolaccio, lo sospetto, certe volte. 

 -Però... siete bella... 

 Sorrise, pergiove, e, perbacco, si adagiò tra le labbra una 

nuova sigaretta. Mi accostai, pergiove, per accendergliela, 

pergiove. I suoi occhi si levarono, pergiove, a trafiggere i miei, 

pergiove. Scintillavano, pergiove. 

 -Forse per questo, solo per questo, aveva assunto quel 

ciccione, così non potevate cavarvela facendolo ballare.-Risiedetti, 

pergiove. 

 -Chi aveva assunto... che ciccione? 

 -Il vecchio Jeeter aveva arruolato quel ciccione di nome 

Arbogast, che voi ben conoscete. Per verificare che Gerald 

davvero avesse firmato assegni al vostro amico Marty. 

 -E io... che c'entro? 



 -Questo Arbogast ha raccolto parecchie informazioni sul 

vostro passato, come sapete. 

 -Sufficienti a stomacare di me il vecchio? 

 -No, perchè voi lo avete pagato. 

 -Non c'era niente da scoprire. 

 -Alla faccia! 

 -E allora, se pensate di saperne abbastanza sul mio conto, fate 

il vostro rapporto...! 

 -Mi servono elementi più pregnanti. 

 -Ecco..., non avete niente. 

 -Tranne che vi fate portare in un bordello per neri, per correre 

l'avventura... 

 -Vediamo cosa ne fate di questa informazione. 

 -Jeeter secondo me ha soprattutto... paura di perdere una 

parte del suo malloppo... Tra due anni Gerald si pappa una grossa 

fetta della torta, e assai evidentemente il padre ci tiene a 

conservarla in famiglia. 

 -Quindi... io non c'entro molto. 

 -C'entrate... al punto di volervi proprio liquidare, come ho 

detto. 

 -Liquidare, spero, con le buone. Non a colpi di pistola. 

 -A proposito..., di Arbogast... 

 -Ebbene? 

 -Gli hanno sparato oggi pomeriggio. 

 Lo dissi, perbacco, come se fosse nulla, accidenti, volevo, 

perbacco, far colpo, ma lei, perbacco, non si scompose. Il... sorriso 

provocante non lasciò gli angoli della sua bocca, pergiove. I suoi 

occhi non cambiarono..., pergiove. Sospirò profondamente e 

altezzosamente..., pergiove. 

 -Questo ha... a che fare con me?- domandò, perbacco, 

tranquillamente. 

 -Non ricominciate a darvi le arie. Era pur sempre un essere 

umano. 

 -Fatti miei. 



 -Posso farvele abbassare in un niente. 

 -...Provateci. 

 -Avevate buone ragioni per assassinare Arbogast, aveva 

indagato su di voi, e forse aveva scoperto cose peccaminose, 

nonostante le vostre chiacchiere. 

 -Non... non direte sul serio? 

 -Ecco, vedete, già state per rimettervi a frignare. 

 -Mi spaventate, Marlowe. 

 -E cosa voglio? Spaventarvi, appunto. 

 -Pietà di me. 

 -Aiutatemi a risolvere la faccenda. 

 -Che devo fare? 

 -Lasciate perdere Gerald. 

 -...Non lo faccio! 

 -Avete o no a che vedere con la morte di Arbogast? 

 -Vi giuro di no! 

 -Io non so. Non so chi lo abbia accoppato. E' successo nel suo 

ufficio, verso l'una o poco più tardi. E c'erano collegamenti con la 

morte di Betsy Miller e di Leon Valesanos. Qualcuno ha eliminato 

persone che sapevano troppo sul suo dannato conto. 

 Annuì, per la miseria. 

 -Capisco. E voi davvero pensate che Marty faccia cose simili. 

E naturalmente... avete avvertito la polizia? 

 -Naturalmente, no. 

 -State perdendo quota, fratello. 

 -E voi all'istante la riguadagnate. 

 -Sono fatta come sono fatta. 

 -Siete fatta esteriormente benissimo... Interiormente siete una 

pizza. 

 -Una pizza sempre appetibile? 

 -A volte diventate scialba pure all'esterno, Harriet. Sono 

sincero... 

 -Che simpatica cosa è la sincerità. 



 -Già... Ma accordiamoci su un prezzo, e possibilmente basso. 

Perchè qualsiasi cosa gli agenti facciano a me, avranno moltissimo 

da fare con Estel e con voi, quando sapranno la storia, se la 

sapranno... 

 -Non c'è niente da sapere... 

 -Siete sicura di voi. 

 -Certo. 

 -E... ruggite di nuovo. 

 -Certo, Marlowe. Certo. Ne ho viste troppe. A volte muoio di 

paura, ma è solo questione di attimi. Poi recupero alla grande,... 

splendidamente, e non potete farci niente. Del resto, uscite pazzo 

per me. 

 -Mi piacete, ma non esco pazzo. Marty è una conoscenza 

diabolica, Harriet. Per la polizia, sotto la spinta di Jeeter, che è un 

pezzo grossissimo, sarà normale darvi addosso. 

 -Una specie di ricatto- disse la ragazza asciuttamente, 

perbacco. Evidentemente questa cosa proprio non la 

impressionava..., pergiove.- Credo si possa chiamare così. Non vi 

spingete troppo oltre con me, occhibruni. A proposito, potrei 

conoscere il vostro nome di battesimo, Marlowe? 

 -Philip. Ve l'avevo già detto, mi pare. 

 -Allora ascoltate, Phil. Una volta ero nel Registro Sociale. La 

mia famiglia era come si deve. Il vecchio Jeeter ha rovinato mio 

padre. 

 -Attenta a quello che mi dite, Harriet. Potrei un giorno 

doverlo raccontare alla polizia. 

 -La polizia non lo scoprirebbe ugualmente, volendo? 

 -Sì, ma il fatto che voi vi impuntate a accennare a certe cose 

pesa! 

 -Non mi importa! Voglio raccontarvi lo stesso. 

 -Prego. 

 -Lo ha rovinato... Tutto regolare e legittimo: è così che quel 

tipo di gente rovina il prossimo; ma lo ha rovinato, e mio padre si 

è ammazzato e mia madre è morta e io ho una sorellina in una 



scuola dell'Est e forse non sono troppo scrupolosa circa il modo in 

cui ottengo il denaro per provvedere a lei. Faccio presenza nel 

locale di Marty, e lui mi paga qualche spicciolo. 

 -Ve la passate bene, altro che spiccioli. 

 -A Marty non piace fare brutta figura. E forse un giorno o 

l'altro provvederò pure al vecchio Jeeter, anche se per farlo dovrò 

sposare suo figlio. 

 -Allora è questo?- dissi, pergiove. 

 -Sì, fratello... E il ragazzo, come sapete, avrà una quantità di 

bigliettoni entro un paio di anni... Mi potrebbe capitare di peggio, 

anche se lui beve troppo... 

 -Non glielo ripetereste davanti, signorina. 

 -Non mi conoscete... 

 -Vi vado conoscendo sempre meglio. 

 -... Davvero?  

 -Gerald vi romperebbe il muso. Di sicuro. Non sopporterebbe 

un simile discorso. 

 -No? Guardatevi dietro, poliziotto. Dovreste togliervi la cera 

dalle orecchie. 

 Mi alzai in fretta, perbacco, e mi voltai, pergiove. Lui era a 

meno di un metro da me, pergiove. Era uscito da una qualche 

porta, pergiove, e s'era avvicinato piano piano, pergiove, e io ero 

stato troppo occupato, pergiove, a fare il furbo, pergiove, come 

troppe volte nella mia giovinezza, per poterlo, pergiove, sentire, 

pergiove. Era proprio lui, alto, biondo, vestito sportivamente con 

un foulard e una camicia dal colletto aperto, pergiove. Ci credo, 

con quel caldo..., pergiove. Aveva la faccia rossa, pergiove, e gli 

brillavano gli occhi, pergiove, non prometteva, perbacco, nulla di 

buono. Aveva già bevuto un po' troppo per quell'ora, pergiove, il 

giorno, perbacco, non era abbastanza avanzato. 

 -Tagliate la corda finchè siete in grado di camminare- mi 

disse, perbacco, sghignazzando, pergiove.-Ho... sentito. Ci sono 

persino un po' di morti di mezzo, eh? Me ne infischio. In quanto al 

resto, svegliatevi, Marlowe. 



 -Che volete dire? 

 -Harry- parlava di Harriet, pergiove,- può dire quello che le 

pare su di me. E' una cosa che mi piace. Fuori, prima che vi cacci i 

denti in gola! 

 -Sentite, Gerald. Voi conoscete un certo Barsaly, vero? 

 -Non vi riguarda...! 

 -E cosa intendete fare con Harriet Huntress? 

 -Sposarmela e gozzovigliare!-Capii, pergiove, che diceva sul 

serio..., pergiove. 

 La ragazza rise dietro di me, perbacco, e questo, essendo 

giovane e scemo, pergiove, non mi piacque..., pergiove. Dovevo, 

pergiove, infischiarmene, pergiove, e salutare, pergiove, e anzi 

non salutare, pergiove, e andarmene..., è vero. Ma no, salutare, 

pergiove, è sempre segno di stile, pergiove, anche se lei non mi 

trovava abbastanza signore, perbacco, per i suoi gusti... Feci un 

passo verso il ragazzone biondo, perbacco, temendo che, 

perbacco, mi aggredisse, pergiove, e stando perciò in guardia, 

perdiana. Alto com'era, pergiove, faceva paura, pergiove. 

 -Rovinalo, piccolo...- disse freddamente, accidenti, dietro la 

mia schiena, la piccola Harriet Huntress, che avevo salvato dal 

bordello..., pergiove. -Mi piace vedere in ginocchio questi tipi 

vanitosi. 

 -Oca!... 

 -Mi avete trattata come una prostituta! 

 Mi voltai, perbacco, a guardarla di sbieco..., pergiove. Fu un 

errore, pergiove. Era ubriaco, probabilmente, pergiove, ma poteva, 

pergiove, pur colpire un corpo, pergiove, che non si muovesse..., 

pergiove. Mi colpì, pergiove, mentre guardavo sopra la spalla, 

pergiove. Mi urta, pergiove, essere colpito in questo modo, 

pergiove. Mi urtava, anzi, dannazione, pergiove. Mi urtavano un 

sacco di cose a ventinove anni, pergiove. E dire, pergiove, che non 

era un'età da bambocci..., pergiove. Ma che devo, pergiove, fare, è 

vero? Così scese, pergiove, e così, accidenti, l'accolsi. Perbacco. 

Perbacco. Perbacco. Perdiana. Pergiove. E' vero...!  Mi colpì 



molto forte, comunque, dietro la mascella, accidenti, perbacco, è 

vero, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

perbacco. E' vero.  

 Barcollai da una parte,..., accidenti, cercai, pergiove, di 

mantenermi in equilibrio, pergiove, e scivolai sul tappeto di seta..., 

pergiove. Detti una gran nasata da qualche parte..., pergiove, e 

capii, pergiove, che la mia testa non era dura, pergiove, quanto il 

mobile contro cui andò, pergiove, a sbattere..., per la miseria. 

 Per un breve istante vidi la faccia rossa di lui, perdiana, che 

mi guardava, pergiove, sghignazzando,... trionfante, pergiove. 

Perbacco. Perbacco. Perbacco. Credo, perdiana, di essere stato un 

po' spiacente per lui, anche allora, accidenti, perbacco, è vero, per 

la malora, per la miseria, per la miseriaccia... 

 Accidenti. L'oscurità... mi... avvolse, perdiana, e venni meno, 

pergiove. 

 

 

 

 

CAPITOLO  33 

 

 Il nostro modo di giudicare i fatti, perbacco, risente molto 

degli agenti atmosferici,... almeno... sovente, pergiove. A meno 

che non siamo proprio duri,... ma duri assai, pergiove. Io, 

perbacco, lo ero. Lo sono ancora, perdiana...! Il mondo sta 

morendo, accidenti, un vento rosso presto coprirà l'intera superfice 

della Terra, pergiove, a meno che non mandiamo a quel paese, 

pergiove, i ricconi e i loro soldi e la loro smania di farne ancora, 

pergiove. Perdiana. Per la miseria. Perbacco. Un vento 

californiano di orrore e sventura svolazzerà, pergiove, magnifico 

sulle nostre rovine, tra le auto abbandonate, pergiove, ai crocicchi, 

sulle carlinghe degli aerei, sui telefonini e le altre stronzate di 

questo mondo di buoni a niente... All'epoca..., perbacco, non 

avevo ragioni, pergiove, per temere disastri ambientali, pergiove, 



non temevo un cataclismatico vento californiano, rosso e 

sconvolgente, perbacco, che... travolgesse tutto nella sua marcia 

micidiale..., pergiove. Accidenti. Perdiana. Per la miseria. Ma 

c'erano i fascismi, a quell'epoca lì, pergiove. E c'era il pericolo di 

una guerretta mondiale e spaventosissima, prima o poi, pergiove. 

Io la temevo, pergiove. Non si pensava, all'epoca, pergiove, che la 

guerra potesse, pergiove, portare, pergiove. alla fine del mondo. 

Le guerre si erano sempre fatte, dopo tutto, accidenti. Perbacco. 

Perbacco. Perbacco. Le frasi meravigliose di quel genio di 

Einstein sulla quarta guerra mondiale da farsi a pietrate, pergiove, 

non erano state ancora profferite..., pergiove. Ma, perbacco, il 

vento californiano della collera divina aleggiava già nelle nostre 

anime... La bomba atomica, perdiana, sarebbe stata costruita da lì 

a pochissimi anni. Ma già, pergiove, si pensava a come annientare, 

pergiove, intere città che era un piacere... accidenti, per la miseria, 

perdiana, è vero, pergiove. Perbacco. Il vento californiano intanto 

soffiava, pergiove, mentre io stavo svenuto..., pergiove. E... diceva 

agli americani, ai californiani, all'umanità, pergiove, se mai avesse 

voluto, pergiove, ascoltarlo, pergiove, che la natura è una 

meravigliosa puttana, pergiove, la quale quando si scatena, 

pergiove, non ci sono quattrini per calmarla, pergiove; vuole tutto, 

rastrellare tutto, pergiove, non lasciare un nichelino indietro..., 

pergiove. Accidenti. Per la miseria. Perbacco... Harriet Huntress 

era un po' su quel genere, pergiove. Stava attenta..., pergiove. Non 

si dava probabilmente a nessuno, pergiove. Ma sapeva, perbacco, 

giocare bene le sue carte..., pergiove. Cavalcava le onde della 

fortuna, pergiove, come il vento... californiano cavalca 

boriosissimo le nostre borie..., pergiove. Si faceva, pergiove, 

mantenere da Marty, pergiove, e in cambio gli dava sberleffi..., 

pergiove. Lui si vendicava, pergiove, trattandola come una 

bambola..., pergiove. Lei ci stava, pergiove, si divertiva, accidenti. 

Era un po' masochista, perbacco, con tutta evidenza. Ma anche un 

po' sadica, come aveva dimostrato, perbacco, con il carissimo 

Gerald... Insomma... tutto collimava, perdiana, a suo riguardo, per 



farne la cocca di qualunque psicoanalista, perbacco, da due soldi. 

E il vento californiano soffiava..., accidenti. Quanto resisteremmo 

a un vento californiano in grande stile, per la miseria? Si dirà, 

accidenti, che senza un pizzico di pericolo la vita non ha molto 

senso, perdiana. Ma la puttana, la natura, non scherza mica, no, 

affatto..., pergiove. E se ne infischia della nostra convinzione 

californiana, pergiove, che alla fine ce la caveremo, pergiove. Ne 

ho incontrati tanti sicuri, pergiove, di poter, pergiove, affrontare, 

perbacco, il rischio e cavarsela, pergiove. E erano morti con una 

pallottola in corpo..., pergiove. Ma certi non sono l'intero sodalizio 

umano, ovviamente, pergiove. Finchè muoiono solo alcuni, 

pergiove, niente male, si pensa di solito, pergiove. Gli altri se la 

cavano, pergiove, questo conta, perdiana. Per la miseria. E' vero. 

Perbacco. Ma la puttana che non perdona, accidenti, può, 

pergiove, ammazzarci tutti quanti, pergiove, questa è la verità, 

perbacco, perbacco, perbacco, perbacco, perbacco, perbacco, 

perbacco, perbacco, perbacco... E il vento rosso dello sterminio 

soffierà gagliardo e invincibile, perbacco, se non mandiamo a quel 

paese i quattrini di troppo, la trippa di troppo, il consumismo di 

troppo, i fascistoidi di troppo e la boria di troppo..., per la miseria. 

Marlowe, parli come un cataro, perbacco! Parli come un profeta di 

sventura, perbacco! Parli come un matto, perbacco! Parli, 

perbacco, per parlare, perbacco! Fai solo vento, perbacco! Sì, 

certo... E' vero... Accidenti... Perbacco... Certo! 

 

 

 

CAPITOLO  34 

 

 Quando, perbacco, infine rinvenni...  la luce che dalle finestre 

veniva nella camera, perbacco, mi colpiva in pieno gli occhi..., 

perbacco. Mi doleva la nuca, perbacco. Me la tastai, perbacco, e, 

perbacco, la sentii appiccicosa, tanto per cambiare, accidenti. 

Quante mazzate ho preso in vita mia, per la miseria! Mi mossi 



lentamente, come un gatto in una casa sconosciuta, accidenti, mi 

inginocchiai, per la miseria, tesi la mano in direzione della 

bottiglia di whisky... sul tavolinetto, perbacco, accanto al divano. 

Per... miracolo non l'avevo capovolto, per la miseria. Cadendo, 

avevo, perbacco, sbattuto la testa, per la miseria, contro la gamba 

di una sedia. Questo... mi aveva fatto molto più male, per la 

miseria, del pugno del giovane Jeeter. Potevo, sì, sentire il punto 

dolente della mascella, per la miseria, ma non era una cosa..., per 

la miseria, da scriversi sul diario, per la miseria. Perbacco. 

Accidenti. Dannazione. Per il maledetto diavolo!... 

 Mi alzai in piedi, pergiove, bevvi un po' di whisky, pergiove, 

e mi guardai intorno, pergiove. Non c'era nulla, pergiove, da 

vedere, pergiove. La camera era vuota, pergiove. Perdiana. 

Pergiove. Era piena di silenzio..., pergiove. Mi tastai di nuovo la 

testa,..., pergiove, toccai il punto appiccicoso con il fazzoletto, 

pergiove, decisi, pergiove, che non era il caso, pergiove, di 

mettersi, pergiove, a strillare, pergiove, e..., accidenti, ne mandai 

giù un altro po'. Perbacco. Accidenti. E' vero. Perdiana...! 

 Sedetti, pergiove, con la bottiglia tra le ginocchia ascoltando 

il rumore del traffico da qualche parte, lontano, sotto, perbacco, il 

suono cupo del vento rosso. Era, perbacco, una camera graziosa. 

Harriet Huntress era graziosa, accidenti. Conosceva gente poco 

per bene, perdiana, ma chi non ne conosce, pergiove, come dico 

sempre..., perdiana? Non potevo, pergiove, criticarla, pergiove, 

per una questione simile. Ne mandai giù un altro po'..., accidenti. 

Il livello della bottiglia era sensibilmente calato, pergiove. Andava 

giù bene, pergiove, e quasi non ci si accorgeva, pergiove, che 

andava, perbacco, giù... Non portava via, è vero, metà delle 

tonsille, come certa roba che, è vero, mi è capitato, pergiove, di 

bere..., accidenti. Bevvi, perbacco, ancora... La testa ora, 

perbacco, era a posto. Mi sentivo bene, per la miseria. Mi sentivo, 

perbacco, come se stessi cantando, per la miseria, l'epilogo del 

Guglielmo Tell. Sì,... era davvero una ragazza graziosa, per la 

miseria. Se faceva i suoi interessi, per la miseria, faceva 



benissimo, per la miseria. Stavo dalla sua parte..., per la miseria. 

Accidenti. Perbacco...! Assolutissimamente. Sì, Marlowe sa 

sempre da quale parte stare, maledizione, perbacco. E' un 

ragazzone a posto..., per la miseria. Non lo imbrogliate mai..., 

accidenti. Non si confonde, perbacco. Accidenti, conosce il bene e 

il male... Altrochè. E lei... era troppo caruccia, perbacco, per 

essere il male..., accidenti. Era lapalissiano, per la miseria. Aveva 

ragione, accidenti. Le rubai ancora un po' di whisky..., perdiana. 

 La bottiglia, però, accidenti, era ancora mezza piena. La 

scossi gentilmente, perbacco, la... feci, pergiove, entrare, 

perbacco, nella tasca del mio soprabito, misi il cappello su qualche 

parte della testa, accidenti, e, perbacco, partii. Raggiunsi 

l'ascensore, per la miseria, senza urtare nelle pareti del corridoio... 

nè da una parte nè dall'altra, accidenti, scesi, è vero, le scale come 

una piuma e..., accidenti, entrai barcollando nell'atrio, per la 

miseria. Pergiove. Perbacco... E' vero!... 

 Hawkins, il... sorvegliante della casa, perbacco, stava di 

nuovo appoggiato, pergiove, contro il banco e fissava, per la 

miseria, la giara di magnifico e preziosissimo olio tipo Alì Babà. 

Lo stesso impiegato, perbacco, stava grattandosi gli stessi baffetti 

microscopici..., perdiana. Gli sorrisi..., accidenti. Mi sorrise, per la 

miseria. Hawkins mi sorrise, perbacco. Gli sorrisi, pergiove. Tutti 

erano contenti, è vero. Del resto il sorridersi, pergiove, è una 

prerogativa, perbacco, americana. Noi non lesiniamo, accidenti, 

non abbiamo paura dei doppi sensi, pergiove, siamo abbastanza 

forti per questo, per la miseria, per la miseria, per la miseria, per la 

miseria, per la miseria... Forse l'avventura, il vento californiano 

inducono al sorriso, accidenti. Forse... ci sorridiamo ancor di più, 

per la miseria, quando siamo in mezzo alle tempeste, per la 

miseria, e siamo..., accidenti, abbastanza forti per resistere, per la 

miseria. Allora..., perbacco, viene naturale sorridere, per la 

miseria, agli elementi, ai guai, ai compagni di viaggio. Perbacco. 

E l'America, gli Stati Uniti, sono terra di tempeste e di gente 

abbastanza forte, perbacco, per resistere..., pergiove. Io... non lo 



nego, accidenti. Non voglio, perdiana, fare sempre il bastian 

contrario..., per la miseria. Però, perbacco, quando si leverà un 

vento rosso su tutto il pianeta allora, per la miseria, essere 

abbastanza forti non servirà, no, per la miseria, no, no, no, no, 

proprio non basterà, per la miseria. E neppure essere assai forti..., 

per la miseria. Io lo so..., per la miseria, cosa pensano gli 

effemminati, perbacco, che gestiscono, per la miseria, il potere 

economico! I più forti resisteranno, per la miseria, se verrà un 

cataclisma assoluto, per la miseria, e il clima andrà al diavolo, per 

la miseria. E io, perbacco, essendo miliardario, sono un maschio 

alfa plus, per la miseria. Agli effemminati, perbacco, piace molto 

ritenersi maschi o femmine alfa plus... Ultimamente, intendo negli 

ultimi anni, per la miseria, si sentono sempre più spesso questi 

cretini, perbacco, farneticare, per la miseria, su questa faccenda. 

Dannazione, ma se sei effemminato, per la miseria, come diavolo 

puoi, per la miseria, ritenerti un maschio alfa plus, per la miseria? 

Ma... è tipico, perbacco, degli effemminati avere le traveggole, per 

la miseria, e convincersi, perbacco, che il mondo marci al 

rovescio, per la miseria! A loro, perbacco, piace molto un mondo 

al rovescio!... E... avanti, perbacco, è vero, con la loro iattanza e la 

loro ignoranza, perbacco, verso la demoniaca fine... Purtroppo..., 

perbacco, chi non è effemminato non ci pensa neppure, per la 

miseria, a diventare miliardario..., per la miseria. L'amore per i 

soldi sembra connaturato a un certo aspetto dell'indole..., per la 

miseria! Non devi, per la miseria, avere fantasia, per la miseria, e 

devi, per la miseria, pensare, perbacco, solo ai quattrini..., giorno e 

notte... Chi è normale, per la miseria, non ci pensa affatto, per la 

miseria, se non per tentare, per la miseria, di, perbacco, sbarcare  il 

lunario...! Perbacco, accidenti, per la miseria...! Ma, perbacco, gli 

effemminati ritengono invece che tutti sono ossessionati, per la 

miseria, dai soldi e loro, avendone fatti di più, per la miseria, 

senza scrupoli, senza mezze misure, nella disonestà e il disonore, 

sono maschi o femmine, per la miseria, alfa plus... Sì, sono un 

bastardo, per la miseria. Sono Marlowe il bastardo, perbacco. 



Chiamatemi, per la miseria, come volete, perdiana, sono vecchio, 

per la miseria, ho novantadue anni, per la miseria, dico, per la 

miseria, quello che mi va, perbacco, qualcuno... doveva, per la 

miseria, pur dirlo, per la miseria, dopo tutto. Perdiana. Accidenti. 

