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CAPITOLO UNO

I

l sole luccicava sullo specchio d’acqua, e dardi di luce colpivano gli occhi di Sherlock, che socchiudeva di tanto in
tanto le palpebre cercando di proteggersi dal bagliore.
La piccola barca a remi oscillava piano al centro del lago,
circondato dal verde a perdita d’occhio: prati, alberi e cespugli ovunque. Sembrava di stare in una gigantesca scatola verde, con il cielo perfettamente limpido a fare da coperchio.
Sherlock sedeva a prua, rivolto verso Crowe, che invece
stava a poppa. La barca, sotto il peso di quell’uomo massiccio, era inclinata all’indietro: mentre la poppa tendeva
a sprofondare in acqua, la prua stava quasi del tutto fuori.
Crowe teneva in mano una canna da pesca in bambù, che
si rifletteva sulla superficie del lago. All’estremità più sottile
era legata una lenza finissima che scendeva verso l’acqua e
terminava con un mucchietto di piume: un’esca che un pesce
affamato avrebbe scambiato per una mosca. Al centro della
barca, posato sul fondo, c’era un cestino di vimini vuoto.
«Perché avete portato una sola canna?» chiese Sherlock
seccato.
«Non siamo venuti qui semplicemente per pescare»
rispose Crowe in tono affabile. Teneva gli occhi fissi sull’esca
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galleggiante. «Anche se potrebbe sembrare il contrario.
Direi piuttosto che si tratta di una lezione. Una lezione sulle
abilità necessarie nella vita.»
«Non avevo dubbi» mormorò Sherlock.
«E allo stesso tempo, tento di rimediare la cena di stasera
per me e Virginia» ammise Crowe. «Quando è possibile,
preferisco che le mie azioni abbiano molteplici scopi.»
«Perciò non mi resta che starmene seduto qui e guardarvi pescare la vostra cena?»
«Direi proprio di sì» rispose Crowe sorridendo.
«Ci vorrà ancora molto?»
«Be’, dipende.»
«Da cosa?»
«Da quanto sarò abile a pescare.»
«E come è possibile saperlo?» chiese Sherlock, consapevole di fare il gioco del suo interlocutore, ma incapace di
mettere fine a quella conversazione.
Crowe non rispose. Con mano esperta afferrò la manovella in osso del mulinello di ottone e riavvolse il filo da
pesca. Il mucchietto di piume saltò fuori dal lago e rimase
sospeso a mezz’aria, spruzzando minuscole perle di luce che
ricadevano sullo specchio d’acqua. Crowe diede uno strattone alla canna e il filo trasparente si levò nell’aria, facendo
vibrare le piume dell’esca. Poi un altro strattone in avanti e
l’esca, disegnando nel cielo la figura di un otto, volò sopra la
sua testa e si andò a depositare nuovamente sul lago, ma in
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un’altra posizione, dove atterrò con un piccolo tonfo. Crowe
continuava a fissarla, sorridendo appena mentre la seguiva
con gli occhi.
«Un bravo pescatore deve sapere» spiegò «che i pesci
reagiscono in modo differente a seconda della temperatura
e della stagione. In primavera, per esempio, non abboccano mai la mattina presto. L’acqua è fredda e difficilmente si
riscalda, perché il sole è basso e i suoi raggi la colpiscono
soltanto in superficie. Perciò i pesci sono pigri: la circolazione sanguigna, a causa della temperatura e dell’ambiente circostante, è rallentata. Ma in tarda mattinata, o nel
pomeriggio, le cose cambiano. A mano a mano che il sole
si alza in cielo e scalda l’acqua, i pesci diventano più vivaci
e cominciano ad abboccare. Naturalmente, l’acqua calda in
superficie si sposta a causa del vento, insieme a tutti i minuscoli insetti di cui si cibano i pesci. Il pescatore deve seguire
questo movimento. È inutile pescare dove l’acqua è ancora
fredda, o dove non c’è cibo. A seconda del periodo dell’anno, poi, tutto questo può variare.»
«Devo prendere appunti?» chiese Sherlock.
«Avete una testa attaccata al collo. Usatela. Memorizzate
le informazioni.» Sbuffò, poi proseguì: «In inverno, per
esempio, l’acqua è gelida, a volte persino ghiacciata. I pesci
si muovono lenti. Vivono di quello che hanno accumulato
in autunno, più che altro. Perciò d’inverno si piglia poco.
Adesso ditemi, cosa avete imparato finora?»
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«Vediamo.» Sherlock fece un veloce ripasso mentale
delle informazioni. «In primavera le probabilità maggiori
sono in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. D’inverno
è meglio fare un salto al mercato e comprare qualcosa al
banco del pesce.»
Crowe rise. «Ottima sintesi. Ma chiedetevi cosa c’è dietro alle informazioni. Qual è la regola che spiega i fatti?»
Sherlock si fermò qualche istante a pensare. «Il fattore più importante è la temperatura dell’acqua, che dipende dall’intensità del sole e da come i raggi raggiungono la
superficie, se in modo diretto od obliquo. Considerando la
posizione del sole, si può intuire dove l’acqua sarà più calda.
Bisogna però capire anche dove non è troppo calda: solo
così si troveranno i pesci.»
«Giustissimo.» L’esca si mosse leggermente, e Crowe si
sporse in avanti e spalancò gli occhi: erano di un azzurro
sbiadito e nascosti da folte sopracciglia grigie. «Ogni tipo
di pesce ha la sua temperatura ideale» continuò con calma.
«Un bravo pescatore terrà conto di tutte le variabili: la temperatura dell’acqua che una certa specie preferisce, il periodo
dell’anno, l’ora del giorno, le condizioni del lago in un determinato momento. Solo così capirà quali pesci può trovare in
quale parte del lago, e in quale periodo dell’anno.»
«Tutto ciò è molto interessante» disse Sherlock senza
troppa convinzione «ma non credo che la pesca diventerà
il mio nuovo hobby. A quanto pare si tratta più che altro di
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stare seduti ad aspettare che succeda qualcosa. Se proprio
devo stare seduto a lungo, preferisco avere un libro tra le
mani, invece di una canna da pesca.»
«Quello che sto cercando di dire nel mio linguaggio un
po’ grossolano e senza troppe pretese» ribatté pazientemente Crowe «è che se volete provare ad acchiappare qualcosa,
dovete farlo con metodo. Dovete conoscere le abitudini della vostra preda, e capire come cambiano a seconda dell’ambiente e delle circostanze. È un principio che vale tanto per
i pesci quanto per l’uomo. Anche gli uomini hanno le loro
abitudini, i loro luoghi preferiti nelle diverse ore del giorno,
e questi dettagli potrebbero variare a seconda che ci sia il
sole o piova, oppure che abbiano bisogno di cibo o siano
sazi. Se conoscete bene la vostra preda, potrete anticiparne le mosse. E magari usare un’esca, proprio come ho fatto
io con questo mucchietto di piume graziose, legate insieme
con un filo di cotone: vi serve qualcosa a cui non potranno
resistere.»
«Ho capito la lezione» disse Sherlock «possiamo tornare,
adesso?»
«Non ancora. Devo procurarmi la cena.» Gli occhi di
Crowe continuavano a scrutare la superficie del lago, in
attesa di scorgere qualcosa. «Una volta che conoscete la
preda e le sue abitudini, dovete cercare di individuarne la
presenza. Credete che alzerà la mano per annunciarsi? No
di certo. Piuttosto rimarrà nell’ombra, guardinga, e a voi
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non resta che cercare di cogliere i sottili segnali della sua
presenza.» Crowe si soffermò a osservare un punto preciso,
a circa dodici piedi dalla barca. «Guardate là, per esempio»
indicò, con un cenno della testa. «Cosa vedete?»
Sherlock scrutò con attenzione. «Acqua?»
«Cos’altro?»
Socchiuse gli occhi perché i riflessi lo infastidivano, e
cercò di avvistare ciò che Crowe gli stava indicando. Per
un attimo, un piccola quantità d’acqua sembrò abbassarsi,
come un’onda al contrario. Fu solo un istante, poi tutto tornò normale. Ma ora che Sherlock sapeva cosa cercare, gli
avvistamenti divennero più frequenti: altre piccole onde al
contrario, momenti improvvisi in cui la superficie del lago
si spostava lievemente verso il basso.
«Cos’è?»
«Si chiama “suzione”» spiegò Crowe. «Indica che il pesce
– una trota, in questo caso – se ne sta a pelo d’acqua con il
muso all’insù, aspettando che qualche larva si trovi a galleggiare nei paraggi. Appena questo succede, il pesce risucchia
l’acqua e la manda giù. L’unica cosa che vediamo di tutto ciò
è quel piccolo movimento in superficie, nell’attimo esatto
in cui la larva viene risucchiata insieme all’acqua. E quello,
amico mio, è il segno che la trota si trova lì.»
Diede qualche strattone alla canna da pesca in modo che
l’esca, trascinata dal filo trasparente, si spostasse verso il
punto in cui Sherlock aveva visto una trota risucchiare le
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larve. Per un po’ non successe nulla, poi improvvisamente l’esca scomparve sott’acqua. Crowe tirò forte la canna, mentre riavvolgeva il mulinello il più veloce possibile.
L’acqua esplose in una miriade di schizzi argentati, al centro
dei quali si dibatteva un pesce: la bocca uncinata dall’amo
nascosto nell’esca, le squame venate di marrone. Con un
abile movimento della canna, Crowe fece atterrare il pesce
nella barca. La preda si dimenava disperata. Crowe si avvicinò, continuando a reggere la canna con una mano affinché non scivolasse in acqua; con la mano libera afferrò un
bastone di legno da sotto il suo sedile: un colpo secco, e la
trota smise di muoversi.
«Allora, riassumiamo la lezione di oggi» riprese Crowe
in tono affabile. «Imparate a conoscere la vostra preda,
l’esca adatta per attirarla, gli indizi della sua vicinanza. Fatto
questo, le probabilità di una caccia fruttuosa saranno massime.»
«Sì, ma quando mai mi troverò ad andare a caccia di
qualcosa o qualcuno?» chiese Sherlock, che aveva compreso i punti fondamentali della lezione, ma non capiva come
avrebbe potuto sfruttarli. «So che voi eravate un cacciatore
di taglie, quando vivevate in America, ma dubito che intraprenderò mai quella carriera. È più probabile che finisca a
lavorare in banca, o qualcosa del genere.» Non aveva neppure finito di pronunciare quelle parole, che si sentì sprofondare. L’ultima cosa che avrebbe desiderato fare nella sua
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vita era un monotono lavoro d’ufficio, ma non riusciva a
immaginare altre possibilità.
«Oh, la vita è piena di prede da catturare» replicò Crowe,
mentre gettava il pesce nel cestino di vimini e lo copriva con
il coperchio. «Può darsi che un giorno vorrete acciuffare
qualche cliente per uno schema di investimento che avete
ideato. Può darsi anche che vorrete trovarvi una moglie, a
un certo punto. Oppure sarete in cerca di un uomo che vi
deve dei soldi. Tutte ottime ragioni per andare a caccia di
qualcuno. Le regole fondamentali saranno sempre le stesse.» Poi, lanciando un’occhiata a Sherlock da dietro le folte
sopracciglia, aggiunse: «In base all’esperienza, poi, vi può
sempre capitare di imbattervi in assassini e criminali di ogni
specie, nel corso della vita». Riprese in mano la canna, e
disegnando un altro otto nell’aria fece decollare l’esca, che
andò a posarsi sull’acqua, ancora una volta. «E a parte tutto,
rimangono sempre i cervi, i cinghiali e i pesci.»
Detto questo, riprese la sua posizione e con gli occhi socchiusi si dedicò alla pesca per un’altra ora, mentre Sherlock
lo osservava.
Dopo aver pescato, ucciso e gettato nel cestino di vimini un altro paio di pesci, Amyus Crowe ripose la canna a
poppa e si stiracchiò. «È ora di tornare, direi» annunciò. «A
meno che non vogliate provare.»
«Cosa me ne faccio di un pesce?» domandò Sherlock.
«A casa dei miei zii c’è un cuoco. Colazione, pranzo e cena
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arrivano sulla tavola senza che io me ne debba preoccupare.»
