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Abstract 

 

The title of this thesis, I misteriosi casi di Lord Peter Wimsey, refers to three 

detective stories written by Dorothy L. Sayers and published in 1933 in Great Britain 

as part of the collection called Hangman’s Holiday.  

The short stories in question are “The image in the mirror”, “The incredible 

elopement of Lord Peter Wimsey”, “The necklace of pearls” and their translation 

represents the main part of this work. It starts with an introduction to the writer, to 

the main protagonist who is, as the title implies, the aristocratic and amateur 

detective Lord Peter Wimsey and to the three cases in which he is involved.   

Then the dissertation continues with five chapters, which are about: the detective 

genre and its history, the structure and the main characters of a detective story, the 

textual types, the translation strategies used for each specific case and, finally, a few 

considerations about literary translation.  

 

 

Resumen 

 

El título de esta tesis, I misteriosi casi di Lord Peter Wimsey, se refiere a tres cuentos 

policíacos escritos por Dorothy L. Sayers y publicados en 1933 en Gran Bretaña 

como parte de la colección Hangman’s Holiday.  

La traducción de estos tres cuentos, es decir “The image in the mirror”, “The 

incredible elopement of Lord Peter Wimsey”, “The necklace of pearls”, representa la 

parte más importante de este trabajo. Las primeras páginas son una introducción a la 

escritora, al protagonista quien es, como el mismo título sugiere, el aristocrático y 

detective amateur Lord Peter Wimsey, y a los tres casos en los que está implicado.  

Las páginas siguientes están dividas en cinco capítulos que tratan de: el género 

policíaco y su historia, la estructura y los personajes principales de la novela 

policíaca, las tipologías textuales, las estrategias de traducción adoptadas en cada uno 

de los textos y, en fin, algunas reflexiones sobre la traducción literaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Introduzione 

 

Dorothy L. Sayers 

 

Dorothy L. Sayers (Oxford 1893 – Londra 1957) fu una scrittrice e traduttrice molto 

colta e una delle prime donne a laurearsi in una delle più prestigiose università di 

Oxford, il Somerville College. Un anno dopo la laurea, conseguita nel 1915, pubblica 

un volume di poesie, Opus I, seguito da un’altra raccolta di versi Catholic Tales and 

Christian Songs.  

Nonostante la sua grande passione per la letteratura religiosa, nel 1919 lascia il posto 

di redattrice del periodico Oxford Poetry e diventa copywriter della più importante 

agenzia pubblicitaria inglese, la S.H. Benson di Londra. È in questo periodo che 

nasce l’idea del giallo e di Lord Peter Wimsey, che apparirà per la prima volta nel 

1923 con il romanzo Whose body?  

Nel 1937, ritorna al suo primo interesse e scrive due commedie religiose: The Zeal of 

Thy House e The Devil to Pay. 

Nel 1947 annuncia che non vuole più scrivere storie poliziesche e frutto di questa 

scelta sarà la sua prestigiosa traduzione della Divina Commedia, un’opera che le 

costerà ben dieci anni di lavoro. Riuscirà a completare L’Inferno (pubblicato nel 

1949) e Il Purgatorio (pubblicato nel 1955). Per la pubblicazione de Il Paradiso 

bisognerà attendere il 1962, cinque anni dopo la morte della scrittrice, portato a 

termine da Barbara Reynolds. 

 

Chi è Lord Peter Wimsey? 

 

Si tratta di un personaggio immaginario, nato dalla penna della scrittrice intorno agli 

anni Venti, che debutterà nel 1923 in Whose Body?, pubblicato in Italia nel 1986 con 

il titolo Peter Wimsey e il cadavere sconosciuto nella collana de I Classici del Giallo, 

Mondadori. Seguiranno una serie di altri romanzi e racconti brevi che lo renderanno 

molto noto, tanto che approderà prima sul grande schermo con il film The Silent 

Passenger (1935), non apprezzato però dalla scrittrice, e poi, negli anni Settanta, in 

televisione e in radio con serie più fedeli trasmesse dalla BBC.  

I racconti si sviluppano in Gran Bretagna e sono contemporanei al periodo in cui 

vengono scritti, ossia tra gli anni Venti e gli anni Trenta. 

Lord Peter Wimsey è il secondo di tre figli, nati da Mortimer Wimsey, duca di 

Denver, e Honoria Delagardie. Rimasti orfani di padre, il giovane Peter verrà 

cresciuto dalla madre e dallo zio, Paul Austin Delagardie, il fratello Gerald erediterà 

il titolo nobiliare e la sorella Mary sposerà un poliziotto. Durante l’ultimo anno di 

studi a Oxford, Peter si innamora di una ragazza che vorrebbe sposare, ma la Grande 

Guerra lo porterà lontano dalla sua amata. In Francia, Peter è un bravo ufficiale e i 

suoi uomini lo rispettano. Quando nel 1916 torna in licenza, scopre che nel frattempo  
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la ragazza ha sposato un tipaccio rozzo e insensibile. Sarà un brutto colpo per lui, 

così riparte per il fronte con la precisa intenzione di farsi ammazzare. Nel 1918, lo 

scoppio di una granata lo fa saltare in aria. Questo incidente gli provocherà un forte 

esaurimento nervoso che durerà, tra alti e bassi, un paio di anni. Tornato dalla guerra, 

si sistemerà a Londra in un appartamento a Piccadilly con il domestico Bunter, suo 

ex sergente, molto devoto a Peter. Dopo il furto degli Smeraldi Attenbury, avvenuto 

nel 1921, Peter inizia a sviluppare quello che agli occhi di molti risulta un hobby 

poco adatto a un gentiluomo e ben presto nascerà una sincera amicizia con Charles 

Parker, ispettore capo di Scotland Yard. Si rivelerà un detective molto astuto e 

intelligente, anche se alla fine di qualche indagine si ripresenteranno gli antichi 

incubi notturni, conseguenza dello shock da bombardamento. Si ritirerà dalla scena 

investigativa quando metterà su famiglia insieme alla scrittrice di gialli Harriet 

Deborah Vane, che sposa all’età di quarantasette anni
1
. 

 

Plot  

 

I tre racconti qui tradotti e analizzati, vedono Lord Peter Wimsey alle prese con tre 

casi da risolvere molto diversi tra loro, due dei quali rasentano il genere horror. Nel 

primo, “L’immagine allo specchio”, il nostro detective dovrà risolvere un caso di 

omicidio, che lo porterà ad ascoltare una strana storia e ad aiutare il presunto 

assassino. Come Peter, anche quest’ultimo ha subito uno shock da bombardamento e 

dopo quella terribile esperienza scopre di avere tutti gli organi interni in posizione 

invertita. Inoltre gli accadranno altre cose apparentemente inspiegabili che lo 

porteranno a pensare che la sua immagine allo specchio abbia preso vita e che lo 

perseguiti nella realtà e nei suoi peggiori incubi. Lord Peter Wimsey con la sua 

delicatezza, gentilezza d’animo e intelligenza, riuscirà a risolvere anche questo caso 

intricato.  

Ancora più colorato di tinte oscure, il secondo racconto, “L’incredibile fuga di Lord 

Peter Wimsey”, si sviluppa in un paesino abbarbicato sui Pirenei, nel Paese Basco. 

Da tempo vive lì un dottore americano con sua moglie, la quale secondo la gente del 

posto (gente semplice che crede all’esistenza della magia nera) sarebbe stata colpita 

da una maleficio. I nodi verranno al pettine quando un vecchio amico di famiglia, 

anche lui in quel villaggio per motivi di studio, dopo essere fuggito sotto shock dalla 

casa della coppia, incontrerà casualmente il brillante investigatore che alla fine farà 

luce sulla misteriosa faccenda. Il fortunato incontro metterà Peter a conoscenza di 

quella storia che, proprio perché molto strana, lo appassionerà tanto da decidere di 

trasferirsi in quel posto sperduto per risolvere il caso. Una volta lì, Lord Peter 

Wimsey, “il mago” in questo racconto, darà massimo sfogo alla sua immaginazione e 

farà credere a tutti di avere dei poteri soprannaturali. Il suo piano alla fine funzionerà 

e Alice, colei che pareva essere posseduta, verrà salvata.  

                                                           
1
 Peter Wimsey e il cadavere sconosciuto, Dorothy L. Sayers, Mondadori I classici del giallo, 1986 (pp. 

195-202). Traduzione di Grazia Griffini. 
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Il terzo e ultimo racconto, “La collana di perle”, è decisamente meno tetro e si 

sviluppa su uno sfondo più classico per un crimine, cioè amici e parenti radunati in 

una grande villa della campagna inglese tra i quali si nasconde un ladro di perle 

preziose. I giorni sono quelli del periodo natalizio e il padrone di casa, il ricchissimo 

Sir Septimus Shale, ama festeggiare il Natale in modo molto tradizionale. Tra le 

altre, una tradizione a cui tiene molto è quella di donare a sua figlia Margharita una 

perla per ogni suo compleanno, che coincide con la Vigilia; ma durante uno dei tanti 

giochi che in un certo senso Sir Septimus impone ai propri ospiti, la collana sparisce 

e tutti i presenti sono d’accordo ad affidare il caso a uno degli invitati, Lord Peter 

Wimsey. Con grande astuzia e spirito d’osservazione, l’investigatore gentiluomo 

riuscirà, ancora una volta, a identificare il colpevole. 
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1 

 

 Il genere poliziesco 

 

1.1 Il riscatto 

 

Nella prefazione al saggio Il romanzo poliziesco di Yves Reuter del 1998, Andrea 

Camilleri
2
 parla di una promozione del romanzo poliziesco, già all’epoca consolidata 

da tempo, “dalla paraletteratura alla letteratura pure e semplice”. Anche lo stesso 

autore del libro, ribadisce l’uscita dal ghetto della letteratura marginale di questo 

genere, riconosciuto da studi critici, convegni, nonché dal cinema. “La storia, la 

varietà di temi e di stili  e la complessità sono state ben esplorate e ormai il 

poliziesco non è più oggetto di anatemi sferzanti come accadeva trenta o 

quarant’anni fa.
3
” 

Nella seconda metà dell’Ottocento, parallelamente al genere poliziesco, si sviluppa la 

contrapposizione tra letteratura d’avanguardia e letteratura di massa o di consumo, 

alla quale veniva maggiormente accostato il genere in questione, nonostante, va 

sottolineato, abbia sempre mantenuto una posizione intermedia (soprattutto dopo il 

distacco dal feuilleton, genere sempre più screditato).  

Alla legittimazione del poliziesco hanno contribuito diversi fattori: gli scrittori di una 

nuova generazione colta e proveniente da classi sociali in ascesa, che sceglie con 

orgoglio il poliziesco (a differenza delle generazione precedente che vedeva questo 

genere come “l’ultima spiaggia” per potersi affermare nel mondo della letteratura)  

conferendo al genere valore artistico e prestigio; nascono riviste, librerie e case 

editrici specializzate; editori che pubblicavano solo classici, aprono le porte al 

poliziesco dedicandogli intere collane; si organizzano convegni e si conferiscono 

premi; vengono pubblicati manuali su come si scrive un poliziesco; il genere diventa 

oggetto di studio approfondito (ricerca delle fonti, tecniche di scrittura, influenze, 

stile, struttura, ecc) da parte di critici e docenti universitari. 

A tutto questo bisogna aggiungere l’importanza del ruolo giocato dall’aumento 

dell’alfabetizzazione, dovuto soprattutto al prolungamento della scuola obbligatoria, 

che ha permesso quindi di raggiungere una nuova fascia di lettori, il quale andrà ad 

aggiungersi ad un pubblico sempre più diversificato.  

La palese conferma dell’avvenuto riscatto del genere poliziesco è il fatto che nel 

Novecento “molti scrittori considerati come appartenenti alla letteratura “alta” hanno 

scritto almeno un romanzo che possiamo definire poliziesco.
4
” Pensiamo, tra gli altri, 

a Hemingway con il racconto Gli assassini, o a grandi autori italiani come “Gadda, 

con il suo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, giallo sui generis che si 

                                                           
2
 Yves Reuter, Il romanzo poliziesco, Armando Editore, 1998, (p. 1). Traduzione di Flavio Sorrentino. 

3
 Ivi, p. 9. 

4
 Ivi, p. 76. 



11 
 

sviluppa come un poliziesco classico anche se manca dello scioglimento finale; 

Leonardo Sciascia che nei suoi romanzi usa il modulo poliziesco per denunciare la 

corruzione, la mafia, i delitti a sfondo sociale o politico; lo straordinario successo di 

Umberto Eco, con Il nome della rosa del 1980, milioni di copie vendute per un giallo 

di ambientazione medievale; […] Andrea Camilleri autore fra gli altri di: La forma 

dell’acqua, Il ladro di merendine e il cane di terracotta.
5
” 

 

1.2 Le origini 

 

Se da un lato solo alcuni fanno risalire le origini del genere a fonti molto antiche, 

come La Bibbia (facendo riferimento a particolari episodi, come quello in cui 

Daniele smaschera i sacerdoti del dio Bel), L’Edipo Re di Sofocle (in cui Edipo 

prima risolve un enigma e poi, dopo una lunga indagine, scopre l’identità 

dell’assassino di suo padre, che sappiamo coincidere con la sua) o Zadig di Voltaire 

(quando il protagonista descrive dettagliatamente la cagna della regina e il cavallo 

del re, scomparsi, basandosi solamente su alcuni indizi) forse più nel tentativo di 

elevarlo rapportandolo a opere così tanto prestigiose, dall’altro lato quasi tutti gli 

specialisti concordano nell’attribuire il ruolo di padre fondatore del genere a Edgar 

Allan Poe, con i suoi tre racconti I delitti della Rue Morgue (1841), dove per la prima 

volta un delitto viene ricostruito passo dopo passo grazie alle tracce lasciate dal 

colpevole, Il mistero di Marie Roget (1843) e La lettera rubata (1845) che hanno per 

protagonista il detective Auguste Dupin (sulla cui figura si sono modellati anche gli 

investigatori più famosi, come Sherlock Holmes e Hercule Poirot).  

Pur sottolineando la sua concordanza con quest’ultima opinione, Reuter scrive che 

“il romanzo poliziesco nasce nell’arco di mezzo secolo tra la Francia, l’Inghilterra e 

gli Stati Uniti”.  

In Francia, il genere in questione nasce all’inizio del XX secolo dalle opere di quattro 

autori: Gaston Leroux (1868-1927), Maurice Leblanc (1864-1941) creatore del 

celebre Arsène Lupin, Pierre Souvetre (1874-1914) e Marcel Allain (1885-1965), 

non dimenticando però di menzionare Émile Gaboriau (1832-1873) che con L’affare 

Lerouge (1863) darà vita al romanzo giudiziario.  

In Inghilterra, l’erede di Poe è Arthur Conan Doyle (1859- 1930), che con il libro 

Uno studio in rosso (1887) darà vita a uno dei più celebri e amati detective, Sherlock 

Holmes, accompagnato dall’altrettanto famoso Watson. Precedente al romanzo di 

Doyle è La pietra di luna (1868) di William Wilkie Collins (1824-1889) che secondo 

i critici rappresenterebbe un modello esemplare di racconto poliziesco.  

È comunque importante citare alcuni nomi di grandi scrittori, che in qualche modo 

sono legati all’origine del genere come: Balzac con Maître Cornélius (1831), 

Stendhal che per Il  rosso e il nero (1830) si è ispirato a un fatto di cronaca realmente 

                                                           
5
Ivi, p. 77. 



12 
 

accaduto e Victor Hugo con I miserabili (1862) nel quale viene rappresentata la 

contrapposizione che sta alla base del poliziesco, l’uomo di legge – fuorilegge.  

All’origine del romanzo poliziesco hanno contribuito, senza dubbio, anche dei fattori 

non propriamente letterari, vale a dire gli importanti cambiamenti sociali e culturali 

del XIX secolo: il trionfo della scienza, l’avvento dell’industrializzazione, 

l’espansione delle città e la creazione di un’organizzazione di polizia statale 

efficiente. Tutto questo si sviluppa sullo sfondo di una povertà onnipresente e del 

timore della criminalità, che però inizia a suscitare grande interesse presso il 

pubblico.  

Possiamo dunque affermare che il nuovo genere letterario troverà un terreno fertile 

sul quale mettere radici.  

 

1.3 L’epoca d’oro del romanzo poliziesco 

 

Da un punto di vista qualitativo e quantitativo, l’epoca d’oro del romanzo poliziesco 

(anglo-americano) fu il ventennio tra le due guerre mondiali. Vale la pena citare 

alcuni tra gli innumerevoli scrittori del genere dell’epoca: G. K. Chesterton (1874-

1936), creatore del sacerdote-detective Padre Brown, per il quale risolvere i casi 

equivale a una vittoria sul diavolo, principe delle menzogne; Agatha Christie (1890-

1976) creatrice dei celebri personaggi di Hercule Poirot, simpatico e bizzarro 

investigatore belga dai folti baffi, e di Miss Jane Marple, un’anziana donna nubile e 

dalle abitudini tipicamente inglesi, che riesce a risolvere casi molto difficili senza 

mai lasciare il suo villaggio; Rex Stout (1886-1975) dà vita invece al pigro 

investigatore Nero Wolfe, che risolve i casi dalla sua abitazione, affidando le 

indagini al suo simpatico collaboratore Archie Goodwin; Dorothy L. Sayers (1893-

1957) con il nostro detective dilettante Lord Peter Wimsey, nobile e astuto, 

accompagnato dal fedele domestico Bunter.  

Durante il periodo tra le due guerre mondiali, la produzione francese di romanzi 

polizieschi fu pressoché inesistente, a parte l’opera di Georges  Simenon (1903-1989, 

belga di nascita) dalla quale nacque l’investigatore Maigret.  

Alla fine degli anni Venti vengono pubblicati i primi saggi sul poliziesco, segno della 

nascita e dello sviluppo di una presa di coscienza del genere e di un pensiero critico 

al riguardo.  

In Italia è proprio in questo periodo che fanno la loro comparsa le grandi collane 

dedicate esclusivamente al genere poliziesco, come “I Libri Gialli” Mondadori.  

Negli anni Trenta, la grande svolta si ebbe negli Stati Uniti, dove alcuni scrittori di 

talento portarono all’apogeo il racconto del brivido (il thriller). Per citarne alcuni: 

Raymond Chandler (1888-1959), creatore del popolare investigatore privato Philip 

Marlowe; E.S. Gardner (1889-1970), autore di una serie di racconti aventi come 

protagonista il brillante avvocato Perry Mason; Dashiell Hammet; Peter Cheyney, 

James Handley Chase. 
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2 

 

Elementi strutturali 

 

2.1 In generale 

 

Secondo Reuter è possibile distinguere tre tipi di romanzo poliziesco: il romanzo- 

enigma (definizione già resa nota da Tzvetan Todorov
6
), il romanzo noir e il 

romanzo di suspense, collocando il primo come punto di riferimento simbolico del 

genere.   

