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In memoria di Colin Ravey,
perché alcune persone sono troppo grandi

per essere arginate in un solo universo.



Eppure! Perché mai dovrebbero conoscere il loro destino?
Il dolore non si fa mai aspettare troppo,

e la felicità è effimera e fugace.
Il pensiero distruggerebbe il loro paradiso.

Non più; quando l’ignoranza è una benedizione,
essere saggi è una follia.

THOMAS GRAY, Ode on a Distant Prospect of Eton College



1

Testimone chiave

Tutto cominciò all’una e trenta di un freddo martedì
mattina di gennaio, quando Martin Turner, artista di
strada e per sua ammissione apprendista gigolo, inciam-
pò in un corpo davanti al portico della chiesa di St Paul
a Covent Garden. In un primo momento Martin, non
proprio sobrio, credette che si trattasse di uno dei tan-
ti celebranti che avevano scelto la piazza come dormi-
torio e bagno pubblico. Da londinese consumato qual
era, Martin diede un’occhiata al corpo per capire se si
trattasse di un ubriaco, di un pazzo, di un essere uma-
no in pericolo o di tutte e tre le cose insieme. A Londra
è possibile, ed è per questo che comportarsi da buon sa-
maritano nella capitale inglese è considerato sport estre-
mo, alla stregua del base jumping o della lotta con i coc-
codrilli. Notando le scarpe e il cappotto di buona fattu-
ra, Martin ipotizzò che l’uomo fosse ubriaco. Poi però si
accorse che gli mancava la testa.

Come raccontò in seguito ai detective durante l’in-
terrogatorio, il fatto che fosse ebbro era una fortuna, al-
trimenti avrebbe perso tempo a urlare e saltellare, so-
prattutto dopo aver realizzato di trovarsi in una pozza
di sangue. Invece, con la pazienza metodica di chi è
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ubriaco e spaventato, Martin Turner compose il 999 e
chiese della polizia.

Il centro emergenze della centrale allertò la volante
più vicina alla scena del crimine e i primi agenti ar-
rivarono sei minuti dopo. Uno rimase con un Martin
improvvisamente sobrio; l’altro confermò la presenza di
un cadavere e affermò che a quanto pareva non si trat-
tava di una morte casuale. La testa era rotolata sei metri
più in là, dietro una delle colonne in stile neoclassico del
portico della chiesa. Gli agenti contattarono di nuovo la
centrale, che mise in allerta la squadra omicidi locale, il
cui ufficiale di servizio, l’agente più giovane, si presentò
mezz’ora dopo: diede un’occhiata al signor Senzatesta e
svegliò il suo capo. Fu così che l’intero dipartimento del-
la omicidi della polizia metropolitana si riversò in pom-
pa magna nei venticinque metri di ciottolato che divi-
devano il porticato della chiesa dall’edificio del mercato.
Il medico legale certificò il decesso, fece un’ipotesi preli-
minare sulla causa della morte e portò via il cadavere
per eseguire l’autopsia. (Ci fu un lieve ritardo perché
non si trovava una busta trasparente abbastanza grande
in cui riporre la testa). La squadra della scientifica arri-
vò in massa e per dimostrare che erano loro a comanda-
re, gli agenti ordinarono di allargare il perimetro della
scena del crimine fino al lato ovest della piazza. Ci fu bi-
sogno di rinforzi, per cui l’ispettore capo chiamò il com-
missariato di Charing Cross e chiese se ci fossero agenti
disponibili. Non appena udì la parolina magica – straor-
dinario – il comandante marciò nel dormitorio della cen-
trale e fece alzare tutti dai loro letti caldi. Il perimetro fu al-
largato, le ricerche ebbero inizio, gli agenti più giovani fu-
rono mandati a compiere misteriosi incarichi e poco dopo
le cinque tutto finì. Il cadavere era stato portato via, i de-
tective se n’erano andati e la polizia legale affermò all’u-
nisono che non c’era altro da fare, non fino all’alba, che
sarebbe arrivata soltanto tre ore dopo. Sarebbero basta-
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ti un paio di sempliciotti a controllare la scena del crimi-
ne fino al cambio di turno.