«Qualcuno li deve pur catturare gli animali, se vogliamo
mangiare» ribatté Crowe. «E poi un giorno potreste essere
costretto a procurarvi un pasto.» Sorrise. «O forse non vi
dispiacerebbe fare una sorpresa alla nostra adorabile signora Eglantine, presentandole una bella trota pasciuta da mettere in tavola a cena.»
«Potrei infilargliela nel letto» mormorò Sherlock. «Che
ne dite?»
«Niente male come idea» fece Crowe ridendo «ma no,
penso sia meglio di no.»
Crowe impugnò i remi e riportò la barca a riva. Dopo
averla legata a un palo conficcato nel terreno, lui e Sherlock
si incamminarono verso il suo villino.
Allontanandosi dal lago, il sentiero a un certo punto si
fece ripido. Crowe camminava davanti, con in mano il cestino di vimini. Nonostante la stazza, si muoveva in modo sorprendentemente silenzioso. Sherlock lo seguiva, annoiato, e
adesso anche stanco.
Giunsero in cima alla salita: alle loro spalle la terra digradava ripida, mentre di fronte era pianeggiante. Crowe si fermò e aspettò che Sherlock si unisse a lui. «Un’altra cosa da
ricordare» disse, muovendo il braccio verso la distesa blu del
lago. «Se mai vi troverete a cacciare all’aperto e vi venisse in
mente di fermarvi in un punto come questo per ammirare
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il paesaggio o per dare un’occhiata a ciò che vi circonda,
evitate di farlo. Provate a immaginare come ci vedono gli
animali: due profili perfettamente distinti, in piedi su questa
cima. Qui siamo visibili da miglia di distanza.»
Prima che Sherlock potesse replicare, Crowe si rimise in cammino, avanzando nel sottobosco. Per un attimo
Sherlock si chiese come facesse Crowe a orientarsi senza
una bussola. Stava per domandarglielo, poi decise di arrivarci da solo. Crowe doveva per forza basarsi su ciò che
li circondava. Il sole sorgeva a est e tramontava a ovest.
Questa nozione però non poteva essere di grande aiuto
all’ora di pranzo, quando di norma il sole si trovava proprio sulla loro testa. O forse poteva essere utile? Sherlock
fece mente locale, e un attimo dopo comprese che il sole,
a quell’ora, si sarebbe trovato esattamente sulle loro teste
soltanto se fossero stati all’equatore. Invece erano in
Inghilterra, cioè nell’emisfero settentrionale: il punto più
vicino dell’equatore era situato a sud rispetto a loro, perciò
il sole doveva trovarsi a sud della perpendicolare che idealmente cadeva sopra le loro teste. Probabilmente Crowe si
serviva di questo indizio.
«E non dimenticate che il muschio tende a crescere sul
lato degli alberi esposto a nord» aggiunse Crowe, voltandosi
appena. «Perché c’è meno sole, quindi più umidità.»
«Come fate?» gridò Sherlock.
«Come faccio cosa?»
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«Come fate a indovinare i pensieri degli altri? E proprio
al momento giusto?»
«Ah-ah» rise Crowe. «Questo è un trucco che vi spiegherò un’altra volta.»
A mano a mano che si inoltravano nella foresta, Sherlock
perdeva sempre più la cognizione del tempo. A un tratto,
Crowe si fermò, posò il cestino a terra e si mise in ginocchio.
«Cosa notate?» chiese.
Sherlock si inginocchiò di fianco a lui. Sotto un albero, sul
terreno soffice vide una piccola impronta a forma di cuore:
l’orma di uno zoccolo. «È passato un cervo?» azzardò, tentando di trarre delle conclusioni da ciò che aveva sotto gli occhi.
«Certo, ma in che direzione andava? Ed era giovane o
vecchio?»
Sherlock esaminò l’impronta da vicino, tentando invano
di figurarsi come era fatto lo zoccolo di un cervo. «Da quella
parte?» ipotizzò, indicando la direzione che corrispondeva
alla parte tonda dell’orma.
«No, dall’altra» lo corresse Crowe. «Voi avete in mente
lo zoccolo del cavallo, che ha la parte arrotondata davanti.
Invece il cervo cammina sempre nella direzione della parte angolata. E qui abbiamo un esemplare giovane. Si capisce da quelle piccole impronte dietro l’orma dello zoccolo:
sono gli speroni.» Si guardò intorno. «Date un’occhiata lì»
indicò. «Riuscite a distinguere una traccia sull’erba e fra i
cespugli?»

18

YOUNG SHERLOCK HOLMES

Sherlock aguzzò la vista, e si accorse che Crowe aveva
ragione: c’era effettivamente una traccia, quasi invisibile, fra
l’erba e i cespugli. A occhio e croce, era larga poco più di
cinque pollici.
«Di giorno i cervi si muovono incessantemente fra il luogo in cui dormono e quello in cui si abbeverano, in cerca di
cibo» spiegò Crowe, ancora inginocchiato. «Quando trovano un percorso sicuro, tendono a seguirlo sempre, almeno
fino a quando qualcosa non li spaventa. E questo cosa vi
suggerisce?»
«Che una preda tende a conservare le proprie abitudini,
a meno che non venga disturbata?» ipotizzò Sherlock con
cautela.
«Proprio così. Non scordatelo. Se siete in cerca di un
uomo a cui piace bere, andate nelle osterie. Se invece siete
a caccia di qualcuno a cui piace scommettere, provate alle
corse. E in tutti i casi la vostra preda si sposta da un luogo
all’altro, perciò è utile chiedere ai vetturini e ai controllori.
Potrebbero ricordarsi del vostro uomo.»
Crowe si rialzò, afferrò il cestino e riprese a camminare fra gli alberi. Sherlock lo seguì, continuando a guardarsi intorno. Ora che Crowe gli aveva detto cosa osservare,
iniziò a notare tracce di diversi tipi: quelle di cervi di varie
taglie, ma anche di altri animali, probabilmente cinghiali
selvatici, tassi, oppure volpi. Adesso riusciva anche a vedere
che le tracce si inoltravano nel sottobosco, dove i cespu-
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gli e l’erba erano stati chiaramente calpestati e spostati da
corpi in movimento. Quello che prima era invisibile, ora si
palesava ai suoi occhi: bastava guardarsi intorno per notare
un’infinità di cose.
Dopo un’altra mezz’ora giunsero al cancello di Holmes
Manor.
«Noi ci separiamo qui» annunciò Crowe. «Ci rivedremo
domani, e vi insegnerò qualcos’altro sulla caccia e sui pedinamenti.»
«Perché non entrate con me?» lo invitò Sherlock. «Potrei
chiedere al cuoco di prepararci un tè, e nel frattempo una delle domestiche si occuperebbe di pulire e sfilettare i pesci.»
«È una gentilezza squisita da parte vostra» mormorò
Crowe. «Credo che approfitterò dell’invito.»
Percorsero insieme il viale ricoperto di ghiaia fino all’imponente facciata di Holmes Manor. In quel momento era
Sherlock a camminare davanti.
Senza bussare, il ragazzo aprì la porta d’ingresso, spingendola. «Signora Eglantine!» chiamò a gran voce.
Una sagoma scura emerse dall’ombra indistinta ai piedi
delle scale e si fece avanti. «Signorino Sherlock» rispose la
governante con una voce secca come le foglie in autunno
«mi sembra che trattiate questa casa più come un albergo, e
non come la residenza della vostra famiglia.»
«E a me sembra che vi comportiate come se foste parte
della famiglia, e non della servitù» la rintuzzò Sherlock, in
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tono gelido, anche se era sul punto di esplodere. «Il signor
Crowe si ferma per il tè pomeridiano insieme a me. Vi pregherei di occuparvene.» Rimase immobile, aspettando di
vedere se la donna eseguiva l’ordine o se si ritirava, congedandolo con una frase sgradevole. Non sembrava sicura sul
da farsi, notò Sherlock. A ogni modo, dopo qualche istante
la signora Eglantine si girò, e senza aggiungere altro si avviò
verso la cucina.
Sherlock provò l’impulso irrefrenabile di rincarare la
dose, di continuare a punzecchiare la donna che nell’ultimo anno aveva fatto tutto il possibile per complicargli la
vita. «Ah» aggiunse, indicando il cesto di vimini ai piedi di
Amyus Crowe «lì dentro ci sono dei pesci presi dal signor
Crowe. Abbiate la cortesia di farli pulire e sfilettare.»
La signora Eglantine si voltò verso di lui, con un’espressione che avrebbe fatto inacidire un secchio di latte, o causato il parto prematuro di una pecora gravida. Le labbra
contorte in una smorfia sembravano trattenere qualcosa
che stava per uscirle dalla bocca. «Certo» acconsentì alla
fine, mentre digrignava i denti. «Manderò qualcuno a prendere il cesto. Nel frattempo siate così gentile da lasciarlo qui
e trasferirvi in sala.»
Detto questo, ritornò nell’ombra da cui era sbucata.
«Dovreste stare attento a quella donna» lo ammonì
Amyus Crowe a bassa voce. «Vi guarda con occhi traboccanti di furia.»
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«Non riesco a capire come gli zii possano tollerare la
sua presenza» rispose Sherlock. «Non è neppure una buona governante. E il resto della servitù non riesce a lavorare come si dovrebbe, perché sono tutti terrorizzati da lei.
Le donne del retrocucina fanno cadere di continuo i piatti,
quando c’è lei nei paraggi. Appena la vedono le loro mani
iniziano a tremare.»
«È una questione che meriterebbe di essere approfondita» rimuginò ad alta voce Crowe. «Se come dite voi
non è una brava governante, ci devono essere altre valide
ragioni per tenerla qui nonostante il suo carattere. Forse i
vostri zii sono in debito con lei, o con la sua famiglia in un
modo o nell’altro, e questa è la loro maniera di ripagarla.
Oppure può darsi che la donna sia a conoscenza di un
segreto che la vostra famiglia custodisce gelosamente, e
che quindi si sia assicurata il suo posticino tranquillo ricattandoli.»
«Sono convinto che Mycroft sappia» disse Sherlock,
ripensando alla lettera che aveva ricevuto da suo fratello
appena giunto a Holmes Manor. «E che abbia voluto mettermi in guardia.»
«Vostro fratello sa molte cose» replicò Crowe con un sorriso «a parte quelle che di solito non vale la pena sapere.»
«Siete stato il suo istitutore, una volta, non è vero?»
Crowe annuì.
«Avete portato anche lui a pesca?»
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Crowe abbandonò la consueta espressione imperturbabile e proruppe in una fragorosa risata. «Un’unica volta»
ammise, continuando a ridacchiare. «Vostro fratello e la
natura non vanno proprio d’accordo. È stata la prima volta
che ho visto qualcuno tentare di acciuffare un pesce andandolo a prendere nel suo elemento naturale.»
«Si è tuffato in acqua?» chiese Sherlock, tentando di
immaginarsi la scena.
«Ci è caduto dentro mentre cercava di riavvolgere il mulinello e tirare il pesce in barca. E mentre lo recuperavo, mi
ha detto che non avrebbe mai più abbandonato la sicurezza
della terraferma, e che se terraferma significava una strada
asfaltata di città, allora tanto meglio.» Si fermò per qualche
istante. «Ma se chiedete a lui, vi saprà dare ogni informazione possibile sulle abitudini alimentari e gli spostamenti
di tutte le specie ittiche che si trovano in Europa. Forse non
eccelle nell’esercizio fisico, ma di certo la sua mente è aguzza quanto il portaspilli di una sarta.»
Sherlock rise. «Andiamo in sala» disse «il tè dovrebbe
essere ormai pronto.»
La sala da ricevimento era separata dal salone principale e si trovava nella parte anteriore della casa. Sherlock
si mise comodo su una poltrona, mentre Crowe si sistemò
sul divano: era abbastanza ampio da contenere la sua stazza, e tuttavia scricchiolò rumorosamente. Sherlock pensò
che Amyus Crowe doveva pesare quanto Mycroft Holmes,
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ma nel suo caso erano le ossa robuste e i muscoli a fare
massa.
Si sentì bussare piano alla porta, e subito dopo apparve
una donna con un vassoio d’argento. Sul vassoio c’erano la
teiera, due tazze e due piattini, un bricco con il latte e un
piatto di biscotti. La signora Eglantine era stata stranamente
generosa, oppure qualche altra domestica si era premurata
di far sentire l’ospite a proprio agio. C’era anche una busta
bianca e stretta.