Il comune denominatore di tutti i tipi di romanzo poliziesco è “l’individuazione del 

responsabile o dei responsabili di un atto criminoso”, che spesso coincide con un 

omicidio, ma anche con un furto o un rapimento. “Al di là di questi elementi 

essenziali comuni, la centralità del delitto e la necessità della narrazione di 

un’indagine, il poliziesco è un genere assai mutevole: ambientato nei luoghi e nei 

tempi più vari, aperto a una grande varietà di stili letterari, presente, nonostante il 

duraturo predominio anglosassone, nelle letterature di tutto il mondo
7
.” 

Il romanzo-enigma presenta una struttura duale, ossia si basa sull’intreccio di due 

storie consecutive: quella dell’atto criminoso (che si consuma prima dell’inizio della 

seconda e di solito non è presente nel racconto) e quella dell’indagine (attraverso la 

quale si ricostruisce la dinamica della prima storia).   

Di seguito si analizzeranno i diversi aspetti che formano la struttura del romanzo 

poliziesco, riportandoli nello specifico ai tre racconti qui analizzati e tradotti.  

 

2.2 La soluzione dell’enigma 

 

Come sostiene J. Dubois ne Le roman policier ou la modernité, “il romanzo 

poliziesco lega una all’altra due storie, quella del delitto e quella dell’indagine, e per 

quanto le si sovrapponga e le si incastri, esse restano come due parti distinte della 

stessa realtà testuale. […] Ciascuno dei due poli del racconto è rinchiuso nella 

propria sfera e separato dall’altro da tutta la distanza dell’enigma. Si tratta di un 

incontro continuamente rinviato e che si compie soltanto nella parte finale della 

narrazione.
8
” 

La soluzione dell’enigma rappresenta forse la parte più importante del poliziesco. È 

alla fine che tutti i nodi vengono al pettine: il colpevole viene smascherato e la 

                                                           
6
 Todorov Tzvetan, La tipologia del romanzo poliziesco, in Poetica della prosa. Le leggi del racconto, 

Bompiani, Milano, 1996. Traduzione di Elisabetta Ceciarelli. 
7
 Enciclopedia Treccani (online), sotto la voce di “Romanzo poliziesco”, scritto da Peppino Ortoleva 

(1997). 
8
 Yves Reuter,  Il romanzo poliziesco di Armando Editore, 1998, (p.22). 
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modalità, le motivazioni e le circostanze che hanno portato al compimento di 

quell’atto criminoso vengono chiarite dall’investigatore.  

Nello specifico nei tre racconti della Sayers qui trattati, la soluzione finale è in 

qualche modo evidenziata dallo spazio grafico che la distacca dal resto della storia, 

quasi a voler sottolineare i due livelli strutturali di cui si parlava precedentemente.  

La soluzione dei tre casi arriva sempre attraverso un dialogo tra Lord Peter Wimsey e 

un interlocutore, il quale viene istruito dettagliatamente su come il detective sia 

giunto a scoprire la verità sull’omicidio di Miss Jessie Haynes ne “L’immagine allo 

specchio”, sulla presunta malattia di Mrs Wetherall ne “L’incredibile fuga di Lord 

Peter Wimsey” e sul furto delle ventuno perle ne “La collana di perle”.  

La conclusione del romanzo poliziesco, rappresenta il momento di massima 

soddisfazione e piacere dell’investigatore, perché è alla fine che dimostra la sua 

superiorità nei confronti del colpevole. 

Come scrive Yves Reuter, nel suo saggio più volte citato, “a livello formale il 

discorso che enuncia la soluzione è composto da quattro elementi: la ricapitolazione 

degli indizi, ricavati da fatti e testimonianze; una loro valutazione e collegamento; le 

ricostruzione del delitto; l’indicazione del colpevole.” Sono elementi che si ritrovano 

sviluppati nelle ultime pagine di questi racconti, con una eccezione nel primo 

racconto qui di seguito analizzato. 

Ne “L’immagine allo specchio”, il gentiluomo riferisce ciò che aveva scoperto 

durante le sue indagini ufficiose, e quindi la soluzione del caso, al suo amico nonché 

capo ispettore di Scotland Yard, Parker; si tratta di una faccenda apparentemente 

complicata e misteriosa, in cui in realtà il sospettato numero uno, Robert 

Duckworthy, non è perseguitato dal suo doppio malvagio e non ha nemmeno una 

doppia personalità, un lato oscuro, ma semplicemente ha un gemello cattivo, Richard 

di cui ignora l’esistenza, che agisce alle spalle del fratello, facendo ricadere su di lui 

la colpa delle sue azioni. 

Lord Peter Wimsey ricostruisce l’intera vicenda, tralasciando del tutto, però, la 

ricostruzione del delitto della giovane donna. In questo racconto, infatti, la storia 

principale è quella di Robert e delle sue strane vicissitudini. Il delitto è decisamente 

in secondo, se non in terzo, piano. Rappresenta solo il pretesto narrativo del racconto, 

che porterà il nostro investigatore ad ascoltare la bizzarra storia del presunto omicida.  

Ne “L’incredibile fuga di Lord Peter Wimsey”, il nostro “mago” si ritrova di fronte 

al fortunato Langley, al quale comunica i particolari di quell’ abominevole piano ai 

danni della signora Wetherall, concepito e messo in atto dallo stesso marito, geloso 

di Langley e spinto quindi da un sentimento di infima vendetta. 

Infine ne “La collana di perle”, il colpevole del furto del gioiello viene indicato 

dall’investigatore al padrone di casa, Sir Septimus, facendo luce su come era riuscito 

a collegare i vari indizi lasciati dal ladro del gioiello, Mr Comphrey. 
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2.3 Gli indizi 

 

Annie Combes distingue tre tipi di indizi:  

 gli indizi della fiction, che possono essere materiali (oggetti) o circostanziali 

(aspetti psicologici e fisici dei personaggi); 

 gli indizi linguistici, che sono nascosti nei dialoghi (lapsus, omissioni); 

 gli indizi stilistici, più diretti e visibili al lettore che all’investigatore e 

possono comparire sottoforma di anagrammi o rinvii ad altri testi
9
.  

 

Nei primi due racconti, il nostro detective ha a disposizione indizi linguistici e 

circostanziali, che riesce a mettere insieme attraverso, appunto, le storie che ascolta 

prima da Robert e poi da Langley. Riesce quindi a dare un senso a queste tracce 

attraverso i suoi interrogatori (mascherati da chiacchierate informali) e osservazioni 

sui personaggi implicati nella faccenda.  

Nell’ultimo racconto, invece, la ricostruzione del furto avviene soprattutto grazie agli 

indizi materiali lasciati dal ladro. Infatti l’oggetto chiave è uno spillo che Wimsey 

ritrova sul pavimento.  

 

2.4 La scena 

 

Nel romanzo-enigma “la scena esiste per la sua funzionalità e non per la sua realtà 

geografica o sociale
10

”. Lo spazio è chiuso e questo aspetto è particolarmente 

evidente nel terzo racconto, in quanto furto e indagine si svolgono nelle stesse due 

stanze della stessa casa: il salone e lo studio. I personaggi si muovono solo 

all’interno di questo ambiente chiuso.  

Più aperta e dinamica, invece, è la scena del secondo racconto che passa da una 

posada dei Pirenei, alla casa del dottore americano e a quella del “mago”, al treno, 

alla barca e infine si chiude con il rientro di Lord Peter Wimsey a Londra.  

Anche nel primo racconto lo spazio è abbastanza aperto. Inizialmente la scena è 

alquanto statica; i protagonisti chiacchierano a lungo seduti nella hall e poi nella 

stanza del principale indiziato, ma per il resto del racconto il detective ripercorre i 

luoghi di cui “l’ometto” dai capelli rossi gli aveva parlato.  

 

2.5 I personaggi 

 

Altrettanto funzionale è l’essenza dei personaggi del romanzo-enigma. Per questo 

spesso sono stati criticati perché ritenuti “vuoti”. Infatti siamo di fronte a “un sistema 

                                                           
9
 Ivi, p. 25. 

10
 Ivi, p. 34. 
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di ruoli, di pedoni al servizio di una macchina narrativa ed ermeneutica. L’interesse 

di queste figure non è sociale né psicologico, è funzionale.
11

” 

Adesso verranno analizzati i profili dei personaggi più importanti, attorno ai quali si 

sviluppa il romanzo poliziesco. 

 

2.5.1 L’investigatore 

 

È questo il personaggio principale del romanzo-enigma. Tutto ruota intorno alle sue 

indagini, alle sue riflessioni e alle sue azioni.  

Spesso ci troviamo di fronte a un investigatore dilettante (raramente si tratta di un 

poliziotto), non sposato, dal carattere bizzarro e dalle spiccate capacità intellettuali, a 

differenza di quelle fisiche, estraneo all’atto criminoso e di solito anche alla vittima, 

al colpevole e ai testimoni. Dei tre racconti, solo ne “La collana di perle” 

l’investigatore conosce la vittima del furto e si ritrova a cena con il ladro e i 

testimoni.  

Per renderlo più reale e umano, a volte viene rappresentato insieme a un oggetto che 

lo contraddistingue e a un fido collaboratore:  la pipa e Watson per Sherlock Holmes, 

l’orchidea  e Archie Goodwin per Nero Wolfe e il monocolo e Bunter per Lord Peter 

Wimsey. Va aggiunto però che nelle indagini di quest’ultimo personaggio, fa spesso 

capolino un altro amico del gentiluomo, il capo-ispettore Parker, al quale è legato da 

altrettanto affetto e stima reciproca.  

 

2.5.2 Il colpevole 

 

Solitamente il colpevole del romanzo-enigma non è un professionista e agisce da 

solo. In un certo senso, rappresenta l’alter ego, seppur inverso, dell’investigatore, a 

cui lancia una sfida sul piano intellettuale. Le ragioni per cui compie l’atto criminoso 

sono disparate: vendetta, gelosia, denaro, ambizione, odio, amore, sete di giustizia, 

ecc. Altrettanto molteplici sono i mezzi che utilizza (a volte sono anche molto 

sofisticati, come accade ne “L’incredibile fuga di Lord Peter Wimsey”): armi da 

fuoco, strangolamento, veleno, ecc.  

Nei tre racconti qui analizzati, la figura del colpevole non ricopre un ruolo di 

prim’ordine, anzi rappresenta più che mai un personaggio-ruolo, utile soprattutto a 

scaturire la storia che poi gli si svilupperà attorno. Quindi vediamo che Richard ne 

“L’immagine allo specchio” viene citato pochissime volte e non si sa quasi nulla di 

lui, se non che è il gemello cattivo e qualcosa della sua infanzia, ma solo perché 

parallela a quella di Robert; ne “L’incredibile fuga di Lord Peter Wimsey”, il profilo 

di Mr Wetherall si percepisce a grandi linee dall’unica scena e dall’unico dialogo che 

lo vede protagonista insieme a Langley e dalle righe finali in cui si scopre la sua 

colpevolezza; infine ne “La collana di perle”, la figura di Mr Comphrey, smascherato 

                                                           
11

Ivi, p. 29. 
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solo alla fine per una frase che lo ha tradito, viene delineata a tratti insieme a quella 

di tutti gli altri sospettati. È solo una carta nel mazzo e ben poco sappiamo di lui, a 

parte che è un giovane speculatore, uomo di mondo e che soffre di una evidente 

forma di cleptomania.  

 

2.5.3 La vittima 

 

Ai fini della storia, questa figura è fondamentale quanto quella dell’investigatore e 

del colpevole. Dice ancora Reuter: “La vittima è un “vincolo strutturale” del 

romanzo-enigma: è necessaria per l’esistenza dell’indagine. […] È in generale al 

centro di una serie di relazioni di cui l’indagine dovrà svelare il funzionamento e i 

fini. Infatti molto spesso nel romanzo-enigma vi è una vittima perché vi è stata prima 

un’accumulazione di misteri, di atti inconfessabili, di infrazioni all’ordine del 

microcosmo. La vittima sacrificale mette in luce il non detto.” 

Nel primo racconto, la figura della vittima, Miss Jessie Haynes, è del tutto tralasciata, 

come d’altronde l’intera faccenda del delitto; si sa solo che aveva una relazione con 

il suo omicida e che è stata strangolata. Non si sa praticamente nulla di questa 

giovane donna. Possiamo dire però che Miss Haynes non è l’unica vittima della 

storia. Sicuramente lo è in senso stretto, ma anche Robert Duckworthy è una vittima 

delle azioni diaboliche del gemello ed è decisamente una figura più corposa, che ci 

racconta la sua vita attraverso il colloquio-interrogatorio con Wimsey. Sappiamo 

molte più cose di lui e del suo carattere: organi interni al contrario, cuore infranto, 

mancino, docile, sonnambulo, confuso e con problemi di amnesia. 

Nel secondo e terzo racconto, le vittime non vengono uccise. Una diventa l’oggetto 

di un piano sadico e vendicativo del marito geloso, il quale sfrutterà la malattia di cui 

soffre la signora Wetherall (l’ipotiroidismo), per fare stare molto male lei e il suo 

presunto spasimante e l’altra è la proprietaria della collana di perle, oggetto del furto. 

Tra le due vittime, della prima abbiamo qualche informazione in più, soprattutto sul 

suo passato. 

 

2.5.4 I sospetti 

 

Anche i sospetti giocano un ruolo centrale all’interno del romanzo-enigma. Tra di 

essi si nasconde il colpevole.  

Di solito c’è sempre un indiziato numero uno, che alla fine della storia si rivelerà 

innocente o colpevole: ne “L’immagine allo specchio”, verrà dimostrato che Robert 

non è il responsabile dell’omicidio, mentre ne “L’incredibile fuga di Lord Peter 

Wimsey” alla fine i sospetti sul dottor Wetherall verranno confermati. 

Ne “La collana di perle”, invece, non c’è un unico sospettato, ma sono molteplici 

(visibili anche graficamente nella lista stilata dall’investigatore). Quasi tutti in questa 

storia hanno qualcosa da nascondere e il ladro viene smascherato solo alla fine. 
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3 

 

Tipologia testuale 

 

3.1 Werlich, Newmark, Sabatini 

 

“We would not translate a personal diary as if it were a scientific article
12

”. Questa 

affermazione di Halliday
13

 (1992) racchiude il senso dell’importanza che ha 

l’individuazione della tipologia di appartenenza del TP, affinché il traduttore si 

approcci nel modo giusto al processo traduttivo e alla conseguente realizzazione del 

TA. Infatti la tipizzazione dei testi aiuta il traduttore ad orientarsi sulle strategie 

traduttive da adottare, che quindi sceglierà anche in base al tipo di testo che ha di 

fronte.  

Nel tempo sono state sviluppate diverse tassonomie testuali. In questo capitolo, 

verranno analizzate solo quelle di Werlich, Newmark e Sabatini.  

Una delle classificazioni più utilizzate è quella proposta da Werlich
14

 (1982), che 

distingue cinque tipi di testi partendo dalla loro funzione principale: narrativo, 

descrittivo, espositivo, argomentativo e regolativo. 

 

Tipologia testuale Caratteristiche Esempi 

 

Narrativo: mette in scena 

una sequenza dinamica di 

eventi collegati tra loro. 

 

Prevale l’uso di verbi al 

passato o del presente 

storico ed è ricco di 

avverbi di luogo e di 

tempo, utilizzati per 

collocare l’azione. 

 

 

Racconto, fiaba, romanzo,  

poema epico, articoli di 

giornale, ecc. 

 

Descrittivo: si basa sulla 

descrizione, appunto, 

oggettiva o soggettiva di 

un elemento, il quale può 

essere sia reale che fittizio. 

 

 

Prevale l’uso di verbi al 

presente o all’imperfetto 

(che esprimono azioni 

durative e non puntuali), di 

sostantivi e, soprattutto nel 

caso delle guide turistiche 

e degli opuscoli, di 

aggettivi qualificativi, 

utilizzati per valorizzare 

l’oggetto che si vuole 

descrivere. 

 

Libri di guida turistica, 

opuscoli, ecc. 

                                                           
12

 “Non tradurremmo della pagine di diario come se fossero un articolo scientifico” [mia traduzione]. 
13

 F. Scarpa, La traduzione specializzata, Un approccio didattico professionale, Hoepli, 2012 (p. 115). 
14

 Enciclopedia Treccani (online), sotto la voce di “Tipi di testo”, scritto da Letizia Lala. 
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Espositivo: analizza e 

sintetizza idee e concetti 

rispondendo, in sostanza, 

alle domande perché? 

come? sul tema da trattare. 

 

 

Prevale l’uso di un lessico 

comune e di termini 

diffusi; mantiene una 

struttura lineare del 

discorso. 

 

Articoli scientifici,  

verbali, enciclopedie,  

manuali didattici, ecc. 

 

 

Argomentativo: si 

propone di dimostrare e di 

difendere una tesi, con 

l’obiettivo di persuadere il 

lettore della validità di 

quest’ultima. 

 

 

Il corpo di questa tipologia 

è costituita da riflessioni, 

prove e argomentazioni.  

 

Discorsi politici, articoli 

di opinione e annunci 

pubblicitari. 

 

 

Regolativo: indica tutti i 

passaggi necessari a 

realizzare una determinata 

azione e ad orientare il 

comportamento del 

destinatario attraverso 

istruzioni, obblighi e 

divieti. 

 

 

Prevale l’uso dell’ 

l’imperativo, del 

congiuntivo e dell’infinito 

con valore esortativo. 

 

Ricette, manuali 

d’istruzione e foglietti 

illustrativi dei medicinali.  

 

 

 

In realtà, è molto difficile che un testo svolga una sola funzione; per questo motivo 

Adam (1992) manterrà la classificazione di Werlich, applicandola però alle sequenze 

del testo. 

 

La tipologia funzionale elaborata da Newmark (1981-1988), raggruppa i testi in: testi 

espressivi (incentrati sull’emittente), testi informativi (incentrati sulla realtà 

extralinguistica) e testi vocativi (incentrati sul destinatario)
 15

 sottolineando, però, che 

“few texts are purely expressive, informative or vocative: most include all three 

functions, with an emphasis on one of the three
16

”. Inoltre Newmark associa a 

ciascuna di queste tre tipologie testuali, le funzioni del linguaggio individuate da 

Jakobson (1966): 

 

                                                           
15

 F. Scarpa, La traduzione specializzata, Un approccio didattico professionale, Hoepli, 2012 (p. 117). 
16

 P. Newmark, A textbook of translation, Prentice-Hall International, London/New York, 1988. (p. 

42). “Pochi testi sono unicamente espressivi, informativi o vocativi: nella maggior parte dei casi 

possiedono tutte e tre le funzioni, sebbene una prevalga sempre sulle altre.” [mia traduzione]. 
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   Testo Espressivo                            ↔               Funzione estetica o poetica 

             

 

    Testo Informativo                           ↔               Funzione fatica 

 

  

    Testo vocativo                                  ↔                Funzione metalinguistica 

 

 

 

 

Molto diversa, invece, è la tipologia testuale elaborata da Sabatini
17

 (1990-1999) che 

si basa sulla bilateralità funzionale del testo, ossia sul patto comunicativo che lega 

immancabilmente emittente e destinatario e il grado di vincolo interpretativo che in 

quel patto l’autore impone al lettore. Partendo da questi due criteri, Sabatini 

individua e delinea il profilo di tre macrotipi testuali: testi molto o fortemente 

vincolanti, testi mediamente vincolanti e testi poco vincolanti. 