Fu così che alle sei di mattina mi ritrovai a congelare
per il vento gelido a Covent Garden, e fu così che incon-
trai il fantasma.

Avolte mi chiedo cosa sarebbe successo se a prendere
il caffè ci fossi andato io e non Lesley May. Penso che la
mia vita sarebbe stata molto meno interessante e sicura-
mente molto meno pericolosa. Era destino che dovessi
incontrarlo io o poteva accadere a chiunque altro? Ogni
volta che mi pongo la domanda mi ritrovo a citare mio
padre, che con la sua saggezza una volta mi disse: «Chi
lo sa per quale cazzo di motivo succedono certe cose?»

Covent Garden è una grande piazza al centro di Lon-
dra, con la Royal Opera House a est, un mercato coper-
to al centro e la chiesa di St Paul a ovest. Una volta era il
mercato di frutta e verdura più famoso di Londra, ma
dieci anni prima che nascessi questo si era spostato a
sud, lungo il fiume. Dopo essere stato luogo di crimini,
prostituzione e poi anche un teatro, adesso Covent Gar-
den è un mercato per turisti. La chiesa di St Paul invece
è conosciuta come Chiesa degli Attori, per distinguerla
dalla cattedrale, e fu costruita da Inigo Jones nel 1638. Lo
so perché starsene in piedi con il vento gelido che ti ta-
glia la pelle ti spinge a cercare qualsiasi tipo di diversi-
vo, e perché la targa all’esterno della chiesa era estrema-
mente dettagliata. Sapevate che la prima vittima della
peste del 1665, finita con l’incendio di Londra, è sepolta
proprio nel suo cimitero? Io sì, dopo soli dieci minuti
trascorsi al riparo dal vento.

La squadra omicidi aveva delimitato la sezione ovest
della piazza chiudendo con il nastro giallo l’accesso a
King Street, a Henrietta Street e al mercato coperto. Io mi
trovavo sotto il portico della chiesa, e Lesley May, reclu-
ta come me, controllava la piazza dal mercato coperto.
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Lesley era bassa, bionda e incredibilmente allegra anche
quando indossava un giubbotto antiproiettile. Eravamo
stati compagni all’Hendon durante il periodo di adde-
stramento, prima di essere trasferiti entrambi a West-
minster per i nostri due anni da reclute. Abbiamo sempre
mantenuto un rapporto professionale, nonostante il mio
profondo desiderio di infilarmi nei suoi pantaloni.

Dato che eravamo reclute un agente era rimasto a
farci da guardia, compito che svolgeva diligentemente
stando seduto a un bar della St Martin’s Court aperto
ventiquattr’ore su ventiquattro.

Il mio telefono squillò e tra giubbotto antiproiettile,
cinturone, manganello, manette, radio e giacca catari-
frangente – ingombrante ma per fortuna impermeabi-
le – dovetti armeggiare un bel po’prima di riuscire a ri-
spondere. Era Lesley.

«Vado a prendermi un caffè. Tu lo vuoi?»
Guardai in direzione del mercato e la vidi agitare un

braccio a mo’ di saluto.
«Sei un tesoro» risposi guardandola sfrecciare verso

James Street.
Era sparita da meno di un minuto quando vidi una

figura sotto il portico. Un ometto rintanato dietro una
colonna.

Attenendomi al manuale della polizia fui io il primo
a salutare.

«Ehi!» esclamai. «Cosa sta facendo?»
Il tizio si voltò e notai un volto pallido e stralunato. In-

dossava un completo logoro e fuori moda, con tanto di
panciotto, orologio da taschino e cilindro. Pensai che
fosse uno degli artisti di strada con il permesso di esibir-
si in piazza, ma era un po’ presto per mettersi a lavoro.