«Una lettera per voi, signore» annunciò la donna senza
guardare Sherlock negli occhi, poi appoggiò il vassoio sul
tavolo. «Desiderate altro?»
«No, grazie.»
Appena la domestica scomparve, Sherlock afferrò la
lettera con un gesto impaziente. Non accadeva spesso che
ricevesse una missiva a Holmes Manor, e quando ne arrivava una era quasi sempre di...
«Mycroft!»
«È un fatto o una deduzione?»
Sherlock sventolò la lettera di fronte a Crowe. «Riconosco
la calligrafia, e c’è il timbro postale di Westminster, dove si
trovano il suo ufficio, il suo alloggio e il suo club.»
Aprì la busta, liberando la linguetta dalla goccia di ceralacca che la teneva chiusa. «Guardate!» esclamò, tenendo la
lettera sollevata. «È scritta sulla carta intestata del Diogenes
Club.»
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«Date un’occhiata al timbro postale» mormorò Crowe.
«A che ora è stato impresso?»
«Alle tre e mezzo, ieri pomeriggio» rispose Sherlock
perplesso. «Perché?»
Crowe lo fissava con sguardo imperturbabile. «Nelle
prime ore del pomeriggio di un giorno lavorativo vostro
fratello, invece di essere in ufficio, scrive lettere dal club.
Non vi pare un comportamento strano, per uno come
lui?»
Sherlock si soffermò qualche istante a riflettere. «Una
volta mi ha detto che va spesso a pranzo al club» rispose.
«Probabilmente ha scritto la lettera a pranzo e poi l’ha consegnata al lacchè affinché la spedisse. La raccolta della posta
avviene nel primo pomeriggio, perciò la lettera deve essere
arrivata all’ufficio smistamento verso le tre. Mezz’ora dopo
è stata timbrata. Tutto torna, non trovate?»
Crowe sorrise. «Senz’ombra di dubbio. Stavo solo cercando di mostrarvi quanti fatti si possono dedurre da una
semplice lettera. Se il timbro fosse stato di Salisbury, invece
che di Westminster, avremmo potuto pensare che c’era qualcosa di strano, e ci saremmo posti delle domande. Oppure,
se sapessimo per certo che vostro fratello non abbandona
mai l’ufficio durante il giorno, neppure per pranzare – e
ammetto che sarebbe assai improbabile – ci chiederemmo il
perché della carta ufficiale del club. Potreste ipotizzare che
vostro fratello è stato licenziato, o che per qualche ragione
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straordinaria non fosse andato al lavoro, o che avesse lasciato l’ufficio in anticipo.»
«O semplicemente che ha usato in ufficio carta da lettera
presa in precedenza al club» puntualizzò Sherlock.
Crowe aveva un’aria abbattuta. «Certo, c’è sempre una
spiegazione alternativa» brontolò.
Sherlock iniziò a scorrere la lettera con gli occhi. A mano
a mano che proseguiva nella lettura, l’eccitazione si trasformò in una vera e propria smania.

Mio caro Sherlock,
non ho molto tempo per scriverti, attendo
da un momento all’altro la mia porzione di
manzo e rognone cotti al vapore, che ho
intenzione di assaporare appieno prima del
mio ritorno in ufficio.
Spero che tu stia bene, e che tutte le cicatrici
dovute alle tue recenti avventure si siano
rimarginate definitivamente. Spero che anche
i nostri zii stiano bene, e che la signora
Eglantine non si comporti in modo troppo
sgradevole.
Sarai felice, ne sono certo, di sapere che
ogni cosa è stata sistemata per il meglio: potrai
continuare a ricevere la tua istruzione a
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Holmes Manor. Non dovrai mai più
tornare al Collegio maschile Deepdene, e non
credo che questa notizia ti rattristi più di tanto.
Amyus Crowe continuerà a occuparsi della
tua formazione, soprattutto per quanto
riguarda gli aspetti pratici e sportivi della
vita. Lo zio Sherrinford invece ha
acconsentito a istruirti in tema di religione e
letteratura. Rimane solo la matematica.
Troverò una soluzione e te la comunicherò.
L’obiettivo, naturalmente, è quello di
prepararti per il tuo ingresso all’università.
Prima o poi potremo discuterne, e cercheremo
di capire se preferisci Oxford o Cambridge.
Questa mattina, a proposito, è giunta
una lettera di nostro padre. Deve averla
spedita dall’India appena arrivato, perché
racconta di tutti gli avvenimenti occorsi
durante il viaggio. Sono certo che preferisci
leggere la lettera, piuttosto che sentirla
riassumere da me. Perciò sei invitato a
pranzare con me domani (al mio club,
naturalmente).
Estendi per favore il mio invito a Crowe: ci
sono alcuni dettagli che vorrei discutere con lui
circa la tua istruzione. Prendendo il treno
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delle 9.30 da Farnham, arriverai a Waterloo
in tempo per incontrarci alle 12.00 in punto.
Attendo con gioia di vederti domani, e di
sentirti raccontare le avventure che ti saranno
capitate dall’ultima volta che ci siamo visti.
Il tuo affezionato fratello,
Mycroft
«Notizie interessanti?» chiese Amyus Crowe.
«Si va a Londra» rispose Sherlock con un gran sorriso.
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herlock cavalcò fino a Farnham quello stesso pomeriggio, sotto una pioggia leggera che aveva disseminato
la strada di pozzanghere: l’acqua piovana gli picchiettava
sul collo, insinuandosi nella schiena, nonostante il ragazzo continuasse a stringersi il più possibile nel bavero della
giacca. Galoppava sul cavallo che aveva “liberato” dal barone Maupertuis, e a cui doveva ancora dare un nome, se mai
avesse trovato un buon motivo per farlo.
Non riusciva a capire perché la gente dovesse per forza
dare un nome agli animali. A quelle bestiole non importava
avere un nome, un numero o chissà cosa. Inoltre, chiamarli
per nome implicava un livello di empatia e uguaglianza esagerato. Gli animali erano animali, e gli umani erano umani.
Mentre procedeva fra gli spruzzi delle pozzanghere
verso la città dove si teneva il mercato, Sherlock si ritrovò a esaminare la strana differenza fra gli animali da allevamento e quelli domestici. Se si poteva trasformare una
mucca in bistecche, perché allora non farlo con un cavallo?
Apparentemente non c’era una ragione logica: per quanto
ne sapeva, la carne di cavallo non era certo velenosa o cose
del genere. Allo stesso modo, gatti e cani non avrebbero
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mai fatto parte di un menù; allora perché i conigli finivano
in pentola? Non aveva senso. Era come se qualcuno avesse
tracciato una linea arbitraria nel regno animale, dicendo:
«Ecco, questi li potete mangiare senza problemi, gli altri li
potete portare a passeggio, accarezzare, coccolare e seppellire quando muoiono».
Si chiese se anche altri Paesi avessero adottato regole così
prive di logica. C’erano da qualche parte nel mondo Nazioni
in cui la gente mangiava cavalli e cani, e magari considerava
sacre le mucche? Se questo era il caso, allora la distinzione
doveva essere puramente soggettiva, per non dire casuale;
ma se tutti i Paesi si attenevano alle stesse distinzioni, si
poteva pensare che ci fosse un criterio comune a tutti gli
esseri umani che li spingeva a considerare la mucca cibo e
il cavallo un amico.
Accarezzò distrattamente il collo del suo cavallo. Avrebbe
mai potuto mangiarlo? Avrebbe potuto sedersi a tavola di
fronte a una succulenta bistecca, sapendo che fino a poche
ore prima quel pezzo di carne era parte dell’animale che
aveva cavalcato? Razionalmente, non c’era ragione per non
farlo; ma dentro di sé provava una certa nausea al pensiero.
Forse se fosse stato sul punto di morire di fame. Oppure se,
trovandosi nel bel mezzo di una tormenta, l’unica possibilità di sopravvivenza fosse stata cucinare e mangiare il suo
cavallo.
In quel caso, sì, avrebbe avuto senso.
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Mentre il cavallo galoppava per i sobborghi di Farnham,
Sherlock fu assalito da un pensiero inquietante. Se in linea
di principio era pronto a mangiare il suo cavallo per sopravvivere a una tormenta, perché allora non avrebbe potuto
farlo con un suo amico? Se per esempio si fosse trovato nel
mezzo di una tempesta con Matty...
La sola idea lo fece rabbrividire, perciò la allontanò
all’istante. Ma il tarlo si era ormai insinuato nella sua testa.
Certo, c’era una grossa differenza tra un insetto, tanto per
dire, e un umano, in fatto di intelligenza e dal punto di vista
evolutivo. I pesci e le rane somigliavano di certo agli insetti,
mentre i cani e i gatti erano più affini all’uomo. Del resto
lo aveva appena scritto il signor Charles Darwin nel suo
volume L’origine delle specie, un libro che lo zio Sherrinford
aveva criticato poche settimane prima, una sera a cena. Gli
umani non erano altro che una specie animale come le altre,
a quanto affermava Darwin, e non avevano niente di speciale, nessun dono particolare conferito da Dio. Ma escludendo l’aspetto religioso dalla questione e accettando l’idea
secondo cui l’uomo non era altro che un animale capace
di costruire utensili e parlare, allora perché non si poteva
pensare di mangiare un uomo, allo stesso modo in cui lo si
faceva con una mucca?
Troppi dubbi, e la logica non pareva essere di grande aiuto. La logica suggeriva che se si poteva fare una cosa, allora era lecito farne anche un’altra. L’istinto però gli diceva
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che c’era una differenza. Che c’erano dei limiti. Il problema
era che non sapeva chi li avesse stabiliti, e come bisognava
interpretarli.
Tutto questo perché non aveva dato un nome al suo
cavallo.
«Ti chiamerò Philadelphia» mormorò, dandogli ancora
qualche buffetto sul collo.
Sherlock sorrise soddisfatto. Fra tanti nomi, questo poteva
andare bene per varie ragioni. Se Virginia – la figlia di Amyus
Crowe – aveva chiamato il suo cavallo Sandia, come una
catena montuosa che si trova in America, lui poteva di certo
prendere a prestito il nome di una città americana. Inoltre, il
treno su cui lui, Virginia e Matty erano rimasti intrappolati
mesi prima, dopo che Matty era stato rapito dagli scagnozzi di Duke Balthassar, apparteneva alla Philadelphia Line;
perciò quel nome gli avrebbe ricordato per sempre quello
che avevano passato insieme. Per di più, il diminutivo di
Philadelphia era Philly, che suonava esattamente come filly
e significava “giovane puledra”; quindi c’era anche il gioco di
parole. Insomma, funzionava da tutti i punti di vista.
«E Philadelphia sia!» esclamò. Il cavallo sbruffò piano,
come se avesse capito e volesse esprimere il suo assenso...
No, forse stava correndo troppo con la fantasia.
Ormai aveva raggiunto il centro della città, quindi legò il
cavallo – legò Philadelphia – accanto al mercato delle granaglie e proseguì sotto il portico lungo il colonnato di mat-
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toni, in cerca di Matty. Ormai conosceva bene le abitudini
dell’amico, sapeva dove trovarlo a qualsiasi ora del giorno
e della notte: sembrava che Matty ormai conducesse una
vita piuttosto regolare. Aveva abbandonato la chiatta e la
ricerca di nuove città e sistemazioni, e per il momento si era
stabilito a Farnham, almeno per un po’. Sherlock in cuor suo
sperava che l’avesse fatto per lui, in nome della loro amicizia. Voleva bene a Matty, gli sarebbe mancato qualora se ne
fosse andato.
Matty era seduto sulla riva del fiume: apparentemente non osservava nulla in particolare, anche se Sherlock
sapeva che l’amico stava aspettando di avvistare un barcone che passava regolarmente per consegnare casse piene di pesce, adagiato sul ghiaccio, provenienti dalla zona
costiera. Matty aveva scoperto che ogni tanto una delle
casse cadeva e si rompeva e in quel caso riusciva a rubare
un paio di pesci prima che qualcuno se ne accorgesse e
glielo impedisse. Sherlock sospettava che a volte Matty si
mettesse in mezzo deliberatamente per fare inciampare gli
uomini mentre scaricavano il barcone, facendo così cadere
le casse; ma non glielo aveva mai chiesto. Preferiva non
saperlo.