 

 

Tipologia testuale Caratteristiche Esempi 

 

 

Testi molto o fortemente 

vincolanti. 

 

Rispecchiano una spesso 

esplicita volontà da parte 

dell’emittente di 

restringere e di regolare la 

libertà di interpretazione 

del testo da parte del 

destinatario. 

 

Testi scientifici, testi 

giuridici e  testi tecnici. 

 

 

 

Testi mediamente 

vincolanti 

 

Prevale la necessità di far 

procedere il destinatario 

da un suo precedente 

stadio di conoscenze e 

quindi di fare in modo che 

il messaggio venga 

interpretato correttamente. 

 

 

Manuali di studio, 

enciclopedie, saggi critici 

ecc. 

                                                           
17

 Enciclopedia Treccani (online), sotto la voce di “Tipi di testo”, scritto da Letizia Lala. 
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Testi poco vincolanti 

 

 

Il rapporto comunicativo 

tra le due parti si basa 

sulla libertà interpretativa 

del lettore, ossia 

l’emittente svincola il 

destinatario da 

un’interpretazione 

unicamente legata al 

proprio pensiero, perché 

questi testi esprimono 

modi di sentire, pensieri, 

posizioni molto personali 

e soggettive. 

 

 

Testi letterari, nel senso 

più ampio del termine 

(forma prosaica e forma 

poetica). 

 

 

 

 

 

3.2 Conclusioni 

 

Comprendere la funzione dominate del TP, è il primo passo fondamentale per captare 

l’intenzione dell’emittente e di conseguenza per identificare il destinatario del TA 

nonché il contesto della lingua e della cultura di arrivo. Con queste premesse, il 

traduttore può passare alla seconda fase preparatoria del processo traduttivo, nella 

quale “il traduttore legge attentamente il TP per comprenderne il potenziale di 

significato, identificare i problemi di traduzione legati alla sua riformulazione anche 

a livello terminologico e programmare di volta in volta il modo più adatto per 

risolverli e per adeguare il futuro testo alla sua nuova situazione comunicativa” 

(Scarpa, 2010). 

Nello specifico, quindi, le short stories qui tradotte ed analizzate possono essere 

definiti testi narrativi (Werlich), testi espressivi (Newmark) e testi poco vincolanti 

(Sabatini).  
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L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO 

 

L’ometto dall’indomabile ciuffo di capelli appariva talmente assorto nella lettura di 

quel libro che Wimsey non ebbe il coraggio di reclamarne la proprietà. Per cui, dopo 

aver spostato l’altra poltrona e aver posato il bicchiere dove fosse a portata di mano, 

fece del suo meglio per tenersi occupato con la guida per l’automobilista The Dunlop 

Book, che come sempre adornava uno dei tavolini della hall. 

  Con i gomiti puntati sui braccioli della poltrona e la testa dai rossi e scarmigliati 

capelli piegata sul libro, l’ometto proseguiva impaziente nella sua lettura. Aveva il 

respiro affannoso e per girare le pagine utilizzava entrambe le mani, appoggiando il 

voluminoso romanzo sulle ginocchia. Non lo definirei proprio “un grande lettore”, 

pensò Wimsey.  

  Quando arrivò alla fine della storia, con grande concentrazione tornò indietro con le 

pagine e rilesse attentamente un passaggio. Dopodiché, posò il libro ancora aperto 

sul tavolino e fu allora che incrociò lo sguardo di Wimsey.  

  “Vi chiedo scusa, signore” disse con una voce alquanto stridula dall’accento 

cockney, “è vostro il libro?” 

  “Non importa”, rispose Wimsey con gentilezza, “lo conosco a memoria. L’ho 

portato con me solo perché mi piace leggerne qualche pagina quando sono costretto a 

passare la notte in posti come questo. Riesco sempre a trovarvi qualcosa di 

interessante.” 

  “Questo Wells”, continuò l’uomo dai capelli rossi, “è proprio uno scrittore brillante, 

vero? È incredibile il modo in cui riesce a rendere tutto così reale, anche se è difficile 

pensare che alcune delle cose di cui parla possano succedere davvero. Prendete 

questa storia per esempio; ditemi signore, pensate che una cosa come questa possa 

davvero capitare a voi o a me?” 

  Wimsey si girò per dare uno sguardo alla pagina.  

“L’esperimento di Plattner
18

”, disse, “la storia di un insegnante che viene risucchiato 

nella quarta dimensione e dalla quale ritorna con la parte destra del corpo al posto di 

quella sinistra e viceversa. Beh no, io non credo che una cosa simile possa accadere 

davvero, anche se la cosa mi affascina molto.” 

  “Beh …” Fece una pausa e timidamente guardò Wimsey. “ Non so bene cosa sia 

questa quarta dimensione e non sapevo nemmeno che esistesse un posto simile, ma 

Wells ne parla in modo così preciso da non far dubitare nemmeno un uomo di 

scienza. Però credetemi, per quanto riguarda la storia delle parti al contrario so, per 

esperienza personale, che può succedere.” 

  Wimsey gli porse il portasigarette. L’ometto istintivamente allungò il braccio 

sinistro ma subito sembrò volersi controllare e allungò quello destro.  

                                                           
18

 Il titolo riportato da D. L. Sayers è “The Plattner Experiment” , ma, in realtà, il racconto è noto 
come “La storia di Plattner” da “The Plattner story” di H.G. Wells (1866-1946).  
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  “Ecco, vedete. Uso sempre la mano sinistra quando non ci penso. Proprio come 

Plattner. Mi sforzo di non farlo, ma sembra che non serva a niente. Ma non è questo 

che mi preoccupa, è una sciocchezza. Tanta gente è mancina e non ci pensa. Invece 

ciò che mi terrorizza di più è non sapere quello che potrei fare nella quarta 

dimensione o qualunque cosa essa sia.” 

  Fece un gran sospiro. 

  “Sono preoccupato, preoccupato da morire.” 

  “Perché non me ne parlate?”, disse Wimsey. 

  “Di solito non ne parlo con nessuno perché penserebbero che ho qualche rotella 

fuori posto. Ma adesso non ce la faccio più. Ogni mattina quando mi sveglio mi 

domando che cosa ho fatto durante la notte e non so mai in che giorno siamo. Non mi 

tranquillizzo fino a quando non vedo il giornale e perfino dopo averne controllato la 

data non ne sono sicuro …” 

  “Beh, se volete ve ne parlerò, sperando di non annoiarvi. Tutto ebbe inizio …”  si 

bloccò di colpo e si guardò intorno nervosamente. “Non ci sta guardando nessuno.  

Vi dispiace mettere un attimo qui la vostra mano signore? ”  

  Si sbottonò l’orrendo gilet a doppio petto e mise la mano sul lato del torace dove di 

solito si trova il cuore. 

  “Nessun problema” disse Wimsey facendo ciò che gli aveva chiesto. 

  “Sentite qualcosa?” 

  “Non saprei” disse Wimsey. “Cosa dovrei sentire? Un rigonfiamento o qualcosa del 

genere? Se volete farmi sentire il battito del cuore, il polso è la parte più indicata.” 

  “Beh certo, potete sentirlo anche lì” disse l’ometto. “Ma provate dall’altra parte del 

petto”. 

  Wimsey lo assecondò e spostò la mano.  

  “Mi pare di sentire un leggero battito”, disse dopo una pausa.  

  “Lo sentite? Non ve l’aspettavate da quest’altra parte, vero? Beh invece è proprio 

così, il mio cuore batte a destra. È  questo che volevo farvi sentire.”   

  “È la conseguenza di una malattia?” domandò Wimsey sollecito.  

  “In un certo senso. Ma non è tutto, anche il fegato si trova dall’altra parte, come 

tutti i miei organi. Mi sono fatto vedere da un dottore che mi ha detto che sono tutto 

al contrario. L’appendice ce l’ho a sinistra, cioè ce l’avevo, poi me l’hanno tolta. Se 

eravamo da soli vi avrei mostrato la cicatrice. Il chirurgo fu molto sorpreso quando 

gli parlarono di me. Solo successivamente confessò che non era stato per niente 

facile per lui operare al contrario, come potete immaginare.” 

  “Certo è strano”, disse Wimsey, “ma credo che queste cose a volte possano 

accadere.” 

  “Non nel modo in cui è accaduto a me. È successo durante un bombardamento 

aereo.” 

  “In un bombardamento aereo?” disse Wimsey sorpreso.  
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  “Sì, e se mi fosse capitato solo questo ci avrei messo una pietra sopra e avrei anche 

ringraziato il cielo. All’epoca avevo diciotto anni ed ero stato appena arruolato, ma 

prima di allora lavoravo nel reparto imballaggio della Crichton’s for Admirable 

Advertising, ad Holborn, immagino ne abbiate sentito parlare. Mia madre viveva a 

Brixton e la raggiungevo quando ero in licenza dal campo di addestramento. Avevo 

visto un paio di vecchi amici e pensai bene di concludere la serata con un film allo 

Stoll Theatre. Era subito dopo cena e avevo giusto il tempo per arrivare all’ultimo 

spettacolo, quindi tagliai da Leicester Square per Covent Garden Market. Ebbene ero 

per strada quando … boom! La bomba scoppiò. Credevo fosse caduta proprio ai miei 

piedi e per un attimo vidi tutto nero.” 

  “Suppongo stiate parlando della bomba che ha distrutto la tipografia Odham.” 

  “Sì, era il 28 gennaio del 1918 e come vi stavo dicendo tutto intorno a me diventò 

buio. La prima cosa che ricordo subito dopo lo scoppio è che stavo passeggiando da 

qualche parte in pieno giorno; attorno a me c’erano prati, alberi e un lago ma non 

avevo la più pallida idea di come fossi arrivato lì.” 

  “Buon Dio!” disse Wimsey. “E pensate che quella fosse la quarta dimensione?” 

  “Beh no, non lo era. Appena tornai lucido, mi resi conto di essere ad Hyde Park. 

Stavo camminando sulla riva del Serpentine; delle signore erano sedute su una 

panchina mentre i loro bambini giocavano”. 

  “Siete rimasto ferito nell’esplosione?” 

  “Non vedevo ferite né sentivo dolore, a parte un grande livido sul fianco e su una 

spalla. Era come se fossi stato scaraventato contro qualcosa ed ero parecchio 

frastornato. Vedete, non ricordavo nulla del bombardamento e non riuscivo a capire 

come fossi arrivato lì e perché non mi trovassi a lavoro. Allora guardai l’orologio, 

ma si era fermato. Avevo fame e cercai nelle tasche qualche moneta, ma mi resi 

conto di avere molti meno soldi di quello che credevo. Però dovevo assolutamente 

mangiare un boccone, così lasciai Hyde Park da Marble Arch ed entrai in un Lyons
19

. 

Ordinai del tè e due uova in camicia su pane tostato. Mentre aspettavo, presi un 

giornale che qualcuno aveva lasciato su una sedia. Quello fu per me il colpo di 

grazia. L’ultima cosa che ricordavo era che stavo andando al cinema e che era il 28 

gennaio, ma la data riportata sul giornale era il 30! Avevo perso due notti e un’intera 

giornata da qualche parte!”  

  “Shock”, suggerì Wimsey. L’ometto sembrò essere d’accordo e aggiunse:  

  “Lo credo bene! Ero spaventato a morte. La ragazza che mi portò le uova avrà 

sicuramente pensato che ero fuori di testa. Le domandai in che giorno della settimana 

fossimo e mi rispose: “Venerdì”. Il giornale non si sbagliava.”  

  “Ma non voglio tirarla per le lunghe, perché siamo ancora molto lontani dalla fine 

della storia. Mandai giù il pasto a fatica e andai a farmi visitare da un dottore. Mi 

chiese quale fosse l’ultima cosa che ricordavo e dopo avergli detto del film mi 

domandò dove mi trovassi al momento del bombardamento e allora che mi ricordai 
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della bomba, ma nient’altro. Ciò che mi disse fu che avevo subito uno shock nervoso 

e che avevo perso parte della memoria, ma anche che non dovevo preoccuparmene 

perché accadeva spesso dopo certi traumi. Quindi prese lo stetoscopio, iniziò a 

visitarmi per controllare se avessi delle ferite e all’improvviso mi disse:  

  ‘“ Ragazzo mio, il vostro cuore batte dall’altra parte!’ 

  ‘“Sta scherzando?” dissi. “È la prima volta che lo sento’”. 

  “Continuò a visitarmi centimetro per centimetro e alla fine mi disse ciò che vi ho 

detto prima, cioè che dentro sono tutto al contrario. Iniziò a farmi un sacco di 

domande sulla mia famiglia e gli risposi che ero figlio unico, che mio padre era 

morto investito da un autocarro quando avevo dieci anni, che vivevo insieme a mia 

madre a Brixton, eccetera, eccetera. Mi disse che ero un caso raro ma che non c’era 

nulla di cui preoccuparsi. A parte essere alla rovescia, ero sano come un pesce e mi 

disse di andare a casa e di stare a riposo per un paio di giorni.” 

  “E così feci. Mi sentivo bene e pensai che fosse finita lì, sebbene la mia licenza 

fosse scaduta e risultasse un po’ difficile dare delle spiegazioni all’ufficiale 

incaricato. Diversi mesi dopo venni chiamato alle armi e mi fu concessa una licenza 

prima dell’arruolamento. Stavo bevendo una tazza di caffè nella Mirror Hall dello 

Strand Corner House, al piano interrato, avete presente?” 

  Wimsey annuì. 

  “Guardai per caso in una dei tanti specchi che si trovano alle pareti e vidi il riflesso 

di una donna che mi sorrideva come se mi conoscesse. Non capivo bene dato che non 

l’avevo mai vista prima e così la ignorai, pensando che mi avesse scambiato per 

qualcun altro. Per di più, nonostante fossi abbastanza giovane all’epoca, avevo capito 

che tipo di donna fosse e mia madre mi aveva educato in modo molto rigido. Guardai 

altrove e continuai a bere il mio caffè quando all’improvviso una voce molto vicina 

mi disse: 

  ‘“Ciao Ginger, non hai intenzione di salutarmi?’ 

  “Alzai lo sguardo e la vidi; sarebbe stata anche carina senza tutto quel trucco.” 

  ‘“Signorina, temo di non conoscervi”’ le dissi piuttosto irrigidito.” 

  ‘“Andiamo Ginger,’ mi dice ‘anzi Mr Duckworthy dopo mercoledì sera!’. Mi 

parlava come se si stesse prendendo gioco di me.”  

  “Non avevo dato molta importanza al fatto che mi stesse chiamando Ginger
20

; ogni 

ragazza mi avrebbe chiamato così per via dei miei capelli ma il fatto che sapesse il 

mio nome, vi dico, mi spaventò non poco.” 

  ‘“Secondo voi, quindi, già ci conosciamo’dissi.” 

  ‘“Beh sì, direi proprio di sì, non credi? ’disse.” 

  “Ma la faccio breve. Stando a quello che mi raccontò lei, una sera ci eravamo 

incontrati e avevamo concluso la serata a casa sua. La cosa che più mi spaventò, fu 

che secondo lei era successo la sera del bombardamento.” 
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  ‘“Eri tu”, disse mentre mi fissava con un’aria un po’ perplessa. “Eri proprio tu, ne 

sono sicura. Ti ho riconosciuto subito appena ti ho visto nello specchio.”’  

  “Ovviamente io non potevo dire il contrario. Non avevo la benché minima idea di 

dove fossi stato e di ciò che avessi fatto quella notte. Ma la cosa mi turbò parecchio, 

perché a quei tempi ero solo un ragazzino innocente che non era mai stato con una 

ragazza e pensavo che se mai avessi fatto una cosa del genere avrei voluto almeno 

ricordarmene. Pensavo di essermi comportato male e per giunta di aver buttato via i 

miei soldi.” 

  “Trovai una scusa per liberarmi di lei e mi domandai cos’altro avessi fatto. Ciò che 

mi raccontò si fermava alla mattina del 29 e il pensiero che avessi fatto altre cose 

strane mi preoccupava.” 

  “È comprensibile” disse Wimsey. Suonò il campanello per chiamare il cameriere e 

dopo aver ordinato da bere per due, si apprestò ad ascoltare il resto delle avventure di 

Mr Duckworthy.   

  “Ma non ci pensai più di tanto” continuò l’ometto; “ci mandarono in guerra dove 

conobbi la trincea e per la prima volta vidi cadaveri e scansai bombe. Insomma non 

ebbi molto tempo da dedicare a quella cosa che chiamano introspezione.” 

  “L’altra cosa strana che mi successe, fu all’ospedale da campo di Ypres. A 

settembre, mentre avanzavamo da Cambrai, ero stato quasi sepolto dall’esplosione di 

una mina vicino Caudry e credo di aver perso conoscenza per ventiquattro ore. 

Ripreso conoscenza, mi ero ritrovato a vagare dietro le linee, con un brutto buco 

sulla spalla. Qualcuno mi aveva fasciato la ferita, ma io non ricordavo niente. 

Camminai per un po’ senza sapere dove fossi, fino a quando raggiunsi per caso 

un’infermeria da campo. Mi prestarono soccorso e mi fecero sistemare in un 

ospedale. Avevo la febbre alta e ricordo solo di essere steso su un letto mentre 

un’infermiera si stava prendendo cura di me. Il tizio del letto accanto stava 

dormendo. Così iniziai a parlare con il tale del letto vicino al suo; mi stava spiegando 

dove mi trovassi quando all’improvviso l’altro uomo si svegliò e disse: 

  ‘”Oh mio Dio,” disse, “il porco schifoso coi capelli rossi, sei tu vero? Cosa ne hai 

fatto della mia roba?’” 

  “Giuro che mi si raggelò il sangue. Non avevo mai visto quell’uomo in vita mia. Ma 

lui continuò ad insultarmi e fece così tanto baccano che l’infermiera venne di corsa 

per controllare cosa stesse succedendo. Tutti si misero seduti nei propri letti per 

ascoltare; mai vista una cosa del genere.” 

  “Alla fine capii di cosa stava parlando quel tizio; secondo lui eravamo finiti nella 

stessa trincea e dopo aver parlato un po’, avrei approfittato di un momento in cui era 

debole e indifeso per rubargli i soldi, l’orologio, la pistola e altre cose così e poi sarei 

andato via con il bottino. Un imbroglio sporco e meschino; se fosse stato vero, non 

avrei potuto biasimarlo per aver creato tutto quello scompiglio. Gli dissi più volte 

che non ero stato io ma qualcun’altro che aveva il mio stesso nome, ma lui disse di 

avermi riconosciuto, che non poteva sbagliarsi perché dopo essere stato con me un 

giorno intero conosceva ogni particolare della mia faccia. Poi però il tizio disse che il 
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reggimento al quale apparteneva era il Blankshires, mentre io appartenevo al Buffs e 

i documenti che gli mostrai riuscirono a confermarlo. Alla fine mi chiese scusa e 

disse che si doveva essere sbagliato. Ad ogni modo, il tizio morì pochi giorni dopo e 

tutti pensammo che avesse vaneggiato. I due reggimenti stavano combattendo fianco 

a fianco e quindi era possibile che si fossero mischiati. Successivamente cercai di 

scoprire se per caso nel Blankshires ci fosse un mio omonimo, ma fui rimandato a 

casa e prima che mi rimettessi firmarono l’Armistizio e allora non me ne preoccupai 

più.” 