«Venite qui» mi disse facendomi un cenno.
Per sicurezza portai la mano al manganello allungabi-

le e lo seguii. I poliziotti devono incutere soggezione, an-
che alle persone disposte a collaborare. È per questo che
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indossiamo grossi stivali ed elmetti appuntiti. Quando
però mi avvicinai all’uomo e mi resi conto che era minu-
to, un metro e cinquanta di altezza, dovetti quasi pie-
garmi sulle ginocchia per stare al suo livello.

«Buon uomo, ho visto tutto» disse. «Che cosa orribile.»
All’Hendon te lo ripetono mille volte per ficcartelo

bene in testa: prima di qualsiasi altra cosa fatevi dare un
nome e un indirizzo. Tirai fuori penna e blocco. «Posso
chiederle come si chiama, signore?»

«Certo che potete, buon uomo. Mi chiamo Nicholas
Wallpenny, ma non chiedetemi come si scrive perché
non ho mai studiato.»

«È un artista di strada?» chiesi.
«Potete ben dirlo. Finora mi sono sempre esibito per

strada. Anche se in una notte fredda come questa non
mi dispiacerebbe allargare i miei orizzonti. Se capite co-
sa voglio dire.»

Sul bavero della giacca c’era una spilla: uno scheletro
di peltro che faceva una mezza capriola. Un tantino go-
tico per un vecchietto strambo e dall’accento marcato,
ma è anche vero che Londra è la patria di tutte le cultu-
re. Annotai ‘artista di strada’.

«Adesso, signore, può dirmi quello che ha visto?»
«Ho visto assai, buon uomo.»
«Lei era qui stanotte?» I miei istruttori mi avevano

anche insegnato che non bisogna imbeccare i testimo-
ni. Le informazioni non devono essere pilotate.

«Io sono qui mattina giorno sera e notte» mi rispose
Nicholas, che evidentemente non aveva frequentato le
mie stesse lezioni.

«Se ha visto qualcosa forse dovrebbe venire con me
e rilasciare una testimonianza.»

«Credo che non sia possibile, visto che sono morto.»
Pensai di aver capito male. «Se è preoccupato per la

sua sicurezza...»
«Non mi preoccupa più nulla, buon uomo,» ribatté
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Nicholas «considerando che sono morto ormai da cen-
toventi anni.»

«Se è morto,» dissi «perché stiamo parlando?»
«A quanto pare dovete avere qualcosa di speciale.

Un che del vecchio Palladino.» Mi studiò attentamente.
«Forse da parte di vostro padre? Lavorava in porto, lui,
era marinaio, una cosa del genere, vi ha dato lui quei
bei riccioli e quelle labbra?»

«Può provare di essere morto?» gli chiesi.
«Come volete voi» mi rispose avanzando sotto la luce.
Era trasparente, un ologramma. Tridimensionale ma

trasparente. Riuscivo a vedergli attraverso, alle sue spal-
le c’era la tenda bianca che la squadra della scientifica a-
veva issato per proteggere l’area attorno al cadavere.

E va bene, pensai, sei impazzito. Ma sei pur sempre
un poliziotto, quindi comportati come tale.

«Può dirmi cos’ha visto?» gli chiesi.
«Ho visto il primo signore, la vittima, camminare per

James Street. Un bell’uomo, slanciato, dal portamento
altero, vestito con colori vivaci in accordo con la moda
d’oggidì. Nei miei giorni corporei l’avrei definito un bel
fusto.» Fece una pausa per sputare, ma a terra non cad-
de nulla. «Poi il secondo signore, l’assassino. È arrivato
da Henrietta Street. Non era affatto vestito a puntino;
indossava pantaloni blu da lavoro e una giacca imper-
meabile. Sembrava un pescatore. Si sono incrociati pro-
prio lì.» E indicò un punto a una decina di metri dal por-
tico. «Credo si conoscessero, perché si sono scambiati
un cenno del capo, ma non si sono fermati a parlare, che
poi è comprensibile perché non è una notte da bighello-
nate.»