«Ciao» lo salutò Matty «iniziavo a chiedermi quando ti
saresti fatto vivo.»
«Domani devo andare a Londra» rispose Sherlock. Si era
ripromesso di fermarsi un po’ a parlare, di chiedergli cosa
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aveva fatto e dov’era stato negli ultimi tempi, ma non riuscì
a tenere fede ai suoi buoni propositi. Non era bravo a conversare. «Sto andando in stazione a prendere i biglietti.»
«Buona fortuna, allora» borbottò Matty.
«Perché non vieni anche tu?» gli propose Sherlock, sulla
difensiva; ma non era sicuro che l’invito di Mycroft potesse
estendersi anche all’amico.
«Alla stazione? Grazie, ma ci sono già stato.»
«A Londra!» disse Sherlock esasperato.
«No, non mi riporterai nella grande città.» Matty scosse
la testa. «Non ho ancora dimenticato cosa è successo l’ultima volta a Londra. Dopo che tu e Ginnie siete stati rapiti da
quel tizio, il barone Maupertuis, mi sono dovuto fare tutta
la strada fino a Farnham con il padre di Ginnie. E lui ha
provato a insegnarmi a leggere!» Nella sua voce si avvertiva
sempre più una nota dolente. «Gli ho detto che non avevo
nessuna voglia di imparare a leggere, ma lui ha continuato a
insistere, dicendo cose tipo “la a sempre prima della e eccetto quando segue una c” e robe simili. Poi siamo salpati per
la Francia, per venire a cercarvi. E per tutto il tempo non mi
ha dato tregua. Non ha mai smesso.»
«Credo che gli piaccia insegnare, tutto qui» gli spiegò
Sherlock. «E tu eri l’unico che poteva starlo a sentire.»
«Be’, non credo che ripeterò quell’errore.»
«Hai visto Virginia?» chiese Sherlock.
«Non la vedo da un po’ di giorni.»
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«Ti va se la andiamo a cercare insieme?»
Matty scosse la testa e continuò a fissare il canale. «No,
ho fame.»
«Potrei offrirti...» suggerì Sherlock.
Matty sembrò sul punto di accettare, ma poi scrollò
il capo. «Non ci sarai sempre tu a offrirmi da mangiare»
rispose. «Non posso contare sugli altri per il mio sostentamento. Devo cavarmela da solo, e questo significa che devo
rimanere allenato. Allenato a sgraffignare un cavolfiore o
una spalla di prosciutto senza che nessuno mi scopra.»
«Capisco» mormorò Sherlock. «Ma non è elemosina. È
semplicemente amicizia.»
«A me però sembra di elemosinare. Cosa che non faccio
mai, per nessuna ragione.»
Sherlock annuì. «Capisco» disse, poi si guardò intorno.
«Ora devo andare alla stazione. Ci vediamo più tardi?»
«Dipende da quando riuscirò a procurarmi il pranzo»
concluse Matty in tono malinconico.
Sherlock si allontanò, senza sapere bene dove stesse
andando. Si sentiva agitato. Avrebbe voluto essere già in viaggio per Londra, ma sapeva di dover aspettare fino al giorno
seguente. Mycroft gli aveva dato istruzioni ben precise.
Vagò per un po’ per High Street. Superò le taverne già
piene di avventori, nonostante fosse primo pomeriggio;
poi le vetrine dei fornai, con alte pile di pani intrecciati e
ricoperti di semi; e ancora le botteghe che vendevano frut-
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ta e verdura, oppure attrezzi e sementi; e dopo i negozi di
vestiti, dai più economici a quelli più raffinati. Si fece strada
fra la folla di paesani che facevano acquisti, o vendevano,
oppure se ne stavano lì a chiacchierare, senza far nulla di
particolare.
«Sherlock» si sentì chiamare a un tratto.
Sorpreso, si girò. Per un attimo non riconobbe l’uomo
alto, magro e con una lunga capigliatura nera, che gli sorrideva dall’altra parte della strada. O meglio, si rese conto
di conoscere quell’uomo, ma non riusciva a ricordare chi
fosse. Lo esaminò attentamente come aveva appreso da
Amyus Crowe, cercando indizi che gli potessero rivelare la
sua professione; ma a parte constatare che indossava una
giacca rattoppata di velluto a coste particolarmente consumata sulla spalla sinistra, e che sotto le unghie delle mani
aveva della polvere color ruggine, Sherlock non riuscì a
notare altro.
Eccetto che...
«Signor Stone!» gridò non appena la sua mente riuscì
a capire che si trattava del suo amico violinista, caduto in
disgrazia, a giudicare dallo stato del suo abbigliamento.
Il volto di Rufus Stone si aprì ancora di più in un ampio
sorriso, rivelando un dente d’oro. Sherlock quel dente lo
conosceva dai tempi del loro viaggio a New York, andata e
ritorno, quando quell’uomo gli aveva dato lezioni di violino
per aiutarlo ad ammazzare il tempo.
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«Quante volte ve lo devo dire?» gridò Stone, e si diresse
verso di lui attraversando la strada, evitando i calessi che
dondolavano sull’acciottolato e scansando i mucchi di letame depositati per strada dai cavalli che li trainavano. «Solo i
miei datori di lavoro mi chiamano “signor Stone”, e in questi
ultimi mesi ne ho avuti meno dei denti che trovereste nella
bocca di una gallina.»
«Cosa ne è stato di voi, dopo che siamo sbarcati a
Southampton?» chiese Sherlock cercando di mantenere
un tono del tutto neutro, di far sembrare la sua domanda
assolutamente casuale; anche se dopo il loro sbarco aveva
immaginato che il violinista si sarebbe stabilito a Farnham e
lì avrebbe iniziato a insegnare.
Stone esitò. «Ah, in realtà ho una confessione da farvi. Ero già pronto a trasferirmi in questa zona del mondo, ma poi ho fatto una deviazione di qualche settimana a
Salisbury. Basti aggiungere che ho trovato un’attrice, oltre
che un posto nell’orchestra della Salisbury Playhouse. Cosa
che mi permetteva, considerato che suonavo nella buca, di
fissare tutta la sera il suo bel viso mentre recitava con passione, mettendoci tutto il suo cuoricino.»
«E poi cosa è successo?»
«Quel suo cuoricino lo ha impacchettato e, naturalmente, lo ha regalato al primo attore» rispose Stone con una
smorfia. «Fanno tutte così, esaltate dagli sguardi di ammirazione che arrivano dalla buca. Più tardi ho scoperto che
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eravamo tutti lì per la stessa ragione: lavoravamo per poco
meno del minimo sindacale pur di avere il privilegio di starle
vicino.» Sospirò con enfasi. «Comunque sia, vivendo s’impara. Dunque, pensate che in questa zona dell’Hampshire ci
sia ancora bisogno di un bravo maestro di violino?»
«Credo proprio di sì» rispose Sherlock. «Ci sono un
paio di ottime scuole, da queste parti, e diverse famiglie
facoltose.»
«E di voi cosa mi dite?» domandò Stone. «Avete continuato a prendere lezioni?»
«Ho provato a cercare un violino economico» gli confessò Sherlock. «A proposito, dove avete messo il vostro?»
«Mi sono trovato un alloggio nei paraggi. Il poco che
possiedo, incluso il mio violino, è lì, nella mia stanza. In
effetti, sono in giro per conto della mia padrona di casa,
ho bisogno di tenermela buona. Se non torno entro un’ora
con un pollo, temo che mi ritroverò di nuovo per la strada.
Ditemi dove posso rintracciarvi, così proseguiremo con le
nostre lezioni.»
«A Holmes Manor» lo informò Sherlock. «Datemi un
giorno o due per discutere la questione con mio fratello e
mio zio, ma credo che saranno favorevoli.»
Stone sorrise e gli tese la mano. «È un piacere ritrovarvi, signor Holmes» disse, mentre Sherlock gli tendeva
la sua. La mano di Stone era calda e asciutta, e Sherlock
notò che aveva una presa molto delicata. Probabilmente

38

YOUNG SHERLOCK HOLMES

per non rischiare di danneggiare le dita. «Ci rivedremo
presto.»
Stone si girò, e in pochi istanti fu inghiottito dalla folla.
Dopo aver rivisto Rufus, Sherlock era insolitamente felice, e si allontanò per andare a recuperare il suo cavallo.
La stazione si trovava nei sobborghi della città. A quell’ora
di pomeriggio non c’erano treni in partenza, perciò era
deserta. Smontò da cavallo e si diresse verso la biglietteria.
«Due biglietti per Londra» comunicò all’uomo anziano
dietro lo sportello. «Partenza domattina alle nove e trenta.
Un adulto e un ragazzo, seconda classe.»
Il bigliettaio lo guardò con sospetto. «Due biglietti di
seconda classe? Sei sicuro di poterteli permettere?» bofonchiò. «Oppure hai intenzione di dirmi che mi pagherai
domani, quando ti arriva la paghetta?»
Sherlock mise una manciata di monete sul banco.
Mycroft gli spediva regolarmente dei vaglia postali: gli avevano permesso di accantonare una somma ragguardevole,
considerato che era parco nelle spese. Suo fratello non aveva specificato con quali soldi dovesse pagare il biglietto del
treno, né aveva accluso denaro alla lettera; perciò Sherlock
diede per scontato che fosse il caso di attingere alle proprie
riserve. Un altro piccolo passo verso le responsabilità della
vita adulta.
«Due biglietti» grugnì l’impiegato allo sportello. «Un
adulto e un ragazzo. Seconda classe.» Fece scivolare due
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cartoncini sul banco, insieme a una quantità di monete
visibilmente più piccola di quella che aveva ricevuto. «E il
resto.»
«Grazie.» Sherlock infilò i biglietti in una tasca e il denaro nell’altra, e si voltò per andarsene. Fece giusto in tempo
a scorgere una sagoma vestita di scuro che si infilava in un
vicolo adiacente la stazione. Ebbe l’impressione che fosse
una donna.
Sentì un brivido corrergli lungo la schiena. Forse era la
signora Eglantine che lo stava pedinando? Che lo controllava? Era possibile che dopo essere stata umiliata cercasse di vendicarsi? Si avviò svelto per la discesa che portava
all’albergo, uscì per strada e si diresse verso il vicolo, per
vedere se qualcuno lo stesse aspettando proprio lì. Ma una
volta superato l’angolo dell’edificio, constatò che il vicolo
era deserto. Controllò le pareti, ma non c’erano porte né
ingressi in cui la misteriosa figura potesse essere entrata per
nascondersi. Era semplicemente svanita.
Che si fosse immaginato tutto? Che la sua mente avesse
creato quell’immagine dal nulla? O forse la spiegazione era
più semplice: una donna qualunque che abitava da quelle
parti aveva preso una scorciatoia che passava di fianco all’albergo per andare dove doveva andare.
Sherlock si spinse più avanti nel vicolo e si chinò per dare
un’occhiata. C’erano delle impronte che si allontanavano. Si
trattava di scarpe appuntite con un piccolo tacco, a giudi-
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care dalle orme lasciate nel fango. Le impronte rivelavano
anche che le suole erano prive di buchi e rattoppi: le scarpe dovevano essere nuove, o tenute molto bene. Oppure
entrambe le cose.
Controllò ancora per terra, poi proseguì per un breve
tratto nel vicolo, ma non c’era nient’altro da vedere.
Immerso nei suoi pensieri, Sherlock montò in sella a
Philadelphia e si diresse al villino di Amyus Crowe per consegnargli il suo biglietto.
C’era movimento all’interno dell’abitazione, e il cavallo di Virginia stava brucando nel prato recintato. Sherlock
smontò dal suo e si diresse verso la porta aperta. Si sentiva
più tranquillo, ora.
Virginia non era in sala, ma c’era Amyus Crowe, seduto
in poltrona, che sfogliava un libro. Alzò lo sguardo, e con gli
occhiali da lettura calati sul naso osservò Sherlock mentre
faceva il suo ingresso. «Avete preso i biglietti?»
«Sì.» Sherlock rimase in silenzio per qualche istante. «E
ho incontrato Rufus Stone» aggiunse. «Era a Farnham.»
«Ovviamente.» Crowe arricciò le labbra. «Guarda caso è
comparso proprio dove vivete anche voi.»