  “Dopo la guerra tornai al mio vecchio lavoro e sembrava che le cose si stessero 

sistemando. A ventun’anni mi fidanzai con la classica brava ragazza e credevo che 

tutto sarebbe andato a meraviglia. Ma poi, un giorno le cose precipitarono. All’epoca 

mia madre era già morta e vivevo da solo in una camera che avevo preso in affitto. 

Un giorno ricevetti una lettera dalla mia fidanzata, nella quale diceva di avermi visto 

la domenica a Southend e che ciò le bastava per mettere fine alla nostra storia.”  

  “Ora, la sfortuna volle che quel fine settimana le dissi che non ci saremmo potuti 

vedere perché ero a casa con l’influenza. Ero ammalato e completamente solo in una 

misera stanza, senza nessuno che si prendesse cura di me. Fu terribile. Sarei potuto 

anche morire e nessuno se ne sarebbe accorto. Quella camera senza mobili era tutto 

ciò che avevo. Stavo molto male, ma non avevo nessuna assistenza, non un’anima 

viva a starmi vicino. Ma la mia fidanzata disse di avermi visto a Southend  in 

compagnia di un’altra ragazza e che non avrebbe accettato scuse; mi disse perché era 

lì senza di me e che avevo rovinato tutto. Mi spedì indietro l’anello e come si suol 

dire, chiuse con me.” 

  “Ma il pensiero che mi tormentava, a tal punto che la mia mente vacillava, era che 

non potevo affermare con certezza di non essere stato a Southend, perché non ne ero 

affatto sicuro. Pensavo di essere rimasto nella mia stanza mezzo malato e mezzo 

addormentato ma avevo la mente un po’annebbiata e pensavo a quello che mi era 

successo in passato. Non avevo nessun ricordo nitido, solo sogni deliranti dovuti alla 

febbre. Ricordavo vagamente di aver camminato per ore da qualche parte insieme a 

lei.”  

“Pensai che avessi delirato ma per quanto ne sapessi, potevo anche aver camminato 

nel sonno. Non avevo nessuna prova di quanto fosse accaduto. Fu molto dura perdere 

la mia fidanzata in quel modo, ma avrei anche potuto superarla se non avessi avuto 

paura di me stesso e se il cervello non stesse cedendo.” 

  “Penserete che sono tutte sciocchezze e che mi avranno scambiato per qualcun’altro 

che ha il mio stesso nome e che per caso mi assomiglia molto. Ma c’è dell’altro.” 

 “In quel periodo facevo dei sogni terribili. C’era qualcosa che continuava a 

tormentarmi, qualcosa che mi spaventava fin da quando ero piccolo. A mia madre, 

benché fosse una donna rigida, piaceva andare al cinema di tanto in tanto. A quei 

tempi certamente i film non erano come quelli di oggi e probabilmente quelle 

vecchie pellicole ora potrebbero sembrare alquanto rudimentali, ma all’epoca al 

pubblico piacevano molto. Avrò avuto sette, otto anni quando mia madre mi portò a 
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vedere, ricordo ancora il nome, Lo studente di Praga. Era un film in costume e da 

quel che mi ricordo parlava di un giovane studente universitario che vendette la sua 

anima al diavolo. Un giorno il suo riflesso uscì furtivo dallo specchio e andò in giro a 

commettere crimini orrendi, facendo così credere a tutti che il colpevole fosse lui. È 

passato così tanto tempo che ho dimenticato i dettagli, ma ciò che non potrò mai 

dimenticare è la paura che avevo quando quella spaventosa figura usciva dallo 

specchio. Era talmente terrificante che mi misi a piangere e ad urlare e dopo un po’ 

mia madre fu costretta a portarmi fuori da lì. Ho avuto incubi per mesi, per anni dopo 

quella volta. Sognavo di guardarmi in un grande specchio, proprio come quella del 

film, e dopo un po’ vedevo che il mio riflesso mi sorrideva e che mentre io mi gli 

andavo incontro allungando il braccio sinistro, lui camminava verso di me 

allungando il braccio destro. Subito dopo essersi avvicinato a me, questa era la parte 

più spaventosa, si girava di spalle e rientrava di nuovo nello specchio guardandomi e 

sorridendomi malignamente. Immediatamente capivo che lui era reale e che io invece 

ero solo il riflesso e allora correvo nello specchio. Poi intorno a me tutto diventava 

grigio e nebbioso. Mi svegliavo terrorizzato e in un bagno di sudore.” 

  “Assolutamente spiacevole” disse Wimsey. “La leggenda del Doppelgänger 
21

, è 

una delle più antiche e conosciute e non smetterà mai di terrorizzarmi. Quando ero 

bambino, la balia mi faceva uno scherzo che mi spaventava. Se quando uscivamo le 

domandavano se avessimo incontrato qualcuno, lei rispondeva sempre: “‘No, non 

abbiamo incontrato nessuno più bello di noi’” e io avevo paura che dietro l’angolo ci 

fossero i nostri doppi ma dall’aspetto mostruoso che volevano afferrarci. 

Naturalmente preferivo morire piuttosto che raccontare ad anima viva quanto avessi 

paura. Esseri  curiosi, i bambini.”  

  L’ometto annuì pensoso. 

  “Beh”, continuò, “da allora non ho più smesso di fare quell’incubo. All’inizio 

sapete, era solo ogni tanto, poi sempre più frequente e alla fine tutte le notti. Appena 

chiudevo gli occhi vedevo quel grande specchio e quella cosa mi appariva 

ghignando, mentre allungava la mano come se volesse acchiapparmi e tirarmi dentro. 

A volte quando mi svegliavo ero sconvolto, altre volte il sogno continuava e 

barcollavo per ore in una strana e buia dimensione, circondato dalla nebbia e da muri 

obliqui, proprio come in quel film del dottor Caligari. Assurdo, ecco che cos’era. 

Spesso rimanevo sveglio tutta la notte per paura di addormentarmi. Non sapevo cosa 

potesse capitarmi, capite. Chiudevo a chiave la porta della camera da letto e la 

nascondevo per paura di ciò che avrei potuto fare. Poi però lessi in un libro che i 

sonnambuli riescono a ricordare dove nascondono le cose quando sono svegli. 

Quindi era tutto inutile.” 

  “Perché non avete cercato qualcuno con cui condividere la stanza?” 
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  “Beh, lo feci”. Esitò un momento. “Era una donna, una brava ragazza. In quel 

periodo non facevo più quel sogno. Ho vissuto in santa pace per tre anni. Ero 

affezionato a quella ragazza, dannatamente affezionato. Poi lei morì.” 

  Trangugiò l’ultimo goccio di whisky e cercò di trattenere le lacrime. 

  “Influenza, morì di polmonite. Fu un colpo abbastanza duro per me. Era anche 

carina …” 

  “Stetti male e mi ritrovai di nuovo da solo. Così ricominciai a fare quei sogni ed 

erano peggio di prima. Sognavo di fare certe cose …  ma lasciamo perdere.” 

  “Una volta mi capitò anche in pieno giorno …” 

  “Era ora di pranzo e mi trovavo ad Holborn. Lavoravo ancora per la Crichton’s. 

All’epoca ero capo del reparto imballaggio e me la passavo abbastanza bene. Ricordo 

che era una giornata molto umida, buia e piovigginava. Avevo deciso di tagliarmi i 

capelli. Più a sud, a metà strada c’era un barbiere, uno di quei posti dove si percorre 

un corridoio e in fondo di solito c’è una porta a specchio con il nome scritto a lettere 

dorate. Avete capito cosa intendo.” 

  “Entrai. Era illuminato, quindi riuscivo a vedere abbastanza bene. Mentre mi 

avvicinavo allo specchio, vedevo il mio riflesso venirmi incontro e improvvisamente 

fui assalito da quella terribile sensazione che provavo durante il sogno. Mi dissi che 

era una cosa ridicola e appoggiai la mano sulla maniglia della porta, quella sinistra 

perché la maniglia era da quel lato e tendevo ancora ad essere mancino quando non 

ci pensavo.” 

  “Il riflesso, naturalmente, appoggiò la mano destra. Il mio riflesso indossava il mio 

vecchio cappello di feltro e il mio Burberry. Ma la faccia … oh mio Dio!” 

  “Con un ghigno sulle labbra, proprio come nel sogno si girò di spalle e continuando 

a guardarmi si allontanò.” 

  “La mia mano era ancora sulla maniglia e la porta si aprì. Mi sentii tremare le 

gambe e svenire.” 

  “Dopo, ricordo solo di essermi risvegliato nel mio letto e che con me c’era un 

dottore. Mi disse che ero svenuto per strada e che mi avevano riportato a casa perché 

con me avevo delle lettere su cui c’era il mio indirizzo. 

  Gli raccontai tutto e mi disse che avevo un esaurimento nervoso, che dovevo 

cambiare lavoro e stare di più all’aria aperta.  

  Furono davvero comprensivi con me alla Crichton’s. Mi misero a controllare la 

pubblicità per strada. Sapete, si trattava di andare in giro di città in città a controllare 

quali manifesti e cartelloni pubblicitari fossero rovinati o messi male e farglielo 

sapere. Mi diedero una Morgan
22

 per correre qua e là. Faccio ancora questo lavoro.  

  I sogni sono meno spaventosi ma continuo a farli. Solo poche notti fa ne ho fatto 

uno dei peggiori. Mi trovavo in un posto buio e pieno di nebbia dove stavo lottando 

con qualcuno. Ero riuscito a trovare il diavolo, il mio doppio, e lo avevo buttato per 

terra. Posso ancora sentire le mie dita sulla sua gola mentre uccidevo me stesso.  
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  Ero a Londra. Peggioro sempre quando sono a Londra. Poi mi sono venuto qui … 

  Ora capite perché quel libro mi interessava. La quarta dimensione … non ne ho mai 

sentito parlare, ma questo Wells sembra saperne molto. Ora sapete tutta la storia per 

filo e per segno. Oserei dire che siete andato all’università e quant’altro. Allora, cosa 

ne pensate?” 

  “Beh,” rispose Wimsey, “penserei che molto probabilmente il vostro dottore avesse 

ragione. Potrebbe trattarsi di un esaurimento nervoso o qualcosa di simile.” 

  “Sì, ma questo non spiega il fatto che dentro sono tutto al rovescio, giusto? Voi 

parlate di leggende. Beh, c’è chi pensa che quei tizi medievali la sapessero lunga. 

Non sto dicendo che credo nei diavoli o cose del genere. Forse, però, anche loro 

hanno vissuto la mia stessa esperienza ed è logico che non ne parrebbero tanto se non 

lo avessero provato, se capite cosa intendo. Ciò che vorrei sapere, però, è se c’è un 

modo per tornare indietro. Non so, vi dico, è diventato un chiodo fisso per me.” 

  “Se fossi in voi non mi preoccuperei troppo”, disse Wimsey. “Seguirei uno stile di 

vita all’aria aperta e mi sposerei. In questo modo ci sarebbe qualcuno a controllarvi e 

probabilmente i sogni andrebbero via di nuovo.” 

  “Sì, sì, ci avevo pensato ma avete letto l’altro giorno di quell’uomo? Ha strangolato 

la moglie mentre lui dormiva. È una cosa terribile no? Ah questi sogni …” 

  Scrollò la testa e assorto nei suoi pensieri si mise a fissare il fuoco. Dopo una breve 

pausa di silenzio, Wimsey si alzò e andò al bar dove, la proprietaria, il cameriere e il 

barista si erano riuniti dietro l’edizione serale dell’Evening News. Stavano parlando 

animatamente ma appena sentirono Wimsey avvicinarsi smisero di colpo. 

  Dieci minuti dopo, Wimsey tornò nella hall e vide che l’ometto era andato via. 

Allora raccolse il soprabito che aveva lasciato su una sedia e salì in camera. Pensoso 

si spogliò lentamente, indossò il pigiama e la vestaglia. Poi tirò fuori dalla tasca del 

soprabito una copia del giornale e per un po’ studiò attentamente un articolo in prima 

pagina. Subito dopo sembrò aver preso una decisione, così si alzò e cautamente aprì 

la porta. Il corridoio era buio e non c’era nessuno. Accese una torcia e lo percorse in 

punta di piedi, guardando per terra. Si fermò davanti ad una delle porte e osservò un 

paio di scarpe che aspettavano di essere pulite. Cercò di aprire la porta senza far 

rumore ma era chiusa a chiave. Quindi bussò piano.  

  Spuntò una testa rossa.  

  “Posso entrare un momento?” disse Wimsey sottovoce.  

  L’ometto fece un passo indietro e lo fece entrare.  

  “Che succede?” disse Mr Duckworthy. 

  “Ho bisogno di parlare con voi” disse Wimsey. “Ritornate pure a letto, ci vorrà un 

po’”. 

  L’ometto lo guardò spaventato ma fece come gli chiese. Wimsey si strinse nella 

vestaglia, incastrò meglio il monocolo all’occhio e si sedette sul bordo del letto. Per 

alcuni minuti guardò Mr Duckworthy in silenzio e poi disse: 

  “Statemi a sentire. Questa sera mi avete raccontato una storia alquanto bizzarra ma 

per qualche ragione vi credo. Probabilmente ciò dimostra che razza di stupido idiota 
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io sia ma sono nato così, buono, ingenuo e via dicendo e ormai è troppo tardi per 

pregare per me. Avete letto il giornale questa sera?” 

  Mise la copia dell’Evening News nelle mani di Mr Duckworthy e inclinò il 

monocolo più vitreo che mai.   

  La prima pagina riportava una fotografia seguita da un trafiletto, incorniciato e 

scritto in grassetto  per metterlo in evidenza:  

 

Quest’uomo è ricercato dalla polizia di Scotland Yard. La fotografia è stata ritrovata nella 

borsetta di Miss Jessie Haynes, il cui cadavere è stato rinvenuto a Barnes Common lo 

scorso giovedì mattina dopo essere stata strangolata. Sul retro della fotografia sono 

riportate le seguenti parole: “A J.H. con amore R.D.”. Chiunque riconoscesse l’uomo nella 

fotografia è pregato di comunicarlo immediatamente a Scotland Yard o a qualsiasi altra 

stazione di polizia. 

 

  Mr Duckworthy lesse e sbiancò in viso, così tanto che Wimsey pensò che sarebbe 

svenuto. 

  “Allora?”, disse Wimsey. 

  “Oh mio Dio! Oh mio Dio! Alla fine è successo”. Iniziò a piagnucolare e tremante 

allontanò il giornale. “Ho sempre saputo che sarebbe accaduto prima o poi ma 

quant’è vero iddio non ne so niente.” 

  “Suppongo siate voi, vero?” 

  “Quello nella fotografia sono certamente io anche se come abbia fatto a finire lì non 

lo so. Non ho fatto nessuna foto per un mucchio di tempo, ve lo giuro, a parte una di 

gruppo con i colleghi della Crichton’s. Però vi confesso che ci sono delle volte in cui 

onestamente non so cosa sto facendo, purtroppo è così.” 

  Wimsey esaminò l’immagine millimetro per millimetro.  

  “Il vostro naso è leggermente inclinato a destra, così come nella foto. Spero non di 

non dispiacervi con queste mie considerazioni. La palpebra destra è un po’ più 

chiusa. Anche questo è esatto. Sul lato destro della fronte si vede chiaramente quella 

che sembra essere una protuberanza, a meno che non si tratti di un errore di stampa.” 

  “No!” disse Mr Duckworthy spostando di lato lo scompigliato ciuffo di capelli. “È 

molto evidente e ho sempre pensato che fosse brutto a vedersi, così lo nascondo sotto 

i capelli.” 

  Con la ciocca rossiccia all’indietro, la somiglianza con la fotografia era ancora più 

impressionante.  

  Mr Duckworthy accennò un sorriso a metà.  

  “Conoscete questa ragazza, Jessie Haynes?” 

  “No, o almeno credo, signore. Prima di leggere del suo omicidio non ne avevo mai 

sentito parlare. Strangolata, oh mio Dio! Stese le mani davanti a sé e rivolgendosi a 

queste, in tono afflitto disse: “Cosa posso fare? Se solo potessi sparire …” 

  “Non potete, vi hanno riconosciuto giù al bar. La polizia probabilmente sarà qui tra 

pochi minuti. Non fatelo” disse appena tentò di scendere dal letto. Non è una buona 
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idea, peggiorereste solo la situazione. Non raccontate niente e rispondetemi a qualche 

domanda. Prima di tutto, sapete chi sono io? No, come potreste. Mi chiamo Wimsey, 

Lord Peter Wimsey.” 

  “Il detective?” 

  “Se preferite chiamarmi così. Ascoltatemi adesso. Dov’è che vivevate a Brixton?” 

  L’ometto gli fornì l’indirizzo. 

  “Vostra madre è morta. Avete altri parenti?” 

  “Una zia. Credo venisse dal Surrey. Zia Susan, così la chiamavo. Non la vedo da 

quando ero piccolo”. 

  “Sposata?” 

  “Sì … certo che sì. Mrs Susan Brown.” 

  “Bene. Eravate mancino da bambino?” 

  “Beh, sì, lo ero all’inizio. Poi però mia madre mi obbligò a usare la mano destra.” 

  “E questa tendenza vi si è ripresentata dopo il bombardamento aereo. Siete mai 

stato malato da bambino? Voglio dire, siete mai stato in cura da un dottore?”  

  “Un volta, quando avevo circa quattro anni ho avuto il morbillo.” 

  “Ricordate il nome del dottore?” 

  “Mi portarono in ospedale.” 

  “Ah, va bene. Vi ricordate il nome del barbiere ad Holborn?” 

  Mr Duckworthy, colto di sorpresa, esitò per un momento ma poi rispose Biggs o 

Briggs, da quel che ricordava.  

Wimsey restò seduto a riflettere per un momento e poi disse:  

  “Penso che basti così. Ah no, un’ultima cosa, qual è il vostro nome di battesimo?” 

  “Robert.” 

  “E siete sicuro che, per quanto ne sappiate, non siete immischiato in questa 

faccenda?” 

  “Sì” disse l’ometto, “per quello che ne so sì, ve lo giuro.” Oh Signore! Se solo si 

potesse dimostrare che ho un alibi; sarebbe la mia unica possibilità. Ma ho così tanta 

paura che possa essere stato io, capite. Pensate che potrebbero impiccarmi per 

questo?”  

  “No se dimostrerete che non avete nulla a che fare con questa storia” rispose 

Wimsey. Non volle aggiungere che nonostante ciò, il suo nuovo amico avrebbe 

potuto passare il resto della sua vita nell’ospedale psichiatrico di Broadmoor. 