Perbacco. Quando il grande vento soffierà, per la miseria, 

implacabile e vittorioso non ci saranno, per la miseria, più guai di 

sorta, e gli effemminati che erano convinti, per la miseria, di 

difendersi grazie alle loro supercase e ai loro superapparecchi di 

aria condizionata, per la miseria, saranno tra i primi a crepare, di 

terrore, perbacco, a parte il resto... Marlowe, Marlowe, sei uno 

sperpetuo, per la miseria. Lo so, per la miseria, ma se non tocca, 

per la miseria, a un vecchio parlare, per la miseria, a chi, perbacco, 

dannazione tocca?... Perbacco, è vero, accidenti...! 

 ...Infilai la prima porta d'uscita..., pergiove, e diedi due 

monete al portiere, per la miseria, e, perbacco, discesi i gradini, e 

raggiunsi la strada, perbacco, e la mia automobile... Calava veloce 

il crepuscolo californiano..., perbacco... Sulle nostre beghe, i 

nostri assassinii, la nostra incessante ricerca... della felicità... Dove 

sei, felicità, per la miseria? Chi ti nasconde, per la miseria? 

Perchè, perbacco, non ti palesi a me che sono un americano 

meraviglioso, perbacco, e faccio di tutto, perbacco, per inseguire il 

mio sogno, per la miseria?... Era una sera bellissima, perbacco, 

nonostante il... vento rosso... Venere... a occidente era, perbacco, 

splendente come un fanale di strada, splendente come la vita, 

splendente come gli occhi di Lola Jeeter, splendente come una 

bottiglia di whisky... sotto il sole... Questo me la fece venire in 

mente, per la miseria. La tirai fuori, per la miseria, bevvi con 

discrezione, per la miseria, la tappai, per la miseria, la rimisi in 

tasca, per la miseria. Ce n'era ancora abbastanza, per la miseria, 

per arrivare fino a casa, per la miseria. 

 Perbacco, attraversai cinque semafori rossi, ma ero in un 

momento di fortuna, di gran fortuna, per la miseria, e nessuno mi 

pescò, per la miseria. Fermai la macchina più o meno davanti a 

casa mia, per la miseria, e più o meno vicino al marciapiede. 



Salii... al mio piano in ascensore, per la miseria, provai, perbacco, 

qualche difficoltà... nell'aprirne le porte..., per la miseria, e riuscii, 

per la miseria, a uscire fuori con la mia bottiglia, per la miseria. 

Infilai la chiave nella toppa,... per la miseria, girai, per la miseria, 

entrai..., per la miseria, e trovai la luce accesa..., per la miseria. 

L'avevo lasciata io, per la miseria? Era possibile..., per la miseria. 

Marlowe l'incauto... Allora, presi ancora un po' della mia 

medicina, per la miseria, prima di sentirmi troppo esausto, per la 

miseria. Poi mi diressi verso la cucina, per la miseria, in cerca di 

ghiaccio e birra, perbacco, per prepararmi qualcosa da bere... sul 

serio. Non si poteva mica, per la miseria, andare avanti 

scherzando..., per la miseria!... Perbacco! Accidentaccio! 

Dannazione! Peste e colera!... Il vento californiano non 

perdonava, per la miseria!... Se perdi tempo con sorsetti, accidenti, 

pareva mi dicesse, per la miseria, peggio per te. Soffocherai... nel 

mio calore, per la miseria, e non ti resterà tempo..., per la miseria, 

per pentirti delle tue innumerevoli idiozie, per la miseria. 

 Mi pareva di sentire... un odore buffo nell'appartamento, per 

la miseria; niente di definibile, una specie di odore di medicinale. 

Non l'avevo portato io, per la miseria, e... non c'era, per la miseria, 

quando ero uscito, accidenti. Perbacco. Di questo ero sicuro, per la 

miseria. Ma mi sentivo troppo bene, accidenti, per stare, è vero, a 

sottilizzare..., perbacco! Marlowe il segugio. Di me parleranno i 

libri di storia, accidenti. Andai verso la cucina, perdiana, feci circa 

metà strada..., per la miseria! 

 Mi vennero addosso, perbacco, quasi fianco a fianco, dallo 

spogliatoio dietro il letto a muro, in due, due bianchi, due lerci 

assassini, un assassino e il suo diletto complice..., come avrei 

scoperto appresso,..., accidenti, con tanto di pistole. Eh, no. 

Perbacco. Lasciatemi in pace, adesso..., per la miseria. Quello alto 

rideva, accidenti, dannazione. Aveva il cappello calato sugli 

occhi..., perdiana, e una faccia a forma di cuneo che finiva a punta 

come la metà inferiore dell'asso di quadri, pergiove. Aveva occhi 

scuri e cisposi..., perbacco, e naso così poco sanguigno che 



avrebbe potuto, perdiana, essere di cera bianca..., accidenti. 

Poffarbacco. Per la miseria. Diavolo. Perbacco. La sua pistola, 

perbacco, era una Colt Woodsman, con una lunga canna e il 

mirino limato. Perbacco. Dunque, era un buon tiratore, accidenti. 

Accidenti. Accidenti. Accidenti. 

 L'altro... era una specie di terrier piccolo, accidenti, con 

capelli rossi ricci, senza niente in testa, occhi chiari e acquosi e 

piccoli piedi in sporche ciabatte bianche. Aveva un'automatica, 

perdiana, che, perbacco, sembrava troppo pesante da reggere, 

accidenti, per lui..., ma pareva, pergiove, gli piacesse, per la 

miseria, reggerla, perdiana. Respirava a bocca aperta e 

rumorosamente, accidenti, e l'odore che avevo notato, è vero, 

veniva da lui, è vero, a ondate: mentolo. Perbacco. 

 -Mani in alto- disse, perdiana. 

 Alzai le mani... pazientemente, è vero. Mi ammazzassero, 

perdiana, se mi dovevano, perdiana, ammazzare, perdiana. Non 

era cosa, perbacco, non ce la facevo più..., perdiana. Comunque 

ubbidii, perdiana. Non c'era altro, perdiana, da fare, perbacco. 

 Il piccolo mi girò intorno, accidenti, e, perbacco, mi venne 

all'altro fianco. 

 -Dicci che non la passeremo liscia, su- sghignazzò, accidenti. 

 -Non la passerete liscia-dissi, perdiana... 

 L'altro si mise, accidenti, a ridere forte, è vero, mentre il suo 

naso pareva sempre più di cera bianca, perdiana. Il piccolo sputò 

sul mio tappeto, perdiana. 

 -Già! 

 Mi si avvicinò, perbacco, guardandomi biecamente, perdiana, 

e, perbacco, fece una mossa in direzione del mio mento, con la 

pistola. 

 Schivai il colpo, perbacco. Ordinariamente, perbacco, questa 

sarebbe stata una cosa che, perbacco, date le circostanze, avrei 

dovuto incassare e zitto, perdiana. Pergiove. Accidenti. Perbacco. 

Ma mi sentivo meglio dell'ordinario, accidenti. Il vento rosso mi 

faceva un controbaffo..., perdiana. Vento... californiano dei miei 



stivali, perbacco, degli stivali di Marlowe, va' all'inferno..., 

perdiana. Accidenti. Pergiove. Perbacco. Ero talmente stufo, 

perdiana, che mi pareva, perbacco, di avere il mondo in pugno, 

perdiana. Venissero pure in serie, pistole e tutto..., perdiana 

Afferrai... l'ometto per la gola, perdiana, lo strinsi con forza contro 

il mio stomaco, perdiana, e misi una mano, perdiana, sulla sua 

piccola mano armata, perdiana, facendogli cadere la pistola per 

terra, accidenti. Perbacco. Per la miseria. Fu facile, è vero. 

Soltanto il suo respiro diede segno di vita, perdiana. Gocce di 

saliva gli vennero sulle labbra..., perbacco. Poi si mise a vomitare 

bestemmie, perdiana. 

 Perbacco, l'uomo alto rimase fermo a guardare..., perdiana, e 

non sparò, perdiana. Non si mosse, perdiana, mi parve, perdiana. I 

suoi occhi, perbacco,... parvero un poco preoccupati, ma..., 

accidenti, ero troppo indaffarato... per assicurarmente, perdiana. 

Mi abbassai insieme... con l'ometto, perdiana, sempre tenendolo, 

perdiana, e mi impadronii, perbacco, della sua pistola. Questo fu 

uno sbaglio, l'ennesimo di... una lunga carriera..., perdiana. Eppure 

sono ancora in piedi..., perdiana, a parlarne,..., perdiana, 

incredibile,... no? Marlowe il fortunello... Avrei... dovuto, 

perbacco, tirar fuori la mia, di berta, perdiana. 

 Lo scagliai lontano da me, perdiana, e lui, perbacco, rotolò 

contro una sedia e cadde..., perdiana, e, perbacco, cominciò a 

scalciare selvaggiamente contro la sedia, perdiana. Perbacco. 

Accidenti. Per la miseria...! Io, perbacco, tenevo la pistola, è vero, 

puntata a terra, non volevo, perbacco, che quell'altro mi sparasse 

addosso..., perdiana. L'avevo fatta grossa, perdiana, ero, perbacco, 

in una posizione di svantaggio, non potevo sperare, perdiana, di 

anticipare un professionista..., perdiana. Temevo da un momento 

all'altro, perdiana, di ricevere in faccia una pallottola..., perdiana. 

Ma l'uomo alto rise, perdiana. 

 -E' completamente scarica- disse, perdiana. 

 Io quasi tiravo un sospiro di sollievo, perdiana. Era possibile, 

perbacco, dopo tutto... E se mi evitava, perdiana, una pallottola in 



faccia,... evviva le pistole scariche... Perdiana... Perdiana... 

Perdiana... Perdiana... Perdiana... E' vero... Accidenti... 

 -Stammi a sentire- comunque gli risposi, perdiana, 

seriamente,- io sono mezzo pieno di buon whisky... 

 -Si vede, chiacchierone. 

 -... e sono pronto a andare dove c'è da andare e a fare quel 

che c'è da fare... Non mi fate perdere troppo tempo. 

 -Ma che diavolo stai dicendo? Non ti capisco. 

 -Non mi capisco neanch'io. 

 -Sei ubriaco...! 

 -Che cosa volete da me? 

 -E' davvero completamente scarica, comunque- ripetè, 

perdiana.- Prova a guardare... Non lascio che Frisky porti un'arma 

carica. E' troppo impulsivo, per dirla meravigliosamente. 

 Il che significava, perdiana, che l'altro era pazzissimo, 

perdiana. Accidenti. E' vero. Perbacco. 

 -Hai fatto una bella azione, amico- continuò l'alto, perdiana. 

 -Sì? Non c'è male. 

 -Lo racconterò in giro... 

 Frisky sedette sul pavimento, perdiana, poi sputò di nuovo 

sul tappeto, perdiana, e rise, perdiana, di gelosia... 

 -Credevi davvero di aver pigliato una pistola carica? 

 Io puntai la canna della grossa automatica contro il 

pavimento, accidenti, e, perbacco, premetti il grilletto... Se era 

carica, perdiana, avrei rovinato il parquet, pergiove, ma avrei dato 

l'allarme, accidenti. Perbacco. Perbacco. Perbacco.  Non sapevo, 

accidenti, come si metteva, perdiana, con questi due mattoidi... 

Fece un piccolo clic secco, accidenti. 

 -Non intendiamo far del male- disse quello alto, pergiove.-

Almeno non questa volta... 

 -E quando? 

 -Forse, la prossima volta. 

 -Forse, a Natale. 

 -Chissà... 



 -Che diavolo volete? 

 -Darti un consiglio. 

 -Avanti, sentiamo. 

 -Forse, sei il tipo che accetta un consiglio. 

 -E... allora? 

 -Lascia perdere il ragazzo Jeeter. Intesi? 

 -No. 

 -Non vuoi lasciarlo perdere? 

 Io avevo capito, perbacco, che... non avevano ordine, 

accidenti, di mettermi le mani addosso, pergiove, se non fosse 

stato per il cervello accartocciato di quel Frisky, perdiana. 

 -No, non capisco... Chi è il ragazzo Jeeter? 

 Non parve divertito, accidenti. Mosse come gentilmente, con 

quelle arie da spaccone dei manigoldi di mestiere, la sua lunga 22, 

perdiana. 

 -Amico, sul serio tu hai la memoria salda press'a poco come 

la porta di casa tua. E'... stata una cosa da nulla entrare. Frisky l'ha 

aperta col respiro. 

 -E' comprensibile- ammisi, perbacco. 

 -Che vuoi dire?- chiese Frisky, accidenti. 

 -Col tuo respiro, Frisky, apriresti una cassaforte. 

 -Dammi la mia pistola- strillò, pergiove, Frisky... Era di 

nuovo in piedi, accidenti, ma..., accidenti, all'improvviso aggredì 

il suo socio... invece di me, perdiana. 

 -Lascia... perdere- disse Nasobianco, perbacco, per calmarlo.-

Noi abbiamo semplicemente un'ambasciata per un tizio. Non gli 

faremo del male, oggi... 

 -Lo dici tu!...- Frsky ringhiò, perbacco, e cercò, perdiana, di 

strappargli di mano la 22..., pergiove. Mi era andata proprio bene, 

accidenti, con questo scalmanato, avrei... potuto, pergiove, essere 

ucciso, perbacco, un sacco di volte, era un maniaco omicida, 

accidenti, probabilmente. L'altro lo spinse da una parte, perbacco, 

senza fatica, ma l'intervallo mi bastò, perbacco, e permise, 

perbacco, di passare la grossa automatica nella sinistra, perdiana, 



e... di tirare fuori la Luger. Perbacco. Accidenti. Perbacco. La 

mostrai a Nasobianco, accidenti. Perdiana, fece un cenno col capo, 

ma non sembrò, accidenti, dar peso... alla faccenda, per la miseria. 

Oh, sì, perbacco, sapeva fare benissimo la parte..., per la miseria 

Ma era spaventato, accidenti, glielo leggevo, perbacco, negli 

occhi. Solo che, perbacco, era abbastanza professionista da 

controllarsi, per la miseria. 

 -Non ha genitori- disse... tristemente, perbacco, riferendosi al 

socio, accidenti. Perbacco. Per la miseria. E' vero. -Me lo porto 

dietro così, qui e là. 

 -Sì, ho capito... Ho letto Hemingway. 

 -Che... significa? 

 -Ho capito il vostro rapporto. 

 Mi guardò con sospetto, accidenti, come se gli avessi dato, 

perbacco, dell'invertito. E forse quella era la mia intenzione, per la 

miseria. Ero stufo, stufo,... stufo di pagliacci, perbacco, che mi 

venivano, accidenti, a rompere l'anima... con le pistole in pugno..., 

per la miseria. Perbacco. Pergiove!... Meglio una pallottola in 

faccia che... dover, accidenti, sopportare ancora... questa ridda... 

di... prepotenze, per la miseria. Non battei ciglio,... perbacco, al 

suo sguardo. 

 Preferì, accidenti, lasciar, per la miseria, perdere, accidenti. 

Perbacco. Perdiana. Pergiove. 

 -Non... fargli troppa attenzione, finchè non ti morde. 

 -Va bene- acconsentii, per la miseria, per non farlo, accidenti, 

irritare, perdiana. Non volevo, pergiove, mettermi, perbacco, a 

quel punto, a fare duelli al sole, anzi al vento californiano..., 

accidenti. Se ne andassero, per la miseria, e... non tornassero più, 

pergiove! Per la miseria! Perdiana... Perbacco. Comunque la 

Luger ero pronto, accidenti, a usarla..., per la miseria. E lui... lo 

sapeva, accidenti. 

 -Ora a noi- disse, perbacco. 

 -Sarebbe? 

 -Hai afferrato l'idea? 



 -Che idea? 

 -Lascia perdere il ragazzo Jeeter. 

 -Stai guardando una Luger- avvisai, accidenti.-Chi è il 

ragazzo Jeeter? Forse avremo qualche piedipiatti da queste parti... 

prima che partiate. 

 Sorrise, perbacco, con aria stufa. 

 -Signor mio, so sparare... Se credi di potermi precedere, 

accomodati, prova. 

 -Va bene, ammetto tutto- dissi, è vero.-Conosco il giovane 

Jeeter... Chi vi ha raccontato tutto? E chi vi manda? 

 -Questo non ti riguarda. 

 -Come potete impressionarmi se non dite ogni cosa? 

 -Non esasperarmi, Marlowe. 

 -E' stata Harriet Huntress, vero? Lei e Marty Estel vanno più 

che mai d'accordo... E chi vi manda è il caro Marty. 

 -Stai facendo tutto tu. 

 -Marty non mi fa paura, tizio. 

 -E io?... 

 -Neppure tu... 

 -Vedremo, al momento oppportuno. 

 -Avete preso il posto del nero Rufe? 

 -Non conosco nessun Rufe. Chi è? 

 -Un tale di cui parlavano i giornali stamattina. Ucciso nella 

sua auto dietro il Juggernaut Club  di Marty Estel. 

 -Non lo conosco... 

 -E conosci nessuno che si chiama Arbogast? E una certa 

Betsy Miller, uccisa con una 22? E un certo Leon Valesanos, 

ucciso con una cinghia, dopo essere stato torturato? 

 -Che diavolo vuoi dire? Chi è questa gente? Gente morta? 

Anche quell'Arbogast? 

 -Anche lui... 

 -Non accusare mai nessuno a vuoto di omicidio, giovanotto. 

 -Ti dai arie da grande assassino. Che impressione può mai 

farti se ti domando di tre morti? 



 -...Incontro tanta gente, a proposito di quell'Arbogast- disse, 

perbacco, con un altro improvviso sorriso affettatamente 

annoiato.-Forse sì, forse no. Addio. Conservati bene. 

 Andò verso la porta, perdiana, muovendo un po' di fianco, 

accidenti, in modo da coprirmi per tutto il tempo..., per la miseria. 

Anch'io coprivo lui, pergiove, e si sarebbe trattato solo..., 

accidenti, di chi sparava prima, per la miseria, o più diritto, ma... 

forse non valeva la pena, perbacco, di sparare affatto, accidenti, o 

forse, perbacco, non avrei saputo, per la miseria, colpire un bel 

niente... con tutto quel caldo whisky in corpo. Lo lasciai, 

accidenti, andare, pergiove. Non mi sembrava... tutto sommato un 

ver'assassino, perdiana, ma avrei potuto, perbacco, accidenti, 

sbagliare, perdiana. 

 L'ometto si scagliò, perbacco, di nuovo contro di me..., 

mentre quasi non pensavo più a lui, accidenti. Afferrò la sua 

grossa automatica, perdiana, strappandomela dalla mano sinistra, 

per la miseria, corse alla porta, accidenti, sputò di nuovo sul 

tappeto, pergiove, e, perbacco, uscì. L'altro, che era rimasto sulla 

soglia, accidenti, uscì dietro di lui, perdiana, retrocedendo, 

pergiove: lunga faccia aguzza, naso bianco, mento a punta, 

espressione grave... Non lo avrei dimenticato, perbacco. Per quello 

che poteva, accidenti, servire, per la miseria. L'America, perbacco, 

è piena di matti, e di pistoleri, accidenti, se ne possono reclutare, 

in giro..., accidenti. Perdiana. Perbacco...! E' vero. Bastava, 

accidenti, pagare, pergiove. Escono, perbacco, fuori come 

lumache dopo la pioggia, quando il vento caldo californiano, 

perbacco, batte il deserto di sabbia e quello, perbacco, che ci 

portiamo nell'anima... Perbacco. Che razza di modo di parlare, 

Marlowe, accidenti!... Sì, lo so..., perbacco! 

 

 

 

 

CAPITOLO 35 



 

 Quello alto chiuse la porta, perbacco, senza far rumore, 

accidenti, restai là, instupidito, perbacco, con la pistola in pugno. 

Sentii l'ascensore, accidenti, salire, per la miseria, e ridiscendere, 

perdiana, e fermarsi, accidenti. Continuai, perbacco, a star lì 

fermo, accidenti. Marty Estel non avrebbe probabilmente pagato 

un paio di comici come quelli, perbacco, per far spavento a 

qualcuno, perdiana. Lo pensai, pergiove, ma quel pensiero non mi 

portava a nulla, per la miseria. Ricordai la mezza bottiglia di 

whisky, accidenti, che avevo abbandonato, perdiana, e... mi recai 

alla sua compagnia, perbacco, in seduta esecutiva. 

 Un'ora e mezza più tardi mi sentivo bene, perdiana, ma..., 

perbacco, continuavo, accidenti, a non avere alcuna idea, 

pergiove. Avevo, perbacco, semplicemente sonno. 

 Lo... squillo del telefono mi svegliò, accidenti. Avevo, 

perbacco, dormito sulla sedia, e questo era stato, perbacco, un 

grave errore, perchè mi svegliai, perbacco, con la bocca tutta 

impastoiata, un mal di capo indicibile, un bernoccolo alla nuca e 

un altro alla mascella, nè l'uno nè l'altro più grandi di una nespola 

giapponese, ma, perbacco, dolorosi. Mi sentivo, perbacco, 

malissimo. Mi sentivo, perbacco, come una gamba amputata. 

 Mi trascinai, perbacco, fino al telefono, mi lasciai, accidenti, 

cadere, perdiana, in una sedia accanto a questo e, perbacco, 

risposi. La voce pareva, per la miseria, uno stillicidio di ghiaccioli. 

Perbacco. Accidenti. E' vero... 

 -Signor Marlowe...? Qui parla il signor Jeeter...  

 -Salve, signor Jeeter. Piacere di sentirvi. 

 -Credo che ci siamo incontrati ieri mattina. 

 -Ma certo... 

 -Ho paura davvero di essere stato un po' rude con voi. 

 -Ma nossignore. 

 Parlava in modo strano,  perbacco, il signor Jeeter, mio 

esimio datore di lavoro. Che fosse un po' rimbambito, accidenti? 

 -Mi è parso- insistè, accidenti... 



 -Oh, cose da nulla. Pensate che vostro figlio mi ha dato un 

pugno alla mascella. 

 -Davvero?- dalla voce lo si sarebbe detto, perbacco, 

interessato.-E dove lo avete incontrato? 

 -Nell'appartamento della signorina Huntress. 

 -Oh, capisco.- Era avvenuto un disgelo improvviso, perbacco. 

I ghiaccioli, perbacco, si erano sciolti.-Molto interessante. Che 

cosa ha avuto a ridire la signorina Huntress? 

 -Nulla: le è piaciuto. Le è piaciuto vederlo darmi un pugno 

alla mascella. 

 -Che tipo è? 

 -E' amica di Marty Estel, il giocatore e proprietario di un 

locale notturno.  

 -Un uomo nocivo, mi avete fatto capire. 

 -Forse... 

 -Che avete scoperto? 

 -Che ama vivere terribilmente, quella signorina. Si diverte in 

giochi assurdi... Ma non posso parlarne male, non me la sento. 

 -E' una poco di buono! 

 -Non ne sono sicuro, signor Jeeter. 

 -Capisco. E il fatto che godesse a vedervi picchiato? 

 -Forse l'ho maltrattata io per primo. 

 -Capisco. E perchè... vi ha dato questo pugno, mio figlio? 

 -Lei lo aveva nascosto. Ha sentito qualcosa di quello che 

dicevamo. Qualcosa che non gli è andato a genio. 

 -Capisco. Avevo pensato che forse qualcosa –non molto, 

naturalmente– avrebbe potuto esserle dato per la sua 

cooperazione... Se, cioè, possiamo procurarcela. 

 -Sì, l'avevo intuito, questo, signor Jeeter. 

 -Avete fatto... offerte? 

 -Sì. 

 -E allora? 

 -Il prezzo è... cinquantamila. 

 -Ho paura che non... 



 -Non è uno scherzo- brontolai, perbacco, perdutamente 

urtato, perbacco, dalla sua spilorceria, anche se, perbacco, 

naturalmente era una cifra enorme... Ma lei, perbacco, se la 

passava bene, perbacco, aveva un passato da vendicare, accidenti, 

e, perbacco, Jeeter doveva, perdiana, saperlo, per la miseria...! 

Perdiana, pergiove, per la miseria. Perbacco. Perbacco. Perbacco. 

Perbacco. Non era una scalzacani, per la miseria.  

 -Io... i miei soldi me li sono sudati. 

 -Immagino... 

 -Centesimo dopo centesimo. 

 -Certo. 

 -Ho... dovuto lottare con le unghie e con i denti mentre gli 

altri dormivano placidi o si ubriacavano o andavano a donne. 

 -Già... 

 -E ci tengo! 

 -Ne sono sicuro. 

 -Ci tengo molto. 

 -Certo, signor Jeeter... 

 -E quanto chiede? 

 -Cinquantamila dollari. 

 -Ma... sento proprio bene?  

 -Cinquantamila! 

 -E... voi? 

 -Gliene ho offerti cinquecento, tanto per vedere. 

 Pensavo, perbacco, che mi facesse fior di complimenti per il 

mio istinto parsimonioso, accidenti. Invece: 

 -Voi sembrate considerare tutta questa faccenda con 

notevolissima leggerezzza- brontolò..., accidenti, a sua volta.-Non 

sono abituato a questo genere di cose e non mi piacciono. 