«Glielo avevo detto io che vivo in questa zona. E gli avevo anche detto che poteva venire a Farnham a insegnare
violino, se voleva.»
«Molto generoso da parte vostra» commentò Crowe,
mentre i suoi occhi azzurri studiavano Sherlock. «Capisco
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che voi possiate trarre vantaggio dalla sua presenza, ma non
riesco proprio a capire cosa ne venga a Stone.»
«Da qualche parte dovrà pur stare» osservò Sherlock,
seccato dalla reazione palesemente negativa di Crowe alla
notizia che Stone si era trasferito nei paraggi. «E credo che
stia meglio dove ci sono persone che vogliono studiare violino.»
«Persone come voi.»
«Persone come me.»
Crowe appoggiò il libro in grembo e si tolse gli occhiali.
«La musica è una distrazione, Sherlock» spiegò, cercando
di non apparire sgarbato. «Non è il passatempo adatto a un
uomo che sta cercando di apprendere le nozioni fondamentali per cavarsela nella vita. Per imparare tutte le note di un
brano musicale sareste costretto a impegnare grossa parte
del vostro cervello. Tutte energie che potreste invece usare per memorizzare le tracce lasciate dagli animali, oppure le differenti forme delle orecchie umane, o tutto ciò che
le mani e gli abiti di una persona possono rivelare del suo
mestiere o sulla sua vita quotidiana. La musica no, figliolo.
La musica non serve a niente.»
«Non sono d’accordo» ribatté Sherlock: provava un certo disagio per il rifiuto di Crowe, per la sua avversione nei
confronti di quello che invece lui trovava ogni giorno più
interessante. Ritornò con la mente alle riflessioni che aveva
fatto durante il viaggio in città sulle differenze fra umani e
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animali – o sull’assenza di differenze. «Certo, potrei imparare tutte quelle cose. Imparare a memoria quali sono i funghi
commestibili, o desumere dalle macchie sul cappello di un
uomo se il suo matrimonio è felice oppure no. Ma perché?
A quale scopo? Certo, diventerei un abile cacciatore, a cui
bastano segni quasi invisibili per scovare le prede. Ma tutto
questo ha senso? La vita non dovrebbe essere qualcosa di
più della lotta per diventare l’animale più forte?»
«E la musica è quello che ci differenzia dagli animali?»
«Una delle tante differenze.»
Crowe scosse la testa. «Non ho mai avuto tempo per
queste cose. Per me, essere uomo significa avere cura della
mia famiglia, di me stesso, e assicurarmi che le persone che
mi sono vicine si prendano cura l’una dell’altra. Se questo
vuol dire essere solo un animale, allora sono soltanto un
animale.»
«Ma allora che senso ha la nostra vita?» Sherlock si sorprese a domandare. «Se non c’è nulla che ci possa...» si sforzò di trovare la parola adatta «elevare, che senso ha tutto
quello che facciamo?»
«La sopravvivenza» rispose semplicemente Crowe.
«Tutto qui?» chiese Sherlock deluso. «Esistiamo per perpetuare l’esistenza? Viviamo per sopravvivere e sopravviviamo per vivere?»
«È così» confermò Crowe. «La filosofia vi dirà che non
è una bella cosa; ma ha il vantaggio di essere un principio
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chiaro e innegabile. Ora, pensate di fermarvi qui a mangiare, o di tornare dalla vostra famiglia?»
Sherlock soffocò tutta la serie di argomentazioni che aveva congetturato nella sua testa, seccato che Crowe avesse
cambiato discorso in modo così brusco, ma felice allo stesso
tempo di aver scongiurato il rischio di uno scontro. Voleva
bene ad Amyus Crowe, e non aveva intenzione di rovinare
il loro rapporto per qualcosa di banale come le lezioni di
musica. «Dov’è Virginia?»
«Fuori, sul retro, sta prendendo l’acqua per Sandia.
Andate pure a cercarla, se volete.»
Appena Sherlock si girò verso la porta, sentì Crowe
bofonchiare: «Vi potrebbe interessare se vi dicessi che Rufus
Stone è anche il nome di un paesino vicino a Southampton?
Forse si tratta di una coincidenza... o forse il nostro uomo
aveva bisogno di un nome, e ha usato il primo che gli passava per la testa, quello di un paese che aveva visto scritto in
un’indicazione stradale. È solo un’ipotesi, ovvio».
Sherlock però fu turbato da quell’idea, e trovò che fosse
meschino da parte di Crowe tirarla fuori.
Uscì e trovò Virginia. Aveva riempito un secchio d’acqua, e Sandia beveva con foga.
«Cos’ha tuo padre contro Rufus Stone?» chiese
Sherlock.
«Buongiorno anche a te.» Virginia si girò per guardarlo.
«Vuoi dire che non lo sai?»
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«No, non ne ho idea» rispose.
La ragazza scosse il capo. «Te l’ho già detto e te lo ripeto: per essere così sveglio, a volte riesci a sembrare davvero
stupido.»
«Non capisco proprio!» protestò Sherlock. «Credevo che
tuo padre fosse felice di vedermi cercare nuovi amici e nuovi
interessi.»
Virginia si voltò completamente verso di lui e rimase lì,
in piedi, con le mani sui fianchi. «Lascia che ti faccia una
domanda. Se tuo padre fosse ancora nel nostro Paese, invece che in India, come si comporterebbe con mio padre?
Pensi che andrebbero d’accordo?»
Sherlock aggrottò la fronte e rifletté per qualche istante.
«Ne dubito» ammise alla fine. «Appartengono a classi sociali differenti, prima di tutto, e poi...» Si interruppe, incerto su
quali parole usare per esprimersi.
«E poi cosa?» lo incalzò lei.
«In un certo senso, tuo padre sta facendo quello che
farebbe il mio se fosse qui.» Bastò pronunciare quelle parole
per farlo sentire in imbarazzo. «Insegnarmi ogni genere di
cose. Portarmi a fare passeggiate. Darmi consigli.»
«Giusto. Si comporta con te come un padre.»
Sherlock azzardò un sorriso. «A te non dà fastidio?»
Sorrise anche lei. «A me fa piacere vederti spesso.»
Distolse lo sguardo per un attimo, poi lo fissò di nuovo su
di lui. «E hai detto bene: tuo padre sarebbe geloso del fatto
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che passi il tempo con qualcuno che ti tratta come un figlio.
Specialmente se quel qualcuno ti insegnasse cose che lui
non ti può insegnare.»
All’improvviso si accese una lampadina nel cervello di
Sherlock e rischiarò le tenebre. «E tuo padre è geloso di Rufus
Stone perché pensa che si comporti come un padre con me?»
Era un pensiero così ingombrante e intenso che per un attimo gli occupò completamente la testa. «Ma è assurdo!»
«Perché?»
«Perché Rufus è tutto tranne che un padre per me. Forse
una specie di fratello maggiore, o uno zio giovane, o qualcosa del genere. Oltretutto, studiare violino con lui non mi
impedisce certo di apprezzare gli insegnamenti che ricevo
da tuo padre. Sono due cose totalmente diverse. È semplicemente... illogico!»
Virginia lo fissò e scosse la testa. «Le emozioni non
seguono una logica, Sherlock. Né delle regole.»
«Allora le emozioni non mi piacciono» si ribellò Sherlock.
«Non fanno che creare confusione e dolore.»
Le parole rimasero sospese a lungo fra loro, continuando
a risuonare come i rintocchi di una campana.
«Ci sono emozioni che vale la pena di provare» sussurrò
Virginia, e si girò dall’altra parte. Poi si chinò e sollevò il
secchio. «Almeno, io la penso così. Ma forse tu no.»
Si allontanò, dirigendosi verso il retro della casa. Sherlock
la seguì con lo sguardo finché la ragazza non scomparve
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dietro l’angolo. Aveva l’impressione che fosse appena successo qualcosa d’importante, anche se non capiva cosa.
Dopo qualche istante, tornò dal suo cavallo. Si era dimenticato di dire a Virginia che lo aveva chiamato Philadelphia,
meditò. Forse non sapeva granché delle emozioni, ma capiva che non era il momento adatto per tornare indietro a
dirglielo.
Ripartì per Holmes Manor, mentre nella sua testa vorticavano mille pensieri su Amyus Crowe, Virginia, Rufus
Stone e suo padre, in quel momento così lontano da lui.
Non gli piacevano quelle congetture. Erano complesse e
illogiche; cose da adulti. Emozioni.
Appena arrivato cercò lo zio Sherrinford e gli disse della lettera di Mycroft. Non chiese apertamente il permesso
di recarsi a Londra, ma non disse neppure a suo zio che
ci sarebbe andato comunque, indipendentemente dalla sua
opinione. Si limitò a presentarlo come un fatto compiuto.
Fortunatamente, suo zio era nel bel mezzo della stesura di
uno dei suoi sermoni religiosi, quelli che vendeva ai parroci
di tutto il Paese per una manciata di scellini. Grazie a questa
distrazione, fu più che felice di accettare i piani di Sherlock,
a condizione che Mycroft fosse d’accordo.
Il mattino seguente, quando Sherlock si destò, il sole
illuminava gli alberi e il cielo era terso da un orizzonte
all’altro. I crucci della sera precedente si dissolsero al chiarore del sole. Si vestì in fretta e, dopo una veloce colazio-
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ne a base di pane tostato e porridge, chiese se una delle
carrozze potesse accompagnarlo alla stazione. Non voleva
lasciare il suo cavallo legato per ore in strada mentre lui
era a Londra.
Amyus Crowe lo aspettava sul binario. Con il completo
bianco e il cappello candido era imponente, quasi monumentale. Fece un cenno a Sherlock.
«Forse ho preso la direzione sbagliata, ieri pomeriggio.
Vi prego di scusarmi se sono stato troppo brusco e ostinato.»
«Non fa niente» lo rassicurò Sherlock. «Se pensate qualcosa, dovete dirlo. Altrimenti sareste ipocrita.»
Crowe emise un sospiro profondo. «La madre di Ginnie
amava l’opera. Andava matta per un tedesco di nome
Wagner. Dopo la sua morte, non ho mai potuto tollerare il
suono di un’orchestra, né la voce di un cantante.»
«Capisco» mormorò Sherlock.
«Allora siete più saggio di quanto non lo sia io.»
Fortunatamente, il treno arrivò prima che la conversazione potesse diventare ancora più imbarazzante.
I due trovarono uno scompartimento dignitoso tutto
per loro: i sedili erano imbottiti e comodi. Il vapore della
locomotiva scorreva fuori dal finestrino come un banco di
nuvole basse, e fra una nuvola e l’altra Sherlock osservava
il paesaggio, che pian piano si trasformava in aperta campagna.
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Subito dopo Woking, il controllore chiese i biglietti. Li
esaminò, poi uscì dallo scompartimento e chiuse la porta
scorrevole. Appena furono soli, Crowe chiese: «Cosa mi
dite dell’uomo che è appena andato via?»
Sherlock si aspettava una domanda simile, perché sapeva che la mente di Crowe non si fermava mai, era sempre
all’opera. «Aveva le scarpe lucidate da poco» iniziò «e la
camicia stirata. Ha una domestica, oppure una moglie. Non
credo che un controllore possa permettersi di pagare una
donna per stirare le camicie, per cui direi che è sposato.»
«Bene, finora» borbottò Crowe.
«Sua moglie ha più anni di lui» azzardò Sherlock.
«Perché?»
«Lui avrà una trentina d’anni, ma i colletti dei suoi abiti
sono vecchio stile, come quelli di mio zio. Non sono consunti, il che significa che non li ha indossati a lungo. Dunque la
persona che si cura dei suoi abiti ha gusti antiquati in fatto
di colletti. Se quella persona è sua moglie, allora deve avere
più anni di lui.»
«Dimenticate un’altra possibilità: una moglie più giovane
di lui, che proviene però da una famiglia vecchio stile. In
ogni caso, la vostra è la spiegazione più probabile» ammise
Crowe.
«Inoltre, vede poco con l’occhio destro» concluse
Sherlock trionfante.
«Esatto. Da cosa l’avete capito?»
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«La parte sinistra del viso e del collo era liscia e sbarbata
alla perfezione, mentre sulla destra c’erano ancora diverse
chiazze di barba. Ne deduco che ha difficoltà a vedere con
l’occhio destro.»