  “Sapete”, disse Mr Duckworthy “ se dovessi continuare per tutta la vita a uccidere 

la gente senza rendermene conto, sarebbe molto meglio che mi impiccassero così 

tutto questo finirebbe. Che pensiero terribile.” 

  “Sì, ma potreste non essere stato voi.” 

  “Lo spero, sono sicuro che … cosa sta succedendo?” disse Mr Duckworthy.  
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  “La polizia, immagino,” rispose Wimsey con tono gentile. Appena bussarono alla 

porta si alzò e cordialmente li invitò ad entrare. Il proprietario, che entrò per primo, 

sembrò sorpreso di vedere Wimsey.  

  “Prego, accomodatevi,” disse Wimsey in modo ospitale. “Prego sergente. Agente, 

entrate pure. Cosa possiamo fare per voi?” 

  “Non fate confusione se potete.” disse il proprietario. 

Il sergente di polizia non prestò attenzione a nessuno di loro, si diresse verso il letto e 

si trovò di fronte all’intimorito Mr Duckworthy.  

  “È lui, senza dubbio,” disse. “Ora, Mr Duckworthy dovete scusarci se vi abbiamo 

fatto visita a quest’ora della notte ma come avrete letto sui giornali, stiamo 

ricercando una persona che corrisponde alla vostra descrizione e come si dice “chi ha 

tempo non aspetti tempo”. Vorremmo …” 

  “Non sono stato io” gridò forte. “Non ne so niente!” 

L’agente tirò fuori il suo blocchetto e iniziò a scrivere: “Prima che gli si facesse 

qualsiasi domanda ha dichiarato, ‘Non sono stato io.’” 

  “Pare che sappiate tutto invece,” disse il sergente.  

  “Certo che lo sa”, disse Wimsey; “stavamo giusto facendo due chiacchiere al 

riguardo.” 

  “Stavate facendo due chiacchiere … e voi chi sareste, signore?” 

Sembrò che l’ultima parola gli fosse stata cavata di bocca alla vista del monocolo.  

  “Vi chiedo scusa”, disse Wimsey, “al momento non ho bigliettini da visita con me. 

Sono Lord Peter Wimsey.” 

  “Ah, davvero,” disse il sergente. “E potrei chiedervi, milord, che cosa sapete di 

questa faccenda?” 

  “Certo che potete farlo e se mi aggrada posso anche rispondere. Non so nulla 

dell’omicidio. Per quanto riguarda Mr Duckworthy so ciò che mi ha raccontato e 

nient’altro. Sono certo che lo racconterà anche a voi se saprete chiederglielo 

gentilmente. Nessun terzo grado. Non vogliamo un altro caso Savidge
23

.”  

  Colpito da questa pungente allusione, il sergente disse in tono seccato: 

  “È mio dovere domandargli se sa qualcosa.” 

  “Sono assolutamente d’accordo,” disse Wimsey. “E da buon cittadino è suo dovere 

rispondere, ma è un’ora inopportuna della notte, non credete? Non si potrebbe 

aspettare fino a domani mattina? Mr Duckworthy non scapperà.” 

  “Non ne sono sicuro.” 

  “Oh, ma io sì. Vi garantisco che non si muoverà da qui. D’accordo? Suppongo che 

non sia accusato di niente, giusto?” 

  “Non ancora,” rispose il sergente. 

  “Ottimo. Beh allora è tutto sistemato, giusto? Che ne dite di bere qualcosa 

insieme?” 

                                                           
23

 Irene Savidge, arrestata ad Hyde Park (Londra) nell’aprile del 1928 insieme al noto economista Sir 
Leo Chiozza Money per atti osceni in luogo pubblico. Il caso divenne noto per le modalità poco 
ortodosse con cui la donna venne interrogata dagli agenti di Scotland Yard.  
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  Il sergente con i suoi modi bruschi rifiutò la sua gentile proposta.  

  “Non bevete più?” domandò Wimsey dispiaciuto. “Che sfortuna … si tratta dei reni 

o del fegato?” 

  Il sergente non replicò. 

  “Bene, abbiamo avuto il privilegio nonché il piacere di incontrarvi,” proseguì 

Wimsey.“Verrete a trovarci domani mattina, giusto? Devo rientrare in città 

abbastanza presto, ma strada facendo farò un salto alla stazione di polizia. Troverete 

Mr Duckworthy qui, nella hall. Sarà più comodo per voi. Dovete andare? Allora 

buonanotte a tutti.” 

  Dopo aver accompagnato gli agenti, Wimsey ritornò da Mr Duckworthy.  

  “Ascoltate,” disse, “ andrò in città e farò quel che posso. Per prima cosa domani 

mattina vi manderò un avvocato. Ditegli ciò che avete raccontato a me e alla polizia 

raccontate solo ciò che lui vi suggerisce di dire e nient’altro. Ricordate, non possono 

obbligarvi a dire niente e non possono arrestarvi se non siete accusato di qualcosa, 

ma nel caso lo facessero, mantenete la calma e non dite nulla. Qualsiasi cosa 

succeda, non scappate perché altrimenti siete fregato.” 

 

Wimsey arrivò in città il pomeriggio seguente e andò ad Holborn in cerca del 

barbiere. Lo trovò senza troppe difficoltà. Si trovava, proprio come Mr Duckworthy 

lo aveva descritto, alla fine di uno stretto sottopassaggio, con la porta a specchio e il 

nome Briggs scarabocchiato a lettere dorate. Wimsey cominciò a fissare il suo 

riflesso con avversione. 

  “Controllo numero uno,” disse, sistemandosi con un gesto meccanico la cravatta. 

“Mi hanno preso in giro o abbiamo a che fare con il mistero della quarta dimensione? 

Gli animali entrarono quattro a quattro, vive la compagnie! Il cammello si incastrò 

nella porta.
24

 C’è qualcosa di fortemente spiacevole nel pensarsi un cammello; 

cammina per giorni senza bere e i suoi modi di stare a tavola sono sgradevoli. 

Comunque, non c’è dubbio che questa sia una porta a specchio ma mi chiedo se c’è 

sempre stata. Su andiamo Wimsey. Non potrei sopportare di farmi radere ancora. 

Forse potrei essere disposto a farmi tagliare i capelli.”  

  Aprì la porta spingendola e continuò a fissare il suo riflesso con uno sguardo severo 

per assicurarsi che non si stesse prendendo gioco di lui.  

  Della conversazione con il barbiere, che fu varia e vivace, solo una parte merita di 

essere riportata: 

  “È da un po’ di tempo che non vengo qui,” disse Wimsey. “Li vorrei corti dietro le 

orecchie. Avete rinnovato il locale, non è così?” 

  “Sì, signore. Ora è piuttosto elegante, non vi pare?” 

  “Lo specchio fuori dalla porta, anche quello è nuovo, vero?” 

  “Oh no, signore. Da quando abbiamo rilevato l’attività è sempre stato lì.” 

  “Ah davvero? Allora c’è da più tempo di quanto pensassi. C’era tre anni fa?” 

  “Oh sì, signore. Mr Briggs è stato qui per dieci anni, signore.” 

  “Anche lo specchio quindi?” 

  “Oh, sì signore.” 

                                                           
24

 [Mia traduzione] Wimsey canticchia una vecchia filastrocca per bambini sulla storia dell’arca di 
Noè, inserendo però il ritornello della canzone popolare “Vive la compagnie”. 
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  “Allora è la memoria che m’inganna. Decadenza senile che incalza. “Tutti sono 

partiti tutti, tutti se ne sono andati, i vecchi volti familiari.”
25

 No, vi ringrazio. Se i 

miei capelli stanno diventando grigi, preferisco che lo facciano con decenza. Non 

voglio nessun tonico per capelli, vi ringrazio. No, nemmeno il pettine elettrico, ho 

ricevuto abbastanza scosse per oggi.” 

  Era preoccupato. Lo era al punto che quando uscì tornò indietro di alcuni metri e fu 

subito colpito dalla porta di vetro di una sala da tè. Anche questa si trovava alla fine 

di un corridoio buio e il nome, ”The Bridget Tea-shop”, era scritto a lettere dorate. 

Wimsey la guardò per pochi istanti e poi entrò. Non andò verso i tavolini ma si 

avvicinò alla cassiera che sedeva dietro un piccolo banco di vetro. 

  Andò subito dritto al punto e chiese alla giovane donna se ricordasse il giorno in cui 

un uomo era svenuto davanti alla porta d’ingresso del negozio qualche anno prima. 

  La cassiera rispose che non poteva ricordarsene perché lavorava lì solo da tre mesi 

ma le venne in mente che forse una delle cameriere avrebbe potuto aiutarlo. Fece 

chiamare la cameriera, la quale ci pensò un po’ ma alla fine disse che non ricordava 

niente del genere. Wimsey la ringraziò e raccontò di essere un giornalista (una scusa 

plausibile date le strane domande), le diede mezza corona e se ne andò.  

  La tappa successiva fu Carmelite House. Wimsey aveva amici in tutte le redazioni 

dei giornali di Fleet Street e riuscì ad accedere senza difficoltà all’archivio delle 

fotografie. L’originale di “J.D.”  era fuori per essere analizzata.  

  “È vostra?” domandò. 

  “Oh no. Arriva da Scotland Yard. Perché? C’è qualcosa che non va?” 

  “No, niente. Vorrei sapere chi l’ha scattata, tutto qui.” 

  “Beh, allora dovete chiederlo lì. C’è qualcos’altro che posso fare per voi?” 

  “Nulla, grazie.” 

  Scotland Yard non rappresentava affatto un ostacolo per lui. Il capo ispettore Parker 

era il suo amico più intimo. Gli bastò chiedere e subito gli fu fornito il nome del 

fotografo che era riportato ai piedi della foto. Wimsey andò subito alla ricerca 

dell’attività, dove il suo nome gli assicurò immediatamente un colloquio con il 

titolare.  

  Come immaginava, gli agenti di Scotland Yard erano stati lì prima di lui. Tutte le 

informazioni di cui disponeva, che si rivelarono pochissime, erano già state riferite. 

La fotografia era stata scattata un paio di anni prima e non ricordava nulla di 

particolare di quel cliente. Era una piccola attività che faceva lavoretti veloci ed 

economici, senza alcuna pretesa artistica.  

  Wimsey chiese di vederne il negativo e dopo una breve ricerca gli fu consegnato.  

  Lo esaminò, lo posò e tirò fuori dalla tasca la copia dell’Evening News sul quale era 

stata pubblicata la fotografia.  

  “Date un’occhiata a questo” disse.  

  Il titolare guardò il giornale e poi guardò di nuovo il negativo, “Accidenti,” disse. 

“È molto strano.” 

  “È stato sviluppato con l’ingranditore, mi pare,” disse Wimsey. 

  “Sì,  il negativo deve essere stato inserito al contrario, sapete sono cose che possono 

succedere. Spesso, signore, ci ritroviamo a lavorare contro il tempo, ma è stato un 

errore seppur di distrazione. Cercherò di capire cos’è successo.” 

                                                           
25

 Si riferisce alla poesia The Old Familiar Faces di Charles Lamb (1775-1834).  
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  “Sviluppatela nel verso giusto,” disse Wimsey.  

  “Certamente, signore, lo faccio subito.” 

  “E mandate una copia a Scotland Yard.” 

  “Sì, signore. Strano che sia successo proprio con questa fotografia, vero? Chissà se 

l’interessato se n’è accorto. Di solito ne facciamo tre o quattro in pose diverse e forse 

non se lo ricorda.” 

  “Fareste meglio a controllare se avete altri negativi e se ce ne sono dovreste darmi 

anche quelli.” 

  “Ho già controllato, signore, ma non ce ne sono altri. Sicuramente questo è lo scatto 

che il cliente ha scelto e gli altri li abbiamo distrutti. Sapete, non conserviamo tutti i 

negativi che vengono scartati. Non abbiamo lo spazio per un archivio. Ad ogni 

modo, vi sviluppo subito tre copie.” 

  “Sì, grazie,” rispose Wimsey. “Il prima possibile. Asciugatele velocemente e non 

modificatele in alcun modo.” 

  “No, signore. Saranno pronte tra un’ora o due, signore. Mi stupisce che il cliente 

non sia venuto a lamentarsi.” 

  “Non dovete stupirvi,” disse Wimsey. “Forse per lui era la migliore di tutte. Vedete, 

in quella fotografia con la parte destra e quella sinistra invertite, la prospettiva della 

sua faccia è unica; è la faccia che vede ogni giorno allo specchio, l’unica faccia che 

può davvero riconoscere come sua.” 

  ‘“Oh, se qualche Potenza ci facesse il dono
 26

”, eccetera, eccetera.” 

  “Beh, in effetti avete ragione signore; vi sono davvero grato per avermi segnalato 

l’errore.” 

  Wimsey sottolineò nuovamente l’urgenza della questione e se ne andò. Seguì una 

breve visita alla Somerset House; dopo di che decise che per quel giorno aveva finito 

e tornò a casa.  

 

Wimsey si recò all’indirizzo di Brixton datogli da Mr Duckworthy per fare domande 

in giro e le informazioni che raccolse lo misero sulle tracce delle persone che 

avevano conosciuto lui e sua madre. Un’anziana signora, che da quarant’anni aveva 

un piccolo negozio di frutta e verdura nella stessa strada, ricordava tutto di loro.  La 

donna possedeva una memoria enciclopedica, propria dei quasi analfabeti ed era 

sicura della data del loro arrivo. 

  “Trentadue anni fa, tra un mese,” disse. “Era il giorno di San Michele quando 

arrivarono. Lei era una donna giovane e anche bella e mia figlia, incinta del suo 

primo figlio, si interessò molto a quel dolce bambino.” 

  “Il bambino non è nato qui?” 

  “Oh no, signore. È nato da qualche parte a sud, ma mi ricordo che non ha mai detto 

dove proprio, solo che era nato vicino a New Cut. Era una tizia tranquilla e se ne 

stava sempre per i fatti suoi. Non parlava mai con nessuno. Nemmeno a mia figlia, 

che giustamente era interessata, disse molto su come aveva fatto a superare il 

momentaccio del parto. Clorriformio disse che aveva preso e che se l’era dimenticato 

ma secondo me è stato assai duro per lei e non voleva pensarci troppo. Il marito, un 

brav’uomo pure lui, mi disse, ‘“Non ricordateglielo, Mrs Harbottle, non 
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Il verso completo è “Oh, se qualche Potenza ci facesse il dono di vederci come ci vedono gli altri!” 
Traduzione di Masolino D’Amico, . Si riferisce alla poesia “To a louse, on seeing one on a lady’s 
bonnet at church”, di Robert Burns (1759 -1796) dedicata ad un pidocchio (“louse”).  
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ricordateglielo.”’ Se l’aveva spaventata o c’era stata male questo non lo so, ma sta di 

fatto che non ha più avuto altri figli. ‘“Gesummio!’” le facevo io, ‘“mia cara, fai 

nove figli come me e vedi come ci fai il callo”’ e lei sorrideva, ma comunque non ne 

ha avuti altri, nemmeno uno.” 

  “Non deve essere facile farci il callo, suppongo,”disse Wimsey, “però nessuno di 

loro sembra avervi intaccata, Mrs Harbottle; se mi posso permettere, conservate 

ancora un aspetto florido.” 

  “Sono felice di dire che mi tengo in forma, signore, anche se prima ero meno 

grassa. Nove di loro ti fanno allargare per forza. A guardarmi adesso signore, ci 

credereste che quando ero ragazza avevo un vitino di cinquanta centimetri? Quante 

volte mia madre, poveraccia, ha spezzato i lacci con il ginocchio puntato sulla mia 

schiena mentre io me ne stavo acchiappata alla colonna del letto.” 

  “Se bello vuoi apparire, un po’ devi soffrire,” disse Wimsey con gentilezza.  

  “Quando Mrs Duckworthy venne ad abitare a Brixton, quanti anni aveva il 

bambino?” 

  “Tre settimane aveva, signore, quel caro tesoro, e anche un sacco di capelli in testa. 

Allora erano neri, ma poi diventarono del rosso più vivace che ho mai visto, come 

quella carote là. Non erano belli come quelli di sua madre, anche se erano 

praticamente dello stesso colore. Non si rassembrava a lei di faccia e nemmeno a suo 

padre. Lei diceva che aveva preso dalla parte della sua famiglia.” 

  “Avete mai visto qualcun’altro della famiglia?” 

  “Solo la sorella di lei, Mrs Susan Brown. Era un donnone severo e dai tratti molto 

duri, non come sua sorella. Ricordo che viveva ad Evesham lei, da loro prendevo gli 

sparagi all’epoca. Ora ogni volta che vedo un mazzo di sparagi penso a Mrs Susan 

Brown. Era rigida, con una testa piccola, proprio come uno sparagio.” 

  Wimsey ringraziò Mrs Harbottle nel modo più conveniente e prese il primo treno 

per Evesham. Cominciò a domandarsi se queste informazioni lo avrebbero portato da 

qualche parte, ma scoprì con suo grande sollievo che Mrs Susan Brown essendo un 

pilastro della chiesa metodista, era molto conosciuta e rispettata in paese.  

  Era ritta e immobile, i capelli neri, lisci e tiratissimi indietro che le arrivavano alle 

spalle e con la riga al centro; una donna larga sotto e stretta di spalle, non diversa, in 

effetti, dall’asparago alla quale Mrs Harbottle l’aveva paragonata. Ricevette Wimsey 

con rigida cortesia e gli disse che non sapeva assolutamente nulla dei movimenti del 

nipote. Quando le accennò alla difficile e anche pericolosa posizione in cui lui si 

trovava , non sembrò affatto sorpresa.  

  “C’era qualcosa di sbagliato in lui” disse.” Mia sorella Hetty avrebbe dovuto essere 

molto più dura con lui.” 

  “Ah!” disse Wimsey. “Beh, non tutti hanno un carattere forte, sebbene debba essere 

fonte di grande soddisfazione per coloro che ce l’hanno. Non vorrei importunarvi 

signora e dato che spesso tendo a dire sciocchezze, essendo io stesso di carattere non 

proprio forte, andrò dritto al punto. Dal registro di Somerset House risulta che vostro 

nipote, Robert Duckworthy, figlio di Alfred ed Hester Duckworthy, è nato a 

Southwark. Che sistema meraviglioso hanno lì, ma parliamo pur sempre di uomini e 

quindi è normale che possa incepparsi di tanto in tanto, no?” 

  Poggiò una sull’altra le mani rugose sul tavolo e Wimsey vide scendere 

all’improvviso un velo di ombra sui suoi occhi neri e taglienti.  

  “Se non vi secca troppo, con che nome fu registrato l’altro?” 

  Le mani tremarono un po’, però disse con fermezza: 



38 
 

  “Non capisco.” 

  “Sono tremendamente dispiaciuto. Non sono mai stato bravo a spiegarmi. C’erano 

due gemelli, giusto? Sotto quale nome registrarono l’altro? Mi dispiace importunarvi 

ma è piuttosto importante.” 