«Quindi si sono incrociati?» domandai per chiarire
meglio il punto e per recuperare con le annotazioni sul
blocco. «E ha pensato che fossero amici?»

«Conoscenti. Non direi che fossero amici per la pel-
le, visto quello che è avvenuto dopo.»
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Gli chiesi cosa fosse avvenuto.
«Be’, il secondo, il signor assassino, si mette un cap-

pello e un giaccone rosso e tira fuori il bastone zitto e
senza dare troppo nel’occhio come uno che russa in una
pensione, gli si avvicina e gli trancia la testa di netto.»

«Mi sta prendendo in giro» dissi.
«No, non mi permetterei mai» ribatté Nicholas facen-

dosi il segno della croce. «Giuro sulla mia stessa morte,
ed è la promessa più solenne che una povera ombra
possa fare. È stato terribile. La testa è volata via e il san-
gue ha iniziato a zampillare.»

«Cosa ha fatto l’assassino?»
«Be’, fatto quello che doveva fare, si è dileguato in

New Row come una spia tra la gente comune.»
Stavo pensando che New Row arriva fino a Charing

Cross Road, un posto ideale per prendere un taxi o un
autobus notturno. L’assassino potrebbe essersi allonta-
nato dal centro di Londra in meno di quindici minuti.

«Ma c’è di peggio» riprese Nicholas riconquistando
l’attenzione. «C’era qualcosa di misterioso nel signor as-
sassino.»

«Misterioso?» chiesi. «Detto da un fantasma...»
«Spirito, grazie. E comunque so riconoscere un mi-

stero quando lo vedo.»
«E cosa ha visto?»
«Il gentiluomo assassino non ha solamente cambia-

to cappello e cappotto, no, ha cambiato pure faccia. O-
ra se non è misterioso questo...»

Qualcuno mi chiamò. Era Lesley, portava i caffè.
Nicholas svanì nel nulla.
Rimasi a fissare il vuoto per un momento, come un

idiota, finché Lesley non mi chiamò di nuovo.
«Lo vuoi o no questo caffè?» Camminai sul ciottola-

to raggiungendo il mio angelo che teneva in mano una
tazza di plastica. «È successo nulla mentre ero via?» mi
chiese. Sorseggiai il caffè, le parole ‘ho appena parlato
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con un fantasma che ha assistito all’omicidio’intrappo-
late tra le mie labbra.

Mi risvegliai alle undici di mattina, molto prima di
quanto sperassi. Ci avevano dato il cambio alle otto ed
eravamo andati dritti agli alloggi della centrale, a letto.
Ognuno nel suo, purtroppo.

I vantaggi del vivere alla centrale era che costava po-
co, che ero vicino al lavoro, e che non abitavo con i miei.
Di contro però mi ritrovavo a dividere l’alloggio con per-
sone troppo asociali per vivere come normali esseri u-
mani, e che, per di più, indossavano pesanti scarponi.
La scarsa socializzazione faceva sì che aprire il frigorife-
ro si trasformasse in una straordinaria avventura micro-
biologica, mentre gli scarponi rimbombavano così tanto
durante il cambio turno che sembrava di essere travolti
da una valanga.

Sdraiato sulla mia branda guardavo il poster di E-
stelle appeso alla parete. Non mi interessa quel che di-
ce la gente: non si è mai troppo vecchi per svegliarsi con
l’immagine una bellissima donna.

Restai a letto per una decina di minuti, sperando che
il ricordo di aver parlato con un fantasma svanisse co-
me un sogno. Non accadde, e mi alzai per andare a fa-
re una doccia. Sarebbe stata una giornata importante,
dovevo essere in forma.