 -Ma se avete detto voi che si poteva tentare una transazione. 

 -I soldi sono i soldi! E mettere su un patrimonio significa 

sprezzo del pericolo, della stanchezza, della mollezza e della 

smidollataggine. Perciò solo pochi ci riescono, anche se tanti ci 

provano! Solo pochi!... I migliori! 



 Sbadigliai, perbacco, a tutta forza. Non... avevo nessunissima 

voglia di sentire, perbacco, delle lezioni... 

 -Ascoltate, signor Jeeter, io sono un tipo facilissimo da 

trattare, ma ho ugualmente idee mie, mie davvero, sul lavoro. E 

questo caso presenta spigoli davvero poco comuni. Tanto per 

cominciare perchè mai avete detto a Arbogast che ora il caso 

veniva affidato a Philip Marlowe? 

 -Ve l'ha detto lui? 

 -No, ma l'ho saputo lo stesso. 

 -Voleva altri soldi, ieri mattina... Chiedeva sempre soldi. 

 -Che furfante. 

 -E gli ho detto che tramite Anna Halsey avrei affidato 

probabilmente il caso a un certo Philip Marlowe, che però non 

conoscevo. 

 -Ma sul quale già avevate chiesto informazioni. 

 -Lo ammetto. 

 -Magari ad Arbogast medesimo. 

 -Lo ammetto, anche se non mi piace il vostro tono. E non 

prendetemi in giro chiamando furfante un autentico furfante. 

 -Conoscete una certa Betsy Miller? 

 -No, ma la conosce mio figlio; il mio autista Gustav un 

giorno mi ha accennato di aver accompagnato mio figlio e una 

bella nera di tal nome. 

 -E conoscete un certo Leon Valesanos? 

 -Chi è? 

 -Un croupier. 

 -Non frequento questa gente. 

 -Forse lo conosce vostro figlio però. Lavorava al Juggernaut 

Club... E so che vostro figlio lo frequentava. 

 -Perchè "lavorava"? 

 -E' morto. Come Betsy Miller. 

 -Che diavolo...? Ma che succede,... Marlowe? Volete ficcarci 

nei guai? 



 -Nei guai ci siamo già tutti quanti. Per esempio, un paio di 

uomini armati di pistola mi hanno appena aggredito qui, nel mio 

appartamento, e mi hanno detto di lasciar perdere... l'affare Jeeter. 

 -Cosa? 

 -E' così proprio. Non capisco perchè la cosa debba diventare 

così grave, grave fino a questo punto. 

 -Santo cielo!- Sembrava, perbacco, colpito assai. Ancor più 

che per gli omicidii. Accidenti.-Penso... che fareste meglio a 

venire immediatamente a casa mia a discutere della cosa. 

 -Mi fa piacere... 

 -Tra l'altro dobbiamo parlare anche delle perle di mia moglie. 

Ovviamente so tutto. 

 -Oh, davvero? 

 -Sapevo delle perle da parecchio, e so che Choate l'ha 

ricattata. Io l'avrei volentieri visto, maledizione, maledizione, 

maledizione, morire, ve lo dico subito. Sono un uomo giusto, ma il 

troppo è troppo... Non ammetto che una mia signora sia trattata in 

tal modo da un farabutto. 

 -Come avete saputo del ricatto?... 

 -Ho visto mia moglie depressa, ho notato che le perle 

mancavano, ho fatto rintracciare Choate e gli ho chiesto al 

telefono se aveva preso lui le perle. Mi ha riso in faccia. Vi 

rendete conto? 

 -E del ricatto in particolare come sapete? 

 -Choate stesso mi ha telefonato per dirmelo. 

 -Sì, aveva di queste uscite... 

 -Vi mando a prendere con la mia automobile. Potete venire 

via subito? 

 -Sì. Ma posso guidare io. Ho... 

 -No... Vi mando invece la mia automobile e l'autista. Non 

voglio che qualcuno si renda conto che bazzico investigatori 

privati. Neppure mia moglie. L'autista si chiama Gustav, come vi 

ho detto; potete fidarvi di lui nel modo più assoluto. Siamo, come 

si dice, pappa e ciccia. Sarà da voi in meno di venti minuti. 



 -D'accordo- dissi..., accidenti. Perdiana. E' vero. Perbacco.-

Così avrò giusto il tempo di prendere qualcosa per cena... Fate 

fermare girato l'angolo di Via Kenmore, guardando verso Viale 

Franklin. 

 Riattaccai, perbacco, dopo i saluti. 

 

 

 

 

CAPITOLO 36 

 

 Accidenti, ritelefonai subito a casa di Jeeter, ma chiesi, 

perdiana, di parlare, perbacco, con il giovane Gerald... Non c'era, 

pergiove, mi disse il maggiordomo, per la miseria. Allora, 

perbacco, mi feci passare, accidenti, la signora Lola. Mi rispose, 

perdiana, felice di sentirmi, perbacco. 

 -Signor Marlowe, proprio non credevo che avreste chiamato! 

 -Sto indagando su fatti sconcertanti, signora Jeeter. Ho 

appena saputo che il vostro figlioccio, Gerald, aveva una relazione 

con Betsy Miller, una nera uccisa ieri mattina dalle parti di Via 

Noon. 

 -Non vorrete dire che Gerald ha a che fare con una tale 

morte! 

 -Non so niente, signora. Mi chiedevo se voi poteste darmi 

qualche informazione, anche su un certo Leon Valesanos, un 

uruguaiano di Montevideo. Già ve l'ho chiesto, ma... 

 -Effettivamente, pensandoci bene, Gerald è stato in vacanza a 

Montevideo, un paio di volte, e una delle volte si è portato dietro 

un amico di lì a cui... poi ha trovato lavoro. 

 -Come croupier? 

 -Così mi pare.  

 -Non sapete altro? 

 -No... E' grave? 

 -Non lo so. 



 -Grazie ancora per le perle, signor Marlowe. 

 -Dovere. 

 Riattaccammo..., accidenti. Perdiana. Per la miseria. 

Perbacco. 

 Fatta una doccia fredda, perbacco, e messomi qualcosa di 

pulito addosso, perbacco, mi sentii, perdiana, più rispettabile. 

Quante me ne stavano capitando, perbacco, accidenti, è vero...! E 

quante volte mi sono detto, perbacco, questa frase. Marlowe, 

perbacco, l'auriga del vento californiano!... Bevvi, perbacco, un 

paio di bicchierini, piccoli per cambiare, accidenti, mangiai un 

panino, perdiana, lavai i denti, per la miseria, misi... un soprabito 

leggerissimo, è vero, e scesi in strada, pergiove. 

 L'automobile c'era già..., accidenti. Perbacco. Potei, perdiana, 

vederla a metà dell'isolato, perbacco, lungo il marciapiede... 

Pareva... l'inaugurazione, perbacco, di una nuova fiera. Aveva... 

un paio di fanali anteriori, accidenti, che, perbacco, sembravano 

due fari da transatlantico..., due fari da nebbia, accidenti, 

agganciati al parafango anteriore... e un paio di fanali sussidiari 

grandi quanto, è vero, lo sono di solito i principali... Mi avvicinai, 

perbacco, mi fermai..., per la miseria, ed un uomo uscì..., perdiana, 

dall'ombra gettando... una sigaretta, perbacco, dietro le spalle con 

un movimento  a scatto del polso. Sembrava un po' nevrastenico..., 

pergiove. Era alto, largo, scuro, per la miseria, portava, accidenti, 

un berretto a punta, una tunica rossa con un cinturone militare, 

stivaloni lucidi e pantaloni da cavallerizzo che fiammeggiavano... 

come quelli, perbacco, di un colonnello dello stato maggiore 

inglese... 

 -Il signor Marlowe?-Si toccò, perbacco, la punta del berretto 

con un... indice inguantato. 

 -Sì- dissi..., accidenti.-Comodo. Non ditemi... che questa è... 

la... macchina... del vecchio Jeeter. 

 -Una delle macchine.-Era una voce fredda, accidenti, che 

avrebbe, perbacco, anche potuto, per la miseria, diventare meno 

fredda..., perbacco... Non avevo mica sputato..., perdiana, sul 



sacro nome del suo padrone... Ma lui, perbacco, mi guardò come 

se quello, è vero, avessi fatto. 

 Aprì... lo sportello di dietro, accidenti, entrai, perdiana, e, 

perbacco, mi... sprofondai nei cuscini... mentre Gustav..., è vero, si 

sedeva al volante e, perbacco, metteva in moto la grossa auto. Si 

staccò dal marciapiede, accidenti, e..., accidenti, girò l'angolo con 

lo stesso rumore che fa un biglietto, perbacco, in un portafogli... 

Andammo verso est, per la miseria. Accidenti. Perdiana. 

Perbacco... 

 -Gustav, il signor Jeeter mi ha detto che Gerald aveva una 

relazione con... una nera di nome Betsy Miller. Voi l'avete persino 

accompagnata qualche volta. 

 -Era amica di un urugaiano amico del signor Gerald. 

 -Leon Valesanos? 

 -Non so il nome. E' un... croupier. Il signor Gerald è uscito 

con lei un paio di volte... Raccoglievano,... tutti e due, Betsy e 

l'uruguaiano, le confidenze di Gerald. 

 Sembrava divertito, perbacco, come parlasse di un ragazzone, 

accidenti, mai cresciuto, perdiana.  

 -Conoscete un certo Barsaly?- domandai, pergiove. 

 -Penso di sì... Un Barsaly mi ha avvicinato tempo fa in un 

locale. Mi ha chiesto se volevo fare un affare... Ho capito che si 

trattava di cose poco pulite... e... l'ho... mandato al diavolo... 

 -Perchè avreste dovuto telefonarmi, Gustav? 

 -Non capisco, signor Marlowe... 

 -Un tale, un brutto ceffo, è venuto a casa mia e si aspettava 

che voi mi chiamaste... 

 -Non so proprio di che si tratta... Io ho la coscienza pulita...! 

 -Fate uno sforzo, Gustav... 

 -E va bene... Barsaly mi ha ritelefonato per dirmi che Joseph 

Choate aveva affittato l'appartamento... per sfidare voi e il signor 

Jeeter...! Sapeva che voi lavoravate per il signor Jeeter, come me... 

Ma io non vi ho telefonato... Non ne ho parlato con nessuno... Non 

mi pareva importante... 



 -Perchè avete detto: "Ritelefonato"? Vi aveva già chiamato 

altre volte? 

 -No, no... 

 Feci, perbacco, qualche altra domanda ma non sapeva altro, 

perdiana, così, perbacco, disse. Che indagine della malora stavo, 

perbacco, portando avanti, perdiana. Gli eventi, perbacco, mi 

capitavano, ecco tutto, guai su guai,... veicolati dal vento 

californiano, perdiana, vento di spericolatezza e insidia, di bollori 

e whisky gelato, di rabbia e segreto, di gelosia e ripugnanza... Una 

volta, per la miseria, parlavo al telefono con il mio amico 

Giuseppe Ferrandino, un tale di Squallida Terme, nell'Isola delle 

Nullità, nel sud Italia... Parlavamo, accidenti, tra l'altro del mondo 

che sta morendo, perdiana, perchè si è perso il contatto con le 

cose, accidenti, nel guazzabuglio di consumismo a oltranza, 

lezioso e criminale. Giuseppe, per la miseria, mi disse di aver, 

pergiove, appena parlato con un parente acquisito, perdiana, un 

milanese, che asseriva, accidenti, che il mondo non stava morendo 

per colpa degli uomini, perdiana, ma perchè, perbacco, era 

vecchio. Il mondo , vecchio! Ma se, perdiana, è giovanissimo! Se 

è, perbacco, appena nato, da sedici miliardi di anni, che rispetto 

all'eternità è un niente, accidenti. Ma chi, perdiana, ha la coscienza 

del vecchio vede vecchiume ovunque..., perbacco, e non gli 

importa niente, pergiove, dei giovani... Questo concludemmo, 

perbacco, filosoficamente io e Ferrandino... Pergiove, ogni tanto 

lo sento quello lì. O lui chiama me..., perdiana. E' ossessionato, 

pergiove, dal problema del male, quello lì. Non sa neppure lui, 

accidenti, cosa inventarsi, perbacco, per venirne a capo, per la 

miseria. Vuole sapere, perdiana, accidenti, è vero. Gli ho detto, 

per la miseria, di informarmi, perbacco, qualunque cosa scopra..., 

accidenti. L'ho conosciuto, è vero, quando aveva sedici anni, in 

America, accidenti. E' vero. Per la miseria. Perbacco. E siamo 

rimasti amici..., perdiana. L'auto,  una Cadillac, intanto, perbacco, 

andava... E probabilmente, perbacco, era la stessa Cadillac con cui 



Lola Jeeter era venuta, accidenti, a pregarmi, per la miseria,  di 

ispezionare la casa di Waldo, accidenti, alla ricerca delle perle.  

Era, accidenti, come se fossimo, perbacco, trascinati dalla 

corrente, ma sorpassavamo ogni cosa.., perdiana. 

Attraversammo... il cuore di Hollywood, accidenti, ne 

oltrepassammo... l'estremità occidentale, perbacco, giù fino al 

fiume e lungo questo fino alla fredda tranquillità di Beverly Hills 

dove il Viale, perdiana, è... diviso in due da una lunga aiuola. 

 Percorremmo Beverly Hills..., accidenti, vedemmo, perbacco, 

da lontano le luci degli edifici dell'università e..., perbacco, 

girammo, a nord, dentro Bel-Air. Cominciammo..., accidenti, a, 

perbacco, correre per strade strette con alti muri, niente 

marciapiedi e... grossi cancelli... Nelle case, perbacco, le luci 

brillavano... attraverso l'oscurità della sera e... la fuliggine del 

vento rosso. Tutto era immobile, accidenti, tranne il vento 

californiano... Vento  di calore e parossismo... Non c'era, 

perbacco, alcun rumore, eccetto il... lieve fruscio delle gomme 

sull'asfalto. Voltammo, accidenti, di nuovo a sinistra... e 

intravidi... un cartello, è vero, con la scritta: Strada Calvello. A 

metà di questa..., perdiana, Gustav fece per eseguire, accidenti, 

un'ampia curva sulla sinistra... dentro un cancello di ferro largo un 

paio di metri... Eravamo arrivati, accidenti, per la miseria, è vero... 

Perbacco. Accidenti. Allora... avvenne qualcosa..., perdiana. 

Perbacco, accidenti, è vero...! 

 Due fari... fiammeggiarono, accidenti, improvvisamente 

proprio subito appresso al cancello..., si udì, per la miseria, il 

rumore di un motore e, perbacco, il suono di una tromba... Una 

macchina, accidenti, quasi ci investì, è vero. Gustav sterzò, 

accidenti, frenò la macchina, perbacco, e si tolse, perdiana, il 

guanto della destra, tutto con un solissimo movimento... Era 

proprio impeccabile, accidenti, quel Gustav... Ma era stato troppo 

veloce, pergiove, e lo guardai, perbacco, con altri occhi. Era, 

accidenti, un professionista? Così, è vero, pareva... 



 La macchina intanto si avvicinò a noi, perdiana, la luce dei 

fari, accidenti, ondeggiava. 

 -Maledetti ubriachi...- disse Gustav, perdiana. Perbacco. 

Accidenti. Pergiove. Poteva darsi, Gustav, per la miseria. 

 Poteva darsi, perbacco. Gli ubriachi in macchina, perdiana, 

vanno in ogni genere di posti per bere, accidenti. Poteva, per la 

miseria, darsi, perbacco. Mi abbassai, accidenti, sul pavimento 

della macchina, estrassi, per la miseria, da sotto l'ascella la mia 

Luger e..., perbacco, tesi un braccio cercando la maniglia, 

perdiana. Era, pergiove, inutile far, perdiana, sapere a Gustav, 

perbacco, quanto ero preoccupato..., accidenti. Gli nascosi, 

perdiana, la pistola in pugno. Ma ne avevo passato troppe..., è 

vero, ultimamente. Non mi fidavo, accidenti, di niente... Aprii, 

perbacco, un poco la portiera e, perdiana, la tenni socchiusa, 

guardando, accidenti, fuori. I fari, perbacco, mi colpirono in faccia 

e, perdiana, mi ritirai, poi... mi riaffacciai, accidenti mentre, 

perbacco, il raggio passava... Il vento, perdiana, fischiava e 

rumoreggiava..., per la miseria. Accidenti. Pergiove. Perbacco. Il 

caldo, per la miseria, era... quasi insopportabile... E' vero. Vento 

californiano, vento californiano, perbacco, cos'altro ci porti tu? 

Sembravano, accidenti, le strofe di una meravigliosa canzoncina... 

Ma io, quasi quasi, perdiana, lo pensavo sul serio... 

 L'altra macchina..., accidenti, si fermò. Si... aprì, perbacco, lo 

sportello e un uomo, accidenti, saltò fuori, agitando una pistola, 

perdiana, e gridando, perbacco. Sentii la voce, pergiove, e capii, 

per la miseria, di chi, accidenti, si trattava. Che diavolo...! 

Perbacco! Erano appena stati, accidenti, a casa mia! Ora di nuovo 

tra i piedi?... 

 -Mani in alto!- ci urlò, accidenti, Frisky. Nasobianco, 

perdiana, il suo compare, si intravedeva dietro il posto di guida. 

Perbacco!... E' vero. Accidenti. 

 Gustav mise la mano sinistra sul volante, pergiove, e io, 

perbacco, aprii un poco di più la mia portiera... L'uomo... in strada, 

perdiana, si muoveva a balzi avanti e indietro, e, è vero, strillava. 



Dalla piccola macchina scura dalla quale, perbacco, era... saltato 

fuori..., perdiana, proveniva solo il ronzio del motore. 

 -Questa è un'aggressione!- gridò, accidenti, Frisky...-Fuori di 

lì, sia Gustav che Marlowe, e le mani in alto! 

 Aprii con un calcio la portiera, pergiove, e... feci, per la 

miseria, per uscire, perbacco, con la Luger al fianco. 

 -L'hai voluta!- strillò, accidenti, l'ometto. 

 Mi buttai giù, perdiana, in fretta. La pistola che aveva in 

mano, per la miseria, fece fuoco..., accidenti. Qualcuno, perbacco, 

perdiana, accidenti, doveva avergli messo dentro un proiettile, per 

la miseria. Dietro la mia testa un vetro andò in frantumi..., per la 

miseria. Pergiove. Perbacco. Con l'angolo dell'occhio vidi..., 

accidenti, Gustav fare, perbacco, un movimento lieve lieve lieve 

come un'increspatura d'acqua... Accidenti. Perdiana. Perbacco. 

Alzai la Luger, accidenti, e feci, perbacco, per far, è vero, scattare 

il grilletto, è vero, ma, è vero, udii uno sparo accanto a me, 

perdiana: Gustav. 

 Non feci fuoco, è vero. Non occorreva più, è vero. 

 La macchina scura, perbacco, balzò in avanti e, accidenti, si 

precipitò giù  per la collina... Perbacco. Ne sentimmo, perbacco, il 

rumore, perbacco, accidenti, per la miseria, è vero,  a distanza..., 

mentre l'ometto ruotava grottescamente, accidenti, in mezzo alla 

strada, alla luce, per la miseria, riflessa dai muri, nel vento caldo... 

 Qualcosa di oscuro zampillava, per la miseria, sulla sua 

faccia. La sua pistola, perbacco, rimbalzò sul calcestruzzo, 

cadendo, accidenti. Le gambe, perdiana, gli si piegarono, cadde... 

di fianco, accidenti, rotolò, perbacco, per terra, e poi, perdiana, 

all'improvviso restò immobile. 

 Gustav, pergiove, disse: 

 -Già!- E, accidenti, annusò la canna della sua pistola. 

 -Bel colpo- accennai io, perdiana, cupamente... Forse si 

poteva, accidenti, fare a meno, perdiana, di ammazzarlo, perbacco, 

quel disgraziato. Io gli avrei sparato, accidenti, al braccio. Ma... 

Gustav, per la miseria, aveva tirato diritto, alla faccia. Buon 



tiratore davvero. Perbacco. Chissà... da dove veniva il vecchio 

Gustav! Perbacco. Accidenti. E' vero. Glielo avrei volentieri 

chiesto, pergiove, ma non sapevo, perdiana, se, perbacco, mi 

avrebbe risposto. Noi americani..., accidenti, a volte amiamo 

molto fare gli... enigmatici, perdiana. Il vento californiano 

dell'avventura e della desertificazione soffia per conto suo a volte, 

perbacco, dentro di noi... inaridendoci, accidenti, nella smania di 

sembrare..., perdiana, interessanti e vivi... 

 Uscii, pergiove, dall'automobile... e mi fermai, è vero, a 

guardare l'ometto, è vero: un affare da nulla..., perbacco, 

ranicchiato. Il bianco... sporco delle sue pantofole..., perdiana, 

spiccava alla luce... dei fari dell'automobile. 

 Pergiove, lui, Gustav uscì accanto a me... Perdiana, sembrava 

un po' sconvolto. 

 -Perchè deve essere il mio? 

 -Io non ho sparato, Gustav. Stavo guardando quel vostro 

modo di estrarre la pistola. Complimenti... Era più dolce del miele. 

 -Grazie, amico... Erano appostati per il signor Gerald, 

naturalmente. Di solito lo porto a casa dal club verso quest'ora, 

pieno di liquore e di perdite al bridge. 

 -Scordate... che ha fatto il mio e il vostro nome? 

 -Ah, già, è vero. 

 Ci avvicinammo..., perdiana, all'ometto e, pergiove, ci 

chinammo su di lui. Non c'era, perbacco, niente da vedere..., 

pergiove. Era, perbacco, accidenti, perdiana, semplicemente un 

morto con una grossa ferita in faccia e... molto sangue. 

L'ennesimo morto... 

 -Spegnete un po' quei maledetti fari- brontolai..., accidenti.- E 

andiamocene di qua al più presto. 

 -La casa è proprio qui, di là della strada. 

 -Sì, ho capito. Ma non possiamo fare niente. 

 -Niente? 

 La voce di Gustav..., accidenti, pareva assolutamente calma, 

come se avesse messo, per la miseria, una moneta in una macchina 



automatica, anzichè aver sparato a un uomo, è vero. Accidenti. 

Perbacco. E' vero, Sì, si era proprio tranquillizzato, perbacco. 

 -I Jeeter non... c'entrano con le nostre cose- spiegai, 

accidenti,- se vi piace il vostro... lavoro. Dovreste saperlo... 

Ritorniamo a casa mia e ricominciamo da capo. 

 -Non andiamo più dal signor Jeeter? 

 -A questo punto è meglio di no... Non coinvolgiamoli per 

niente al mondo. 

 -Ubbidisco- disse, perdiana, e... saltò in macchina..., 

pergiove. Spense i fari... da nebbia e... quelli laterali, perdiana, e... 

io, per la miseria, salii accanto... a lui..., nel sedile... anteriore. 

 Raddrizzammo, pergiove, la macchina... e ci avviammo, 

perbacco,... su per la... collina... Mi... voltai, è vero, a... guardare 

il... finestrino... rotto, accidenti. Era, perdiana, quello piccolo sul 

fondo della macchina e..., pergiove, non era di materiale 

infrangibile. Se n'era staccato, perbacco, un grosso pezzo. 

Avrebbero, accidenti, potuto constatarlo, perbacco, se trovavano la 

macchina, accidenti, e, è vero, fare qualche confronto. Forse non 

importava,... perbacco, ma avrebbe potuto, perdiana, importare, 

pergiove. 

 In... cima al colle, per la miseria, una grossa limousine ci 

sorpassò, accidenti. Pergiove. Perdiana. Perbacco. La luce interna 

era accesa, perdiana, e dentro, come in una gabbia illuminata, per 

la miseria, una coppia anziana sedeva rigidamente, perbacco, 

come se passasse una rivista, accidenti. L'uomo, perdiana, era in 

vestito da sera. La donna, pergiove, era in seta e diamanti. 

 Gustav, accidenti, li guardò con indifferenza,... per la miseria, 

accellerò e..., è vero, facemmo una rapida curva verso destra... in 

una strada buia. 

 -Al diavolo- mugugnò, perbacco.-Quei due andranno a fare 

una magnifica cena. E scommetto che non riferiranno mai di 

averci incrociati, di aver incrociato una macchina come la nostra, 

voglio dire. 



 -Già. Andiamo a casa mia a bere... qualcosa- dissi, accidenti.-

Non sono mai riuscito a trovare piacevole... accoppare la gente. 

 -Ma l'ho accoppato io..., avete detto... 

 -Mi sento colpevole, Gustav. 

 -Che... volete dire? 

 -Forse, se sparavo prima di voi, era ancora vivo. 

 -Quante storie! Ci voleva fare secchi, tutti e due. 

 -Ma perchè? 

 -E che ne so!... 

 

 

 

 

CAPITOLO 37 

 

 Sedevamo con... un poco del whisky, accidenti, di Harriet 

Huntress nei bicchieri e..., perdiana, ci guardavamo attraverso i 

vetri... O meglio, perbacco, Gustav guardava me..., pergiove. 