  “Cosa vi fa supporre che ci fossero due gemelli?” 

  “Oh, non lo suppongo. Non vi avrei importunata per una supposizione. So per certo 

che c’era un fratello gemello. Che ne è stato … o meglio, so suppergiù cosa gli è 

successo …” 

  “È morto,” disse immediatamente. 

  “Detesto contraddire le persone,” disse Wimsey. “Non c’è comportamento 

peggiore. Non è affatto morto. Vedete, è solo il nome che voglio sapere.” 

  “E perché dovrei dirvi qualcosa, giovanotto?” 

  “Perché,” rispose Wimsey, “vogliate perdonarmi, ma sto per dirvi qualcosa di 

davvero sgradevole per delle orecchie raffinate come le vostre. È stato commesso un 

omicidio e vostro nipote Robert è sospettato. In realtà, ho scoperto che l’omicidio è 

stato commesso dal fratello. Questa è la ragione per cui voglio arrivare a lui, capite? 

Sarebbe un tale sollievo per me, di natura sono una persona ottimista, se voleste 

aiutarmi a trovarlo. Altrimenti, sarò costretto ad andare alla polizia e voi sareste 

citata in giudizio come testimone. No, non mi piacerebbe affatto vedervi seduta al 

banco dei testimoni in un processo per omicidio. Non immaginate che pessima 

pubblicità sarebbe per voi; mentre, se potessimo mettere subito le mani sul gemello, 

voi e Robert non sarete più coinvolti in questa storia.”  

  Mrs Brown restò seduta, assorta nei suoi pensieri cupi per qualche minuto.  

  “Molto bene,”disse,“vi racconterò tutto.” 

 

“Certamente,” disse Wimsey al capo ispettore Parker qualche giorno dopo, “l’intera 

faccenda diventava abbastanza chiara appena si veniva a conoscenza del 

“capovolgimento interno” del nostro amico Duckworthy.” 

  “Certo, certo,” disse Parker. “Niente di più ovvio, ma stai comunque fremendo 

perché vuoi raccontarmi come lo hai dedotto e io sono disposto ad essere istruito. 

Tutti i gemelli sono al rovescio? E tutte le persone al rovescio sono gemelli?” 

  “Sì. No. O meglio, no, sì. Sia nel caso dei gemelli identici che in quello dei gemelli 

diversi, possono nascere entrambi normali; ma nel caso di gemelli identici che si 

formano dalla separazione di una singola cellula potrebbe venir fuori un gemello a 

specchio. Dipende dalla linea di scissione della cellula d’origine. Puoi provare con 

dei girini e del crine di cavallo.” 

  “Devo ricordarmi di farlo una volta,” disse Parker seriamente.  

  “Infatti, ho letto da qualche parte che una persona con gli organi interni dall’altra 

parte, quasi sempre risulta avere un gemello identico. Quindi, capisci? Mentre il 

povero vecchio R.D. farfugliava cose sullo Studente di Praga e sulla quarta 

dimensione, io presumevo l’esistenza di un fratello gemello.” 

  “A quanto pare, le cose sono andate così. C’erano tre sorelle, Susan Dart, Hester 

Dart ed Emily Dart. Susan sposò il signor Brown, Hester sposò il signor Duckworthy 

mentre Emily restò nubile. Per una di quelle piccole e divertenti ironie di cui la vita è 

piena, l’unica sorella che ebbe un figlio o che evidentemente poteva avere figli, fu 

proprio la nubile Emily. A mo’ di compensazione, esagerò ed ebbe due gemelli.”  
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  “Quando questa catastrofe stava per accadere, Emily (ovviamente abbandonata dal 

padre dei gemelli), fece affidamento sulle sue sorelle, dato che i genitori erano morti. 

Susan era una donna intrattabile e oltretutto si era sposata bene e stava scalando la 

scala sociale a forza di opere di beneficienza. Si pronunciò sull’argomento e se ne 

lavò le mani. Hester invece aveva buon cuore e si offrì di adottare il bambino subito 

dopo la nascita e di allevarlo come fosse suo.” 

  “Beh, il bambino arrivò e come ho detto prima erano due gemelli, ma per il signor 

Duckworthy era un po’ troppo. Lui si era detto d’accordo su un bambino, ma due 

erano più di quanto avesse programmato. Hester potette scegliere quale gemello 

prendere ed essendo un’anima gentile, scelse quello che sembrava il più malaticcio, 

il nostro Robert, il gemello a specchio. Emily dovette tenere l’altro e non appena si 

rimise in forza, levò le tende e se andò in Australia. Dopo di che, di lei non si hanno 

avuto più notizie.” 

 “Il gemello di Emily fu registrato mantenendo il suo cognome, Dart, e battezzato 

con il nome di Richard. Robert e Richard erano due maschietti proprio graziosi. 

Robert  fu registrato come figlio unico di Hester Duckworthy. All’epoca non c’erano 

tutte quelle regole noiose che richiedevano il certificato di nascita dei dottori o delle 

levatrici, così si poteva fare come si voleva. La famiglia Duckworthy al completo 

con il bambino, si trasferì a Brixton, dove tutti pensarono che Robert fosse un 

Duckworthy al cento per cento.” 

  “A quanto pare, Emily morì in Australia e Richard, all’epoca aveva quindici anni, si 

pagò la traversata fino a Londra. Ho idea che non fosse uno stinco di santo. Due anni 

dopo, la sua strada incrociò quella del fratello Robert e il risultato fu l’episodio della 

notte del bombardamento aereo.” 

  “Hester forse era a conoscenza, o forse no, del fatto che Robert avesse tutti gli 

organi dall’altra parte. Ad ogni modo, non glielo disse. Immagino che lo shock 

causato dall’esplosione abbia risvegliato la sua naturale tendenza ad essere mancino 

e che questa sia la causa degli episodi di amnesia. L’intera faccenda gli stava 

logorando il cervello ed è diventato sempre più confuso e sonnambulo.”  

  “Sono abbastanza convinto che Richard avesse scoperto l’esistenza del suo doppio e 

pensò di approfittarne. Questo spiega il cruciale incidente dello specchio. Penso che 

Robert abbia scambiato la porta di vetro della sala da tè per quella del barbiere. In 

realtà era Richard che gli era andato incontro e che era scappato via per paura di 

essere visto e riconosciuto. Certo le circostanze hanno giocato a suo favore, anche se 

ha incontrato Robert più di una volta e non è affatto strano che entrambi indossassero 

un capello di feltro e  un impermeabile in una giornata buia e umida.” 

  “E poi c’è la fotografia. Non c’è dubbio che l’errore sia stato commesso dal 

fotografo, ma sicuramente Richard ne sarà stato felice e avrà scelto proprio quella 

particolare stampa per quel motivo. Sebbene questo significhi che evidentemente 

sapeva di Robert e del suo essere al contrario. Non so come ne sia venuto a 

conoscenza, ma avrà avuto modo di indagare. Nell’esercito si sapeva e la voce sarà 

girata. Comunque non mi voglio soffermare su questo punto.” 

  “C’è una parte alquanto curiosa in questa storia e cioè che Robert abbia sognato di 

strangolare il suo doppio proprio nella notte in cui Richard era impegnato a liberarsi 

di Jessie Haynes. Si dice che tra gemelli identici ci sia sempre una forte empatia, per 

esempio che uno sappia ciò che sta pensando l’altro o che contraggano la stessa 

malattia lo stesso giorno e altre cose così. Richard era il gemello più forte tra i due e 

probabilmente ha dominato Robert più di quanto lui abbia fatto con Richard. 
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D’accordo, non lo so. Oserei dire che sono tutte sciocchezze. Ciò che conta è che lo 

abbiate trovato sano e salvo.” 

  “Sì. Una volta messi sulle sue tracce non è stato difficile.” 

  “Bene, arriviamo fino al Cri e facciamoci un goccio.” 

  Wimsey si alzò e si sistemò la cravatta davanti allo specchio.  

  “Comunque,” disse, “c’è qualcosa di strano negli specchi, qualcosa di inquietante, 

non trovi?”  
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L’INCREDIBILE FUGA DI LORD PETER WIMSEY 

 

 

“Quella casa, señor?” disse il proprietario della piccola posada
27

. “Lì ci abita il 

dottore americano insieme alla moglie; quella donna, che i Santi ci proteggano, è 

vittima di un maledizione.” Si fece il segno della croce e così fecero anche la moglie 

e la figlia. 

  “Cosa? Una maledizione?” disse Langley colpito da questa notizia. Era un 

professore di etnologia e in passato aveva già visitato i Pirenei, ma era la prima volta 

che si addentrava in un posto così sperduto, un paesino abbarbicato, come una pianta 

rupestre, su per i fianchi lacerati delle montagne di granito. Sentiva che lì avrebbe 

trovato materiale per il suo libro sul folclore basco. Con un po’ di tatto, avrebbe 

potuto convincere l’anziano signore a raccontargli la sua storia.  

  “E in che modo è stata colpita dal maleficio?” chiese.  

  “E chi lo sa?” rispose il locandiere alzando le spalle. “L’ultimo che ha fatto 

domande è stato seppellito il giorno dopo. Posso portarvi la cena?” 

  Langley capì l’antifona. Se avesse continuato con le domande, avrebbe ottenuto 

solo un ostinato silenzio. Magari, dopo averlo conosciuto un po’ di più … 

  Gli servirono la cena a tavola con loro: lo stufato di peperoni con tanto olio, che 

ormai conosceva molto bene e il vino rosso nazionale, piuttosto forte. 

Chiacchierarono con lui abbastanza liberamente, in quella lingua strana e unica nel 

suo genere che è il basco e che si dice sia quella parlata dai nostri primi Padri in 

paradiso. Parlarono del brutto tempo, di quanto il giovane Esteban Arramandy fosse 

stato forte e veloce al gioco della pelota, prima di rimanere zoppo a causa della 

caduta di una roccia e di essere fermato da due stampelle; di tre capre di pregio 

portate via da un orso e delle piogge torrenziali che, dopo un’estate secca, avevano 

eroso le brulle creste delle montagne. Pioveva anche allora e il vento ululava sinistro, 

ma questo non turbava Langley che ormai conosceva quella spettrale e impenetrabile 

regione e che la amava in ogni momento e periodo dell’anno. Guardandosi intorno in 

quella modesta casa di contadini, gli vennero in mente le pareti rivestite di pannelli di 

quercia del refettorio di Cambridge e sorrise. A questo felice ricordo, dietro gli 

occhiali a pince-nez da persona colta, i suoi occhi brillarono. Era giovane, nonostante 

fosse già professore all’università e la sfilza di lettere dopo il suo nome. Ai suoi 

colleghi sembrava strano che un ragazzo così a modo, così vecchio prima del tempo, 

trascorresse le vacanze a mangiare aglio e arrampicarsi su per sentieri a strapiombo a 

cavallo di un mulo. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da un tipo così.  

  Qualcuno bussò alla porta. 

  “Sarà Martha,” disse la moglie. 

  Aprì il chiavistello della porta, lasciando entrare una folata di vento e pioggia che 

fece tremolare la fiamma della candela. Dal profondo della notte, comparve una 

                                                           
27

 Locanda. 
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donna piccola e anziana con uno scialle sulla testa, dal quale si intravedevano 

ciocche di scompigliati capelli grigi. 

  “Entrate Martha e riposatevi un po’. È una nottataccia. Il pacco è pronto; 

Dominique è andato in paese e lo ha portato qui stamattina. Dovreste bere una tazza 

di vino o di latte prima di andare via.” 

  L’anziana signora la ringraziò e si sedette, respirando affannosamente.  

  “E come vanno le cose nella casa? Il dottore sta bene?” 

  “Lui sì.” 

  “E lei?” 

  La figlia domandò qualcosa a bassa voce e il padre, scuotendo la testa, le rivolse 

uno sguardo accigliato. 

  “Come sempre in questo periodo dell’anno. Manca ancora un mese al Giorno dei 

Morti. Jesu Maria! Quel pover’uomo sta soffrendo terribilmente, ma ha tanta, tanta 

pazienza.” 

  “È una brava persona e un bravo dottore” disse Dominique, “ma curare un male 

come quello è qualcosa di troppo grande anche per lui. Voi non avete paura?” 

  “Perché dovrei avere paura? A me il demonio non può fare del male. Io non 

possiedo né la bellezza, né l’arguzia e né la forza; non ho niente che lui possa 

invidiarmi. E poi c’è la Sacra Reliquia a proteggermi.” 

  Mise le mani sul petto e con le dita rugose toccò qualcosa che portava sotto il 

vestito.  

  “Venite da quella casa lassù?” domandò Langley. 

  Lo guardò con sospetto.  

  “El señor non è di queste parti, vero?” 

  “Questo signore è un ospite, Martha,”disse subito il locandiere. “Un colto signore 

inglese. Conosce il nostro paese e, come potete vedere, parla la nostra lingua. È un 

grande viaggiatore, proprio come il dottore americano per cui lavorate.” 

  “Come si chiama questo dottore?”domandò Langley. Pensò che un dottore 

americano che aveva deciso di nascondersi in quell’angolo remoto dell’Europa, 

doveva avere una storia molto interessante alle spalle. Forse anche lui era un 

etnologo e se fosse stato così, avrebbero avuto qualcosa in comune.  

  “Si chiama Wetherall.” Pronunciò il nome diverse volte prima di essere sicura che 

fosse quello giusto. 

  “Wetherell? Non sarà mica Standish Wetherall?” 

  Langley fu colto da una grande eccitazione. 

  Il locandiere lo aiutò a trovare una risposta alla sua domanda. 

  “Il pacco è per lui,” disse.  “Sicuramente lì ci sarà scritto il suo nome.” 

  Era un pacco di piccole dimensioni, ben sigillato e riportava il nome di una ditta 

farmaceutica londinese; era indirizzato all’ “Ill.mo Dott. Standish Wetherall.” 

  “Santo Cielo!” esclamò Langley. “È davvero strano, una specie di miracolo. 

Conosco quest’uomo e conosco anche sua moglie …” 

  Si bloccò. La famiglia si fece di nuovo il segno della croce.  
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  “Raccontatemi,” disse in uno stato di grande agitazione e dimenticando di andarci 

cauto, “avete detto che quella donna è stata colpita da un sortilegio, da una malattia. 

Com’è possibile? Si tratta della stessa donna che conosco io? Ditemi, è alta, bella, 

con i capelli color dell’oro e gli occhi azzurri e sembra una Madonna? È lei?” 

  Calò il silenzio. L’anziana signora scosse la testa e mormorò qualcosa di inudibile, 

ma la figlia bisbigliò: 

  “Sì, è lei. Una volta l’abbiamo vista ed è proprio come dice il signore …” 

  “Sta’ zitta,” le disse il padre.  

  “Signore,” disse Martha, “siamo nelle mani di Dio.” 

  Si alzò e si avvolse nello scialle.  

  “Un momento,” disse Langley. Tirò fuori il suo taccuino e velocemente scrisse 

alcune righe. “Potreste portare questa lettera al dottore? Vorrei solo fargli sapere che 

il suo vecchio amico è qui e domandargli se posso venire a fargli visita. Niente di 

più.” 

  “Non vorrete mica andare in quella casa, signore?” sussurrò il vecchio locandiere 

timoroso. 

  “Se non vorrà, potrà venire lui qui da me.” Disse qualcos’altro e dalla tasca prese 

una banconota. “Gli farete avere il mio biglietto?” 

  “Certo, volentieri señor, però mi promettete che starete attento? Anche se straniero, 

siete credente vero?” 

  “Sono cristiano,” disse Langley.  

  Questa risposta sembrò soddisfarla. Prese la lettera e i soldi e li mise al sicuro, 

insieme al pacchetto, in una tasca nascosta. Poi andò verso la porta, con una certa 

energia e velocità nonostante le spalle curve e  l’età avanzata che sembrava avere.  

  Langley si perse nei propri pensieri. Niente avrebbe potuto stupirlo di più di sentire 

il nome Standish Wetherall in quel posto. Credeva che quella faccenda si fosse 

conclusa e avesse chiuso con quello che era successo più di tre anni prima. Chi 

l’avrebbe mai detto che il brillante chirurgo, nel pieno della sua vita e della sua 

carriera, e la delicata Alice Wetherall, un esemplare d’oro del genere femminile, 

vivessero esiliati in quel desolato angolo di mondo? Il cuore gli batté più forte al 

pensiero di rivederla ancora. Tre anni prima aveva deciso che sarebbe stato più 

saggio se non avesse incontrato troppo spesso quello splendore di porcellana. Quel 

folle periodo era passato ormai, ma faceva fatica a immaginarsela su un altro sfondo 

che non fosse quello della grande casa bianca di Riverside Drive, con la piscina, i 

pavoni, la torre dorata con il giardino pensile. Wetherall era un uomo ricco, figlio del 

noto magnate dell’industria automobilistica, Hiram Wetherall. Che ci faceva lì? 

  Cercò di ricordare. Da quel che sapeva, dopo la morte del padre Standish, non 

avendo fratelli o sorelle, aveva ereditato tutto quanto e la notizia che l’unico 

discendete di quella famiglia avesse sposato una ragazza senza genitori e senza 

storia, aveva destato un certo scalpore. L’aveva portata via “da qualche parte ad 

ovest”. Anni prima, circolavano delle storie su come lui, poco più che studente, 

avesse trovato quell’orfana abbandonata a se stessa e di come l’avesse curata e 
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salvata da qualcosa e avesse pagato per la sua istruzione. Poi, quando lei aveva 

diciassette anni e lui più di quaranta se l’era portata a casa e sposata.  

  E ora aveva lasciato casa, patrimonio e uno dei più rinomati studi specialistici di 

New York, per venire a vivere nei Paesi Baschi, in un posto così fuori dal mondo che 

la gente credeva ancora nella magia nera e che a malapena riusciva a farfugliare 

qualche parola in un francese o spagnolo imbastardito, un posto perfino meno 

civilizzato delle realtà primitive circostanti. Langley iniziò a pensare di aver 

sbagliato ad aver scritto quel biglietto a Wetherall. Avrebbe potuto dargli fastidio. 

  Il locandiere e la moglie uscirono a controllare il bestiame. La figlia si sedette 

vicino al fuoco a rammendare. Lei non lo guardava, ma lui aveva la sensazione che 

avrebbe parlato volentieri.  

  “Ditemi figliola,” disse con gentilezza, “qual è il problema che affligge queste 

persone che potrebbero essere i miei amici?” 

  “Ah!” alzò velocemente lo sguardo e, tenendo le braccia sopra il cucito che teneva 

sulle ginocchia, si porse verso di lui. “Vi avverto signore, non andate lassù. Nessuno 

può entrare in quella casa in questo periodo dell’anno, a parte Tomaso a cui manca 

qualche venerdì e la vecchia Martha, che …” 

  “Cosa?” 

  “Che è una santa o qualcosa del genere,” disse subito. 