Adispetto di ciò che pensa la gente comune, la polizia
metropolitana continua a essere un’organizzazione pro-
letaria e rifiuta la nozione di categoria di ufficiali. Per que-
sto motivo le reclute sono costrette a trascorrere un pe-
riodo di prova di due anni a sgobbare per strada, quale
che sia il loro grado di istruzione. Ricevere insulti, sputi
e disprezzo da parte della gente aiuta a farsi il carattere.

Verso la fine dei due anni di prova si fa domanda
per essere ufficialmente assunti. La maggior parte del-
le reclute continua a lavorare come agente semplice nei
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diversi distretti, per la felicità della polizia metropoli-
tana che sottolinea quanto sia positivo decidere di in-
dossare l’uniforme e mettersi al servizio della comuni-
tà. C’è pur sempre bisogno di qualcuno che si prenda
gli insulti, gli sputi e il disprezzo della gente, e io per
primo applaudo a quegli uomini e quelle donne così
coraggiosi da farsi carico di tale compito.

Francis Neblett, il mio comandante, aveva seguito que-
sta strada. Era diventato poliziotto al tempo dei dinosau-
ri, era rapidamente arrivato al grado di ispettore e lì si era
fermato per i successivi trent’anni. Era un uomo impas-
sibile dai capelli castani e flosci, e un volto che sembrava
essere stato colpito con un badile. Neblett era all’antica,
indossava sempre la giacca dell’uniforme sopra la cami-
cia bianca, anche quando era in giro di pattuglia con i
suoi ‘giovanotti’.

Quel giorno avrei dovuto incontrarlo per discutere
delle mie prospettive di carriera. Teoricamente faceva
tutto parte di un processo che avrebbe dovuto portare a
risultati ottimali sia per l’istituzione sia per me. Da quel-
l’incontro sarebbe dipeso il mio futuro, ma avevo il so-
spetto che sarebbe stato diverso da come lo speravo io.

Lesley, fresca come una rosa, mi raggiunse nello squal-
lido cucinino riservato a chi alloggiava in quel piano. In
una delle credenze c’era del paracetamolo. Se c’è una co-
sa di cui si può stare certi è che negli alloggi della poli-
zia c’è sempre del paracetamolo. Presi un paio di com-
presse e le buttai giù con l’acqua del rubinetto.

«Il signor Senzatesta ha un nome» mi disse mentre
preparava il caffè. «William Skirmish, lavorava nella co-
municazione e viveva a Highgate.»

«Che altro?»
«Le solite cose. È un omicidio senza senso e bla bla

bla. La città è violenta, guarda dove siamo finiti, bla bla
bla.»

«Bla» le feci eco.
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«Che fai in piedi prima di mezzogiorno?» mi chiese.
«Devo vedere Neblett per fare il punto sulla mia car-

riera.»
«Buona fortuna.»

Capii che sarebbe stato un disastro quando l’ispetto-
re Neblett mi chiamò per nome e non per cognome.

«Dimmi Peter, dove ti vedi tra qualche anno?»
Spostai il peso sulla sedia.
«Be’, signore, pensavo al CID, il dipartimento di inve-

stigazione criminale.»
«Vuoi diventare detective?» Neblett faceva parte de-

gli agenti in uniforme, per cui guardava i poliziotti in
borghese come i civili guardano gli ispettori del fisco.
Si può arrivare ad ammettere che sono un male neces-
sario ma non vorremmo mai vedere nostra figlia spo-
sata con uno di loro.

«Sì, signore.»
«Perché limitarti a questo? Perché non entrare a far

parte delle unità speciali?»
Perché non va mai detto, non quando sei una recluta,

che vuoi far parte della squadra omicidi o della squadra
di pronto intervento e andare in giro su grosse automo-
bili indossando scarpe fatte a mano.

«Pensavo di partire dal basso e farmi strada piano
piano.»

«Ed è un atteggiamento molto giusto» commentò Ne-
blett.