Forse si chiedeva, è vero, cosa pensassi, è vero, della sua 

coscienza così rilassata e elastica... Eh, senza berretto Gustav 

aveva un bell'aspetto..., accidenti. Capelli castani scuri ondulati, e 

denti molto bianchi e puliti... Mentre sorseggiava il suo whisky..., 

accidenti, si accese, è vero, una sigaretta... I suoi vividi occhi neri 

avevano, perdiana, una luce fredduccia.  

 -Yale?- chiesi, accidenti. 

 -Darmouth, se vi interessa. 

 -Tutto mi interessa. Quanto rende al giorno un'educazione 

universitaria? 

 -Tre pasti e un'uniforme. 

 -Che tipo è il giovane Jeeter? 

 -Un alto fanfarone biondo... 

 -Sì, questo lo so... 

 -Gioca bene al golf, crede di essere un demonio con le donne, 

beve molto ma per ora non ha ancora vomitato sui tappeti... 



 -Che diavolo ci fa con gente come Betsy Miller e Leon 

Valesanos? Non sono certo al suo livello. 

 -Si confida, ve l'ho detto, Marlowe. Il povero cocco si 

confida. 

 -Che tipo è il vecchio Jeeter? Il signor Jeeter? 

 -Vi darebbe probabilmente un decimo di dollaro, se scopriste 

che porta con sè almeno un centesimo; ma non porta neppure 

quello. 

 -Ssst, state parlando del vostro principale. 

 Gustav, accidenti, perbacco, è vero, rise.  

 -E' così... tirato che gli scricchiola la testa ogni volta che si 

toglie il cappello... Lo rispetto, ma non farei mai niente per lui che 

non mi fosse... precisamente comandato. A me invece è... sempre 

piaciuto il rischio della novità. Mi piace sperperare. 

Immensamente. Forse per questo faccio semplicemente l'autista al 

prossimo. Buono, questo whisky. 

 Versai, accidenti, di nuovo da bere, perdiana, così..., 

perbacco, finimmo la bottiglia.  

 -Dov'è il signor Gerald?-domandai, per la miseria. 

 -Ha fatto perdere le tracce dal pomeriggio. Nessuno sa dov'è. 

 -E non... lo fate cercare? 

 -Non so che dire. Dipende dai padroni. Io non conto niente. 

Voi siete un poliziotto, sapete come vanno queste cose,... no? 

 -Chi vi ha detto che sono un poliziotto? 

 -Solo un poliziotto fa una simile quantità di domande. 

 Scossi, perdiana, il capo... 

 -Uh!... Ve ne ho solo fatte alcune. Il vostro principale ha una 

grande fiducia in voi. Deve avervelo detto. 

 L'uomo fece, accidenti, un cenno affermativo col capo, 

sorrise, perbacco, debolmente e bevve, perdiana, un sorso. 

 -Tutta la faccenda è abbastanza evidente- disse, pergiove.-

Quando la macchina ha fatto per curvare e imboccare il viale quei 

ragazzi si sono messi al lavoro. Non suppongo che intendessero 



far fuori qualcuno, comunque, a pensarci. Semplicemente 

volevano spaventare. Ma quello piccolino era matto. 

 Gustav parlava..., accidenti, come un professionista proprio. 

Il vecchio Jeeter, perdiana, se l'era scelto proprio buono, il 

guardiano tuttofare... 

 Guardai, perbacco, le sopracciglia di Gustav. Erano, 

perdiana, belle sopracciglia nere, lucide come la criniera dei 

cavalli. Aveva, pergiove, ucciso un uomo e davvero la cosa non 

gli pesava, perdiana,a parte il primo momento di inquietudine,  

forse più per fare l'umile in mia amabile presenza, perbacco, che 

per altro. 

 Dissi, accidenti...: 

 -Non sembrerebbe da Marty Estel prendersi aiutanti simili. 

 -Certo. E' per questo che potrebbe aver preso un tal genere di 

aiutanti. 

 -Siete furbo, voi. 

 -Mah... 

 -Voi e io possiamo fare molta strada... 

 -In che settore? 

 -Nella scoperta della verità... 

 -Quale verità? 

 -Ci stanno di mezzo tre delitti insoluti, fin'ora... 

 -Non so niente. 

 -Immagino, ma pensavo che con la vostra esperienza poteste 

darmi una mano... 

 -Volete... trovare i colpevoli?... 

 -O il colpevole. 

 -Volete questo? 

 -Sì. Mi sembra giusto che qualcuno lo faccia, Gustav... 

 -Non so che farci. Non so niente. 

 -A ogni modo l'aver sparato a quell'uomo rende la situazione 

più scabrosa... Che... mai... ora intendete fare? 

 -Niente, signor Marlowe. 



 -D'accordo... Se vi pescheranno e esamineranno la pistola, 

suppongo che si potrà farla passare per... una tentata rapina. C'è 

però una cosa. 

 -Cosa?- Gustav, accidenti, finì di bere, per la miseria, posò il 

bicchiere, è vero, da una parte, accese, perbacco, una nuova 

sigaretta e..., perdiana, si sforzò di affettare curiosità, pergiove. 

Non gli importava, perbacco, niente di niente. 

 -E'... molto difficile identificare un'automobile vista di fronte, 

di notte... Anche con tutti quei fari. Avremmo... potuto essere 

gente in visita al vostro principale. Dico: se dei testimoni si fanno 

avanti a segnalare la vostra auto. 

 Si strinse, accidenti, nelle spalle. Cambiò, perdiana, 

argomento. Ci stava pensando su, perbacco, evidentemente. 

 -Se era una spedizione intimidatoria, perchè Gerald non 

aveva pagato i suoi assegni, sarebbe servita anche senza prelevare 

Gerald o fargli del male-disse, per la miseria. 

 -Ah, quindi sapete proprio di questa storia? 

 -Naturalmente. A ogni modo la famiglia avrebbe saputo e il 

signore avrebbe immaginato da chi erano stati inviati quei ragazzi, 

e perchè. E si sarebbe spaventato, probabilmente. Anche se quello 

non si spaventa mai. 

 -Diavolo, parlate come una persona davvero intelligente- 

dissi ammirato, perdiana. -Ma vi ripeto, quel morto, un certo 

Frisky, ha fatto il mio e il vostro nome. Lo conoscevo, sì, di vista. 

 -E cosa pensate che significhi? 

 -Volevano intimidire sia me che voi... A me hanno imposto 

di abbandonare il caso. Ora, secondo me, volevano intimidire 

anche voi. 

 -E... perchè?  

 -Perchè sanno che siete un asso con la pistola, come ho visto. 

 -Voi pure lo siete? 

 -Me la cavo io. 

 E... in quella, per la miseria, il telefono squillò. Avevo... 

chiamato il vecchio Jeeter, perbacco, appena arrivati a casa mia, 



perdiana, ma il domestico, accidenti, mi aveva risposto che il 

padrone aveva da fare, è vero, e, perbacco, avrebbe richiamato 

appena possibile... Doveva, accidenti, essere lui..., per la miseria. 

 

 

 

 

CAPITOLO  38 

 

 Era la voce, perdiana, del maggiordomo inglese, molto stretta 

e molto precisa, la quale mi comunicò, perdiana, che, se ero, 

perdiana, il signor Philip Marlowe, il signor... Jeeter avrebbe..., 

perdiana, desiderato parlare, accidenti con me. Perbacco. 

Perbacco. Perbacco. Questi arrivò subito, accidenti, gelido al 

massimo. 

 -Devo dire che ce ne mettete di tempo per obbedire agli 

ordini- ruggì, perdiana.-O è quel mio chauffeur che non...? 

 -No, è venuto, signor Jeeter- accennai, pergiove.-Ma abbiamo 

avuto un piccolo inconveniente. Gustav vi spiegherà. 

 -Giovanotto, quando voglio che una cosa sia fatta... 

 -Vi assicuro che è stato per la vostra convenienza che non 

siamo più venuti. 

 -Me ne infischio! Do un ordine,... voglio essere obbedito. 

 -Quando saprete, ci giustificherete. 

 -Mai! Mai, capite? Mai! 

 -Signor Jeeter. Ho avuto una coppia di giornate dure. Tra 

l'altro vostro figlio mi ha dato un pugno alla mascella, sono caduto 

e mi sono fatto un buco alla testa. Quando sono tornato al mio 

appartamento, più morto che vivo..., sono stato aggredito da un 

paio di energumeni armati di pistola che mi hanno ingiunto di 

lasciar perdere il caso Jeeter. 

 -Vi dimenticate e vi ripetete. 

 -Dannazione, avete ragione. Scusate. 

 -Siete una persona debole, signor Marlowe? 



 -Non credo. 

 -Non mi piacciono i deboli. Mi piacciono le persone virili. 

 -Sto facendo del mio meglio, ma effettivamente mi sento un 

po' giù, perciò non rampognatemi. 

 -Giovanotto... 

 -Ascoltate- gli dissi, perbacco, molto seriamente, come un 

investigatore parla, accidenti, al... suo datore di lavoro di cui..., per 

la miseria cura gli interessi,- se volete fare tutto voi, potete 

occuparvene voi direttamente... Oppure potete risparmiare un 

mucchio di soldi e... stipendiare uno che... prenda solo ordini. 

Nel... terzo caso, se ricorrete a me, io devo lavorare di mia 

iniziativa. 

 -Siete... ampolloso come... ogni debole. 

 -Nessun agente vi ha... fatto visita questa sera? 

 -Agente?- ripetè, pergiove, con voce d'improvviso 

lamentosa.-Volete dire... poliziotto? 

 -Esatto,... proprio voglio dire poliziotto. 

 -E perchè avrei... dovuto vedere... qualche poliziotto?-quasi 

grugnì, perdiana... 

 -Davanti al vostro cancello, circa... mezz'ora fa, un tale è 

rimasto stecchito. Stecchito vuol dire morto. E'... molto piccolo. 

Se vi disturba potete metterlo nella pattumiera. 

 -Mio Dio!... Dite sul serio? 

 -Sì... Quel che più conta è che ha sparato a Gustav e a me. 

Ha... riconosciuto la macchina... Doveva... essere appostato per 

chissà quali fini, signor Jeeter. Ma forse per quegli assegni mai 

pagati... 

 Seguì, poi, accidenti, un silenzio minaccioso... 

 -Mi pareva che... aveste detto un morto- sbraitò la voce, 

perbacco, del signor Jeeter molto freddamente. Accidenti. 

Pergiove. Perbacco.-Adesso... dite che vi ha sparato. 

 -Questo è successo... mentre non era ancora morto- spiegai, 

accidenti.-Gustav vi racconterà... Gustav... 



 -Venite qui subito!- mi gridò..., perdiana, dall'altra parte del 

filo.-E ripeto subito, avete sentito? Subito! 

 -Non posso venire... Perdonatemi. 

 -Vi ho appena... 

 -Gustav vi racconterà- gli ripetei, perbacco, proprio 

mollemente e appesi, è vero. 

 Gustav mi guardò, accidenti, freddamente, perchè ero stato 

irriguardoso, accidenti, col suo meraviglioso padrone, che 

evidentemente, accidenti, idolatrava, beato lui. Si alzò, accidenti, 

e, accidenti, mise il berretto... 

 -Bene, amico-apostrofò, accidenti.-Forse un giorno potrò 

darvi qualche... buona notizia.-Si diresse verso la porta, accidenti. 

E chissà che diavolo, accidenti, voleva, accidenti, dire, è vero. 

 -Dovevo comportarmi così.  

 -Sciocchezze- per la miseria, decise spietatamente e 

volgarmente Gustav... voltando, accidenti, il capo verso di me...-

Risparmiate il fiato, sbirro. Qualsiasi cosa mi diciate sono solo 

parole buttate al vento. 

 Aprì la porta, accidenti, uscì, accidenti, chiuse, accidenti, e 

io... sedetti, accidenti, con la bocca aperta e dentro  nient'altro che 

la lingua  e... un cattivo gusto su di essa. 

 Chiamai Marty Estel..., accidenti. Con mia meraviglia me lo 

passarono, accidenti, quando accidenti, dissi il mio nome. Gli 

chiesi, accidenti, se erano suoi uomini, accidenti, quei due che 

erano venuti a casa mia, accidenti, e poi avevano assalito, 

accidenti, sparando, perbacco, accidenti, dannazione, su di me e 

Gustav. Accidenti. Rispose, accidenti: 

 -Non so di che parlate, Marlowe. 

 -Tanto meglio. Infatti non mi sembrava farina del vostro 

sacco.  

 -Gentile. 

 -Sapete che fine ha fatto Gerald Jeeter? Non lo si vede da 

parecchio. 

 -No.  



 -Sentite, Estel. Su cosa diavolo si confidava Gerald Jeeter 

con Betsy Miller e Leon Valesanos? 

 -E cosa ne so? Forse sui suoi rapporti precari con il padre. 

 -Non vanno d'accordo? 

 -Il vecchio Jeeter gli vuole bene ma per lui i quattrini 

vengono prima di tutto... E Gerald è un po' il tipo dello 

scialacquatore. 

 -E' tutto? 

 -No, no, secondo me Gerald ha paura di qualcosa. Valesanos 

una volta me l'ha accennato. Ma non so altro... 

 -E va bene. Grazie. Arrivederci. 

 -Arrivederci... A prestissimo... 
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 Me ne andai, accidenti, in cucina e scossi la bottiglia di 

whisky, accidenti, ma, è vero, era sempre vuota. Aprii del rye, 

perdiana, ne bevvi un poco, accidenti, ma aveva, è vero, un gusto 

acre. Qualcosa ora, accidenti, mi tormentava... E avevo, accidenti, 

il presentimento che, accidenti, mi avrebbe tormentato assai di 

più, prima che, è vero, mi passasse. Ma, accidenti, non capivo 

proprio cosa, accidenti, accadeva. Era..., accidenti, troppo presto, 

in verità, mi pare, accidenti, per, è vero, capirci qualcosa. La cosa 

era troppo grossa, accidenti, troppo grossa, accidenti. Maledetto 

vento californiano, se fosse lecito e non vile, accidenti, ingiuriare 

un fenomeno atmosferico che, dopo tutto, è solo..., accidenti, una 

manifestazione sublime del sublime spettacolo... della natura, 

come dicono, accidenti, oggi alla tivvù quelli che gestiscono, 

accidenti, i programmi... sull'argomento... Quelli che gestiscono, 

accidenti, i programmi dovrebbero, accidenti, essere sani, sani, 

sani, dannazione, accidenti, sani... E invece sempre più si 

sprofonda nel delirio, accidenti, della malattia, della boria, della... 

malevolenza, dell'infigardaggine, degli innamorati degli 



animaletti, e così via... Il cane è un animale stupido, pergiove! 

Stupido! Stupido! Pergiove! Annusa le cose più oscene, accidenti, 

ci si sollazza, pergiove, lascia segni, pergiove, per altri cani 

stupidi, stupidi, stupidi. Ecco,... mi sono, accidenti, levato lo sfizio 

di parlare, accidenti, di questo carinissimo amico dell'uomo... 

Sono, accidenti, Marlowe il fornicatore, Marlowe lo spregiudicato, 

Marlowe l'assassino... Sì... Sì... Sono Marlowe lo svitato..., 

accidenti. E così, accidenti, tutto è a posto... 

 Quelli che, accidenti, arrivarono... dovevano, accidenti, aver 

mancato di incontrare Gustav per un soffio..., accidenti. Io, 

accidenti, sentii l'ascensore risalire, accidenti, quasi subito dopo 

che s'era, accidenti, fermato al pian terreno... Dei passi pesanti si 

fecero, accidenti, sempre più forti nel corridoio. Un pugno, 

accidenti, battè alla porta. Andai ad aprire, accidenti, con la pistola 

a portata di mano nella giacca..., accidenti. Ma, accidenti, pensavo 

di sapere, accidenti, chi fossero, accidenti, i passi e la prepotenza 

parlavano abbastanza chiaramente..., accidenti. Infatti... 

Perbacco!... Accidenti! Perdiana! 

 Uno era vestito di marrone, accidenti, l'altro di azzurro, tutte 

e due alti, robusti e con l'aria stufa di questo mondo di lacrime e 

vento caldo... Proprio sbirri. Lo... sbirro è, accidenti, 

perennemente stufo di questo mondo... Così pare, accidenti, 

almeno... Io non ci farei, pergiove, troppo affidamento, però, su 

questa verità... Forse lo è, accidenti, forse non lo è, pergiove. 

Forse i poliziotti vogliono, accidenti, soltanto mascherare, 

accidenti, le loro... paure dietro un atteggiamento da stanchi 

filibustieri... Li capivo, accidenti, nel caso... Ero stato poliziotto, 

pergiove... In fondo all'anima, accidenti, lo ero... ancora... Salvo 

che con il mio mestiere non dovevo, accidenti, prendere ordini da 

nessuno, accidenti, era favoloso, miticissimo, bello..., accidenti. 

 Quello in marrone si... spinse il cappello... indietro sul... capo 

con una mano lentigginosa, accidenti, e, pergiove, chiese: 

 -Siete voi Philip Marlowe? 

 -Sì, io- dissi, accidenti. 



 Senza parere, accidenti, mi spinsero, accidenti dentro la 

stanza. Quello in azzurro chiuse la porta, accidenti. Quello in 

marrone, accidenti, esibiva un distintivo sul palmo della mano e... 

io potei, accidenti, intravvedere l'oro e lo smalto, accidenti. 

 -Finlayson, tenente della polizia Squadra Omicidi-dichiarò, 

accidenti.-Questo è Sebold, mio compagno. Siamo una coppia che 

sa il fatto suo e con noi c'è poco da scherzare... Sappiamo che siete 

lesto con la pistola... 

 Sebold, accidenti, si tolse il cappello e si passò, accidenti, il 

palmo della mano sui capelli brizzolati.... Si diresse, accidenti, 

senza far rumore, perdiana, verso la cucina. 

 Finlayson... sedette, è vero sul bordo di una sedia, è vero, 

attaccando subito a... tormentarsi, è vero, il mento con un pollice 

quadro come un cubo di ghiaccio e giallo come la mostarda... Era 

più vecchio di Sebold, è vero, e... aveva un aspetto meno bello, è 

vero. Aveva... la poco piacevole espressione di... un piedipiatti... 

veterano che non ha fatto molta strada..., è vero. Sebold, invece, è 

vero, sembrava che se la passasse bene economicamente..., è vero. 

E' vero, chissà come... E' vero, parecchi sbirri stavano entrando 

nella mia vita, ultimamente. Evidentemente pensavano, è vero, 

che si trattassero di casi, è vero, sempre diversi. Non gli avrei 

spiegato, è vero, che era uno solo. Non... potevo, è vero. Avevo, è 

vero, da prendermi cura del signor Jeeter e... della sua tranquillità, 

è vero. Funziona così,... tra noi sbirri privati..., è vero. 

 Sedetti, è vero. Dissi,... è vero, piuttosto nervoso: 

 -Cosa... intendete per lesto con la pistola? 

 -Intendo... sparare alla gente... 

 Accesi una sigaretta nervosissimo, è vero, ma nascondendo il 

tremore, è vero. Sebold uscì dalla cucina, è vero, e andò nello 

spogliatoio, è vero, dietro il letto a muro. 

 -Sappiamo che avete una licenza di agente privato- disse 

Finlayson, è vero, con la massima gravità. 

 -Esatto... 



 -Date qua.-Porse, è vero, la mano. Gli diedi, è vero, il mio 

portafogli. Guardò,... è vero, me lo restituì..., è vero.-Avete una 

pistola? O meglio, ho visto che l'avete. 

 Annuii..., è vero. Tese di nuovo, è vero, la mano per 

prenderla, pergiove. Sebold, è vero, uscì dallo spogliatoio. 

Finlayson, è vero, annusò la Luger, la aprì, è vero, la vuotò, è 

vero, e la tenne in modo che la luce, è vero, brillasse attraverso la 

canna... Guardò, è vero, di sbieco la bocca dell'arma... Consegnò, 

è vero, la pistola a Sebold. Sebold, è vero, ripetè i suoi gesti. 

 -Non credo sia stata usata- disse Sebold, è vero.-E' pulita. Ma 

non tanto pulita. Però non potrebbe essere stata pulita in un'ora. 

C'è... un po' di polvere. 

 -Giusto- rispose l'altro, è vero. 

 Finlayson... raccolse dal tappeto il proiettile, è vero, che era 

uscito dal... caricatore, è vero, lo... fece rientrare, è vero, nel... 

caricatore e, è vero,  rimise il... caricatore al suo posto. Mi 

riconsegnò..., è vero, la pistola e io, è vero, la rimisi sotto il 

braccio... Con quella musica che si suonava, è vero, da qualche 

giorno, è vero, non mi sarei separato da... quella pistola neanche 

nel miglior sogno del mondo... Accidenti. Perdiana. Perbacco! 

 -Siete stato fuori, stasera?- mi domandò, è vero. 

 -Non spiegatemi la trama- dissi, è vero, per prendere tempo, è 

vero.-Sono... appena un generico. 

 -Arguto- disse Sebold senza calore..., è vero. Si passò di 

nuovo la mano sui capelli, è vero, mi guardò da sopra in giù, è 

vero, e... aprì un cassetto del tavolo, è vero. 

 -Roba da ridere, Marlowe... Cose da niente. Buone solo per la 

cronaca nera. 

 Finlayson sospirò, è vero, per la pazienza che doveva, è vero, 

trovare, è vero. 

 -Siete stato fuori stasera, occhio di lince? 

 -Certo... Dentro e fuori tutto il tempo. Perchè? 

 Ignorò, è vero, la domanda... 

 -Stato dove? 



 -A cena. Una chiamata d'affari o due. 

 -Dove?... Mm?... 

 -Mi dispiace, ragazzi. Ogni affare di un poliziotto privato è 

segreto. 

 -Avete avuto compagnia anche- disse Sebold, è vero, 

prendendo il bicchiere di Gustav, è vero, e annusandolo, è vero.-

Recente, da non più di un'ora. 

 -Non è poi così difficile da capire, non siete poi così bravo- 

gli dissi in tono acido, è vero. 

 -Siete salito su una grossa Caddy?- continuò Finlayson con 

aria trucissimamente annoiata,... è vero, traendo, è vero, un 

profondo sospiro.-In direzione Los Angeles Ovest? 

 -Sono andato in una Olds, in direzione di Via Vine. 

 -Forse faremmo meglio a portarcelo via- disse Sebold, è vero, 

e si guardò le mani, è vero, sconsolatamente aperte..., è vero. 

 -Forse fareste meglio a lasciar perdere le cattive maniere e 

dirmi che avete in testa. Vado d'accordo con i poliziotti,... tranne 

quando si comportano... come se la legge esistesse solo per i 

cittadini, ma per loro proprio no. 

 Finlayson... mi studiò... con un ghigno ironico, perdiana. 

Nulla che avessi detto, è vero, aveva fatto impressione, è vero, su 

di lui. Nulla che Sebold avesse detto, è vero, aveva fatto 

impressione su di lui..., è vero. Si teneva la sua idea come, è vero, 

un bambino viziato... 

 -Conoscete un topolino di nome Frisky Lavon?-disse, è vero.-

Di solito simulava convulsioni e svenimenti, poi hanno scoperto 

che fingeva. Ha fatto un lavoro del genere..., con una berta in 

mano, per una dozzina di anni circa. Afferra una pistola, si finge 

matto, e forse lo è, e... agisce senza tante storie. Ma... ha smesso di 

lavorare questa sera verso le sette e mezza. E' rimasto secco, un 

colpo di pistola in... testa. 

 -Mai sentito nominare- risposi spudoratamente, è vero. 

 -Avete sparato a qualcuno... questa sera? 

 -Dovrei guardare sul mio taccuino. 



 Sebold, è vero, si chinò in avanti. 

 -Vi darebbe fastidio un pugno in faccia?- domandò, pergiove. 

 Finlayson, è vero, alzò una mano... di scatto. 

 -Calma, Ben,... calma. Un attimo di attenzione, Marlowe. 

Forse c'è un equivoco... Non stiamo parlando di assassinio... 

Potrebbe essere stata legittima difesa. Questo Frisky Lavon è 

stato... trovato morto questa sera nella Strada Calvello a Bel-Air. 

In... mezzo alla... via. Nessuno ha... visto nè, perdio, udito niente. 

E noi vorremmo sapere. 

 -Bene- brontolai, è vero.-Cosa c'entro io? 

 -Abbiamo ricevuto una strana telefonata- disse Finlayson, 

pergiove. Ah, ecco, è vero. Ora ci arrivavamo, è vero.-E' qui che 

entrate in campo voi. Non chiediamo in giro per il gusto di fare 

una passeggiata. E... cerchiamo una 45. Non hanno ancora 

accertato di che tipo. 

 -E'... furbo. L'ha gettata via- sghignazzò Sebold, è vero. 

 -Non ho mai avuto una 45- replicai..., pergiove-Uno che 

abbia bisogno di una pistola... simile... dovrebbe adoperare un... 

piccone. 

 -Eppure pare che possediate oltre alla Luger, una Colt. 

 -La Colt era una... 38. E non la tengo più da... un bel po'. 

 -Perduta? 

 -L'ho... smontata e buttata via... Era ormai un... ferrovecchio. 

 -Fatta la denuncia? Punto una monetina che non l'avete 

fatta!... 

 -Effettivamente no. Ma sapete che era una 38! 