  “Figliola,” disse ancora Langley, “quella donna, quando la conoscevo io …” 

  “Ve lo racconterò,” disse, “ma mio padre non deve venirlo a sapere. Il bravo dottore 

la portò qui a giugno di tre anni fa ed era come la ricordate voi. Era bella e rideva e 

parlava nella sua lingua perché non conosceva né lo spagnolo né il basco. Fino a 

quando la notte dei morti …” 

  Si fece il segno della croce. 

  “La Vigilia di Ognissanti,” disse Langley sottovoce.  

  “Non so cosa sia successo davvero, ma cadde sotto il potere dell’oscurità e cambiò. 

Non potete immaginare quanto terribili fossero i suoi lamenti. Poi piano, piano è 

diventata ciò che è adesso. Nessuno l’ha più rivista, tranne Martha ma non ne parla. 

C’è chi dice che lassù ora non viva più una donna.” 

  “Pazzia?” domandò Langley. 

  “No, non si tratta di pazzia, ma di un incantesimo. Ascoltatemi. A Pasqua di due 

anni fa … è mio padre?” 

  “No, no.” 

  “Il sole brillava e il vento soffiava dalla valle. Le campane della chiesa suonarono 

tutto il giorno. Quella notte qualcuno bussò alla nostra porta. Mio padre aprì e vide 

una donna che sembrava Nostra Signora Benedetta e, come nel quadro della chiesa, 

era molto pallida e aveva un mantello azzurro sulla testa. Ci disse qualcosa che però 

non capimmo. Piangeva e si stringeva le mani nervosamente e indicò il sentiero giù a 

valle. Mio padre andò nella stalla e sellò l’asino. Pensai subito alla fuga dal malvagio 

Re Erode, ma poi arrivò il dottore. Aveva corso e non aveva più fiato. Appena lo 

vide lei urlò.” 
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  Langley provò un forte senso di indignazione. Se quell’uomo era violento con la 

moglie, bisognava fare qualcosa e in fretta. La ragazza andò avanti velocemente.  

  “Disse, Jesu Maria, disse che sua moglie era stata colpita da una maledizione. Nel 

periodo di Pasqua, il demonio non aveva più potere su di lei e così cercava di 

fuggire, ma passati i giorni santi della Quaresima il sortilegio ritornava, per cui non 

era sicuro lasciarla andare. I miei genitori avevano paura per aver toccato una 

creatura del maligno. Andarono fuori e cosparsero l’asino di acqua santa, ma il male 

si era già impossessato della povera bestia che tirò un calcio a mio padre facendolo 

zoppicare per un mese. Il dottore portò sua moglie via con sé e da allora non 

l’abbiamo più rivista. Perfino Martha non la vede sempre. La maledizione va e viene 

ogni anno; nel periodo della festa di Ognissanti il suo potere diventa più forte e a 

Pasqua scompare. Se ci tenete alla vostra anima, non andate in quella casa, señor! 

Shhh, zitti, stanno tornando.” 

  Langley avrebbe voluto farle altre domande, ma il locandiere lanciò uno sguardo 

sospettoso alla ragazza. Langley prese la candela e andò a dormire. Sognò lunghi e 

scattanti lupi neri che correvano seguendo l’odore del sangue.  

 

Il giorno dopo ricevette una risposta alla sua lettera: 

   

“Caro Langley, sì, sono proprio io. Certo che mi ricordo di voi. Sapervi qui mi fa molto 

piacere e mi dà conforto in questo esilio. Temo che troverete Alice un po’ cambiata, ma vi 

parlerò delle nostre sfortune di persona. Non abbiamo molti domestici, perché la gente qui 

è superstiziosa e si tiene lontana da lei, però se verrete qui verso le sette e trenta, potremo 

offrirvi un pasto modesto. Martha vi mostrerà la strada.  

                                                                                                              “Cordialmente, 

Standish Wetherall.” 

 

  La casa del dottore era piccola e vecchia, piantata in mezzo alla montagna su una 

specie di cengia nella roccia. Una piccola cascata, nascosta ma rumorosa, echeggiava 

lì vicino. Langley seguì la sua guida in una camera quadrata e poco illuminata. In 

fondo alla stanza c’era un grande camino e avvicinandosi al fuoco, riuscì a vedere  

una poltrona con ampi braccioli. Martha farfugliò alcune parole di scusa e andò via a 

passo claudicante, lasciandolo lì nella penombra. Il fuoco tremolante del camino 

illuminava la stanza un po’ qui e un po’ lì e appena i suoi occhi si abituarono alla 

poca luce, vide che al centro della camera c’era un tavolo apparecchiato e alle pareti 

dei quadri. Uno di questi lo colpì perché gli sembrò familiare. Si avvicinò e 

riconobbe il ritratto di Alice Wetherall che aveva visto l’ultima volta a New York. 

L’aveva dipinto Sargent nel suo periodo migliore; il suo viso, meraviglioso come un 

fiore selvatico, pareva porgersi verso di lui e mostrare un sorriso raggiante e pieno di 

vita.  

  All’improvviso nel caminetto un ciocco di legno si spezzò e cadde, prendendo 

fuoco.  
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In quel momento sentì, o credette di aver sentito, qualcosa muoversi nella grande 

poltrona davanti al camino, come se quel lieve rumore e quel poco di luce avesse 

disturbato qualcuno. Fece qualche passo avanti e poi si fermò. Non c’era niente lì, 

ma cominciò a sentire un rumore che assomigliava al lamento debole di un animale; 

era un verso terribile ed era sicuro che non si trattava né di un cane né di un gatto. 

Sembrava che stesse sbavando e risucchiando la saliva e la cosa gli procurò un vago 

disgusto. Seguì una serie di piccoli grugniti e gemiti e poi calò il silenzio.  

  Langley fece un passo indietro verso la porta. Era certo che nella stanza con lui 

c’era qualcosa, ma non era affatto interessato a vedere cosa fosse. Fu colto da un 

impulso irrazionale di fuggire, ma l’arrivo di Martha lo fermò. La donna aveva in 

mano una grande e antica lampada e dietro di lei c’era Wetherall, che lo accolse con 

gioia.  

  Il familiare accento americano fece svanire quell’atmosfera di disagio che si era 

creata attorno a Langley. Gli strinse calorosamente la mano: 

  “Che strano incontravi qui,” disse. 

  “Il mondo è davvero piccolo,” rispose Wetherall. “Temo di aver detto una grande 

banalità, ma di sicuro mi fa molto piacere vedervi,” aggiunse con una certa enfasi. 

  L’anziana donna aveva appoggiato la lampada sul tavolo e domandò se poteva 

servire la cena. Wetherall rispose, in un misto di spagnolo e basco che lei sembrò 

comprendere abbastanza bene, che poteva farlo. 

  “Non sapevo che aveste studiato il basco,” disse Langley.  

  “Beh, l’ho appreso stando qui. Questa gente non parla altre lingue. Invece voi  

sicuramente lo saprete molto bene, non è così?” 

  “Beh, sì.” 

  “Immagino che vi abbiano raccontato strane cose sul nostro conto; ma ne parliamo 

meglio dopo. Ho fatto in modo di rendere questo posto abbastanza confortevole, 

anche se preferirei avere qualche comodità moderna in più. Ad ogni modo, questa 

casa fa per noi.” 

  Langley colse l’occasione e farfugliò qualcosa per avere notizie di Mrs Wetherall. 

  “Alice? Ah già, dimenticavo, non l’avete ancora vista.” 

Wetherall lo guardò intensamente e gli rivolse un mezzo sorriso. “Avrei dovuto 

avvertirvi. Un tempo avete provato una certa ammirazione per mia moglie.” 

  “Come tutti,” disse Langley. 

  “Non lo metto in dubbio e la cosa non mi stupisce affatto. Sta arrivando la cena. 

Mettete pure giù Martha; vi chiameremo quando avremo finito.” 

  La tavola era ben apparecchiata, con bicchieri di vetro e argenteria. L’anziana 

donna lasciò lì il piatto e se ne andò. Wetherall si avvicinò al camino, camminando di 

lato e continuando a fissare Langley in modo strano. Poi si rivolse verso la poltrona e 

disse: 

  “Alice! Alzati cara e dà il benvenuto a un tuo vecchio ammiratore. Sarà un piacere 

per entrambi. Alzati.” 
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  Qualcosa si mosse nervosamente tra i cuscini ed emise dei lamenti. Wetherall si 

chinò, con una gentilezza quasi esagerata, e la fece alzare in piedi. Fu un attimo e 

illuminata dalla luce della lampada, Langley vide la sua faccia. 

  Indossava una ricca vestaglia di raso e pizzo color oro che sgualcita e spiegazzata le 

pendeva sul corpo appesantito e sulle spalle incurvate. Il viso era pallido e gonfio, gli 

occhi spenti e la bocca aperta e bavosa, con la saliva che colava dagli angoli. Era 

diventata quasi calva; una frangia di aridi capelli color ruggine le scendeva sulla 

fronte e quei pochi ciuffi che le rimanevano, ricordavano quelli di una mummia.  

  “Su, amore,” disse Wetherall. “Saluta Mr Langley.” 

  La creatura sbatté le palpebre e dalla sua bocca uscirono versi non umani. Wetherall 

le mise la mano sotto l’avambraccio e lentamente allungò la mano senza vita.  

  “Sono sicuro che vi ha riconosciuto. Ne ero certo. Cara, stringigli la mano.” 

  Langley, un po’ disgustato, strinse quella mano senza vita; al tatto era sudaticcia e 

ruvida e non fece alcuno sforzo per ricambiare la stretta. La lasciò andare e per un 

momento fece un movimento incerto nell’aria per poi ricadere inerte. 

  “Temevo che vi avrebbe sconvolto,” disse Wetherall guardandolo. “Io ormai ci 

sono abituato e sicuramente a un estraneo fa più effetto che a me. Non che voi siate 

un estraneo, eh? Assolutamente. Credo venga comunemente chiamata “sindrome da 

senilità prematura”. Senza dubbio scioccante per chi non ha mai visto prima una cosa 

del genere. Comunque non preoccupatevi di quello che dite; lei ormai non capisce 

più niente.”  

  “Come è successo?” 

  “Non lo so con certezza. È stato graduale. Naturalmente ho consultato i migliori 

specialisti, ma non c’era niente che si potesse fare. Così siamo venuti qui. Se fossimo 

rimasti a casa, dove tutti ci conoscevano, mi sarei ritrovato ad affrontare certe 

situazioni e non lo volevo e l’idea di ricoverarla in una casa di cura non mi piaceva. 

Alice è mia moglie, nel bene e nel male, in salute e malattia, eccetera eccetera. Su 

venite, la cena si raffredda.” 

  Accompagnò la moglie al tavolo. Gli occhi spenti della donna sembrarono brillare 

appena alla vista del cibo.  

  “Siediti cara. Qui c’è la tua cena, mangiala, è buona. (Vedete, ha capito.) Dovete 

scusare i suoi modi di stare a tavola. Non sono eleganti, ma poi non ci farete più 

caso.” 

  Legò un tovagliolo attorno al collo della creatura e le mise davanti una ciotola con 

la cena, sulla quale si avventò famelicamente. Se la portò alla bocca e iniziò a 

ingozzarsi e a sbrodolarsi, sporcandosi faccia e mani di salsa gravy
28

.  

  Wetherall invitò il suo ospite ad accomodarsi di fronte a sua moglie; mentre la 

guardava, Langley provò un senso di ripugnanza e di attrazione allo stesso tempo.  

  La cena, una specie di salmì, era deliziosa ma Langley non aveva appetito. La 

situazione era un oltraggio a lui e alle condizioni pietose della donna. Alice era 
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seduta proprio sotto il ritratto di Sargent e gli occhi di Langley si posavano impotenti 

prima sull’uno e poi sull’altra.  

  “Già,” disse Wetherall, intercettando il suo sguardo. “È molto diversa da lì, non è 

vero?” Anche lui stava mangiando con gusto e sembrava godersi la cena. “A volte la 

natura fa brutti scherzi.” 

  “É sempre così?” 

  “No, questo è uno dei suoi giorni brutti. A volte è quasi umana. La gente di qui 

naturalmente non sa cosa pensare e così si sono dati le loro spiegazioni su quello che 

è molto semplicemente un fenomeno medico.” 

  “C’è qualche speranza che possa guarire?” 

  “Ho paura di no, perlomeno non si può sperare in una guarigione definitiva. Non 

state mangiando niente.” 

  “Beh Wetherall, questo è stato uno shock per me.” 

  “Non ho dubbi. Assaggiate un bicchiere di borgogna. Non avrei dovuto chiedervi di 

venire, ma devo confessare che sono stato tentato dall’idea di tornare a parlare con 

un essere umano colto.” 

  “Deve essere terribile per voi.” 

  “Ormai mi sono rassegnato. Ah, monella, monella!” L’ammalata aveva gettato sul 

tavolo metà del contenuto della ciotola. Wetherall con pazienza rimediò al disastro e 

continuò: 

  “Qui, in questo posto selvaggio dove tutto sembra essere possibile e naturale, posso 

sopportare meglio la situazione. Tutti i miei familiari sono morti, quindi niente mi ha 

impedito di fare come volevo.” 

  “Già. E la proprietà che avevate lì negli Stati Uniti?”  

  “Di tanto in tanto faccio un salto da quelle parti, per controllare che tutto sia a 

posto. Infatti ripartirò il mese prossimo. Sono contento che siamo riusciti a vederci 

prima della mia partenza. Lì naturalmente nessuno sa dove ci siamo stabiliti; sanno 

solo che ci siamo trasferiti in Europa.” 

  “Non avete consultato nessun dottore in America?” 

  “No, eravamo a Parigi quando si sono manifestati i primi sintomi. È stato subito 

dopo quella volta che siete venuto a farci visita.” Uno strana luce, che Langley non 

seppe definire, attraversò lo sguardo del dottore, rendendolo sinistro per un istante. “I 

migliori specialisti hanno confermato la mia diagnosi. Così siamo venuti qui.” 

  Suonò il campanello per chiamare Martha, la quale portò via il salmì e servì una 

specie di budino.  

  “Martha è il mio braccio destro,” osservò Wetherall. “Non so come faremmo senza 

di lei. Quando sono via, si prende cura di Alice come se fosse sua madre. Non che si 

possa fare molto per lei, a parte nutrirla, vestirla e lavarla e quest’ultima cosa 

richiede un po’di fatica.” 

  C’era qualcosa nel tono della sua voce che infastidì Langley. Wetherall notò che si 

era irrigidito e disse: 

  “Non vi nascondo che qualche volta mi dà ai nervi, ma non posso farci niente. Ma 

ditemi di voi. Cosa avete fatto negli ultimi tempi?” 
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  Langley si sforzò di rispondere con un tono il più vivace possibile. Parlarono di 

argomenti poco interessanti fino a che, quell’essere miserevole che un tempo era 

Alice Wetherall, si innervosì e iniziò a mugugnare e a lamentarsi e poi si alzò 

faticosamente dalla sedia.  

  “Ha freddo,” disse Wetherall. “Cara, torna vicino al fuoco.” 

  A passo svelto la accompagnò verso il caminetto; sprofondò nella poltrona, dove si 

rannicchiò e continuando a lamentarsi, mise le mani davanti al fuoco. Wetherall tirò 

fuori del brandy e una scatola di sigari.  

  “Vedete, riesco ancora ad avere un contatto con il mondo,” disse. “Questi me li 

spediscono da Londra e riesco ad avere anche gli ultimi numeri delle riviste mediche 

e gli articoli appena pubblicati. Sapete, sto scrivendo un libro di medicina, così mi do 

da fare. Faccio anche degli esperimenti; lo spazio per un laboratorio non mi manca e 

non c’è nessuna legge anti-vivisezione a intralciarmi. Si riesce a lavorare bene in 

questo paese. Resterete a lungo qui?” 

  “Non credo.” 

  “Ah, se vi foste fermato qui, vi avrei proposto di rimanere in questa casa mentre io 

ero via. L’avreste trovata più confortevole della posada e non avrei avuto problemi a 

lasciarvi da solo con mia moglie, date le circostanze,.” 

  Sottolineò le ultime parole e si mise a ridere. Langley non sapeva davvero che dire.  

  “Wetherall, veramente …” 

  “Eppure, un tempo, questa prospettiva sarebbe piaciuta più a voi che a me. In 

passato avreste fatto salti di gioia all’idea di rimanere da solo con mia moglie.” 

  Langley balzò giù dalla sedia. 

  “Che diavolo state insinuando, Wetherall?” 

  “Niente, niente. Stavo solo ripensando a quel pomeriggio in cui vi siete allontanati 

insieme per un picnic e siete spariti. Vi ricordate? Sono sicuro di sì.” 

  “È mostruoso,” rispose Langley infuriato. “Come vi permettete di dire certe cose 

davanti a quella poverina?” 

  “Già, poverina; è proprio quello che sei oggi, vero micetta?” 

  All’improvviso si voltò verso la donna. Qualcosa nel suo brusco gesto sembrò 

spaventarla e si allontanò da lui. 

  “Maledetto!” gridò Langley. “Ha paura di voi. Che cosa le avete fatto? Come ha 

fatto a ridursi in questo stato? Lo scoprirò!” 

  “Calmatevi,” disse Wetherall. “È normale che vederla così vi abbia scioccato e me 

l’aspettavo questa reazione, ma non tollero che vi mettiate in mezzo tra me e mia 

moglie. Siete uno fedele, eh Langley. Credo che la vogliate ancora, proprio come un 

tempo, quando mi credevate muto e cieco. E ditemi Langley, cosa vi piacerebbe fare 

adesso con la mia bella moglie? Vorreste baciarla, accarezzarla, portarvela a letto?” 

  Una grande rabbia accecò Langley che gli tirò un pugno maldestro su quel sorriso 

beffardo. Wetherall lo afferrò per il braccio ma Langley riuscì a divincolarsi. Preso 

dal panico, corse via e urtò il mobile inciampando. Fuggì da lì e mentre lo faceva, 

sentì Wetherall ridere tra sé e sé.  
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Il treno per Parigi era affollato e anche Langley, che riuscì a prenderlo all’ultimo 

momento, trovò posto solo nel corridoio. Si sedette sulla valigia e cercò di pensare. 

Non era facile per lui riuscire a raccogliere i pensieri durante quella fuga selvaggia. 

Perfino adesso, non era sicuro di sapere da cosa stesse scappando. Si strinse la testa 

fra le mani.  

  “Scusate,” disse una voce gentile.  

  Langley alzò lo sguardo. Un signore distinto e in abito grigio lo stava guardando 

dall’alto attraverso un monocolo.  

  “Mi dispiace moltissimo disturbarvi,” continuò l’uomo.  

“Sto solo cercando di ritornare alla mia vecchia e cara cuccia. È terribilmente 

affollato, vero? Non credo di aver mai disprezzato tanto i miei simili. Non mi pare 

che stiate molto comodo qui. Forse stareste meglio su qualcosa di più confortevole.” 

  Langley spiegò che non era riuscito a trovare nessun posto libero e allora l’uomo, 

avendo notato il volto smunto e la barba incolta, disse: 

  “Beh, ascoltate, perché non venite a stendervi un po’ nel mio scompartimento. 