«Eccellente. State apprendendo l’arte dell’osservazione in
modo magnifico.»
«Mi è sfuggito qualcosa?» chiese Sherlock, sorridendo.
Crowe si strinse nelle spalle. «Diverse cose, a dire il vero.
L’uomo è già stato sposato, ma è rimasto vedovo. Si è unito in matrimonio una seconda volta, ma i due non hanno
avuto figli, e questo problema è stato fonte di angoscia per
la sua attuale moglie. Oh, credo anche che sottragga denaro
alla compagnia ferroviaria, ma è solo un’ipotesi.»
Sherlock non riuscì a trattenere una risata. «Come fate a
capire tutte queste cose?»
«Pratica» rispose Crowe, sorridendo. «E il talento naturale. Un giorno sarete capace di farlo anche voi.»
Sherlock scosse la testa. «Non credo» disse mentre rideva. «Non credo proprio.»
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l viaggio per Waterloo sembrò più breve di quanto ricordasse Sherlock. Crowe rimase di ottimo umore per tutto il
tragitto, e continuò a fare interessanti deduzioni sulle varie
persone che entravano e uscivano dal loro scompartimento,
e anche sulle stazioni che oltrepassavano. A volte, soltanto
per stuzzicare Sherlock, coinvolgeva gli altri passeggeri nella
conversazione e li spingeva a parlare di argomenti che aveva
già condiviso con Sherlock. Il fastidio iniziale, scaturito dalla discussione su Rufus Stone, pareva essere svanito.
Quando il treno si era avvicinato alla stazione di Waterloo
e aveva rallentato fino a fermarsi sul binario, Sherlock e
Crowe erano scesi e avevano attraversato l’edificio ferroviario in cerca di un calesse, uno di quelli a due ruote, con il
cocchiere seduto a tergo.
Sherlock aveva già sperimentato il trambusto della stazione di Waterloo in precedenza, ma mentre lui e Amyus
Crowe si spingevano fra la massa ingombrante di uomini
con il cappello a cilindro, si ritrovò a immaginarsi in un
lugubre paesaggio industriale popolato di ciminiere, che si
levavano da fabbriche oscure. Il vapore dei treni che aleggiava attorno alla stazione imbruttiva quello scenario fanta-
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stico. Contrariato, cercò di scacciare quell’immagine. Non
gli capitava spesso di avere quelle visioni improvvise come
lampi, ma quando gli succedeva non lo gradiva per niente.
Non c’era nessun collegamento logico fra i cappelli a cilindro e i paesaggi industriali. Quel paragone poetico era frutto della fantasia, e non dell’analisi razionale. Amyus Crowe
non avrebbe approvato.
Anche se probabilmente Rufus Stone l’avrebbe fatto: quel
pensiero lo costrinse a fermarsi, imbarazzato.
Crowe chiamò un calesse fuori dalla stazione. Non avevano bagagli, perché si trattava di un viaggio di un solo giorno, perciò salirono a bordo, pronti a partire.
Il calesse in questione era poco più di una scatola su due
ruote, con il vetturino seduto a tergo e il cavallo legato alla
parte anteriore del mezzo con una bardatura di pelle e le
briglie. Quel genere di carrozza sobbalzava e sbatacchiava
terribilmente sulle strade di Londra, che erano in genere
piene di buche.
«Al Diogenes Club» annunciò a gran voce Crowe al cocchiere.
«E dov’è, capo?» chiese il vetturino, urlando.
«Dirigetevi verso l’Ammiragliato» gridò Crowe. «Poi ci
penserò io a darvi le indicazioni, una volta arrivati là.» Si
riaccomodò al suo posto quando la carrozza partì. Poi disse
in tono affabile: «Il club esiste da un anno, o poco più. Pare
che vostro fratello sia stato uno dei fondatori, o così mi ha
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detto. Prende il nome dal filosofo greco Diogene di Sinope.
Diogene fu uno dei capiscuola della filosofia cinica, o del
Cinismo, come divenne nota quella corrente filosofica».
«Ne ho sentito parlare» replicò Sherlock «ma non conosco bene il significato di “cinico”.»
«I cinici sostenevano che lo scopo dell’esistenza fosse
vivere in modo virtuoso, in armonia con la natura; in pratica, significava rifiutare con veemenza ogni desiderio convenzionale di ricchezza, potere, salute e fama, e vivere nella
semplicità, liberi da qualsiasi forma di possesso. Non li biasimo per questo, nonostante ciò impedisca più o meno il
progresso industriale nella società. I cinici credevano anche
che il mondo appartenesse in maniera equa a tutti, e che
la sofferenza fosse generata da una valutazione errata dei
valori, e dall’inutilità di varie consuetudini che circondano
la società.» Fece una pausa. «Non sono sicuro di come ciò si
possa applicare a vostro fratello, o al club, ma dovete sapere che al Diogenes Club vige una regola molto particolare:
all’interno del locale è severamente vietato parlare. Non è
consentita nemmeno una parola. L’unica eccezione è costituita dalla Stranger’s Room, la Sala degli Estranei, dove probabilmente incontreremo vostro fratello. Se non sarà così,
allora ci attende una giornata molto difficile.»
Il calesse sferragliò lungo il ponte di Westminster, e l’attenzione di Sherlock fu catturata dalle varie imbarcazioni
che venivano traghettate da una sponda all’altra della massa
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d’acqua, lurida e marrone. «Diogene e Platone vissero nella
stessa epoca?» domandò, ricordandosi il libro che gli aveva regalato suo fratello prima di salpare per l’America, La
Repubblica di Platone.
«Sì, erano contemporanei» rispose Sherlock «e non
andavano d’accordo. Ma vi racconterò questa storia un’altra
volta.»
Alla sponda settentrionale del fiume la carrozza svoltò
a sinistra, poi a destra in un ampio viale alberato. Sherlock
riconobbe Trafalgar Square, con il monumento commemorativo all’ammiraglio Nelson. L’aveva visto l’ultima volta che
era stato a Londra.
Qualche attimo dopo, il calesse si fermò. I due passeggeri scesero sul marciapiede lastricato, e Crowe pagò i pochi
scellini della corsa.
Si trovavano ancora sull’ampio viale alberato, ma erano
giunti in cima: a quel punto lo stradone curvava per formare un’altra via. In un muro davanti a loro era incuneata una
piccola porta, sul cui lato era affissa una targhetta d’ottone:
Diogenes Club c’era scritto, a caratteri grandi e regolari.
Crowe bussò alla porta con il pomello del bastone.
Qualche minuto più tardi, si spalancò. L’americano corpulento fece strada, chinando la testa per non sbattere contro
l’architrave. Sherlock lo seguì.
Si ritrovarono in un ingresso stretto, con le pareti rivestite di pannelli di legno e il pavimento di marmo. Una scala
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conduceva al primo piano, e una porta laterale, aperta, si
affacciava su un’ampia sala piena di poltrone di pelle verde.
Il silenzio era così opprimente che Sherlock ebbe l’impressione che potesse perforargli le orecchie. Nella sala riecheggiava il ticchettio di un orologio, nascosto da qualche parte
nell’ombra.
Il tipo che aveva aperto la porta era basso, con i lineamenti
del viso affilati. Indossava un’impeccabile divisa blu da lacchè, e aveva l’aspetto di un soldato in pensione: Sherlock non
era certo un esperto, ma quell’uomo se ne stava impettito
in modo innaturale, e i suoi stivali erano stati lucidati fino a
splendere come uno specchio. Crowe gli porse un biglietto.
Il lacchè diede un’occhiata e poi annuì. Con un cenno indicò
a Crowe e Sherlock di seguirlo nella stanza adiacente all’ingresso, quella stipata di poltrone verdi. Le comode sedie
erano tutte occupate da uomini che leggevano il giornale,
e il lacchè li accompagnò zigzagando fra i membri del club
finché non giunsero a una porta all’estremità opposta della
sala. Bussò.
Qualcuno levò lo sguardo dal giornale e diede un’occhiata alla causa di tutto quel rumore.
Sherlock tese le orecchie, ma non sentì alcuna risposta.
Mentalmente si prese a schiaffi: se in quel club era vietato parlare, allora nessuno poteva urlare “Avanti!”, e il lacchè
stava evidentemente aspettando che la porta si aprisse da
sola.
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Non si aprì. Il lacchè bussò un’altra volta.
A quel punto si udì un po’ di trambusto dall’interno della
stanza. Qualcosa colpì la porta con un tonfo. Poi si sentì
ritirare il chiavistello, e la porta si aprì.
Sull’uscio comparve Mycroft Holmes: bloccava l’accesso
alla stanza con il suo corpo mastodontico. Aveva un’espressione confusa.
Alzò una mano, come a voler sfiorarsi la fronte, e parve sorpreso quanto Sherlock, Crowe e il lacchè quando si
accorse di stringere un coltello fra le dita.
Mycroft fissò il coltello, come se non l’avesse mai visto
prima. Si voltò indietro per dare un’occhiata alla stanza, e in
quel momento si scansò: in questo modo, Sherlock riuscì a
sbirciare oltre le sue spalle.
La stanza era rivestita di pannelli di legno, come il resto
del club, ma era priva di finestre. Al centro c’era un tavolo molto grande, circondato da poltrone imbottite disposte
tutt’intorno.
In una delle poltrone era seduto un uomo: a giudicare
dalla macchia di sangue – sempre più grande – sulla camicia e dall’espressione vitrea con cui fissava il lampadario a
bracci appeso all’alto soffitto, era morto.
«Mycroft?» fece Sherlock.
Un’ondata di sorpresa si diffuse nella sala del club, seguita da sibili e schiocchi di disapprovazione: Sherlock aveva
infranto le regole in modo eclatante, ma in quel momento
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non se ne curò affatto. Voleva soltanto sapere cos’era successo.
Il lacchè indietreggiò, con gli occhi sbarrati. Crowe
schioccò le dita verso l’uomo, mimando il gesto di soffiare
in un fischietto. Il lacchè annuì, girò sui tacchi e si dileguò
in un baleno.
Crowe afferrò Sherlock per un braccio e lo spinse nella Sala degli Estranei, richiudendosi la porta alle spalle.
Sherlock notò che la parte posteriore della porta era ben
imbottita, probabilmente per evitare che il rumore della
conversazione si diffondesse nella sala del club. Mycroft si
fece indietro: aveva uno sguardo confuso, e in mano stringeva ancora il coltello.
«Io non... capisco» mormorò con voce esitante.
«Signor Holmes» sbottò Crowe «dovete concentrarvi.
Cosa è successo? Raccontateci tutto.»
«Io... vi stavo aspettando» replicò Mycroft. La sua voce
riprese forza, a mano a mano che parlava. «Avevo previsto con esattezza quando sareste arrivati, in base agli orari
dei treni e al traffico fra la stazione di Waterloo e il club
a quest’ora del giorno. Poi ho sentito bussare alla porta. Il
lacchè, Brinnell, mi ha consegnato un biglietto da visita su
un vassoio. A quanto pareva, un uomo voleva vedermi. Non
sapevo chi fosse, e stavo per liquidarlo quando ho notato
che sul retro del biglietto erano state scarabocchiate alcune parole. Parole in cui mi ero... imbattuto nel corso del
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mio lavoro. Parole di una certa importanza. Con un cenno ho comunicato a Brinnell di accompagnare quell’uomo
qui, nella Sala degli Estranei.» Si fermò e aggrottò la fronte,
come se cercasse di ricordare qualcosa di molto complicato.
«Ho atteso in questa stanza» continuò. «Poi ho sentito un
colpo alla porta, e invece di gridare “Avanti”, mi sono avvicinato alla porta per aprirla. È una consuetudine del Diogenes
Club. Per evitare parole superflue, che gran parte dei membri trovano sgradevoli. Sull’uscio c’era un uomo...»
«Quello?» domandò Crowe, indicando il cadavere accasciato sulla poltrona.
«Sì» rispose Mycroft, strizzando gli occhi. «Quell’uomo.