 -Male, Marlowe. 

 Finalyson mi osservò a lungo, è vero. Poi trasse un profondo 

sospiro, è vero, e improvvisamente diventò, è vero, umano con 

me. 

 -Certo, sono una suola da scarpe- disse, è vero.-Chiunque 

potrebbe tirarmi le orecchie senza che nemmeno me ne accorga. 

Ma lasciamo perdere tutti questi discorsi e parliamo di cose 

sensate. 



 -Giusto. 

 -Questo Frisky è stato trovato morto in seguito a una 

telefonata anonima alla polizia di Los Angeles Ovest... Trovato 

morto... davanti a una grossa casa appartenente a un uomo di 

nome Jeeter... che è proprietario di una sfilza di compagnie 

finanziarie... Non userebbe un tipo come Frisky neanche come 

nettapenne, quindi non deve entrarci per nulla... 

 La logica del poliziotto, quando ha, è vero, a che fare con un 

riccone, è vero, è impeccabile, pergiove. Ma io ne fui contento,... 

ovviamente..., è vero. 

 -La servitù non ha... sentito... nulla, e... neppure... la servitù 

delle altre quattro case dell'isolato. Frisky è disteso in mezzo alla 

strada e quel che lo ha accoppato è stata una 45: lo ha colpito in 

faccia. Los Angeles Ovest aveva appena fatto partire gli agenti 

quando... qualcuno chiama la Centrale e dice di riferire al reparto 

Omicidi che, se vogliono sapere chi ha ucciso Frisky Lavon..., 

debbono rivolgersi a un poliziotto privato di nome Philip 

Marlowe, correda di indirizzo e tutto, e riattacca... Bene. Il 

telefonista mi passa... l'informazione e... io non conosco... Frisky 

nemmeno lontanamente, ma... chiedo al... reparto Identificazioni 

e... lo trovano e,... proprio mentre io sto guardando, arriva la 

comunicazione... da Los Angeles Ovest e la descrizione sembra 

coincidere. Così... concludiamo che è effettivamente lo stesso 

uomo e il Capo ci manda a far visita qui... Così siamo venuti... in 

visita. 

 E non... sapevano niente dei precedenti di quei giorni, per la 

miseria. Tutto, fino... ad allora, era... stato mantenuto, in un modo 

o nell'altro, sotto silenzio, è vero. Ma... se avessero scoperto, è 

vero, che... ero coinvolto in altre morti, è vero, sarebbero... stati 

dolori... grandi..., è vero. E il vento, è vero, soffiava... 

 -Già. Benvenuti- esclamai, è vero.-Volete... bere qualcosa? 

 -Da quando tempo non avete più quella Colt?... 

 -Anni... 

 -Possiamo perquisire il posto? 



 -Certo. Potrebbe essere un buon punto di partenza indagare 

su quella telefonata... 

 -Avevamo già quest'idea- brontolò, è vero, Finlayson.- Un 

centinaio di persone potrebbero aver fatto fuori quel tipino, e... 

due o tre potrebbero aver pensato che fosse una cosa astuta 

accusare voi... Queste due o tre... sono quelle che... ci interessano. 

 Scossi il capo desolato, è vero. 

 -Nessun'idea, eh? 

 -Tanto per buttar fuori qualcosa- suggerì Sebold, è vero, 

invogliandomi amichevolmente, è vero, ma con un tono così dolce 

che si capiva, è vero, che poteva, è vero, anche spararmi, è vero, 

se gliene veniva la voglia, pergiove. 

 Io... scossi la testa, è vero. 

 Finlayson si alzò in piedi, è vero. 

 -Beh, dobbiamo dare un'occhiata. 

 -Forse avremmo dovuto portare un mandato di perquisizione- 

disse Sebold, è vero, di nuovo facendo il dolce, è vero. 

 Si misero al lavoro, è vero. Per dieci minuti, è vero, aprirono 

e chiusero cassetti, è vero, guardarono dietro i mobili e sotto i 

cuscini delle sedie, è vero, tirarono giù il letto, è vero, e frugarono 

nel frigorifero e nella pattumiera, è vero. 

 Tornarono indietro, è vero, e si risedettero, perbacco. 

 -Una sciocchezza come un'altra- concluse Finlayson 

gravemente, è vero.-Uno che ha pescato il vostro nome nella 

guida, forse... Potrebbe non essere nulla, in fondo. 

 -Ora vi do da bere. 

 -Io non bevo- disse Sebold asciutto, è vero. Aveva problemi... 

a casa, quest'uomo, è vero, era palese, per la miseria. Era 

tormentato..., è vero, e pensava ad altro, è vero. 

 Finlayson incrociò le mani sul petto, è vero. 

 -Questo non significa che il liquore debba essere versato nel 

vaso dei fiori, figliolo... 



 Preparai tre bicchieri, è vero, e... ne misi due accanto a 

Finlayson, è vero. Bevve metà di uno, è vero, e... guardò il 

soffitto, è vero. 

 -Ho avuto un altro omicidio sulle spalle- disse, è vero, 

pensieroso.-Uno... del vostro mestiere, Marlowe. Un... tipo grasso, 

del Viale del Tramonto. Si chiama Arbogast... Mai sentito?  

 -Mi pare fosse un perito calligrafo. 

 -Bada, amico..., stai parlando di affari della polizia- disse 

freddamente Sebold al suo compagno, è vero. 

 -Certo, Ben... Affari della polizia che saranno domani sui 

giornali del mattino. A questo Arbogast hanno sparato... tre 

volte... con una 22... Una Target... Conoscete nessuno che... 

adoperi questo genere di armi? 

 Tenni... stretto... il bicchiere, è vero, e bevvi, proprio... 

lentissimamente, un lungo sorso..., è vero. Non mi era parso che... 

quell'individuo dal naso bianco, è vero, sembrasse tanto 

pericoloso, è vero, ma... non si può, è vero, mai sapere, è vero. 

Comunque evitai, è vero, di parlare di lui, è vero. Dovevo..., è 

vero, parlare, è vero, del giovane Jeeter..., nel caso, e... non 

potevo, è vero. 

 -Sì- dissi forsennatamente menzognero, è vero.-Un assassino 

chiamato Al Tessilore. Ma è in galera. Usava una Colt 

Woodsman... 

 Finlayson finì, è vero, il primo bicchiere, prosciugò, è vero, il 

secondo nello stesso tempo circa e... si alzò, è vero. Sebold lo 

imitò, è vero. 

 Finlayson, è vero, aprì la porta... 

 -Togliamo il disturbo, Ben. 

 Ma Sebold, per la miseria, si volse indietro. 

 -Quella Colt che avete fatto sparire, non... aveva niente da... 

nascondere? 

 -No... 

 Dannazione, quando l'avevo buttata, è vero, ero convinto, è 

vero, che oltre che ad ammazzare Jim Bellabocca, è vero, fosse 



servita anche, è vero, per... liquidare Betsy Miller, è vero. Solo al 

mattino, dai giornali, avevo... appurato, è vero, che era stata 

invece uccisa con una... 22, è vero. Ma questo già l'ho detto, è 

vero... 

 Sentii... i loro passi, è vero, nel... corridoio e... una volta 

ancora... il... rumore dell'ascensore... In strada una macchina si 

mise in moto, è vero, e il ronzio, è vero, svanì... nella notte. 

 -Tipi... come quelli non ammazzano- dissi forte, è vero. Ma 

pareva che così non fosse, è vero. Nasobianco? Non sapevo..., è 

vero. Il vento caldo mi inebriava di torpore e sonno..., è vero. 

 Aspettai un quarto d'ora, è vero, riflettendo, è vero,  

provandoci, è vero. Mentre aspettavo, è vero, il telefono squillò, è 

vero, ma non risposi, è vero. Appena ebbe finito, è vero, di 

suonare, è vero, richiamai Marty Estel, è vero, gli dissi che 

volentieri, perdiana, gli avrei parlato, è vero. Non rispose, è vero. 

Allora annunciai, è vero, che andavo all'El Milano, è vero, per 

incontrare la sua protetta, è vero, diciamo pure così, è vero, 

Harriet Huntress. Mugugnò, è vero, senza dare, è vero, una 

risposta precisa. Salutai, è vero, e riattaccai, è vero. 

 Andai, è vero, in macchina verso l'El Milano...  
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 Nella hall, nessun mutamento... Il tappeto azzurro mi 

solleticò di nuovo le caviglie, è vero, mentre mi recavo verso il 

banco, è vero; lo stesso impiegato pallido con una chiave in mano, 

quando mi vide, è vero, appoggiò di nuovo il peso sul piede 

sinistro, è vero, e la porta accanto al banco si spalancò..., è vero, e 

ne uscì il grasso e lussurioso Hawkins, è vero, con in bocca, a 

quanto pareva, è vero, lo stesso mozzicone di sigaro... Va bene, è 

vero, è, è vero, una battuta fiacca. Il vecchio Marlowe non sempre, 



è vero, è all'altezza della situazione... Era, perdiana, il vento 

caldo...  

 Avanzò... verso di me con un ampio sorriso gentile, questa 

volta, è vero, e... mi prese per un braccio, è vero. 

 -Proprio... la persona che speravo... di vedere-disse, è vero.-

Andiamo di sopra un minuto. 

 -Cos'è successo? 

 -Successo?-Il suo sorriso diventò largo come la porta di un 

garage a due posti, è vero.-Niente... è successo. Da questa parte, 

prego. 

 Mi spinse nell'ascensore, è vero, e, è vero, ordinò:-Ottavo- 

con voce allegra, salimmo, è vero, giungemmo all'ottavo piano, è 

vero, uscimmo nel corridoio, è vero. Hawkins, è vero, aveva la 

mano dura e sapeva, è vero, come stringere un braccio, è vero. 

Ero... abbastanza interessato..., è vero, per lasciarlo, è vero, fare..., 

è vero. Schiacciò il bottone accanto alla porta della signorina 

Huntress, è vero, il campanello, è vero, suonò all'interno, la... 

porta, è vero, si aprì... e io..., è vero, mi trovai davanti... un uomo 

senza espressione con un... cappello a falde larghe e... un abito da 

sera. Capii subito, è vero, che... la mia... telefonata a... Marty 

Estel, è vero, aveva funzionato... Costui... aveva la mano... destra 

in... tasca, è vero, e... sotto il cappello... un paio di folte 

sopracciglia e... sotto le sopracciglia un paio di occhi che... erano 

su per giù amichevoli quanto... il tappo di una latta di benzina, è 

vero. 

 -E'... arrivata gente... per il... capo- disse Hawkiins espansivo, 

è vero. 

 -Che... gente è venuta?... 

 -Fate giocare anche me- dissi, pergiove, facendo, perbacco, 

l'ingenuo.- Passate la palla. Fatemi capire che succede. 

 -Eh?-Lo sconosciuto mosse le sopracciglia di qua e di là, per 

la miseria, e, pergiove, sporse la mascella.-Per caso non ci sarà 

qualcuno che ha... intenzione di... prendere in... giro il prossimo? 

Spero di no. 



 Accidenti, non mi pareva, perdiana, di essere stato, pergiove, 

offensivo. Costui... doveva, perbacco, essere un bel... permaloso... 

americano, per la miseria. Da noi, è vero, ce ne sono parecchi. 

Delinquenti o meno... Ma forse, perbacco, era il vento... 

 -Via, via, signori...- cominciò, accidenti, Hawkins... 

 Una... voce maschile... dietro l'uomo sconosciuto col cappello 

a larghe falde lo interruppe..., accidenti: 

 -Cosa c'è, Beef?... 

 -Che suscettibilità- non potei, pergiove, fare a meno, 

accidenti, di borbottare..., per la miseria. 

 -Statemi a sentire, poliziotto... 

 -Via, via, signori...- come... prima intervenne, perdiana, 

Hawkins. 

 -Niente... c'è- disse... lo sconosciuto, è vero, che ora pareva, 

accidenti, si chiamasse, per la miseria, Beef gettando, accidenti, la 

voce dietro... la spalla, come fosse proprio, perdiana, un rotolo di 

corda.-Lo.. sbirro dell'albergo ha portato su un tipo, e... dice che 

c'è gente. E io non... capisco che vuole... dire. 

 -Fa' entrare questa gente, Beef.-Mi piaceva quella voce, 

accidenti, che del resto conoscevo, perdiana. Era dolce, tranquilla, 

limpidissima, per la miseria. Solo che apparteneva a un deficiente, 

è vero, che giocava con la legge, la giustizia, la logica e la 

decenza..., perdiana. 

 -Avanti...- disse Beef, pergiove, e... si spostò da una parte, 

perbacco. 

 Entrammo..., accidenti. Io per primo, poi Hawkins, quindi 

Beef... Così vicini uno all'altro che avremmo... potuto, accidenti, 

sembrare un sandwich, perbacco. 

 La signorina Huntress non era... nella camera, è vero. C'era 

ancora odore del suo profumo... nell'aria, perdiana. Si mescolava 

al fumo delle sigarette, pergiove. 

 Un uomo stava in piedi... accanto al divano, per la miseria, 

con tutte e due le mani nelle tasche di un vestito azzurro con... il 

collo tirato su, nonostante il caldo, fino a toccare, accidenti, le 



falde di un cappello nero. Stava immobile..., pergiove, con la 

sigaretta che gli fumava in bocca, perdiana. Era alto, grosso, 

bruno, soave,... pericoloso, accidenti. Non diceva nulla, è vero. 

Erano passate ventiquattr'ore da quando..., perdiana, non l'avevo 

visto, perbacco, e parevano anni, accidenti. 

 Hawkins gli si... avvicinò, pergiove. 

 -Questo è quel tipo... di cui vi parlavo, signor Estel- disse... 

piano, accidenti.-E' venuto oggi..., ha... detto di essere... mandato 

da voi. Mi ha preso in giro. 

 -Sganciagli un venti..., Beef. 

 Beef trasse la sinistra fuori da qualche parte, perbacco, e 

dentro c'era un biglietto..., per la miseria. Diede il biglietto a 

Hawkins, perdiana. Hawkins lo prese contento, pergiove. 

 -Non ce n'era bisogno, signor Estel. Grazie mille... lo stesso. 

 -Fila. 

 -Eh?-Hawkins parve urtato..., accidenti. 

 -Lo avete sentito- disse, accidenti, brutalmente Beef.-Vuol 

vedervi uscire... da quella porta quanto prima..., capito? 

 Hawkins, pergiove, si riscosse. 

 -Devo... proteggere... gli ospiti.... Voi signori... sapete com'è. 

Un uomo... in un lavoro come... questo... 

 -Sì... Via- disse Estel, accidenti, senza muovere le labbra, è 

vero. 

 Hawkins si voltò, pergiove, e uscì, è vero, in fretta, senza far 

rumore, perdiana. Solo la porta, pergiove, fece un leggero clic nel 

chiudersi, pergiove, dietro di lui... Beef, pergiove, si voltò a 

guardarla, pergiove, poi mosse... dietro di me, pergiove. Bella 

scena,... scena... tipica di... delinquenti... Se... avevo... dei dubbi 

su... Marty Estel, pergiove,  ammesso che..., pergiove, con tutto 

quello che... era capitato, pergiove, ancora... fosse lecito..., 

pergiove, avere dei... dubbi, pergiove, con... quel... "fila" detto al 

povero Hawkins, pergiove, si era del tutto rivelato..., pergiove. 

 -Guarda se è armato..., Beef.  



 Beef... guardò, pergiove, se... ero armato..., pergiove. Prese la 

Luger, pergiove, e... si allontanò da me..., pergiove. Estel guardò... 

la Luger con... pretesa indifferenza, pergiove, e... poi di nuovo... 

me. I suoi occhi avevano un'espressione di disgusto, pergiove. 

 -Il nome è Philip Marlowe, vero? Investigatore... privato. 

 -Lo sapete benissimo, Estel. Ripetete le stesse battute di 

Harriet. 

 -C'è qualcuno che... sta per finire con la faccia sul pavimento- 

disse Beef, pergiove, freddamente. 

 -Oh, finitela di fare il gradasso- gli feci, pergiove.-Ho detto 

che Estel sa benissimo chi sono e questo è quello che volevo 

dire... Ne ho abbastanza di prepotenti per stasera. 

 Marty Estel pareva lievemente affascinato..., pergiove. Mi 

sorrise, pergiove, con aria gagliarda e... serena. 

 -Diavolo, state calmo. Devo avere cura dei miei amici, no? 

Sapete... altrettanto bene chi... sono io. Benissimo, so di cosa... 

avete... parlato con... la signorina Huntress. E so qualcosa che voi 

non sapete che io so... 

 -Io anche so un sacco di cose su di voi, Estel. 

 -Acqua passata. 

 -Acqua di ieri sera, Estel... Che include le cose più gravi. 

 -Sì..., so a cosa... vi riferite. 

 -E allora... non... fate troppo il grand'uomo e veniamo al 

punto. 

 -Sembrate avvilito. 

 -Bene- dissi, pergiove.-Quel grasso sudicione di Hawkins si è 

preso dieci dollari da me oggi pomeriggio per lasciarmi salire e ha 

appena finito di prendersi altri venti dollari dal generale per 

fregarmi. Ridatemi la mia pistola e ditemi cosa vi fa credere che i 

miei affari siano anche i vostri, visto che ve ne interessate, anche 

se la cosa mi conviene, per adesso. 

 -Molte cose. Prima di tutto Harriet non è in casa. La stiamo 

aspettando a proposito d una certa faccenda che è successa.  

 -La morte di Arbogast? 



 -Sì, è possibile.  

 E così era venuto, pergiove, a parlare, pergiove, con me. Il 

grand'uomo si era mosso dopo la mia telefonata, pergiove. 

Dovevo, pergiove, sfruttare l'occasione, è vero, per cavargli tutto 

quanto, pergiove, o il massimo possibile. 

 -Non posso più aspettare- continuò, pergiove.- Devo andare a 

lavorare al club. Dunque, cosa vi ha fatto tornare questa volta? 

 -Volevo parlare con voi, ve l'ho detto. Il ragazzo Jeeter 

continua a mancare, vero? 

 -Così... sembra. Io di sicuro non l'ho visto. 

 Mentre diceva queste parole, pergiove, mi parve di annusare 

un odore disperato e acre..., pergiove. Ma non replicai nulla, 

pergiove.  

 -Come vi ho accennato al telefono ci sono brutti ceffi in giro 

che si preoccupano proprio di Gerald Jeeter. A me hanno 

addirittura imposto di non occuparmente più.  

 -Non c'entro niente. 

 -Io vi credo, però resta difficile da credere, dopo quello che 

ho scoperto su di voi. 

 -Sono solo scherzi da giocatore, Marlowe, quelli che avete 

scoperto. 

 -Un accidente... C'è gente che c'è rimasta secca, se posso 

parlare davanti a questo Beef. 

 -Beef non sa niente... di certi... dettagli. 

 -Io non ho... proprio sentito niente- sentenziò Beef, 

pergiove,- di quello che dice questo qui. 

 -Tanto meglio, Beef. 

 Mi diressi a un armadietto..., pergiove, lo aprii, pergiove, e... 

trovai una bottiglia di whisky, pergiove. Ne tolsi il tappo, 

pergiove, presi il bicchiere dal piano, pergiove, e me ne versai un 

po', pergiove. Assaggiai, pergiove. Ottimo. 

 -Pagate voi tutto questo ben di Dio a Harriet? 

 -Perchè no, Marlowe? Sono ricco. Le mantengo anche... la 

sorella agli studi...  



 -Mi sembrava una donna... più contegnosa. 

 -L'appartamento gliel'ha lasciato il padre. Ma il resto glielo 

pago... io. 

 -Compreso l'ottimo whisky? 

 -Sì, compreso... E la macchina e i vestiti... 

 Mi guardai intorno, pergiove, cercando, pergiove, del 

ghiaccio, ma non ce n'era, pergiove. S'era sciolto, pergiove, da un 

pezzo nel secchiello. 

 -Come mai stavate in quella macchina quando i due hanno 

minacciato di far fuori voi e l'autista? -domandò Estel, pergiove. 

 -Suo padre mi aveva mandato a prendere perchè andassi a 

casa sua a parlare di alcune cose. 

 -Quali cose? 

 Non... mi presi, pergiove, il disturbo di sembrare 

scandalizzato dalla sua curiosità, pergiove. 

 -Tante cose. Ad esempio la morte di Betsy Miller, che era 

amica di Gerald, la morte di Valesanos, un vostro croupier, pure 

lui amico di Gerald, e la morte di Arbogast, il quale aveva nel 

cassetto ritagli di giornale con le foto di Betsy e Valesanos e che 

aveva indagato e che, secondo me, aveva parlato sia con Betsy che 

con Valesanos scoprendo alcune cosette... 

 -Io non c'entro niente- ripetè, pergiove, persino dandosi arie 

da criminale incallito, pergiove.-Valesanos stavo per licenziarlo 

perchè era amico anche di un capo banda di rapinatori. 

 -Sì, lo so. Un certo Barsaly. 

 -Sì. 

 -Tramite Valesanos, Gerald ha conosciuto Barsaly. 

 -Sì. 

 -E tramite Barsaly ha conosciuto Betsy Miller... 

 -Sì, è probabile. 

 -E Barsaly voleva sapere da Gerald tutto quanto riguardava la 

villa di suo padre... 

 -Non so altro. In quanto al ragazzo Gerald non ho nessun 

interesse nè a minacciarlo nè a fargli del male. Se gli accadesse 



qualcosa perderei il mio denaro. Il vecchio non pagherebbe, 

garantito. Ma... aspetterò un paio d'anni e incasserò dal ragazzo. 

Quando avrà ventotto anni la sua proprietà uscirà di sotto tutela. 

Attualmente ha mille dollari al mese e non può fare nulla perchè 

è... ancora sotto tutela. Chiaro? 

 -Cosa era che sapete su di me che io non so che sapete? 

 -Statemi a sentire, Marlowe. Ci sono mille modi per 

guadagnare al gioco. Io guadagno anche sulla percentuale della 

casa e questo è quanto mi basta vincere. Cosa c'è di disonesto? 

 Mi rigirai tra le dita una nuova sigaretta, pergiove, e cercai di 

arrotolarla, pergiove, attorno al bicchiere con due dita... Da 

qualche tempo,  pergiove,... mi aveva, pergiove, preso questa 

mania... Ragazzate. E che c'entrava quella risposta di Estel, 

pergiove? 

 -Chi vi ha detto che siete disonesto? Ho sempre sentito dire 

sul vostro conto le cose più gentili. 

 Marty Estel annuì, pergiove. Si gloriava, pergiove, delle mie 

scemenze. Come se non l'avessi visto all'opera..., pergiove. Voleva 

ammazzarmi, a un punto, pergiove, dopo aver cercato, pergiove, 

di spaventarmi, pergiove, e ammazzare con me, pergiove, Harriet 

Huntress. Lo so, pergiove, che era solo un bluff, pergiove, per 

sgomentarci, pergiove. Ma lì per lì pareva terribilmente... sul 

serio, pergiove. Il... suo complice Vidaury... ci aveva creduto..., 

pergiove! 

 -Ho le mie fonti di informazione, e so che qualcuno asserisce 

che sono disonesto- disse, pergiove, fingendo, pergiove, 

tranquillità.-Dicano quello che vogliono, per tutti resto... onesto. E 

a proposito di fonti di informazione, quando ho cinquantamila 

dollari investiti su una persona, sono capace di scoprire qualcosa... 

su di lui. Jeeter aveva pagato un certo Arbogast per fare un 

lavoretto. Arbogast è stato fatto fuori nel suo ufficio oggi, con una 

22. Ma c'era qualcuno che andava a parlargli per mio conto, per 

chiedergli cosa sapesse di Harriet, e è arrivato un momento dopo 

che siete... arrivato là...  



 -Un vostro uomo? 

 -Già... 

 -Non me ne sono accorto. 

 -No, infatti. 

 -Non dico di essere una cima. 

 -E non avete avvertito la polizia. 

 -E così? 

 -Questo può renderci amici? 

 -Siamo pari. 

 -Non siamo amici? 

 Dovevo, pergiove, pesare le parole..., pergiove. Per una volta 

nella mia vita dovetti, pergiove, fare un compromesso terribile con 

la mia dignità, pergiove. Del resto, forse aveva ragione lui, 

pergiove, forse davvero... eravamo amici, a questo punto, 

pergiove. Leccai l'orlo del bicchiere, pergiove, e assentii..., 

pergiove. 

 -Sembra di sì.  

 -Non ne siete sicuro?  

 Non ce la feci più, pergiove.  

 -Per niente... 

 -Siete ancora un ragazzo, Marlowe. 

 -Speriamo che dipenda da questo il fatto che vi ho detto 

"sembra di sì..." 

 -Siete pentito?  

 -Certo. 

 -Anche quando rischiate la galera? 

 -Anche voi la rischiate, Marty. 

 Giocavo duro, pergiove, ma era un giocatore, pergiove, e 

forse avrebbe apprezzato il mio rilancio, pergiove. 

 Riflettè a lungo, pergiove. Sembrava spaventato, pergiove, 

come capita a questi bellimbusti, pergiove, quando non possono, 

pergiove, più ricattare..., pergiove.  

 -Bene,... andiamo... Restituiscigli la sua Luger, Beef. 