Di colpo ebbi un brutto presentimento. Stavano forse
pensando di spedirmi alla Trident? La Trident era l’uni-
tà di comando operativo che si occupava delle sparato-
rie all’interno della comunità di colore ed era sempre al-
la ricerca di poliziotti neri da infiltrare. In quanto mulat-
to ero perfetto. Per un uomo è importante conoscere i
propri limiti, e sapevo che Peckham non faceva per me.
Sarei stato circondato da gangster di colore, gente vesti-
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ta da rapper e ragazzini bianchi secchi e stralunati che
non capiscono l’ironia di Eminem.

«Non mi piace la musica rap, signore» dissi.
Neblett annuì lentamente. «Buono a sapersi» fu il suo

commento, e mi sforzai di tenere la bocca chiusa.
«Peter, nel corso di questi due anni mi sono fatto una

buona opinione di te e della tua professionalità.»
«Grazie, signore.»
«E poi c’è la tua formazione scientifica.»
Ho preso a malapena la sufficienza negli esami di ac-

cesso all’università, in matematica, fisica e chimica. Sol-
tanto chi non ne capisce niente può pensare che io sap-
pia qualcosa di scienze. Non sono neppure riuscito a
entrare nella facoltà che volevo.

«Sei bravo a riportare su carta tutti i tuoi pensieri»
disse Neblett.

Sentii torcersi le budella per la delusione. Sapevo e-
sattamente quale orrendo incarico aveva in mente di
affibbiarmi all’interno della polizia metropolitana.

«Pensavo di assegnarti alla Case Progression Unit»
proseguì Neblett.

In cosa consiste la Case Progression Unit è presto det-
to. I poliziotti, secondo tradizione radicata, sono som-
mersi dalle scartoffie, devono schedare i sospetti, rispet-
tare le procedure e seguire alla lettera i politici e il PACE,
il Police and Criminal Evidence Act. Il ruolo della CPU è
quello di occuparsi delle scartoffie in modo che glia gen-
ti possano tornare in strada e subire gli insulti, gli sputi
e il disprezzo della gente. Grazie alla CPU ci sono agenti
di pattuglia, i crimini vengono sventati e i cittadini che
leggono il Daily Mail vivono in pace felici e contenti.

A dire la verità l’incarico non è poi così pesante, qual-
siasi impiegato con un minimo di competenze se ne sba-
razzerebbe in meno di un’ora e passerebbe il resto del
tempo a farsi la manicure. Il problema è che un buon po-
liziotto lo fanno la faccia e il carisma, oltre che la capaci-
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tà di ricordarsi quello che ha detto un testimone il gior-
no prima per sorprenderlo a mentire il giorno dopo. Es-
sere poliziotto vuol dire sentire le urla e non scappare,
raggiungere il luogo del misfatto senza perdere la calma,
essere il primo ad aprire un pacco sospetto. Non dico che
non sia possibile fare entrambe le cose, ma non capita
spesso. Quello che Neblett stava cercando di dirmi era
che non mi riteneva un vero poliziotto – un acchiappala-
dri – ma un valido elemento capace di liberare un agen-
te degno di tale nome dall’incombenza delle scartoffie.
Ero pronto a scommettere che quelle due parole, ‘valido
elemento’, sarebbero presto uscite dalla bocca dell’ispet-
tore.

«Speravo in qualcosa di più operativo, signore» dissi.
«Questo è un compito operativo» replicò Neblett. «Sa-

resti un valido elemento.»

Gli agenti non hanno bisogno di una scusa per an-
dare al pub, ma una delle tante non-scuse che hanno è
la tradizionale sbornia di fine periodo di prova, quan-
do i membri più anziani rimpinzano di alcol i novelli-
ni fino a farli sbronzare. Io e Lesley fummo trascinati al
Roosevelt Toad dove avremmo dovuto bere fino a non
reggerci in piedi.

«Come è andata?» mi urlò Lesley per sovrastare il
frastuono nel locale.