Gli ho fatto cenno di entrare. Ed è entrato. Ho richiuso la
porta alle sue spalle, e...» Smise di parlare. Sollevò la mano,
non quella che stringeva il coltello ma l’altra, come se volesse toccarsi la fronte. «È tutto quello che ricordo, finché non
ho udito altri colpi alla porta. Ho pensato che si trattasse di
un déjà-vu, come lo chiamano i francesi, quando sei convinto di vivere qualcosa che ti è già successo. Ho aperto la
porta, credendomi di trovare Brinnell e l’ospite in attesa,
invece eravate voi. Voi due. Ero confuso. Mi sono voltato,
aspettandomi di trovare l’ospite alle mie spalle.» Mycroft
indicò il morto sulla poltrona. «E in effetti si trovava dietro
di me» continuò, e nel suo tono riaffiorò quella sfumatura
ironica che era così familiare a Sherlock. «Ma non nel modo
in cui mi sarei aspettato di trovarlo.»
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«Signor Holmes» fece Crowe «per concludere, e poiché
è una domanda che senza dubbio vi farà la polizia, avete
ucciso quell’uomo?»
«Non ricordo assolutamente di aver ucciso quell’uomo»
pronunciò Mycroft con estrema precisione.
«Vi suggerirei di rispondere con un semplice “No”, la
prossima volta che vi verrà posta questa domanda. Non che
basti a tirarvi fuori dai guai.» Crowe sospirò. «Conoscete un
buon avvocato?»
«Ce n’è uno che lavora per il Diogenes Club» rispose
Mycroft. «Brinnell può fornirvi le sue generalità.»
«Allora qualsiasi cosa succeda nell’immediato futuro, vi
assicuro che assumeremo l’avvocato del club e ci metteremo all’opera per farvi rilasciare.»
Mycroft si voltò a osservare il cadavere. «Potrebbe essere difficile» commentò con voce rotta dall’angoscia. «Ci
sono poche prove, ma preziose, e quelle poche potrebbero
inchiodarmi.»
«Non l’hai ucciso tu» s’intromise Sherlock, con convinzione. «Non so di preciso cosa sia successo qui dentro, ma
so che non sei stato tu.»
Mycroft abbozzò un sorriso e diede una pacca a Sherlock
sulla spalla. «Grazie» disse. «Avevo bisogno di sentirtelo
dire.»
Dal trambusto che si udì fuori, capirono che era arrivata
la polizia.
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«Vi suggerirei di posare il coltello sul tavolo» gli consigliò
Crowe. «Non dà certo una bella impressione tenere un’arma in mano quando arriva la polizia.»
Mycroft avanzò verso il tavolo e depose il coltello proprio
quando la porta si spalancò ed entrò un gruppo di uomini
con la divisa blu. Crowe si fece avanti, per coprire il gesto
di Mycroft.
«C’è stato un omicidio» spiegò. «Il cadavere si trova al di
là del tavolo, come pure il coltello utilizzato per compiere il
crimine.»
«E voi chi siete?» domandò il poliziotto al comando del
gruppo.
«Mi chiamo Amyus Crowe. Voi chi siete?»
«Un gentiluomo straniero» osservò il poliziotto, guardando intenzionalmente i suoi colleghi. «Dove vi trovavate
quando è stato commesso il delitto?»
«Ho chiesto il vostro nome» replicò Crowe in tono gentile, ma con una punta di fastidio.
«Sono il sergente Coleman» rispose il poliziotto, drizzandosi in tutta la sua altezza. «Forse adesso potete rispondere
alla mia domanda». Fece una pausa. «Signore.»
«Mi trovavo fuori dalla porta» replicò Crowe «assieme a
questo giovanotto. Il lacchè può confermarlo.»
«E come si chiama questo giovanotto?»
«Sherlock Holmes» rispose Sherlock.
«Allora chi c’era dentro la stanza?» incalzò il sergente.
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Crowe esitò, e strizzò lievemente gli occhi. «Credo che ci
fosse questo gentiluomo nella stanza.» Indicò Mycroft con
un cenno del capo.
Il sergente fece un passo in avanti. «È vero, signore?»
chiese a Mycroft.
Mycroft annuì. «Ero nella stanza» rispose, senza un
minimo di esitazione.
«Come vi chiamate?»
«Mycroft Siger Holmes.»
«E avete ucciso quest’uomo, signore?»
«Non ho ucciso quest’uomo.»
Sherlock notò che Crowe storse lievemente la bocca
davanti alla risolutezza nella voce di Mycroft. Il sergente fu
colto alla sprovvista.
«Sono desolato, signore, ma devo mettervi in stato di
arresto. Verrete portato a Scotland Yard, dove sarete interrogato sotto giuramento.» Diede un’occhiata al cadavere, poi a uno degli agenti. «Andate a chiamare il medico
legale. Il vecchio Murdoch è di turno oggi. Ditegli di venire
qui a prelevare il corpo. E prendete anche quel coltello. Lo
mostreremo al giudice, senz’altro.»
Quelle parole giunsero come i rintocchi di una gigantesca campana stonata alle orecchie di Sherlock. Guardò
la scena inorridito, mentre Mycroft veniva preso per una
spalla e accompagnato fuori dalla Sala degli Estranei, per
poi attraversare la sala del club, fino al corridoio. Uno dei
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poliziotti afferrò cautamente il coltello per il manico e lo
portò via.
«Signor Crowe...» cominciò Sherlock.
«Non è il momento» sbottò Crowe. «So che siete in
balia delle emozioni. C’è da aspettarselo. Se però vogliamo
scagionare vostro fratello e salvarlo dalla prigione dobbiamo agire in fretta, e con assoluta precisione e accuratezza. L’emotività, in questo momento, non può che rallentare e offuscare la nostra capacità di giudizio. Capite cosa
intendo?»
«Sì» sussurrò Sherlock.
«Soffocate qualsiasi dolore e turbamento stiate provando.
Immaginate di avvolgerli in una coperta, legarli ben stretti e
riporli in un angolo della vostra mente. Non vi sto chiedendo di dimenticarvene per sempre, ma soltanto per adesso.
Potrete recuperare quelle emozioni più tardi, quando sarà
opportuno, e sguazzarci finché ne avrete voglia. Però, non
adesso.»
«Sì. Ho capito.» Sherlock chiuse gli occhi e cercò di
seguire i consigli di Crowe. Provò a visualizzare il turbinio
irritante di emozioni come una palla infuocata che oscillava,
appesa da qualche parte nella sua mente. E poi si sforzò di
immaginare una coperta ignifuga, nera come la notte, che si
srotolava, avvolgendosi attorno a quella sfera incandescente.
Dall’oscurità spuntarono funi e catene: si strinsero attorno
alla palla di fuoco come un cappio, ben serrato, finché non
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la imbrigliarono del tutto. E poi immaginò la sfera rovente che sprofondava nell’ombra, fino a toccare terra, per poi
finire rinchiusa in un armadio polveroso in un anfratto della
sua mente. E infine chiuse la porta.
Aprì gli occhi e fece un respiro profondo. Si sentiva meglio. Non era più in preda al panico. Sapeva che le
emozioni erano là, nell’armadio della sua mente, ma non le
sentiva. Avrebbe potuto tirarle fuori ogni qualvolta avesse
voluto, ma in quel preciso momento non sapeva se avrebbe
mai desiderato farlo.
«State bene?»
«Sì, sto bene. Cosa dobbiamo fare?»
«Dobbiamo perquisire il cadavere, e rovistare la camera.
Mi occuperò io del morto, voi pensate alla stanza.»
«Bene.» Sherlock si fermò a riflettere. «Perché i poliziotti
ci hanno lasciato da soli con il... cadavere?»
Crowe gli lanciò uno sguardo torvo. «Quelli che lottano
contro il crimine hanno un problema: preferiscono risposte ovvie, semplici. Trovano due persone in una stanza
chiusa a chiave: una è morta, l’altra no. Per loro la risposta è semplice, e devo ammettere che se non conoscessi
vostro fratello come lo conosco io, anche per me la risposta
sarebbe immediata. Per quanto riguarda la polizia, hanno
trovato il colpevole. Il coltello rappresenta piuttosto un
trofeo per loro: lo possono brandire durante il processo
e spaventare la giuria. L’uomo, be’, è morto e non andrà
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da nessuna parte finché non arriverà il medico legale a
portarlo via. E questo ci garantirà tempo a sufficienza per
vedere se hanno raccolto delle prove, sempre che si siano
presi la briga di cercarle. Adesso basta parlare, mettiamoci
all’opera!»
Mentre Crowe si occupava del tavolo, Sherlock cominciò da un angolo della stanza ed esaminò con metodo ogni
dettaglio. Non sapeva cosa cercare, così iniziò a osservare
se ci fosse qualcosa fuori posto in quella stanza. Controllò
i pannelli di legno che ricoprivano le pareti e i quadri
appesi, e allontanò tutte le poltrone dal tavolo. Poi spostò
il tavolo contro il muro per salirci sopra e ispezionare i
listelli che si estendevano per tutto il perimetro superiore
del soffitto: erano usati per fissare i chiodi a cui appendere
i quadri. Poi balzò giù, ed esaminò la moquette in cerca
di qualsiasi cosa potesse essere caduta dalla mano o dalla tasca di qualcuno: magari era rimasta impigliata fra le
fibre del tessuto.
«Trovato niente?» gli domandò Crowe dopo un po’.
«Ancora niente» rispose Sherlock abbattuto.
Continuò a spostarsi per la stanza, posando lo sguardo in
ogni angolo. Quando si avvicinò al tavolo, notò qualcosa sul
pavimento, proprio là sotto: una valigetta di pelle, all’ombra della gamba del tavolo, come se qualcuno l’avesse voluta
nascondere in fretta. «Ho trovato qualcosa» annunciò, raccogliendo la valigetta e mettendola sul tavolo.
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Crowe si allontanò dal cadavere per vedere cos’avesse
trovato. La esaminò con occhio critico. «Semplice struttura di legno, rivestita di pelle, con le cerniere, il lucchetto e
i puntelli di ottone» mormorò. «Niente di speciale o fuori
dal comune. Nessun segno d’usura sui sostegni, e il manico
è intatto, perciò la valigetta è nuova. Ah, guardate il manico, qui: vedete che c’è un filo legato attorno? Probabilmente
dov’era stata attaccata la targhetta del prezzo. Quest’uomo,
o qualcun altro, ha strappato l’etichetta, ma si è dimenticato del filo. È stata una svista.» Allungò le mani verso la
valigetta e provò ad aprirla. «Non è stata chiusa a chiave,
buon per noi.» L’aprì in modo che Sherlock potesse vederne
l’interno.
La valigetta era rivestita di stoffa rossa, probabilmente
raso o seta. Aveva una spessa imbottitura: una volta chiusa,
qualsiasi cosa ci fosse stata all’interno sarebbe stata protetta
dai due lati imbottiti.
«Ci sono due segni profondi nell’imbottitura, vedete?»
Crowe indicò i punti in cui era stropicciata, suggerendo
che nella valigetta c’erano stati due oggetti, ma Sherlock
se n’era già accorto. «Troppo stropicciata per dire che forma avessero gli oggetti, sebbene sia evidente che fossero
diversi.»
«L’imbottitura attorno a uno dei solchi lasciati dagli
oggetti ha un colore diverso» rimarcò Sherlock. «È lievemente più scura.»
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«Forse si è solo consumata» borbottò Crowe.
«Ma la valigetta è nuova, appena comprata.»
«Ottima osservazione.» Crowe allungò la mano per toccare la superficie dell’imbottitura. «È umidiccia. Strano.
C’era qualcosa di bagnato all’interno, forse una bottiglia
piena di un liquido che in parte si è rovesciato.»
Sherlock diede un’occhiata alla stanza. «Una bottiglia di
cosa?»
«Non sono ancora sicuro. Per ora archiviamo questa
informazione, ci penseremo in seguito.» Chiuse la valigetta
e si guardò attorno. «Che mi dite di quei pannelli di legno
sui muri, c’è qualche porta segreta? O un segno che indichi
la presenza di una finestra là sotto? Qualcuno è entrato e
uscito da questa stanza senza farsi vedere.»
«Ci ho pensato anch’io, ma non ci sono tracce di cardini
o giunzioni. Ho bussato sui muri, ma nessuno mi è sembrato privo di profondità.»
«Bene.»
«Volete verificare?»
«E perché dovrei?» Crowe parve sorpreso. «I vostri occhi
funzionano, e anche la vostra mente. E la moquette?»
«A quanto pare la puliscono tutti i giorni, e non ho visto
niente che possa esserci caduto sopra oggi.»