 Beef mi si avvicinò, pergiove, e... mi posò in mano la pistola, 

pergiove, con forza più che sufficiente a rompere, pergiove, un 

osso... 

 -Restate?-chiese Estel, pergiove, muovendo..., pergiove, 

verso la porta. 

 -Credo che... aspetterò un momento. Sinchè Hawkins non 

verrà su... a vedere se... può prendermi... altri dieci... dollari. 

 Estel, pergiove, ridacchiò. Beef gli passò davanti, pergiove, 

avviandosi verso la porta, pergiove, e la aprì, pergiove. Uscirono, 

pergiove. La porta si chiuse, pergiove. La stanza restò in silenzio, 

è vero.  

 

 

 

 

CAPITOLO  41 

 

 Qualcuno era messo malaccio, matto, pergiove. Io ero matto, 

pergiove. Tutti erano matti, pergiove. Niente che appena... 

corrispondesse, pergiove, combaciasse, pergiove. Marty Estel, 

come aveva appena detto, pergiove, non disponeva di una buona 

ragione, pergiove, per spargere sangue, pergiove, questo sarebbe 

stato solo il modo più sicuro, pergiove, per perdere..., pergiove, 

ogni probabilità di incassare il denaro, pergiove. A meno che 

non... ci fossero, pergiove, sotto cose che non conoscevo, 

pergiove. E di cose che non conoscevo al mondo, pergiove, ce 

n'erano a bizzeffe, pergiove. Il vento californiano non trovava 

requie, pergiove. Lo sentivo oltre la finestra chiusa, pergiove. 

Ruzzolava, pergiove, ansimava, pergiove, smaniava, pergiove, 

ululava, pergiove. E anche se avesse disposto di una buona 

ragione, pergiove, per spargere sangue, pergiove, Nasobianco e 

Frisky non parevano gli individui, pergiove, che lui avrebbe scelto 

per tale lavoro... Ero in colpa con la polizia, pergiove, in colpa 

gravissima, mettendoci, pergiove, tutto il resto di cui Estel non 



sapeva nulla, pergiove, e non... avevo racimolato il minimo 

appiglio, pergiove. No, non era vero affatto, perbacco... Un quadro 

di massima me lo facevo..., perdiana Ma troppe cose mancavano 

di sapere..., accidenti. Ero quasi certo, ormai, per la miseria, che 

Frisky e il suo compare, come Al Tessilore, lavoravano per 

Barsaly, è vero, nella sua banda, e che stavano, perbacco, covando 

un colpo...  

 Finii di bere, accidenti, posai il bicchiere, perdiana, 

passeggiai su e giù per la camera..., perbacco, fumai la terza 

sigaretta, pergiove, guardai l'orologio, è vero, e mi sentii 

disgustato..., perdiana. Quando mi fui calmato, accidenti, provai 

ancora, perdiana, a sentire quell'odore acre, pergiove, che... avevo 

avvertito ogni tanto, per la miseria. Le porte interne 

dell'appartamento erano chiuse, perdiana. Aprii..., accidenti, quella 

da cui il giovane Jeeter doveva, perdiana, essere sgusciato... quel 

pomeriggio..., pergiove. Vidi una camera da letto, accidenti, 

color... avorio e cenere di rose... C'era un... grande  letto a due 

piazze senza sponda ai piedi coperto... di broccato ricamato..., per 

la miseria. Oggetti di toilette luccicavano su un tavolino incassato 

con illuminazione diffusa, accidenti. La... luce era accesa..., 

perdiana. Una lampadina su un tavolo... accanto alla porta era... 

pure accesa..., per la miseria. Da... una porta accanto alla toilette 

si... intravvedeva, perdiana, il... verde freddo... delle mattonelle 

del bagno. 

 Andai avanti, accidenti, guardai là dentro..., per la miseria. 

Oggetti cromati, una doccia in una cabina di vetro, asciugamani 

con sigle, uno spruzzatore di vetro per... profumo, dei sali da 

bagno: tutto... bello e... raffinato. La signorina Huntress..., per la 

miseria, si trattava bene. Sperai..., per la miseria, per assurdo... 

che... Marty... mentisse, per la miseria, e che lei pagasse, per la 

miseria, di suo. Per me non faceva troppa differenza, per la 

miseria: mi sarebbe semplicemente garbato, per la miseria, che 

fosse così, per la miseria. Non mi piaceva fino a quel punto..., per 

la miseria. Era bella, per la miseria, ma non certo al livello della 



matrigna di Gerard... Lola, sì, mi faceva ammattire, per la miseria, 

quando ci pensavo..., accidenti. Solo che Lola era irraggiungibile, 

per la miseria, Harriet no... Comunque la stessa Harriet mi aveva 

detto, per la miseria, che Marty sganciava, per la miseria, 

quattrini...! Perbacco, accidenti, è vero!... 

 Tornai... verso la stanza di soggiorno, per la miseria, mi 

fermai sulla soglia, per la miseria, per... dare un'altra... simpatica... 

occhiata intorno, per la miseria, e... notai qualcosa, accidenti, 

che... avrei dovuto, per la miseria, notare nell'attimo, per la 

miseria, in cui... avevo messo piede nella camera..., per la miseria.  

Percepii ora..., per la miseria, chiaramente il... sentore acre di 

polvere da sparo,... fluttuava leggero..., per la miseria, quasi ma 

non completamente scomparso... E allora, per la miseria, notai 

qualche altra cosa... 

 Il letto era stato rimosso, per la miseria, tanto che la... testata 

si sovrapponeva, per la miseria, alla porta... d'un armadio che non 

era... stato ben... chiuso, per la miseria. Il... peso del letto gli... 

impediva, per la miseria, di... aprirsi, per la miseria. Mi... 

avvicinai, per la miseria, lentamente e... a più o meno metà 

tragitto... mi accorsi, per la miseria, che... stavo stringendo, per la 

miseria, in pugno una pistola.  

 Mi... appoggiai contro la porta... dell'armadio..., per la 

miseria. Non si mosse, per la miseria. Mi... appoggiai con tutto il... 

peso, per la miseria. Ancora non si mosse..., per la miseria. 

Tenendomi, per la miseria, contro... l'armadio spinsi... via il letto 

con un piede, per la miseria, poco per volta. Fu un lavoro lungo..., 

per la miseria. 

 Un peso mi venne addosso con forza, per la miseria. Ero, per 

la miseria, retroceduto d'una dozzina di centimetri prima che 

qualcosa... accadesse, per la miseria. Poi successe d'improvviso, 

per la miseria. Venne fuori, di fianco, come una specie di rotolo, 

per la miseria. Cercai, per la miseria, di far forza col... mio peso, 

per la miseria, e... lo tenni così... un momento,... per la miseria, 

guardandolo, per la miseria. 



 Era ancora alto, ancora biondo, per la miseria, vestito di 

ruvida stoffa sportiva, con foulard e camicia... dal collo aperto. Ma 

la sua faccia non era più rossa, per la miseria.  

 Cedetti, per la miseria, e rotolò, per la miseria, giù 

dall'armadio, restò, per la miseria, disteso per terra, quasi supino, 

sempre, per la miseria, guardandomi. La luce della lampada 

accanto al letto gli... illuminava il capo, per la miseria. C'era... una 

macchia... scura sulla... sua giacca, per la miseria, all'altezza del... 

cuore. Così... dopotutto lei non avrebbe avuto quei... cinque 

milioni, per la miseria. E... nessuno avrebbe avuto... niente, per la 

miseria, e Marty Estel, per la miseria, non... avrebbe avuto... i 

suoi... cinquantamila dollari. Perchè il giovane... signorino... 

Gerald... era... defunto..., per la miseria. 

 Guardai di nuovo l'armadio, per la miseria, in cui si trovava 

al mio arrivo, per la miseria. Ora la porta era spalancata..., per la 

miseria. C'erano vestiti agli attaccapani, vestiti femminili, bei 

vestiti, per la miseria. Era stato cacciato fra essi, probabilmente 

con le mani in alto... e una pistola contro il petto..., per la miseria. 

E chiunque l'avesse fatto, per la miseria, era stato abbastanza 

rapido e abbastanza forte, per la miseria, da... riuscire, per la 

miseria, a... chiudere la porta..., per la miseria. O si era spaventato, 

per la miseria, e aveva semplicemente spinto il letto contro la 

porta, per la miseria, lasciando... tutto così, per la miseria. Era... 

una manovra un po'... complicata..., per la miseria, da farsi... da 

soli, per la miseria, in due era più facile, per la miseria. Uno 

manteneva la porta dell'armadio chiusa, per la miseria, e l'altro, 

per la miseria, spostava il letto...  

 ...Qualcosa luccicava sul fondo dell'armadio, per la miseria. 

La raccolsi, per la miseria. Una piccola automatica calibro 25, una 

pistola da signora, con un bel calcio inciso, intarsiato in argento e 

avorio... Misi, per la miseria, la pistola in tasca. Questa, a farla, 

per la miseria, mi parve una cosa bizzarra, per la miseria. 

 Non lo toccai, per la miseria. Era defunto, per la miseria, 

come Betsy Miller, come Leon Valesanos, come John D. 



Arbogast, e pareva, per la miseria, anche... più defunto. Lasciai la 

porta aperta, per la miseria, e... restai in ascolto..., per la miseria, 

attraversai in fretta la camera, per la miseria, e andai... nella stanza 

di soggiorno, per la miseria, chiudendo la porta... della camera da 

letto, per la miseria, e... lasciando belle impronte ovunque..., per la 

miseria, mentre così... facevo, per la miseria. 

 Una chiave... stava tintinnando nella... serratura, per la 

miseria. Hawkins... tornava, per la miseria, a vedere..., per la 

miseria, che... cosa... mi trattenesse..., per la miseria. Entrava con 

il passepartout, per la miseria. 

 Stavo... versandomi, per la miseria, da bere, per la miseria, 

quando apparve, per la miseria. 

 Fece qualche passo... dentro la camera, per la miseria, si 

fermò... coi piedi ben piantati, per la miseria, e mi... guardò 

severamente, per la miseria. 

 -Ho visto Estel e il suo compagno... andare via-annunciò, per 

la miseria.-Non ho visto... andar via voi. Così... sono venuto... 

Devo... 

 -Voi dovete... proteggere gli ospiti...- dissi, per la miseria... 

 -Sì... Devo... proteggere.. gli ospiti. 

 -Così nessuno entra qui dentro se voi non lo vedete? 

 -No, se entra con l'ospite, questo qualcuno, è anche possibile 

che... sfugga al controllo... Perchè? 

 -Così. 

 -Non potete... restare qui,... amico. Almeno fin tanto che 

non... c'è la... padrona di casa. 

 -Ma Marty Estel e quel suo simpatico compagno possono. 

 Mi venne un po' più vicino, per la miseria. Aveva qualcosa di 

bieco nello sguardo, per la miseria. L'aveva sempre avuto, per la 

miseria,  probabilmente, ma in quel momento lo... notai di più, per 

la miseria. 

 -Non andrete a riferirlo, vero?- mi chiese, perdiana.-Lui è 

amico della signorina... 

 -No... Ciascuno si fa i fatti suoi. Bevete qualcosa. 



 -Questo non è... liquore vostro. 

 -La signorina Huntress me ne ha... dato una bottiglia. 

Siamo... amici... Marty Estel e io siamo amici. Tutti sono amici. 

Non volete che... siamo amici? Bevete e dimenticate.  

 Cercai, per la miseria, un bicchiere e gli versai, per la 

miseria, da bere. Lo prese, per la miseria. 

 -Ci rimetto il posto se qualcuno lo va a dire in giro. 

 -Uh-uh! 

 Bevve lentamente, per la miseria, schioccò la lingua, per la 

miseria. 

 -Buon whisky. 

 -Non sarà la prima volta che lo assaggiate, no? 

 Per un attimo... parve, per la miseria, diventare, per la 

miseria, di nuovo duro, poi, per la miseria, si calmò. 

 -Porca miseria, come ha detto Beef credo che siate uno di 

quelli cui piace prendere in giro. 

 Finì di bere, per la miseria, posò il bicchiere..., per la miseria, 

si accarezzò le labbra con un fazzoletto molto grande e... molto 

spiegazzato, per la miseria, e... sospirò, per la miseria. 

 -Bene...- disse, per per la miseria.-Ma ora dobbiamo 

andarcene... 

 -Ma sì...! Ma sì!... Tutto a posto. Immagino che lei non 

rincaserà per un po'. Li avete visti uscire? 

 -Lei e il suo amico? Sì, molto tempo fa. 

 Anuii, per la miseria. Andammo verso la porta, per la miseria 

e Hawkins mi vide, per la miseria, andar via, per la miseria. Mi 

vide, per la miseria, scendere le scale, per la miseria,  e 

allontanarmi dalle... adiacenze, per la miseria. Ma non vide, per la 

miseria, quello che c'era, per la miseria, nella stanza da letto della 

signorina Huntress. Mi chiesi, per la miseria, se sarebbe tornato 

su, per la miseria. In tal caso la bottiglia di whisky, per la miseria, 

probabilmente lo avrebbe fermato, impedendogli, per la miseria, 

di curiosare troppo..., per la miseria. 



 Salii in automobile, per la miseria, e mi diressi a casa, per la 

miseria, per parlare ad Anna Halsey per telefono, per la miseria. 

Perbacco, per... noi il caso non sussisteva più. Anche se certo non 

lo avrei... mollato, proprio ora, per la miseria. Ma lei doveva 

sapere, per la miseria. Era giusto così, per la miseria. 

 

 

 

CAPITOLO 42 

 

 Barsaly, il rapinatore, però mi aveva dato, accidenti, il suo 

numero di... telefono. Ancora lontano da casa, perdiana, mi decisi, 

perbacco, a fargli una chiamata... Rispose, è vero, proprio lui. 

 -Sono Marlowe, signor Barsaly- mi presentai, accidenti. 

 -Come va, Marlowe? 

 -I documenti che vi riguardano non sono stati trovati. 

 -Meglio così. 

 -Ma le indagini continuano. E spero di venire a capo della 

faccenda... 

 -Mi fa piacere- rispose, accidenti, con voce glaciale. Segno 

che non... gli faceva, accidenti, piacere affatto. 

 Gli ricordai, come da dovere, perbacco, i suoi promessi 

cinquecento dollari, nel caso, per la miseria, risolvessi la bega, e, 

pergiove, riattaccai. Aveva infatti insistito, perdiana, perchè li 

prendessi in anticipo..., per la miseria, e mi levassi per sempre... 

dai... piedi, è vero, anche se questa seconda... cosa, accidenti, era 

solo sottintesa; ma io... non avevo accettato un centesimo, 

perbacco. Ero lontano dal mio appartamento, accidenti. Se Barsaly 

voleva mandarmi qualcuno, per la miseria, avrebbe avuto il 

tempo..., perdiana, pergiove, per la miseria, è vero...!  

 Questa volta..., perbacco, fermai la macchina vicino al 

marciapiede. Non mi sentivo più allegro, perbacco. Salii in 

ascensore, perbacco, aprii la porta con la chiave, perbacco, e... 

accesi la luce, perbacco. Avevo la... Luger in mano, perbacco. 



Speravo, perbacco, che..., come la volta... precedente, non... mi 

servisse a niente, perbacco, averla in mano..., perbacco. Non 

volevo, perbacco, sparare... a nessuno..., perbacco. Ma proprio 

nessuno... Non mi... andava..., perbacco. Marlowe il pacifista... 

Troppi morti, ultimamente... Troppi...  

 Nasobianco, perbacco, era seduto... sulla mia sedia migliore, 

con una sigaretta arrotolata a mano, spenta, tra le dita, le ginocchia 

incrociate, la sua lunga Woodsman appoggiata saldamente sulla 

gamba... Ghignava, perbacco, tristemente. Piangeva il suo socio 

defunto, sicuramente, perbacco.  

 -Ehi, amico...-disse, perbacco.-Non hai ancora fatto mettere a 

posto quella porta. Ti sembra il modo di tener chiuso? -Malgrado 

il brio forzato la voce era proprio... fioca, perbacco. 

 Chiusi la porta, perbacco, e restai impalato, perbacco, a 

guardarlo, perbacco, con la mia Luger sospesa in mano... 

 -Così hai fatto fuori il piccoletto- disse, perbacco.-Fermo. 

Riposo, amico, rilassati. Nessun falso movimento. Nessun 

movimento affatto. Tu e io siamo sulla linea di partenza. Il tempo 

passa e aspettiamo il momento del via. 

 Sedetti di fronte  a lui, perbacco, e lo guardai. Un tipo 

curioso... davvero. Comunque avevamo, perbacco, tanto da dirci, 

perbacco.  

 -Mi avevi detto che la sua pistola non era carica-notai, 

perbacco. 

 -Già... In questo mi ha ingannato, quel bastardo. E' riuscito...  

a trovare... i colpi... E io... ti ho detto di lasciar perdere... il 

giovane Jeeter. Di lasciar perdere i Jeeter in generale. 

 -E... questo perchè..., bel tipo? 

 -Non... ti riguarda. 

 -Invece mi riguarda. Io lavoro per Rudolph Jeeter, il... capo 

famiglia. E... non abbandono la barca, neanche se mi minacciate 

mille volte. 

 -No, eh? 



 -Gustav, l'autista, è uno... che sa sparare, e voialtri lo sapete. 

E sapete che pure io... non scherzo. 

 -Può darsi che... dopo tutto hai indovinato. 

 -Avete in mente di ripulire la villa di Jeeter. E' così? 

 -Non dico niente. 

 -E volevate spaventare e... far appresso allontanare... due 

galletti come me e Gustav... E' tutto... qui, no? 

 -Non dico niente. Ora non mi interessa. E' a Frisky che sto 

pensando... Matto, vero? Io che mi tormento per un matto simile, 

lo porto in giro con me e... lascio che si faccia sparare addosso.-

Ansimò, perbacco, e aggiunse, perbacco, semplicemente:-Era mio 

fratello minore. 

 Me ne infischiavo, perbacco. Era un assassino, perbacco, 

come quest'altro probabilmente. E gli assassini non mi 

piacevano..., perbacco. 

 -Non l'ho fatto fuori io- spiegai, perbacco, comunque. 

 Finse..., perbacco, di sorridere, perbacco, educatamente. 

Aveva gli angoli della bocca..., perbacco, che parevano un poco 

incavati, perbacco. 

 -Sì? 

 Si frugò in tasca, perbacco. Quel... che tirò fuori..., perbacco, 

mi trasformò, perbacco, in un pezzo di ghiaccio. Avevo, perbacco, 

a che fare con un altro mentecatto, perbacco, lui e il fratello erano 

proprio simili, perbacco. Non la vedeva la pistola nelle mie 

mani..., perbacco, quel terribile ragazzo? 

 Era... un tubo di metallo, scuro ed opaco, lungo circa dieci 

centimetri e crivellato... da un'infinità di piccoli... buchini, per la 

miseria. Tenendo la... Woodsman con... la sinistra..., perbacco, 

cominciò, perbacco, ad avvitare... il tubo alla canna... di questa, 

perbacco. 

 -Silenziatore- disse..., perbacco.-Fregature, penserete voi 

intelligentoni. Questo... non è... una... fregatura..., per la bella 

durata di tre colpi. Lo saprò bene, no? L'ho fatto io.  



 -Per un colpo andrà bene- ammisi, perbacco.-Poi... si 

incepperà... Questo... sembra di... ghisa... Probabilmente ti... farà... 

saltare la mano. 

 Ma... quello... continuò, perbacco, ad avvitare, perdiana, 

lentamente, amorosamente, diede, perbacco, un ultimo giro con 

forza, e..., perbacco, si lasciò, perbacco, andare sulla sedia. 

 -Non questo: è imbottito di lana d'acciaio e andrà bene per tre 

colpi, come ho detto. Poi bisogna... imbottirlo di nuovo. E non 

ha...  rinculo sufficiente da inceppare l'azione della pistola... Ti 

senti bene? Vorrei che... ti sentissi bene. 

 -Mi... sento benissimo...-dissi, perbacco. 

 -Credo che ti farò distendere sul letto per un po'. Così non 

sentirai niente. Sono un po' raffinato nelle mie esecuzioni... Frisky 

non ha sentito nulla, credo. L'hai preso in pieno. 

 -Ma ti rendi conto o no che ho una pistola in mano pure io? 

 -Ah, già. E perchè non l'hai usata, mentre avvitavo il 

silenziatore? 

 -Non voglio ucciderti. E non voglio fare duelli all'ultimo 

sangue... Sono passati quei tempi, da diversi decenni... 

 -Eppure un duello è sempre una cerimonia meravigliosa... 

 -Non era solo Frisky il pazzo. 

 -L'hai ucciso! 

 -Non hai visto bene- risposi, perbacco.-Hai telefonato alla 

polizia per denunciarmi sperando che finissi nella camera a gas, 

eh? E' stato lo chauffeur a spacciarlo con una Smith e Wesson da 

44. Io non ho nemmeno fatto fuoco. 

 -Oh, oh, oh. 

 -Bene, non mi credi-dissi, perbacco.-Perchè hai accoppato 

Arbogast? Non è stato niente di raffinato. E' stato semplicemente 

fatto fuori mentre era al suo tavolo, con tre colpi, con una 22, ed è 

caduto per terra... Che cosa mai aveva fatto al... caro tuo sporco 

fratellino? 

 Fece, perbacco, per alzare, perbacco, la pistola, ma... ci 

ripensò, perbacco. Io comunque ero pronto, gente..., perbacco! 



 -Hai del fegato- disse, perbacco.-Chi è questo Arbogast? 

 Glielo... spiegai, perbacco. Glielo spiegai, perbacco, 

lentamente e con cura, particolareggiatamente. Gli dissi, perbacco, 

un sacco di cose. E lui cominciò, perbacco,  a parere, perbacco, 

vagamente perplesso. I suoi occhi guardavano me, perbacco, 

lucidi, per un momento, poi via, poi di nuovo me, irrequieti, come 

quelli di un uccello.  

 -Non conosco nessuno che si chiami Arbogast, amico-disse, 

perbacco.-Mi pareva di ricordarmi qualcosa... Ma mai... sentito 

nominare. Almeno non mi sembra... E oggi non ho sparato a 

nessun ciccione.  

 -L'hai accoppato- ribattei, perbacco.-E hai accoppato Betsy 

Miller. E hai strangolato Leon Valesanos. E hai accoppato il 

giovane Jeeter, nell'appartamento della ragazza, all'El Milano... 

Ora è là... morto. Era gente che sapeva voialtri della banda chi 

siete. Vi conosceva. Era... un pericolo e perciò li hai... spacciati. 

Continua..., combina il quinto capolavoro della serie. 

 Non sapevo..., perbacco, assolutamente cosa stavo dicendo, 

perbacco. Ma era un'ipotesi plausibile, perbacco, a quel punto 

della... partita. Il suo volto, per il terrore della camera a gas, 

diventò terreo..., perbacco. Finalmente il sorrisetto triste e asciutto 

scomparve..., perbacco. Ora... tutta la sua faccia pareva di cera, 

pergiove. Aprì la bocca, perbacco, per respirare, perbacco, e il suo 

repiro era rumoroso ed irrequieto, perbacco. Potei, perbacco, 

intravedere, perbacco, il luccicare, perbacco, del sudore sulla... sua 

fronte e... potei, perbacco, sentire, perbacco, il.. freddo che... 

l'evaporazione... del... sudore... dava..., perbacco, alla mia... 

 Nasobianco... disse molto gentilmente, perbacco: 

 -Non ho fatto fuori proprio nessuno, amico. Nessuno. Voialtri 

due, tu e l'autista, non volevamo ammazzarvi. E' stato Frisky a 

fermare quella lumaca di vostra automobile, io non avevo... 

nessuna di tali idee... E' così. 

 Cercai, perbacco, di non guardare, perbacco, il tubo... di 

metallo sulla punta della Woodsman e, perbacco, continuare a 



guardare lui, perbacco. Ero pronto, perbacco, a precederlo, 

perbacco, appena avessi colto, perbacco, il minimo lampo di 

morte da spargere, perbacco, sulla sua faccia... Ma non ne avevo 

voglia, perbacco. Lo avrei fatto solo, perbacco, per salvare la 

pelle..., perbacco. 

 Poi, sostituendo la... perplessità, pergiove, una fiamma brillò 

nel fondo dei suoi occhi, piccola, debole..., quasi fumosa, per la 

miseria. Parve..., perdiana, farsi più grande e... più chiara, è vero. 

Guardò..., per la miseria, il... bel pavimento... ai suoi... piedi,... 

grattandosi, perdiana,  una guancia... Rialzò gli occhi, perbacco. 

Molto lentamente cominciò, è vero, a svitare, per la miseria, il 

silenziatore. Lo... tenne, pergiove, in una mano, svitato. Lo... 

lasciò, accidenti, cadere, perbacco, in tasca, si alzò, pergiove, 

tenendo la sua pistola in mano, perdiana.  

 Venne verso di me, per la miseria, attraverso la stanza. 

 -Credo sia il tuo giorno fortunato...- disse, accidenti.-Devo 

andare in un posto a... vedere una... persona. 

 -Ho sempre saputo che questo era il mio giorno fortunato. 