«Male» risposi a gran voce. «CPU.»
Lesley fece una smorfia.
«A te?»
«Non te lo dico, sennò ti arrabbi.»
«Spara. Stai tranquilla.»
«Mi hanno temporaneamente assegnato alla omicidi.»
Non era mai successo prima, non che io sapessi. «Co-

me detective?»
«Come agente, ma in borghese» mi spiegò. «C’è in

ballo un grosso caso e hanno bisogno di più gente.»

22



Mi arrabbiai. Aveva ragione. 
Da quel momento in poi fu una serata amara. Restai

per un paio di ore, ma odio l’autocommiserazione, so-
prattutto quando si tratta di me, per cui uscii con l’idea
di infilare la testa in un secchio di acqua fredda e ripren-
dermi dalla sbornia. Purtroppo però aveva smesso di
piovere e mi dovetti accontentare dell’aria gelida.

Lesley mi raggiunse una ventina di minuti dopo.
«Mettiti il cappotto o ti verrà un accidente.»
«Un raffreddore, vorrai dire.»
«Lo sapevo che te la saresti presa.»
Mi infilai il cappotto. «L’hai già detto alla tribù?» le

chiesi. Oltre alla madre, al padre e alla nonna, Lesley a-
veva cinque sorelle maggiori, che abitavano tutte nel
raggio di cento metri dalla casa di famiglia a Brightlin-
gsea. Le avevo incontrate un paio di volte quando era-
no venute in massa a Londra a fare shopping. Erano co-
sì chiassose da costituire una violazione alla quiete pub-
blica. Io e Lesley eravamo la loro scorta.

«Questo pomeriggio. Erano tutti contenti. Perfino Ta-
nya, anche se non ha idea di quello che voglia dire. Tu ci
hai parlato con i tuoi?»

«Per dirgli cosa? Che lavorerò in ufficio?»
«Non c’è nulla di male.»
«Ma io voglio fare il poliziotto» ribattei.
«Lo so, ma perché?»
«Perché voglio aiutare la comunità. Acciuffare i cat-

tivi.»
«Quindi non è per il distintivo o per la possibilità di

ammanettare qualcuno e dire ‘Ora ti sbatto in galera’?»
«Salvaguardare la quiete pubblica. Dare ordine al

caos.»
Lesley scosse la testa, triste. «E cosa ti fa credere che

ci sia un ordine? Inoltre sabato sera eri di pattuglia. Ti
pare che ci sia quiete in giro?»

Mi allontanai per appoggiarmi con nonchalance a

23



un lampione, ma barcollai un po’. Lesley trovò la cosa
divertente, forse anche troppo, per i mie gusti. Si mise
a sedere sui gradini della libreria Waterstone per ri-
prendere fiato.

«Okay» esordii. «Perché l’hanno offerto proprio a te
quel lavoro?»

«Perché sono brava.»
«Non sei una brava poliziotta.»
«Sì che lo sono. Siamo onesti, sono straordinaria.»
«E io allora?»
«Tu ti distrai troppo facilmente.»
«Non è vero.»
«Ultimo dell’anno. Trafalgar Square. Folla disumana.

Un gruppo di deficienti che piscia nella fontana. Ti ricor-
di?» mi chiese. «Le cose si mettono male, i dementi per-
dono la testa e tu dov’eri?»

«Mi ero allontanato soltanto un attimo» mi giustificai.
«Eri a controllare cosa c’era scritto sul culo del leone.

Io praticamente facevo wrestling con uno di quegli u-
briachi e tu ti davi alle ricerche storiche.»

«Vuoi sapere cosa c’era scritto sul culo del leone?» 
«No. non voglio sapere cosa c’era scritto, e non voglio

sapere come funziona un sifone o perché un lato di Flo-
ral Street ha cent’anni di più dell’altro lato.»

«Credi che non sia interessante?»
«Non nel mezzo di una zuffa, o di un arresto o di un

incidente mortale» rispose Lesley. «Mi piaci, e credo che
tu sia un brav’uomo, ma è come se tu non guardassi il
mondo con gli occhi di un poliziotto. È come se tu ve-
dessi cose che in realtà non ci sono.»