«Quindi» concluse Crowe amareggiato «non c’è niente.»
«Eccetto...» cominciò Sherlock.
«Eccetto cosa?»
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«Eccetto una chiazza bagnata sulla moquette, proprio
qui. Ed è fredda.»
Crowe si voltò e fissò Sherlock. «Una cosa?»
«Una chiazza bagnata. Forse qualcuno ha rovesciato un
bicchiere d’acqua.»
Crowe inarcò le sopracciglia. «Interessante. Abbiamo
una valigetta che può aver contenuto una bottiglia di qualcosa, e una macchia bagnata sulla moquette, ovvero il punto
in cui la stessa bottiglia può essersi versata, ma non abbiamo trovato la bottiglia, né il liquido contenuto all’interno.
È un’anomalia, e in questo momento ci servono proprio le
anomalie. Cose che non combaciano.»
Sherlock non era sicuro di aver capito. «Allora, cosa
significa?»
Crowe si strinse nelle spalle. «Non lo so ancora, ma ci
rifletterò più tardi, e vi consiglio di fare lo stesso. Adesso,
continuate a cercare. Solo perché avete trovato un indizio,
non significa che non ce ne siano altri.»
Sherlock passò i dieci minuti successivi a setacciare il
resto della stanza, ma quando ritornò all’angolo da dove
aveva iniziato, si fermò. A quanto pareva, anche Amyus
Crowe aveva finito di esaminare il cadavere e se n’era allontanato: si stava guardando attorno.
«Avete trovato qualcosa?» domandò Sherlock.
Crowe scrollò le spalle. «Alcuni dettagli di minore importanza. Quest’uomo non stava bene, tanto per cominciare.
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Era molto dimagrito di recente, ed era in cura presso un
medico. Ho trovato questa...» disse, sollevando una fialetta
di vetro, chiusa da quello che sembrava una sorta di tappo
caricato a molla, più simile a un bottone. «Credo che sia
una medicina, ma devo farla esaminare.»
«Posso dare un’occhiata?» chiese Sherlock. Crowe gli
porse la fialetta: era grande all’incirca quanto il pollice di
Sherlock. Il tappo a molla serviva per spruzzare qualcosa dal flaconcino, attraverso un minuscolo ugello sul lato.
Sherlock lo annusò, e indietreggiò. C’era qualcosa di familiare in quell’odore amaro, ma non riusciva a ricordarsi cosa
fosse.
«Gli abiti lo fanno sembrare un gentiluomo» continuò
Crowe «ma i tatuaggi sulle braccia suggeriscono che non lo
era affatto.»
Sherlock fece scivolare la fialetta in tasca e si avvicinò a
Crowe. La vittima era magra, e sulle guance s’intravedevano i capillari rossastri. Aveva la testa gettata all’indietro, e
fissava il soffitto con gli occhi iniettati di sangue. Aveva una
carnagione cerea, ma Sherlock non era sicuro se fosse naturalmente così o si trattasse di una semplice conseguenza del
decesso.
La parte anteriore della camicia era ormai inzuppata di
sangue scuro, quasi secco. C’era uno squarcio all’altezza del
cuore: il punto in cui era penetrata la lama, pensò amaramente Sherlock.
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Ma chi aveva brandito il coltello?
Si avvicinò. Quello squarcio in qualche modo aveva
attirato la sua attenzione, ma non riusciva a capirne la
ragione.
«Avete scovato qualcosa?» domandò Crowe.
Sherlock esitò. «Stavo solo cercando di ricordare come
fosse il coltello, quello che Mycroft stringeva in mano.»
«Devo confessare che non ci ho prestato particolare
attenzione» ammise Crowe.
«Io invece l’ho guardato bene» replicò Sherlock. «Era sottile, come un tagliacarte, ma la ferita nel petto di quest’uomo è piuttosto grande. Molto più grande del coltello che mi
pare di aver visto.»
«Interessante» rifletté Crowe ad alta voce. «Anch’io ho
dato una rapida occhiata alla ferita, ed è piuttosto estesa.
Indica una lama larga, ma se voi mi dite che il coltello, quello che è stato portato via, aveva una lama stretta... be’, allora
è un’altra anomalia che bisognerà spiegare.»
«Forse quest’uomo ha opposto resistenza?» ipotizzò
Sherlock. «E così la lama ha creato un taglio più grande nella sua camicia, e nella... carne?»
«Può darsi.» Crowe si fermò a pensare per un attimo. «È
quel genere di indizio che bisogna sperimentare per poterlo
verificare.»
«Cosa?!» esclamò Sherlock. «Avete intenzione di accoltellare qualcun altro, sperando che si metta a lottare?»
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Crowe si mise a ridere. «No, intendevo che possiamo
recuperare un maiale già macellato da qualche parte, mettergli una camicia e poi uno di noi due lo accoltella con
un tagliacarte, mentre l’altro lo agita un po’. Per vedere se
riusciamo a replicare lo squarcio e la ferita di questo povero disgraziato. Le nostre sono soltanto ipotesi, e abbiamo
bisogno di prove, più di ogni altra cosa.» Fece un cenno verso la porta. «Andate a vedere se riuscite a trovare
il lacchè, Brinnell. Riportatelo qui. Voglio fargli qualche
domanda.»
Sherlock attraversò la sala del club. Al suo passaggio, i
membri lo guardarono con un’espressione irritata: avevano visto la polizia, e ovviamente sapevano che stava succedendo qualcosa di insolito, ma sembravano determinati
a fare finta che tutto fosse tranquillo come sempre all’interno del club. Sherlock cercò di farsi il più piccolo e silenzioso possibile. Dovette ammettere, mentre zigzagava fra
le eleganti poltrone verdi, che non capiva proprio cosa ci
trovasse suo fratello in quel club. Era il posto più noioso in
cui fosse stato, ad eccezione dell’omicidio, e immaginò che
solitamente al Diogenes Club non si verificassero eventi
del genere.
Trovò Brinnell nell’ingresso. Il lacchè aveva un’aria preoccupata. Sherlock stava per chiedergli di ritornare nella
Sala degli Estranei quando Brinnell si portò un dito alle
labbra e gli fece cenno di tacere. Sherlock indicò Brinnell
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con un dito, e poi la stanza. Il lacchè annuì. Passò davanti a
Sherlock, superò le scale fino a raggiungere una porta che
probabilmente conduceva alla zona dei domestici. Nel giro
di pochi minuti ritornò con un altro lacchè in livrea, più
vecchio e con meno capelli. Lasciò quell’uomo di guardia
all’ingresso, presumibilmente per impedire che degli estranei s’intrufolassero e facessero rumore; poi Brinnell seguì
Sherlock e insieme riattraversarono la sala del club.
Crowe si trovava esattamente nella stessa posizione in
cui l’aveva lasciato Sherlock. «Apprezzo molto che troviate il tempo di parlare con noi» disse al lacchè, quando
Sherlock chiuse la porta. «Capisco che dovrete occuparvi
di tante cose in questo momento, per via dell’omicidio e di
tutto il resto.»
«È una storia spaventosa» commentò Brinnell. «Proprio
spaventosa.» Diede un’occhiata al cadavere. «E per di più,
tocca a noi sistemare questo disastro.»
«Avete accompagnato questo gentiluomo nella Sala degli
Estranei, vero?»
«Sì, signore. L’ho accompagnato io.»
«Come si è rivolto a voi?»
Brinnell rifletté per un momento. «È entrato dall’ingresso principale, proprio come avete fatto voi. Mi ha consegnato un biglietto da visita. Sul retro del cartoncino c’era scritto
il nome del signor Holmes, oltre ad alcune parole che non
ho ben capito.»
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«Quali parole?»
Brinnell aggrottò la fronte, sforzandosi di ricordare.
«Penso che fosse il nome di un altro club» rispose «ma
sinceramente non riesco a rammentarlo. Per un attimo,
ho pensato che questo gentiluomo si fosse presentato nel
posto sbagliato, finché non ho intravisto il nome del signor
Holmes sul retro del biglietto.»
Un altro club.
Per qualche ragione, le parole del lacchè attirarono l’attenzione di Sherlock. Un altro club... Archiviò quel pensiero: ci avrebbe riflettuto dopo, riservandogli maggiore concentrazione.
«Quindi è evidente che conoscesse le regole del Diogenes
Club» fece notare Crowe. «Le conosceva abbastanza bene
da sapere che non si può parlare.»
«Immagino di sì, signore. Penso di sì.»
«E poi cosa avete fatto?»
«Ho poggiato il biglietto su un vassoio e l’ho portato al
signor Holmes. Era già lì dentro ad aspettare. Sembrava
scocciato, come se non attendesse quest’uomo, ma qualcun
altro. Scocciato, ecco come mi è sembrato. Credo che fosse
sul punto di mandarlo via, ma poi ha voltato il biglietto e ha
letto cosa c’era scritto sul retro. A quel punto ha cambiato idea e mi ha detto: “Accompagnatelo qui, Brinnell”. Così
sono tornato indietro a prendere l’ospite, e l’ho accompagnato sin qui.»
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«E quanto tempo è passato prima del nostro arrivo?»
Il lacchè si fermò a riflettere per qualche istante. «Non
saranno passati più di cinque minuti» rispose infine. «O
forse dieci.»
«Avete sentito qualcosa? Rumore, trambusto?»
«Niente di niente, signore.»
Crowe fece un cenno d’assenso con il capo. «E cosa avete
pensato di quest’ospite? Qual era la vostra opinione?»
Brinnell fece una smorfia. «Non sono certo nella posizione di poter esprimere opinioni» mormorò.
Crowe alzò la mano. Fra le sue dita lampeggiò una mezza corona. «La vostra opinione è preziosa» disse. «Non lo
saprà nessun altro, resterà fra noi.»
Brinnell rifletté per un momento. «Non c’è bisogno di soldi» rispose alla fine. «Provo simpatia per il signor Holmes. È
sempre stato buono con me. Sempre, è stato sempre gentile.
Se state cercando di aiutarlo, per me va bene.»
«Siete un brav’uomo» commentò Crowe. La mezza corona scomparve nella sua mano enorme.
«Ho pensato che quel tizio fosse vestito in maniera troppo formale per la sua condizione sociale, se capite ciò che
intendo.»
«Capisco perfettamente, e apprezzo la vostra onestà.»
«Aveva qualcosa con sé?» chiese all’improvviso Sherlock.
Amyus Crowe fece un cenno d’assenso. «Ottima domanda» borbottò.
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Brinnell si accigliò, nel tentativo di ricordare. «Credo
che avesse una valigetta con sé. Mi ricordo di aver provato a prendergliela per riporla nel guardaroba, ma si è
aggrappato alla valigetta come se fosse piena di diamanti.
Ho immaginato che gli servisse per l’incontro con il signor
Holmes.»
«Molto importante» fece Crowe.
All’improvviso la porta si spalancò ed entrò uno dei poliziotti che era stato prima al club. «Il sergente Coleman desidera che vi presentiate a Scotland Yard per rilasciare una
dichiarazione.»
«Con molto piacere» rispose Crowe. «Mi interessa vedere come procedono le indagini.»
«Le indagini?» ripeté il poliziotto, sorridendo. «Non c’è
bisogno di nessuna indagine. L’abbiamo sistemato noi il
nostro uomo, l’abbiamo bell’e sistemato.»
L’agente li accompagnò fuori dalla Sala degli Estranei, e
poi per la sala del club. Quando furono sul punto di congedarsi, Brinnell sembrò voler aggiungere qualcosa, ma si
limitò a seguirli e a porgere un pezzo di carta a Sherlock.
Quando gli diede un’occhiata, Sherlock vide le parole Orville
Jenkinson, Avvocato, e un indirizzo. Doveva essere l’avvocato che aveva menzionato Mycroft: il legale del Diogenes
Club. Sorrise a Brinnell, e lo ringraziò con un cenno.
Fuori, all’aria aperta, mentre il poliziotto li precedeva sul
marciapiede, Sherlock si voltò verso Amyus Crowe e gli fece
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la domanda che stava infuocando la sua mente da ormai
un’ora. «Signor Crowe, se non riusciamo a dimostrare l’innocenza di mio fratello, cosa succederà?»
«Ci sarà un processo» rispose Crowe con voce cupa «e
poi, se verrà giudicato colpevole, temo che lo impiccheranno.»