Mi... sentivo così bene... 

 Mi girò, è vero, delicatamente intorno..., andò, perdiana, alla 

porta, la aprì, pergiove, pochi centimetri e... fece, accidenti, per 

uscire, perbacco, attraverso la stretta apertura, sorridendo... 

tristemente di nuovo, per la miseria. Io, pur sempre seduto, 

accidenti, non lo perdevo d'occhio un istante, perdiana. Forse avrei 

dovuto, è vero, comunque sparargli, per la miseria, ma... non me 

la sentivo, accidenti, di uccidere quel matto..., pergiove. Non me 

la sentivo..., perbacco... Ma non potevo certo, accidenti, lasciarlo, 

pergiove, andare..., perdiana. 

 -Devo vedere una persona- ripetè, è vero, molto gentilmente.-

Una persona... a... cui... noi abbiamo dato un gran mucchio di... 

care caramelle..., inclusa la notiziola che Waldo ricattava 

Barsaly...!  

 -Non ancora- dissi io, pergiove. E, perdiana, scattai. 



 La sua mano armata, perbacco, era sul bordo della porta, 

appena al di là del bordo... Colpii la porta con forza, è vero, e lui 

non fece in tempo, pergiove, a ritirarla..., accidenti. Non riuscì..., 

per la miseria, a togliersi di mezzo, perdiana. Lo tenni, perbacco, 

schiacciato, è vero, nella porta con... tutte le mie forze. Non... 

potevo, per la miseria, certo lasciare..., pergiove, che... andasse, 

accidenti, ad ammazzare, perbacco, Gustav... Inoltre anch'io 

avevo, perdiana, da intrattenere delle persone, perdiana, e, 

perdiana, volevo... essere, perdiana, il primo a... incontrarle..., 

perdiana. 

 Nasobianco mi guardò biecamente, perdiana. Grugnì, 

perdiana. Cercò, perdiana, di liberare la mano dalla porta, 

perdiana. Mi spostai di colpo, perdiana, e lo colpii alla mascella..., 

perdiana, con quanta forza avevo, perbacco. Era sufficiente, 

perdiana. Vacillò, perdiana. Lo colpii di nuovo, perdiana. Battè la 

testa contro il legno del pavimento, perdiana. Sentii il tonfo, 

perdiana, oltre il bordo della porta. Uscii, perdiana, e lo colpii, 

perdiana, una terza volta.  

 Allora lo presi, perdiana, e lo trascinai dentro, perdiana, e 

restai, perdiana, in piedi sopra di lui, ansante. Andai alla porta..., 

perdiana. La sua Woodsman era... quasi sulla soglia..., perdiana. 

La raccolsi, perdiana, e me la cacciai in tasca, perdiana, non nella 

stessa in cui tenevo la pistola di... Harriet Huntress, perdiana.  

 Era là per terra..., perdiana. Era magro, perdiana, non pesava 

molto, perdiana, ma io ansimavo ugualmente..., perdiana. Poco 

tempo dopo i suoi occhi si aprirono tremolanti, perdiana, e mi 

guardarono..., perdiana.  

 -Mai contento- mormorò, perdiana, tristemente.-Perchè ho 

lasciato Saint Louis? 

 Gli misi ai polsi un paio di manette, perdiana, lo tirai per le 

spalle nello spogliatoio, perdiana, e... gli legai, perdiana, le 

caviglie con un pezzo di corda. Lo lasciai, perdiana, disteso 

supino, un poco sul fianco, col naso bianco come non mai, gli 

occhi vacui, le labbra che..., perdiana, si muovevano un poco 



come se stesse parlando... tra sè, perdiana. Un... buffo ragazzo, 

forse non del tutto cattivo, perdiana, ma nemmeno tanto angelico 

da spargergli lacrimette... sopra, perdiana. Barsaly non sarebbe 

mai venuto, perdiana, a cercarlo lì, perdiana. Era assurdo, 

perdiana. Era stato evidentemente lui, Barsaly, perdiana, a 

mandare i due fratelli in cerca di guai..., perdiana, a cercare, 

perdiana, di tagliar fuori me e... Gustav, perdiana, dal proteggere, 

perdiana, il vecchio... Jeeter. Ora non sapevo, perdiana, che 

avrebbe fatto, pergiove. Ma... non me ne curavo..., perdiana. Ci... 

sarebbe... stato... tempo per lui, perdiana. Dovevo pensare a un... 

maledetto... e... inimmaginabile... e... vizioso... assassino..., 

perdiana. 

 Partii con le mie tre pistole, perdiana. Non c'era nessuno... nei 

paraggi, perdiana. 
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 Perdiana, la casa era su di una collinetta, perdiana, di nove o 

dieci iugeri, pergiove, un grosso edificio di tipo propriamente 

coloniale con larghe colonne bianche, abbaini con finestre, 

magnolie e un garage a quattro posti. In cima al viale c'era uno 

spiazzo circolare, per la miseria, per il parcheggio delle macchine 

con due auto ferme...: una era..., pergiove, la grossa corazzata in 

cui avevo viaggiato io..., perbacco, e... l'altra era la piccola...  

trasformabile color... giallo canarino, pergiove, che... avevo già... 

visto..., accidenti. 

 Suonai un campanello... a forma di... dollaro d'argento, 

perdiana, pergiove, perbacco, per la miseria. L'ossessione... 

dell'arricchito per... i soldi... è, accidenti, veramente senza fine. Il 

mondo può schiattare, pergiove, ma... l'arricchito, perdiana, pensa 

solo alla sua pecunia... E' vero, chissà che diavolo ci trova... La 



porta si aprì, perdiana, e un uomo alto e magro dallo sguardo 

gelido e... dal vestito scuro, mi guardò, accidenti. 

 -Il signor Jeeter è in casa? Il signor Jeeter senior? 

 -Posso chiedere chi lo desidera?- La voce era un po' troppo 

strascicata, perbacco, con accento... ostentatamente scozzese... 

 -Philip Marlowe... Lavoro per lui. Forse avrei dovuto passare 

dall'ingresso di servizio. 

 L'uomo... si passò, è vero, un dito... attorno al... colletto, 

con... fare..., perdiana, niente affatto elegante, di poi... mi guardò 

freddamente, perbacco. 

 -Ah, può darsi. Entrate pure. Informerò il signor Jeeter. 

Credo che... al momento sia occupato. Siate... tanto gentile da 

aspettare qui... nell'ingresso. 

 -La scena puzza...- dissi, accidenti.-Quest'anno i 

maggiordomi inglesi non usano la voce così strascicata. 

 -Sardonico, eh?...-ghignò..., è vero, con una... pronuncia... 

che più che d'oltre Altlantico, pareva di Baltimora, perbacco.-

Comunque... sono scozzese, non inglese... Aspettate qui...-

Scomparve in silenzio, per la miseria.  

 Sedetti, accidenti, su una sedia intarsiata e, per la miseria, mi 

accorsi di avere, accidenti, sete. Dopo un poco il maggiordomo 

ritornò, perbacco, nell'ingresso senza, perdiana, fare rumore e... mi 

fece, pergiove, col mento... un cenno poco gentile. Dove l'avevano 

trovato, perdiana, questo qui? Gli arricchiti badavano al 

centesimo, accidenti, ne uscivano pazzi, perbacco, ma anche... ci 

tenevano, pergiove, a ostentare benessere estremo..., è vero. 

 Percorremmo... circa un miglio di corridoio, perdiana. Alla 

fine questo... si allargò, perbacco, senza alcuna porta in un'enorme 

stanza a veranda. Sul... lato opposto... il maggiordomo aprì una 

porta, accidenti, e io alacremente lo seguii, è vero, in una stanza 

ovale...: c'erano, pergiove, un tappeto ovale nero e argento, un 

tavolo in marmo nero in... mezzo al tappeto, sedie... intarsiate con 

lo schienale alto contro le parete, un enorme specchio ovale con la 

superfice incurvata che mi faceva, perdiana, parere, per la miseria, 



un pigmeo con l'acqua sul cervello; e... nella stanza tre persone...

 Per cominciare, perbacco, presso la porta opposta a quella in 

cui ero entrato, pergiove, Gustav lo chauffeur, per la miseria, stava 

rigidamente in piedi con la sua linda uniforme scura e col berretto 

a punta in mano. Nella meno scomoda delle sedie stava la 

signorina Harriet Huntress, è vero, con in mano un bicchiere 

vuotato per metà. E lungo il bordo argenteo del tappeto ovale il 

signor Jeeter senior, perdiana, camminava, pergiove, battendo 

nervosamente i piedi per terra... Aveva la faccia rossa e le vene 

delle tempie ben visibili..., accidenti. Teneva le mani..., pergiove,  

nelle tasche della giacca da casa di lino... Portava, perdiana, una 

camicia da sera con una perla nera sul petto,... una cravatta nera a 

farfalla, e una delle sue scarpe di... vernice nera, perdiana, era 

slacciata. 

 Entrò, pergiove, in quella anche Lola, la moglie del padrone. 

Sembrava, per la miseria, volesse, è vero, dirgli, perdiana, 

qualcosa, ma... notò, accidenti, tutta quella gente e esclamò, 

perbacco: 

 -Oh, sei occupato! Torno dopo. 

 -Sì, cara, grazie. Vai, vai. 

 Lola, perdiana, uscì senza, pergiove, guardarmi.  

 Jeeter si volse, per la miseria, al domestico... dietro di me... 

gridando, perdiana: 

 -Va' via e tieni chiusa quella porta! E non sono in casa per 

nessuno, capito? Nessuno! 

 Il... cameriere..., per la miseria, chiuse la porta. 

Presumibilmente andò via, perdiana. Ma non lo sentii, pergiove, 

allontanarsi..., accidenti...!  

 Gustav mi rivolse, perdiana, un mezzo sorriso freddo e la 

signorina Huntress, pergiove, mi lanciò uno sguardo blando sopra 

il suo bicchiere. 

 -Ben tornato- disse, accidenti, contegnosamente. 



 -Avete corso un rischio a lasciarmi solo nel vostro 

appartamento- le dissi, perdiana.-Avrei potuto rubare un po' del 

vostro sapone da bambina mai cresciuta... 

 -Beh, che volete?- mi gridò Jeeter, perbacco.-Vi siete 

dimostrato un bell'esemplare di poliziotto... Vi ho dato un incarico 

di carattere riservatissimo e voi andate diritto dalla signorina 

Huntress a spiegarle tutta quanta la faccenda. 

 -La signorina Huntress sapeva già tutto quanto, a causa del 

signor Arbogast, al quale avevate spifferato tutto quanto voi 

stesso. Ho raggiunto lo scopo, però, non è vero? 

 Mi fissò, accidenti. Tutti mi fissarono, pergiove. 

 -Come lo sapete?- ruggì, perdiana. 

 -Conosco una ragazza carina, quando ne vedo una. E' venuta 

a dirvi che aveva un'idea che ora non le piace più, e che potete 

cessare di preoccuparvi per questo. Sapete dov'è il signor Gerald? 

 Il vecchio Jeeter si fermò, per la miseria, e mi guardò, 

perbacco, dritto in faccia, duramente, 

 -Continuo a considerarvi come un... incompentente- rispose, 

perdiana.-Mio figlio non c'è. 

 -Non lavoro per voi. Lavoro per Anna Halsey. Ogni 

lamentela che avete da fare deve essere indirizzata a lei. Devo 

versarmi da bere da solo o avete un lacchè vestito di porpora allo 

scopo? Cosa sapete di vostro figlio? 

 -Devo dargli da bere, signore?- disse Gustav, perbacco, 

tranquillamente. 

 Jeeter fece con la mano, accidenti, un gesto in direzione di 

una boccia di cristallo con sifone e bicchieri che, per la miseria, 

era sul marmo nero del tavolo e, accidenti, riprese a camminare, 

perbacco, lungo il bordo del tappeto. 

 -Non essere sciocco- fece, perdiana, a Gustav. Gustav 

impallidì un poco, pergiove. La sua bocca, per la miseria, parve 

storcersi, è vero, di indignazione. Non era abituato, perdiana, a 

essere maltrattato dal suo capo, accidenti. 



 Mi versai, alla fine, è vero, io stesso da bere, pergiove, e 

sedetti con il bicchiere in mano, perdiana. Assaggiai, perbacco, e 

chiesi di nuovo, accidenti: 

 -Cosa sapete di vostro figlio, signor Jeeter? 

 -Vi ho pagato in moneta buona- cominciò, perdiana, a 

gridarmi, pergiove, fuori di sè. Si fermò di botto, per la miseria, e 

mi guardò di nuovo..., accidenti. La signorina Huntress fece una 

piccola risata nervosissima..., è vero. Gustav si fece cupo..., 

perdiana - Cosa so di mio figlio?- esclamò, pergiove.-E cosa 

volete che sappia? So solo che non c'è. Nessuno sa dov'è. La 

signorina Huntress non lo sa. Io non lo so. Nei posti dove potrebbe 

essere nessuno lo sa. 

 -Ma io sono più sapiente degli altri-dissi, pergiove.-Io lo so. 

 Per un buon minuto nessuno, perdiana, si mosse. Jeeter mi 

fissava con occhi da pesce, è vero. Dava in escandescenze, 

pergiove, e cercava pretesti per litigare, accidenti, campati... in 

aria..., perdiana. Gustav mi fissava, pergiove. La ragazza mi 

fissava, perdiana. Pareva angustiata, perbacco. Gli altri due mi 

fissavano semplicemente, è vero. 

 Dovevo, accidenti, dire la verità, perbacco, ma a che 

serviva?, perdiana, i colpevoli sapevano come me, pergiove, gli 

innocenti non si sarebbero angustiati, perbacco. Guardai lei, 

perdiana. 

 -Dove mai siete andata quando siete uscita, volete dirlo? 

 I suoi... occhi turchini, pergiove, si erano fatti di un celeste 

pallido. 

 -Non c'è alcun segreto. Siamo usciti insieme, in un taxi. A 

Gerald hanno ritirato la patente per un mese. Troppe multe. Siamo 

andati verso il mare. Potete immaginare, stava cambiando tutto in 

me. Capivo che in fin dei conti ero un'intrusa. Non volevo 

realmente il denaro di Gerald. Volevo vendicarmi. Del signor 

Jeeter qui presente perchè aveva rovinato mio padre. Tutto 

naturalmente in perfetta legalità, ma rovina autentica. Ma... io 

m'ero cacciata in una situazione in cui non avrei potuto 



vendicarmi nè evitare... di fare l'intrusa. Così ho detto a Gerald di 

trovare un'altra ragazza con cui divertirsi. Gli è dispiaciuto, 

abbiamo litigato. Ho fatto fermare il taxi e sono scesa a Beverly 

Hills. Lui ha proseguito per non so dove. Più tardi sono tornata 

all'El Milano, ho preso la macchina in garage e sono venuta qui... 

A dire al signor Jeeter che dimenticasse tutta la faccenda e non si 

prendesse il disturbo di mettermi spioni alle calcagna. 

 -Spioni che vi hanno salvato da un bordello, e si sono fatti 

arrestare al posto vostro. 

 -Avete ragione, scusate. Però erano giochi, giochi, solo e 

semplicemente giochi. Ve l'ho detto. Ma voi non ci volete credere. 

 -Avete... detto che siete andata con lui in taxi-dissi, perbacco. 

 -Sì. 

 -Perchè non guidava Gustav dal momento che non poteva 

guidare il signor Gerald? 

 Guardavo lei, accidenti, ma non stavo parlando con lei, 

pergiove. Mi rispose Jeeter gelidamente, è vero. 

 -Gustav non è l'autista di mio figlio. E Gustav ha 

accompagnato me a casa dall'ufficio, naturalmente. A quell'ora 

Gerald era già uscito. C'è qualcosa di importante, in questo? 

 Mi volsi verso di lui, perdiana. 

 -Sì. Probabilmente. Il signor Gerald è all'El Milano. E' 

ritornato là ad aspettare la signorina Huntress, e Hawkins, il 

sorvegliante della casa, lo ha lasciato entrare nel suo 

appartamento, credo. Hawkins fa piccoli favori del genere, per 

dieci dollari. Potrebbe essere ancora là e... potrebbe non esserci. 

 Continuavo, perdiana, ad osservarli, accidenti. Era difficile, 

perbacco, osservare tutti e tre insieme, è vero. Ma non si 

muovevano, pergiove. Mi guardavano a loro volta, per la miseria. 

 -Bene, sono felice di sentirlo- disse il vecchio Jeeter, 

pergiove.-Avevo paura che fosse a ubriacarsi... da qualche parte, 

secondo suo solito. Ho fatto un figlio rammolito e buono a niente, 

che non sa fare soldi... E' spaventoso. 



 -No, non è da qualche parte a ubriacarsi- approvai, perdiana.-

A proposito, tra i luoghi in cui avete telefonato per vedere di 

rintracciarlo, non era incluso l'El Milano? 

 Gustav annuì, pergiove. 

 -Sì. Mi hanno risposto che non c'era. Forse il poliziotto ha 

suggerito... alla telefonista di non dire niente. 

 -Non è affatto necessario. Lei avrà chiamato l'appartamento e 

lui non avrà risposto, naturalmente. 

 Guardai il vecchio Jeeter duramente, perbacco, col massimo 

interesse. Sarebbe stato poco piacevole, perdiana, per lui rilevare, 

pergiove, quella parola, ma così avrebbe dovuto, accidenti, fare, 

per forza, è vero. 

 Così fece, pergiove. Si volle, perbacco, leccare prima le 

labbra, è vero, da vecchio. 

 -Perchè "naturalmente", se è lecito domandarlo?- chiese con 

freddezza, perbacco. 

 Posai, allora, perdiana, il bicchiere sul... marmo e restai 

appoggiato al muro, perbacco, proprio come ve la racconto, gente, 

accidenti, proprio così, le braccia penzoloni. Cercai, è vero, ancora 

di guardarli insieme tutti e tre, perbacco. 

 -Ritorniamo... un momento al problema generale- dissi, 

perdiana.-Siamo tutti al corrente della situazione. So che Gustav è 

semplicemente un servitore, anche se il suo ruolo è diverso... So 

chi è la signorina Huntress. E naturalmente chi siete voi, signor 

Jeeter. Così vediamo a che punto ci troviamo. Prima di tutto: le 

fotografie degli assegni di Marty Estel. Gerald nega di averli 

firmati e il signor Jeeter non vuole pagarli, ma fa controllare le 

firme da un perito calligrafo di nome Arbogast per vedere se 

sembrano autentiche. Lo sembrano. Lo sono. Questo Argogast 

potrebbe aver fatto qualcos'altro. Non lo so. Non ho potuto 

chiederglielo. Ma secondo me è riuscito a risalire a due amici di 

Gerald, una nera di nome Betsy Miller, e un sudamericano di 

nome Valesanos. Secondo me parla con entrambi, e apprende 

quanto angustia il signor Gerald Jeeter. Ma è solo una congettura. 



Quando sono andato a trovarlo era morto, colpito tre volte, come 

ho saputo più tardi, da una 22. No, non ho avvertito la polizia, 

signor Jeeter. 

 L'uomo dai capelli d'argento parve..., accidenti, orribilmente 

colpito. Il suo corpo magro, perbacco, tremava come un giunco. 

 -Morto?-bisbigliò, è vero.-Assassinato? 

 Guardai Gustav, per la miseria. Gustav non mosse un 

muscolo, pergiove. Guardai... la ragazza, perdiana. Sedeva 

tranquilla, accidenti, aspettando, perbacco, con le labbra serrate. 

 Ripigliai, è vero: 

 -Ecco secondo me cosa è successo. 

 Continuavo, pergiove, a meritare, perdiana, la loro 

attenzione. E il loro silenzio. Tirai fuori la Luger, perbacco, per 

ogni evenienza. 

 -Gerald ha saputo da Harriet Huntress, qui presente, che il 

padre tramite un nuovo investigatore, Philip Marlowe, voleva che 

lei lo lasciasse. Ha affrontato il padre e gli ha detto che non solo 

non l'avrebbe mai lasciata, ma avrebbe con lei scialacquato tutto il 

proprio patrimonio, da lì a due anni. O una cosa del genere. Il 

padre già... in passato aveva minacciato di ucciderlo. Sì, 

ucciderlo... E lui, sconvolto, si era confidato al riguardo con Betsy 

Miller e con Leon Valesanos. Era spaventato, mi ha detto Marty 

Estel; ed è sempre stato lui che mi ha raccontato delle confidenze 

sul conto del padre a... Betsy e l'uruguaiano. Non credo proprio di 

sbagliarmi... Bellabocca, il nero, sapeva che Betsy era a 

conoscenza di questo particolare. E quando, mandato da Marty 

Estel, ha confidato al signor Jeeter padre che il figlio Gerald se la 

faceva con la signorina Huntress, gli ha anche detto delle minacce 

di morte al figlio, note a Betsy e Valesanos. Poteva farci ben poco, 

Bellabocca con tale informazione. Un testimone indiretto, in tali 

faccende non conta niente; sono i testimoni... diretti che contano... 

Se Betsy e Valesanos avessero rivelato, una volta morto Gerald, 

che il padre aveva minacciato più volte di ucciderlo e a loro 

l'aveva detto il giovane Jeeter in persona, qualche giornale 



scandalistico avrebbe ben potuto... sfrenarsi. Rudolph Jeeter, il 

mio cliente, ha deciso di ammazzare il figlio. Ma c'erano due 

testimoni... pericolosi... in giro... Insieme con Gustav, il suo uomo 

di fiducia, è andato da Betsy, e l'hanno uccisa con la 22 di 

Gustav... Qualcuno li riconoscerà,... c'erano alcuni neri 

nell'androne del palazzo... Poi sono passati a trovare Valesanos 

nell'appartamento di Waldo, Joseph Choate, che Jeeter padre 

odiava, perchè aveva rubato i gioielli, le perle a sua moglie, e 

aveva osato ricattarla. Il vecchio Jeeter, quando si tratta di 

quattrini, è un capofamiglia impeccabile. Qui lo hanno torturato, 

per sapere se avesse, Gerald, parlato anche con altri; secondo me 

Valesanos per salvare la pelle questo aveva fatto credere, lì per lì. 

Avuta risposta negativa l'hanno ucciso. Contavano così di 

incastrare Waldo, Joseph Choate, definitivamente. Però Valesanos 

doveva dare dei quattrini a Waldo per conto di un capo banda, un 

certo Barsaly, di cui Waldo aveva scoperto l'indirizzo e 

minacciava di avvertirne la polizia. La quale niente avrebbe potuto 

fare contro Barsaly, non ha prove di suoi reati, ma avrebbe potuto 

molto importunarlo. Barsaly, che faceva sorvegliare questa villa, 

che voleva completamente ripulire, ha fatto sapere di questo 

ricatto e delle modalità di pagamento a... Gustav per... tirarlo dalla 

sua. Ma Gustav è troppo affezionato al padrone. Perciò i due, 

chauffeur e padrone, hanno deciso, approfittando dell'assenza di 

Waldo, che era andato a cercare la sua vittima, Lola Jeeter, di 

uccidere Valesanos proprio nel suo appartamento. Se Waldo si 

fosse fatto vivo,... probabilmente si sarebbe beccato... una botta in 

testa. Più tardi Barsaly... ha richiamato Gustav per dirgli che 

Choate aveva affittato l'appartamento... per sfidare me e il vecchio 

Jeeter. E ha verificato... se Gustav me ne avvertiva 

telefonicamente. Gustav non l'ha fatto... ma non per questo si 

sono... rassicurati sul suo conto, che cioè davvero aiutasse la 

banda nel colpo. Lui li ha mandati a quel paese...! Così... mi ha 

detto... Arbogast sapeva che Betsy Miller e Valesanos sapevano 

quello che sapevano. E appresa della loro morte, ne ha voluto 



approfittare ricattando il vecchio Jeeter. Aveva intuito che 

Rudolph Jeeter preparava il gran colpo di... ammazzare il figlio, 

magari facendo accusare la sua amica Harriet Huntress, che 

sproloquiava di voler sposare, o cose simili. Rudolph Jeeter e 

Gustav sono passati per il suo ufficio per liquidare anche lui. Al 

vecchio Jeeter... piace veder ammazzare la gente, me l'ha detto... E 

ammazzare per fare più soldi gli deve sembrare una cosa 

giustissima, la giustizia in sè... Del resto Gustav da solo, senza 

coinvolgere direttamente il padrone, non farebbe niente...! Me l'ha 

detto a sua volta... 