«Ad esempio?»
«Non lo so. Non riesco a vedere cose che non ci sono.»
«Vedere cose che non ci sono può essere utile per un

poliziotto.»
Lesley fece una smorfia.
«È vero» insistei. «L’altra sera quando sei andata a
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comprare la tua dose di caffeina io ho incontrato un te-
stimone che non c’era.»

«Non c’era» ripeté Lesley.
«Com’è possibile?»
«Dimmelo tu.»
«Il testimone è un fantasma» le spiegai.
Lesley mi fissò per un attimo. «Avrei detto che era l’ad-

detto alle telecamere a circuito chiuso.»
«Cosa?»
«Ha visto l’omicidio attraverso le telecamere per cui

è un testimone che non era presente sulla scena del cri-
mine. Però mi piace la storia del fantasma.»

«Ho interrogato un fantasma.»
«Stronzate.»
Le raccontai di Nicholas Wallpenny e del gentiluo-

mo assassino che si era voltato di spalle, si era cambia-
to i vestiti e aveva fatto fuori il povero... «Come si chia-
ma la vittima?» le chiesi.

«William Skirmish» mi rispose Lesley. «L’hanno
detto al telegiornale.»

«Ha fatto fuori il povero William Skirmish trancian-
dogli di netto la testa.»

«Questo al telegiornale non l’hanno detto.»
«Sarà bene che la squadra omicidi se lo tenga per sé»

dissi. «Per verificare la testimonianza.»
«La testimonianza di un fantasma?»
«Sì.»
Lesley si alzò, barcollò per un attimo e poi si fece di

nuovo seria. «Credi che sia ancora là?» mi chiese.
L’aria fredda iniziava a farmi rinsavire. «Chi?»
«Il tuo fantasma. Nicholas Nickleby1. Credi che pos-

sa essere ancora sulla scena del crimine?»
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«E come faccio a saperlo? Io neppure ci credo ai fan-
tasmi.»

«Andiamo a vedere. Se lo vedo anche io posso corob...
corro... testimoniare.»

«E va bene.»
Ci incamminammo a braccetto per King Street dire-

zione Covent Garden.
Quella sera Nicholas il fantasma non si fece vedere.

Prima controllammo il portico e poi tutto il perimetro
della chiesa, perché Lesley era minuziosa anche da u-
briaca.

«Patatine» disse al secondo giro di ispezione. «O un
kebab.»

«Forse se non sono da solo non si fa vivo» buttai lì.
«Forse ha i turni di lavoro.»
«Fanculo. Andiamo a mangiare un kebab.»
«Sarai bravo alla CPU» mi disse Lesley. «E sarai...»
«Se ti azzardi a dire ‘sarai un valido elemento’ti giu-

ro che non rispondo delle mie azioni.»
«Volevo dire ‘sarai quello che farà la differenza’. Po-

tresti sempre andartene negli Stati Uniti, scommetto
che l’FBI ti prenderebbe al volo.»

«E perché l’FBI dovrebbe prendermi al volo?»
«Potrebbe fargli comodo un sosia di Obama» rispose.
«E dopo questa battuta i kebab li paghi tu.»

Alla fine tornammo verso i nostri alloggi a pancia vuo-
ta. Eravamo sfiniti e Lesley neppure mi invitò in camera
sua. La mia sbornia aveva raggiunto il livello per cui ti
sdrai al buio sul letto con la stanza che ti gira attorno e ti
interroghi sulla natura dell’universo chiedendoti anche
se riuscirai a raggiungere il lavandino prima di vomitare.

Il giorno dopo sarebbe stato il mio ultimo giorno li-
bero e, a meno che non fossi riuscito a dimostrare che
vedere le cose che non c’erano era un’abilità indispen-
sabile per un agente di polizia, sarei finito alla Case CPU.
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