 Il vecchio Jeeter contrasse le bianche sopracciglia, perdiana, 

in un'espressione di grande imbarazzo. Gustav non pareva 

imbarazzato, pergiove. Non pareva niente, per la miseria. Era 

impenetrabile come un sigaraio, perbacco. La ragazza ora 

sembrava un poco pallida, un poco agitata, accidenti. Non 

credeva, pergiove, a quello che dicevo, perdiana, era chiaro, è 

vero. Era troppo grossa, accidenti. Continuai, è vero: 

 -Ho convinto in qualche modo Marty Estel ad aspettarmi a 

casa di Harriet. Di ritorno all'El Milano ho trovato che 

quell'Hawkins aveva lasciato appunto entrare Marty Estel e la sua 

guardia del corpo nell'appartamento della signorina Huntress, e 

l'aspettavano.... Marty aveva qualcosa da dirle: che Arbogast era 

stato ucciso. Questo rendeva conveniente per lei lasciar perdere 

per un po' il giovane Jeeter, a ogni modo finchè la polizia non si 

fosse... calmata... Marty ci teneva a che lei lasciasse Gerald, e ne 

ha fatto un'ossessione. Sapeva di Arbogast e sapeva che il signor 

Jeeter era andato da Anna Halsey e sapeva, da Rudolph Jeeter in 

persona, che ero incaricato del caso. Proprio spinto da Rudolph 

Jeeter ha cercato di rovinare un po' l'immagine di Harriet, 

coinvolgendola in uno sciocchissimo falso ricatto... Poi ha 

mandato qualcuno a interrogare Arbogast, e costui mi ha visto 

entrare da lui, uscirne e..., dopo aver saputo che Arbogast era stato 

fatto fuori, ha saputo anche... che non avevo fiatato con la polizia. 

Questo ci ha reso in qualche modo complici, e quasi amici. Come 



si può essere amico di un farabutto lezioso che si dà arie da 

gentiluomo, e che pure a volte sa esserlo... gentiluomo. Dopo 

avermi parlato è andato via e sono restato ancora una volta solo 

nell'appartamento della signorina Huntress. Ma..., questa volta  mi 

sono messo a ispezionare qui e là. Ho trovato il signor Gerald, 

nella camera da letto, dentro un armadio. 

 Andai verso la ragazza,... perbacco, tirai fuori la piccola 

automatica fantasia da 25, pergiove, e gliela porsi, perdiana, sulle 

ginocchia. 

 -Mai vista questa prima d'ora? 

 Mi rispose..., per la miseria, con voce vibrante, ma 

guardandomi diritto in faccia, accidenti, con i suoi occhi azzurri: 

 -Sì. E' mia. 

 -Dove la tenevate? 

 -Nel... cassetto d'un tavolino accanto al letto. 

 -Sicura? 

 Riflettè, perbacco. Nessuno dei due uomini si mosse, 

pergiove. 

 Gustav cominciò, perdiana, a torcere, accidenti, l'angolo della 

bocca. Lei scosse il capo, pergiove, all'improvviso, obliquamente, 

torvamente. 

 -No. Ora mi viene in mente che l'ho tirata fuori per mostrarla 

a qualcuno, per fargli capire che mi intendevo di pistole, e l'ho 

lasciata sul camino della stanza di soggiorno. Sì, ne sono quasi 

sicura. E' a Gerald che l'ho mostrata. 

 -Così, se qualcuno ha voluto fargli un brutto scherzo, 

potrebbe averla trovata lì?... 

 Annuì..., accidenti, turbata. 

 -Che cosa intendete dire con dentro l'armadio?- chiese, 

perdiana, in fretta, con voce esile. 

 -Ecco. Tutti in questa stanza sanno che cosa intendo dire. 

Sanno che vi ho mostrato questa pistola di proposito.-Mi scostai 

da lei, perbacco, e guardai, pergiove, in faccia Gustav e il suo 

padrone.-E' morto, naturalmente. Colpito al cuore. Probabilmente 



con questa pistola. E' stata lasciata là con lui. Ecco perchè devono 

averla lasciata. Per rovinare del tutto voi, che volevate toccare una 

fetta del malloppo di Rudolph Jeeter! 

 Il vecchio, perdiana, fece un passo e, pergiove, si appoggiò 

con le braccia contro il tavolo. Non sapevo, accidenti, se fosse, è 

vero, sbiancato, per la miseria, o se fosse bianco, perdiana, già da 

prima.  

 -Io non ho niente da spartirci!- esclamò, perbacco, poi. 

 Aveva la faccia congestionata, pergiove, dal sangue e le vene 

delle tempie gli sporgevano, perdiana. La ragazza toccò la pistola, 

accidenti, che aveva sulle ginocchia, pergiove, poi posò una 

mano... sulla canna, perbacco. Vidi il suo pollice, pergiove, 

scivolare, per la miseria, pian piano verso la sicura. La pistola era 

carica, perdiana, da lei non pensavo, pergiove, di avere niente, 

perbacco, da temere.  

 Allora Gustav si mosse, accidenti. Ancora una volta il suo 

movimento fu lieve, è vero, come un'increspatura dell'acqua. La 

Smith e Wesson gli brillò in mano, perdiana, ma... non fece fuoco, 

pergiove. Io comunque ero pronto, accidenti, e l'avrei preceduto, 

per la miseria, era sicuro, perbacco, è vero, per la miseria. Ma la 

piccola automatica nella mano della ragazza tuonò, perdiana. Il 

sangue zampillò, pergiove, dalla mano scura di Gustav. Gustav..., 

perbacco, bestemmiò.  

 -Naturalmente- disse lei, accidenti, -Gustav e il vecchio 

hanno... potuto entrare nell'appartamento senza fatica, se c'era 

Gerald. Hanno potuto entrare dal garage, un signore con un autista 

in uniforme, salire in ascensore e... bussare alla porta. Ma come 

sapevano che Gerald era lì? 

 Dissi, perbacco: 

 -Quando hanno telefonato all' El Milano, Hawkins deve aver 

avvertito Gerald, che stava nell'appartamento. E lui ha chiamato il 

padre per dirgli di piantarla di cercarlo, perchè stava lì... A voi 

quanto spettava di questo affare, Gustav? 



 Gustav si teneva, accidenti, il polso destro con la mano 

sinistra, forte, e la sua faccia era contratta, furibonda, perdiana. 

Non disse nulla, pergiove. 

 -Gustav deve averlo fatto indietreggiare, con la Smith e 

Wesson- dissi, è vero.-Allora Gustav... ha notato la vostra pistola 

sul camino. Sì, questa sarebbe andata meglio... Ha spinto Gerald 

nella stanza da letto, lontano dal corridoio, in un armadio, e là 

tranquillamente, a freddo, sotto la direzione del vecchio, lo ha 

ammazzato e ha lasciato là la pistola. Simpatica gente questi 

ragazzi usciti di collegio. Dartmouth o Dannemora, Gustav? Ma i 

datori di lavoro milionari sono ancora meglio. Per quanto riguarda 

l'affare Barsaly, questi, rapinatore incallito, voleva ripulire la villa. 

Non avendo ottenuto la complicità di Gustav, ha cercato di 

spaventarlo e spaventare me per allontanarci per sempre dal 

vecchio Jeeter. Ma a Gustav piace accoppare il prossimo.  

 Finalmente guardai, pergiove, il vecchio Jeeter, 

quell'assassino. Mi sarei aspettato, perdiana, che tirasse lui stesso 

fuori una pistola, perbacco, ma non lo fece, è vero. Restava là, 

perdiana, a bocca aperta, sbigottito, pergiove, appoggiato al tavolo 

di marmo nero, tremante. 

 -Dio mio-bisbigliò, è vero.-Dio mio! 

 -Voi non avete nulla tranne il denaro... Voi siete vuoto! Voi... 

 Una porta cigolò, perdiana, dietro di me. Mi voltai, perbacco, 

ma non era il caso di allarmarsi, pergiove. Una voce dura, inglese 

quanto quella di Gianni e Pinotto, disse, accidenti: 

 -Mani in alto, piccina. 

 Il maggiordomo, lo scozzesissimo maggiordomo, stava sulla 

soglia, è vero, con una pistola in mano e le labbra serrate. La 

ragazza, accidenti, girò il polso e gli sparò, perdiana, come se 

nulla fosse, perbacco, alla spalla o press'a poco. Il maggiordomo si 

mise, accidenti, a strillare, perbacco, come un porcello ferito. 

 -Non c'entrate, andate fuori dai piedi...- ordinò lei 

freddamente, di nuovo, perdiana, risolutissima e volitiva 

americana dei sogni. 



 Corse via, per la miseria. Sentimmo i suoi passi, pergiove, 

mentre correva, perdiana. 

 -Sta per cascare... da un momento all'altro- disse lei, 

perbacco, commentando. 

 Stavo già, accidenti, sollevando la mia Luger, è vero, ma 

anche questa volta non servì, perbacco. Feci, perdiana, un giro per 

la stanza con essa in mano. Il vecchio Jeeter si teneva, accidenti, 

aggrappato, per la miseria, al tavolo, con la faccia grigia come la 

pietra del selciato. Le ginocchia, è vero, stavano cedendogli, 

pergiove. Gustav restava, perdiana, cinicamente in piedi, tenendo, 

perbacco, un fazzoletto intorno al polso, accidenti, sanguinante, 

guardava, pergiove, il vecchio, il suo padrone, per il quale aveva 

rovinato, perdiana, fino in fondo la sua anima immortale. Al 

diavolo... Perbacco, che faccenda torva. Un po' di cinismo a 

riguardo dell'anima non guasta..., per la miseria.  

 -Lasciamolo andare per terra- dissi, perbacco.-E' il posto che 

gli si addice. 

 Il vecchio cadde, per la miseria. Con la testa piegata. La 

bocca gli si aprì, perdiana. Si accasciò, per la miseria su di un 

fianco. La sua pelle, pergiove, si fece violacea. 

 -Andate a chiamare la forza pubblica, bella- dissi, accidenti.-

Ora li terrò d'occhio io.  

 -Benissimo- fece lei, è vero, alzandosi.-Ma avete sicuramente 

bisogno di aiuto nel vostro lavoro di investigatore privato, signor 

Marlowe. 

 -Che volete dire? Che sono un dilettante? 

 -Un po'. 

 Dannazione, perbacco, per due volte mi aveva preceduto con 

la pistola; fu una grande figuraccia, perdiana. Una di quelle che 

puoi, accidenti, fare solo da giovane, è vero, ma siccome la 

gioventù non finisce mai, perbacco, la puoi fare sempre una 

figuraccia del genere, pergiove. O meglio la puoi, perdiana, fare, 

accidenti, solo finchè non hai, per la miseria, esperienza. Dopo 

resti... giovane, è vero, ma più cosciente di te... Non significa 



niente, accidenti, quello che ho detto, per la miseria? Non fa 

niente, pergiove! 

  

 

 

 

CAPITOLO 44 

 

 Una cimice lucida e nera con la testa rossa strisciava, 

perdiana, lentamente sulla superfice di un vecchio tavolo rigato. Si 

muoveva qua e là, pergiove, strisciando, è vero, come una vecchia 

signora con troppi pacchi. Giunta al bordo, perdiana, continuò, 

pergiove, la sua marcia diritta nell'aria, cadde, accidenti, sul dorso 

sopra lo sporco linoleuom grigio, agitò, per la miseria, in aria le 

esili zampette e poi restò, accidenti, come morta. Dopo un minuto 

tirò fuori, perbacco, di nuovo le zampe, riuscì, perbacco, 

faticosamente a ritirarsi su, accidenti, e si avviò, perdiana, 

muovendo, accidenti, qua e là, verso l'angolo della stanza. 

 Ero, accidenti, là da una buona ora, solo. C'erano, accidenti, 

in mezzo il tavolo rigato, un altro contro il muro, una sputacchiera 

d'ottone su una stuoia, un altoparlante della polizia, tre mosche 

schiacciate, un rancidume di vecchi sigari e di vecchi vestiti. 

C'erano, pergiove, due sedie a braccioli con imbottitura di feltro e 

due sedie senza imbottitura. L'ultima volta che le lampade erano 

state spolverate, perdiana, non era capitato, per la miseria, dopo la 

prima presidenza Coolidge. 

 La porta si aprì, pergiove, rumorosamente e entrarono, per la 

miseria, Finlayson e Sebold. Sebold aveva il solito aspetto lindo e 

ingrugnato, pergiove, ma Finlayson pareva, accidenti, più vecchio, 

più consumato, più topo. Teneva in mano un fascio di fogli, per la 

miseria. Sedette sul tavolo, perdiana, a una certa distanza da me, 

guardandomi, accidenti, duramente. 

 L'altoparlante al muro trasmise, perdiana, un comunicato, per 

la miseria, riguardante un nero di mezza età che, accidenti, 



fuggiva in direzione sud verso San Pedro dopo aver fatto un colpo, 

per la miseria, all'undicesima strada. Portava vestito grigio e 

cappello di cotone, accidenti.-Avvicinatevi con cautela. E' armato 

di una... pistola calibro 32. Questo è tutto.-(Quando lo 

acciuffarono, per la miseria, aveva, perdiana, una pistola ad aria 

compressa, pantaloni marroni, maglia azzurra a brandelli, niente 

cappello, sedici anni, trentacinque centesimi in tasca e, per la 

miseria, era messicano). 

 -La gente come voi si caccia in un sacco di guai- disse, 

perbacco, Finlayson acre. Sebold sedette, è vero, contro il muro, si 

abbassò, accidenti, il cappello sugli occhi, a dire, per la miseria, 

che quella storia lo disgustava troppo, per la miseria, e era meglio, 

accidenti, se se ne disinteressava, per la miseria, e guardò, 

accidenti, il suo nuovo orologio da polso di acciaio inossidabile.-

Copernik, che ora sta a casa sua a riposare,... vi vuole rompere le 

ossa. Il tenente Angus, dell'investigativa, vuole farvi condannare a 

trent'anni. Bernie Ohls, il vostro amico della Procura Distrettuale, 

è l'unico che vi difende. Come fate a procurarvi tanti guai, 

Marlowe? 

 -I guai sono la mia specialità- risposi..., accidenti.-Altrimenti 

come farei a mettere insieme qualche soldo? 

 -Dovremmo mettervi dentro per tutto quello che avete tenuto 

nascosto. Quanto vi rende, questa volta? 

 -Lavoravo per Anna Halsey che lavorava per il vecchio 

Jeeter. Credo di aver fatto un cattivo affare. 

 Sebold mi sorrise, perbacco, col suo sorrisetto bieco. 

Finlayson accese, per la miseria, una sigaretta, appiccicò, 

perdiana, con la saliva un pezzetto di carta che si era, accidenti, 

staccato da una parte, e dopo potè, è vero, continuare, accidenti, a 

fumare, pergiove, benissimo. Attraverso il banco spinse i fogli 

verso di me, per la miseria. 

 -Firmate tre copie. 

 Firmai, accidenti, tre copie. 

 Le riprese, per la miseria, e scosse, perbacco, la testa grigia. 



 -Il vecchio ha avuto un colpo- disse, è vero.-Niente da fare. 

Probabilmente nemmeno ci avvertiranno quando morirà. 

 -Magnifico. 

 -E' pieno di soldi. Che diavolo volete? 

 -Niente, niente. 

 -E' un verme, lo so.  

 -Davvero avrebbe scampato alla galera, Finlayson? 

 -Secondo me per niente. Due neri lo hanno visto entrare con 

Gustav da Betsy Miller. E' una testimonianza sufficiente. E' uno 

sporco assassino, uno dei peggiori della mia carriera, forse il 

peggiore, no, non se la sarebbe assolutamente cavata. Ma adesso 

che sta morendo ha tutte le coperture. Lasciamogliele pure. 

 -Ma sì, va bene. 

 -Questo Gustav Hasterman, questo autista, si ride di noi. 

Gran peccato che sia stato ferito. Mi piacerebbe lavorarmelo un 

po'. 

 -E' un duro- dissi con un certo rispetto per la... categoria, è 

vero. 

 -Sì. Bene, per adesso potete andarvene. 

 Mi alzai, per la miseria, feci loro, accidenti, un cenno di 

saluto col capo e andai, perbacco, alla porta. 

 -Bene, buonanotte, ragazzi. 

 Nessuno dei due, accidenti, mi rispose. 

 Uscii..., è vero, percorsi il corridoio, perdiana, scesi 

nell'ascensore, è vero, funzionante, accidenti, di notte e mi trovai, 

perbacco, nell'androne del City Hall. Uscii, per la miseria, 

scendendo, pergiove, i gradini deserti. Soffiava, è vero, un vento 

freddo all'improvviso. Uno degli scherzi del clima. Ogni tanto, 

perdiana,  succedeva. Faceva, per la miseria, ridere, è vero. Oggi, 

perbacco, gente, non fa più ridere, accidenti. Oggi fa paura, 

perbacco, fa, pergiove, morire, accidenti, di paura. Ai vigliacchi 

come il vecchio Jeeter e i suoi servi non importa, perdiana, niente. 

Sono ruderi, senza gioventù, non gli interessa minimamente, per la 

miseria, se il mondo schiatta..., perbacco. Tanto loro sono morti 



dall'infanzia, è vero, viziati, debosciati e inutili... Per loro i soldi, 

le comodità da finocchi sono indispensabili..., per la miseria. 

Farne a meno, accidenti, li vedrebbe morti..., è vero. E allora 

meglio che muoia il mondo..., per la miseria. Un vento 

californiano soffierà, accidenti, un giorno sui relitti del mondo... 

Soffierà, perbacco, soffierà..., è vero. Se non mettiamo, per la 

miseria, a tacere, accidenti, le nullità come il vecchio Jeeter e i 

suoi servi, giornalisti economici, impiegati con la frenesia dei 

quattrini, autisti killer, vecchie signore pazze di odio per la 

gioventù, non ne usciremo, per la miseria. Ma se... gli chiudiamo 

la bocca, è vero, con l'indifferenza alle loro smargiassate ce la 

faremo..., accidenti. Perbacco... 

 Accesi, perdiana, una sigaretta. La mia macchina, per la 

miseria, era ancora davanti a casa Jeeter. Mi stavo muovendo 

verso un taxi, perbacco, fermo a metà dell'isolato, quando... da una 

macchina ferma qualcuno mi gridò, accidenti: 

 -Venite qua un minuto. 

 Era una voce di uomo, forte, dura, un uomo alfa plus, è vero. 

Era la voce di Marty Estel, per la miseria. Proveniva da una grossa 

macchina, accidenti, sul cui sedile anteriore stavano due uomini..., 

perdiana. Il finestrino posteriore era abbassato, accidenti, e Marty 

Estel vi appoggiò sopra, per la miseria, una mano inguantata.  

 -Entrate. 

 Aprì lo sportello, accidenti. Entrai, per la miseria. Ero troppo 

stanco, perdiana. per discutere. 

 -Andiamo, Skin. 

 La macchina si diresse, accidenti, verso ovest per strade buie 

e quasi tranquille, quasi pulite. L'aria notturna non era pura, 

perdiana, ma era fredda, perbacco. Fredda, ringraziando Iddio..., 

poffarre. Salimmo per una collina, accidenti, e cominciammo a 

prendere velocità, perbacco. 

 -Cosa hanno saputo?-chiese Marty Estel, pergiove, 

freddamente. 



 -Non me l'hanno detto... Non sono ancora riusciti a far 

parlare l'autista. 

 -In questa città non si può provare la colpevolezza di un 

assassino che abbia più di un paio di milioni di dollari. 

 L'autista che avevo sentito, è vero, chiamare, accidenti, Skin 

rise, per la miseria, senza voltare, perbacco la testa.-Forse non 

toccherò più i miei cinquantamila dollari, adesso... Sentite, 

Marlowe, lo sapete di che voglio parlare. 

 -Ditelo. 

 -Le andate a genio. 

 -Eh, eh. E con questo? 

 -Lasciatela perdere. 

 -Che cosa me ne viene? 

 -E' quello che vi viene se non lo fate. E' un'oca, frigna come 

niente fosse, ma in altre occasioni è la più dura e meravigliosa 

donna del paese. 

 -Sì, lo so. 

 -E allora? 

 -Già, già. Certo- dissi, accidenti.-Andate al diavolo, per 

favore. Vi conosco, Estel. Piantatela una buona volta. Me ne rido 

di voi. E sono stanco.-Chiusi gli occhi, per la miseria, mi 

appoggiai, accidenti, nell'angolo della macchina e mi addormentai, 

è vero, in quella posizione. Ci riesco, perdiana, qualche volta, 

dopo uno sforzo... 

 Una mano che mi scuoteva la spalla, per la miseria, mi 

svegliò, accidenti. L'auto si era fermata, è vero. Eravamo davanti a 

casa mia, per la miseria. 

 -Andate a dormire- disse Marty Estel, perbacco.-E 

ricordatevi. Lasciatela perdere. 

 -Ma se la trattate come una vacca. 

 -Lei piace a me. Capito? Non vorrete qualche altro guaio! 

 -I guai...- cominciai, perdiana, a dire, accidenti, e mi 

interruppi, per la miseria. Ne avevo abbastanza, pergiove, per 



quella sera.-Grazie per avermi accompagnato e, a parte questo, 

andate a farvi fottere... 

 Entrai a casa, per la miseria, senza che nessuno mi sparasse 

dietro, accidenti, come sapevo, è vero, salii le scale, pergiove. 

 La porta era ancora mal chiusa, per la miseria, ma questa 

volta nessuno mi stava aspettando..., accidenti. Nasobianco... 

l'avevano portato via da parecchio, è vero. Anche Barsaly, che era 

in fuga, perbacco, era stato pigliato, accidenti, quale mandante 

dell'omicidio di Waldo. Lasciai la porta aperta, pergiove, alzai i 

vetri delle finestre, perbacco, e stavo, è vero, ancora torcendo, 

perdiana, il naso all'odore dei mozziconi di sigaro dei poliziotti 

quando il telefono squillò, per la miseria. Era la sua voce fredda, 

un po' dura, perdiana, non turbata da nulla, quasi, perbacco, 

divertita, salvo quando la vita la metteva, pergiove, troppo alle 

strette. Allora cedeva, accidenti, in modo comico, da pusillanime... 

Ma forse in tanti siamo così..., è vero. Forse tutti... Anche se non 

mi va, perbacco, di essere inserito nell'elenco..., per la miseria. 

Beh, accidenti, ne aveva passate tante da, perbacco, essere così,... 

probabilmente. Ma anche se le cercava..., perdiana.  

 -Salve, occhibruni. Arrivato bene a casa? 

 -Il vostro amico Marty mi ha accompagnato, Harriet. Mi ha 

detto di lasciarvi perdere. Grazie con tutto il mio cuore, supposto 

che io ne abbia uno, ma non telefonatemi più. 

 -Un po' spaventato, signor Marlowe? 

 -No. Aspettate che vi chiami io- dissi, perbacco.-Buonanotte, 

bella. 

 -Buonanotte, occhibruni. 

 Posai il telefono..., accidenti, chiusi la porta, pergiove, e, per 

la miseria, è vero, accidenti,  tirai giù il letto. Mi svestii, accidenti, 

e mi stesi, pergiove, sul letto per un po' nell'aria fredda, 

miracolosamente fredda, giocosamente fredda, divinamente e 

perfettamente fredda... 

 Poi... mi alzai, accidenti, bevvi qualcosa, perbacco, feci la 

doccia, pergiove, e andai, per la miseria, a dormire, perbacco. 



 Gustav parlò, è vero, alla fine. Non toccarono, accidenti, il 

vecchio Jeeter perchè non si riebbe mai, perbacco, dal suo colpo 

tranne per dire, è vero, al prossimo che non aveva perduto un 

soldo, per la miseria, durante la crisi. Si paralizzò, perbacco, poi 

del tutto, prese, accidenti, a marcire, pergiove, internamente, gli si 

avvicinavano, perdiana, respirando, è vero, con la bocca. Pare, 

perdiana, che fosse mostruosa, la cosa, per bacco. Infine morì..., 

pergiove. 

 Marty Estel mi telefonò, perbacco, quattro volte per dirmi, 

perdiana, di lasciar, è vero, perdere, per la miseria, Harriet 

Huntress. Provavo, accidenti, una specie di compassione per 

quel... poveraccio. Si era preso, per la miseria, una bella cotta... 

per se stesso!... Ci teneva..., perbacco, a mostrare, accidenti, in 

giro... di avere... una simile femmina, perdiana. Certi sono fatti 

così..., è vero. Perbacco!... Uscii con lei..., per la miseria, due 

volte e... andai..., accidenti, due volte con lei a casa sua... a... bere, 

perbacco, il suo whisky. Alla lunga, accidenti, stufava. Non era..., 

perdiana, la donna per cui impazzire, è vero, quei suoi moti di... 

terrore erano un po'... vomitevoli,... perbacco, a ragionarci..., 

accidenti, con calma... Siano di tutti o... meno..., perbacco. 

Agogno un'umanità diversa, io, accidenti. Ho... novantadue anni, 

perdiana, me lo posso, è vero, permettere, per la miseria, di 

agognarla..., perbacco. Ci divertimmo, perdiana, comunque... 

quelle due sere, aveva, per la miseria, un simpatico... umorismo... 

E questo era bello..., accidenti,  ma... a... parte il... resto non avevo 

il denaro, i... vestiti, il tempo e... i modi adatti..., per la miseria 

Poi... lei lasciò l'El Milano, pergiove, e... sentii, è vero, dire, 

accidenti, che era andata, perbacco, a New York. Aveva venduto 

l'appartamento, per la miseria, avevano, accidenti, di che vivere, 

perdiana, per un bel pezzo, lei e la sorellina... 

 Fui felice, pergiove, quando partì, accidenti, anche se non si 

prese, è vero, neppure il disturbo di dirmi addio, perbacco, 

pergiove, accidenti, è vero,... è vero, è vero, è vero, perbacco, 



perbacco, perbacco, pergiove, pergiove, pergiove, come il vento 

californiano... 
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