Avete messo qualcosa nello stomaco? No? Molto male. Venite con me, troveremo un 

po’ di zuppa o qualcos’altro da mangiare. Scusate se vi dico queste cose, ma sembra 

che il meccanismo che vi regge in piedi sia venuto via. Certamente non sono affari 

miei, ma credo che dobbiate mangiare qualcosa.” 

  Langley era troppo debole e spossato per protestare. Obbedì e si trascinò lungo il 

corridoio fino a che fu spinto in un vagone letto di prima classe, dove un inflessibile 

domestico stava sistemando un pigiama di seta color malva e una serie di spazzole 

d’argento.  

  “Questo signore non si sente bene, Bunter,” disse l’uomo con il monocolo, “così 

l’ho portato qui per far riposare il suo dolorante capo sul tuo amorevole petto. Trova 

qualcuno del personale della cucina e fai portare subito qui un piatto di zuppa e una 

bottiglia di qualcosa di bevibile.” 

  “Benissimo, milord.”  

  Langley cadde sul letto esausto, ma appena arrivò la zuppa, mangiò e bevve con 

avidità. Non si ricordava nemmeno l’ultima volta che aveva mangiato qualcosa.  

  “Credo,” disse “che ne avessi proprio bisogno. È davvero molto gentile da parte 

vostra. Mi dispiace se vi sembro confuso, ma ho avuto un piccolo shock.” 

  “Raccontatemi tutto,” disse l’estraneo amabilmente.  

  L’uomo non pareva particolarmente intelligente, ma ispirava fiducia e soprattutto 

sembrava normale. Langley si domandò che cosa avrebbe potuto pensare 

qualcun’altro di quella storia. 

  “Voi non mi conoscete affatto,” iniziò. 

  “E voi non conoscete me,” disse l’uomo. “È soprattutto agli estranei che si 

raccontano le cose. Non siete d’accordo?” 

  “Mi piacerebbe …” disse Langley. “Il fatto è che sono scappato da qualcosa. È 

strano. E poi a cosa servirebbe annoiarvi con questa faccenda?” 

  L’uomo si sedette accanto a lui e gli mise la mano affusolata sul braccio.  
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  “Ascoltate,” disse. “Non ditemi niente se non volete, ma dovete sapere che ho un 

certo interesse per le storie insolite. Mi chiamo Wimsey, Lord Peter Wimsey.” 

 

Era metà novembre quando quello strano signore arrivò in paese. Magro, pallido e 

silenzioso, con un grande cappuccio nero che il vento muoveva attorno al suo viso.  

Fin da subito fu avvolto da un alone di mistero. Andò a stare laggiù, ma invece della 

locanda preferì una casetta fatiscente sulle montagne, accompagnato da cinque muli, 

carichi dei suoi misteriosi bagagli, e un domestico, strano quasi quanto il suo 

padrone. Era spagnolo e parlava il basco abbastanza bene da fare da interprete 

quando ce n’era bisogno. Era un uomo di poche parole, dall’aspetto cupo e austero e 

quel poco che rivelava di sé, suonava estremamente inquietante. Del suo padrone 

diceva che era un uomo saggio, che passava tutto il tempo a leggere libri, che non 

mangiava carne, che non si sapeva da dove provenisse, che parlava la lingua degli 

Apostoli, che aveva parlato con Lazzaro quando era uscito dalla tomba e che durante 

la notte, quando rimaneva da solo nella sua stanza, gli angeli di Dio arrivavano e 

conversavano con lui effondendo celestiali armonie.  

  Queste notizie terrorizzarono i pochi abitanti del piccolo paese. Tutti evitavano 

quella casetta, soprattutto di sera, e quando il pallido straniero, avvolto nel lungo 

mantello nero e con uno dei suoi volumi di magia sotto il braccio, scendeva dalla 

montagna, le donne facevano rientrare subito i bambini in casa e si facevano il segno 

della croce. 

  Tuttavia, fu proprio un bambino che per primo fece la personale conoscenza del 

mago. Il figlio della vedova Etcheverry, un bambino di indole audace e curiosa, una 

sera si avventurò nella zona maledetta del villaggio. Mancava da due ore e la madre, 

presa dall’ansia, chiamò i vicini e anche il prete che, però, sfortunatamente si trovava 

fuori paese per delle faccende. Ad ogni modo,  il bambino riapparse all’improvviso; 

stava bene ed era sereno e aveva una strana storia da raccontare.  

  A passi furtivi si era avvicinato alla casa del mago (avete mai visto un bambino così 

coraggioso e disubbidiente?)  e si era arrampicato su un albero per spiare lo straniero 

(Jesu Maria!). Dalla finestra proveniva una luce e da lì aveva visto strane figure che 

si muovevano e ombre che andavano avanti e indietro per tutta la stanza. Poi aveva 

udito una melodia talmente incantevole da rapirgli il cuore, come se le stelle si 

fossero messe a cantare tutte insieme. (Oh, il mio tesoro! Il mago gli ha rubato il 

cuore, ahimè, ahimè!) Allora aveva visto la porta aprirsi e il mago uscire insieme a 

una moltitudine di spiriti familiari
29

. Uno di loro aveva le ali come un serafino e 

parlava in una lingua sconosciuta, un altro era una specie di omino minuscolo, non 

arrivava nemmeno al ginocchio, dalla faccia nera e la barba bianca e se ne stava 

seduto sulla spalla del mago, bisbigliandogli all’orecchio. La musica celestiale 

diventava sempre più forte. Una luce pallida brillava attorno alla testa del mago, 

come i santi nei quadri.  (Benedetto San Giacomo di Compostela abbi pietà di tutti 
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noi! E dopo?) Dopo aveva avuto molta paura e si era pentito di essere andato lì, ma 

lo gnomo l’aveva visto ed era saltato sull’albero e mentre si muoveva velocemente 

verso di lui, il ragazzo era scivolato ed era caduto nel tentativo di arrampicarsi più in 

alto. (Oh, il mio povero, disubbidiente, coraggioso, cattivo ragazzo!) 

  Poi il mago si era avvicinato, lo aveva aiutato ad alzarsi e dopo aver pronunciato 

strane parole, il dolore causato dalla caduta era scomparso (Meraviglioso! 

Meraviglioso!). Poi lo aveva portato in casa dove tutto era dorato e luccicante; 

sembravano le strade del Paradiso. Gli spiriti familiari, nove in tutto, erano seduti 

davanti al fuoco e la musica si era fermata. Il domestico gli aveva portato della frutta 

meravigliosa in un piatto d’argento, dolcissima e squisita, che pareva venisse dal 

Cielo e l’aveva mangiata. Poi aveva bevuto una strana e sostanziosa bevanda da un 

calice ricoperto di gemme rosse e blu. Ah già, appeso al muro c’era un crocifisso 

molto grande, davanti al quale bruciava un lume e si respirava uno strano profumo 

dolce, come quello che si sente in chiesa il giorno di Pasqua.  

  (Un crocifisso? Che strano, forse il mago non è proprio malvagio. E poi?)  

  Poi, il domestico gli aveva detto di non avere paura e dopo avergli chiesto come si 

chiamava e quanti anni aveva, gli domandò se sapeva il Padre Nostro. Così aveva 

recitato quella preghiera, l’Ave Maria e parte del Credo che, però, era troppo lungo e 

non ricordava cosa venisse dopo ascendit in caelum. Allora il mago gli aveva 

suggerito le parole e alla fine l’avevano detta insieme. Il mago aveva pronunciato i 

nomi e le parole sacre senza alcun timore e per quanto ne sapesse nel giusto ordine. 

Dopo di che, il domestico gli aveva fatto altre domande su di lui e sulla sua famiglia 

e gli aveva raccontato della morte della capra nera e dell’amante di sua sorella, che 

l’aveva lasciata perché non era ricca quanto la figlia del mercante.  

Poi il mago e il domestico avevano parlato tra di loro e si erano messi a ridere e il 

domestico aveva detto: “Il mio padrone ha un messaggio per tua sorella: dove non 

c’è amore, non c’è ricchezza, ma chi ha coraggio avrà tutto l’oro che desidera.” 

Allora, il mago aveva steso le braccia davanti a sé e dal nulla, sì davvero, dal nulla 

aveva tirato fuori uno, due, tre, quattro monete e gliele aveva date. Lui aveva paura 

di prenderle, ma dopo aver fatto il segno della croce su di esse e aver visto che non 

erano svanite o non si erano trasformate in serpenti di fuoco, le aveva prese e ora 

erano proprio lì! 

  Tremando dalla paura, esaminarono e ammirarono le monete di oro e poi, come 

suggerito dal nonno, prima le cosparsero di acqua santa per purificarle e dopo le 

misero ai piedi dell’immagine di Nostra Signora. Il mattino seguente, le monete 

erano ancora lì e allora chiamarono il prete per mostrargliele, il quale arrivò in 

ritardo e piuttosto scombussolato dalla notte precedente. Disse che si trattava di 

monete spagnole autentiche e che una doveva essere donata alla Chiesa per stare in 

pace con Dio, mentre il resto poteva essere usato per cose terrene senza alcun 

pericolo per l’anima.  

Poi il buon padre si precipitò alla casetta sulla montagna e dopo un’ora ritornò con 

tante buone notizie sul mago.  
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  “Figli miei,” disse, “non è uno stregone, ma un cristiano che parla la lingua della 

fede. La nostra conversazione è stata edificante e inoltre ha anche dell’ottimo vino. È 

una persona davvero pregevole. Non ho visto né spiriti familiari né apparizioni 

infernali, ma è vero che c’è un crocifisso e anche una meravigliosa Bibbia con 

immagini dorate e a colori. Benedicite, figli miei. È un uomo buono e colto.”  

  Poi andò via è ritornò in canonica. Quell’inverno l’altare della cappella di Nostra 

Signora aveva una nuova tovaglia.  

  Da quel momento, ogni notte un gruppetto di persone si radunava nelle vicinanze 

della casa del mago, per ascoltare la musica che si diffondeva dalla finestre e di tanto 

in tanto qualche anima coraggiosa, scivolava più vicino per sbirciare attraverso le 

fessure delle persiane e dare un’occhiata alle meraviglie che c’erano lì dentro. 

  Il mago rimase lì per circa un mese, e una sera dopo cena, si mise a conversare con 

il domestico. Aveva tolto il cappuccio nero dalla testa, mostrando una zucca lucida 

con pochi capelli e due occhi grigi dall’espressione alquanto ironica e cinica. Un 

bicchiere di Cockburn del 1908 era sul tavolo a portata di mano e sul braccio della 

poltrona un pappagallo rosso e verde fissava continuamente il fuoco.  

  “Il tempo passa, Juan,” disse il mago. “Questa faccenda è molto divertente e tutto 

quanto, ma si sta muovendo qualcosa con l’anziana signora?” 

  “Penso di sì, milord. Ho messo in giro delle voci circa cure portentose e miracoli. 

Credo che verrà, forse perfino stasera.” 

  “Grazie al Cielo! Vorrei sistemare le cose prima che Wetherall ritorni, altrimenti 

potremmo trovarci nelle peste. Sapete, anche se il nostro piano dovesse funzionare, 

potremo andarcene da qui solo tra qualche settimana. Dannazione, cos’è stato?” 

  Juan si alzò, andò nell’altra stanza e ritornò dopo un minuto portando con sé il 

lemure.  

  “Mickey stava giocando con le vostre spazzole,” disse con indulgenza. “Stai buono, 

birbantello! Siete pronto a fare un po’ di pratica, milord?” 

  “Sì, abbastanza! Sto diventando bravissimo in questo lavoro. Se mi dovesse andare 

tutto male, potrei provare a lavorare con Maskelyne
30

.” 

  Juan rise, mostrando i denti bianchi. Tirò fuori una serie di palle da biliardo, delle 

monete e altri giochi di magia e li fece scomparire e moltiplicare tra le mani senza il 

minimo sforzo. Passarono tra le mani dell’altro e la lezione continuò.  

  “Zitto!” disse il mago, recuperando una palla che svogliatamente aveva fatto 

scivolare dalle dita per farla scomparire. “Sta arrivando qualcuno.” 

  Si mise il cappuccio del mantello in testa e in silenzio scivolò nell’altra stanza. Juan 

fece un grande sorriso, portò via il decanter e i bicchieri e spense il lume. Alla luce 

del fuoco gli occhi del lemure, attaccato alla spalliera della sedia, brillavano 

intensamente. Juan prese dalla mensola una pagina di un libro, bruciò dei pezzi di 

incenso profumato in uno strano vaso di rame e dal camino tirò fuori un pesante 

calderone di ferro; appena sistemò la legna, qualcuno bussò alla porta e andò ad 

aprire. Il lemure corse vicino ai suoi piedi. 
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 Jasper Maskelyne (Londra 1902- Nairobi 1973) fu un illusionista inglese.  
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  “Chi state cercando, signora?”domandò in basco. 

  “Il Saggio è in casa?” 

  “Il suo corpo sì, signora; il suo spirito sta comunicando con l’aldilà. Entrate. Cosa 

desiderate da noi?” 

  “Come vi ho detto, sono venuta qui … ah Maria! È uno spirito quello?” 

  “Dio ha creato lo spirito e il corpo. Entrate e non abbiate paura.” 

  L’anziana donna entrò tremando.  

  “Gli avete riferito quello che vi ho detto?” 

  “Sì, gli ho parlato della malattia della vostra padrona e della sofferenza del marito. 

Gli ho raccontato tutto.” 

  “Che cosa ha detto?” 

  “Nulla, ha consultato il suo libro.” 

  “Credete che potrà guarirla?” 

  “Non lo so; si tratta di un incantesimo potente, ma anche il mio padrone lo è.” 

  “Posso incontrarlo?” 

  “Glielo domando. Restate qui e qualsiasi cosa accada, non abbiate paura.” 

  “Sarò coraggiosa,” disse l’anziana donna toccando il rosario.  

  Juan si allontanò. L’attesa fu snervante. Il lemure si era nuovamente arrampicato 

sulla spalliera della sedia e, battendo i denti, si dondolava tra le ombre guizzanti. In 

un angolo, il pappagallo pronunciò alcune parole scortesi, inclinando la testa. Dal 

calderone iniziò a uscire del vapore profumato. Nella luce rossa lentamente 

comparvero tre, quattro, sette figure bianche e si sedettero in cerchio attorno al 

camino. Poi da lontano sembrò arrivare una musica tenue. Il fuoco tremolava e si 

consumava. Sul grande baule armadio appoggiato al muro erano rappresentate delle 

figure dorate che, alla luce del fuoco, parevano muoversi.  

  Nel buio una strana voce tonante cantilenò, a singhiozzi, una canzone in una lingua 

ultraterrena.  

  Martha si sentì le gambe cedere e cadde. I sette gatti bianchi si alzarono, si 

stiracchiarono e con passo felpato le si avvicinarono lentamente. Alzò lo sguardo e 

vide il mago in piedi davanti a sé, un libro in una mano e una bacchetta d’argento 

nell’altra. La parte superiore del volto era nascosta, ma riuscì a vedere le labbra 

pallide muoversi e subito parlò, con una voce profonda e roca che vibrò 

solennemente nella stanza scura: 

 

  “ώ πέπον, έι μέν γάρ, πόλεμον περί τόνδε φυγόντε, 

  αίεί δή μέλλοιμεν άγήρω τ άθανάτω τε 

  έϭϭεθ’, οϋτε κεν αύτόϛ ένί πρώτοιϭι μαχοίμην, 

  οϋτε κέ σε στέλλοιμι μάχην έϛ κυδιάνειραν …” 

 

  Il mago continuò a pronunciare quelle parole, poi si fermò e con un tono più gentile 

aggiunse: 



55 
 

  “Ottimo lavoro, questo Omero. E dentro il flutto come demón lanciossi
31

. Che cosa 

devo fare adesso?” 

  Il domestico era ritornato e bisbigliò qualcosa all’orecchio di Marta. 

  “Parlate ora,” disse. “Il padrone vuole aiutarvi.” 

  Questo le diede coraggio e balbettando tirò fuori la sua richiesta.  

Era andata lì per chiedere al Saggio di aiutare la sua padrona, vittima di un 

incantesimo. Aveva portato con sé un’offerta, che consisteva in un penny d’argento, 

una torta d’avena e una bottiglia di vino. Quello era il massimo che era riuscita a 

trovare, anche se avrebbe preferito non prendere niente in assenza del padrone. 

Sperava che al mago facesse piacere ricevere queste poche cose.  

  Il mago, seduto accanto al libro, accettò con grande serietà il penny d’argento, la 

trasformò in sei monete d’oro e lasciò l’offerta sul tavolo. Davanti alla torta d’avena 

e al vino mostrò una certa esitazione, ma alla fine bisbigliò: 

 

“Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu” 

 

(una frase nota per il solenne ritmo spondaico) e li trasformò in due piccioni e in un 

strano albero di cristallo, contenuto in un vaso di metallo, e poi li sistemò accanto 

alle monete. A Marta quasi uscirono gli occhi dalle orbite, ma Juan per incoraggiarla 

le disse sottovoce: 

  “Le buone intenzioni rendono il dono prezioso. Al padrone ha fatto piacere. 

Silenzio!” 

  La musica si era fermata su accordi ad alto volume. Il mago, che adesso parlava con 

maggiore sicurezza, con tono solenne recitò pressappoco una pagina de Il catalogo 

della navi di Omero; poi dalle pieghe del mantello tirò fuori la mano bianca, 

ricoperta di anelli antichi, e davanti a sé fece apparire un cofanetto di metallo lucente 

che porse a colei che aveva chiesto il suo aiuto.  

  “Il padrone dice” intervenne il domestico, “di prendere questo cofanetto e di dare 

alla vostra padrona, ad ogni pasto, le ostie che vi sono contenute. Quando saranno 

finite, fate ritorno in questo luogo e affinché la signora guarisca, ricordate di recitare 

tre Ave Maria e due Pater Noster, mattina e sera. Con la fede e la perseveranza,  la 

guarigione potrebbe compiersi.” 

  Martha ricevette il cofanetto tra le mani tremanti. 

  “Tendebantque manus ripae ulterioris amore,” disse il mago con enfasi.  

  “Poluphloisboio thalasses. Ne plus ultra. Valete. Plaudite.” 

 Dopo di che il mago se ne andò, svanendo nell’oscurità. 

 

  “Allora, sta funzionando?” chiese il mago a Juan.  

  Erano trascorse cinque settimane e per più di cinque volte le ostie magiche erano 

state spedite, con assoluta puntualità, alla lugubre casa sulla montagna.  
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 Verso tratto dall’Iliade di Omero. Traduzione Vincenzo Monti. 
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  “Sta funzionando,” confermò Juan. “Sta ritornando in sé, il corpo sta riprendendo 

vigore e i capelli stanno ricrescendo.” 

  “Grazie a Dio! È stato un salto nel buio, Juan. Ancora non riesco a credere che 

qualcuno al mondo possa aver architettato un inganno così diabolico. Quando ritorna 

Wetherall?” 

  “Tra tre settimane.” 

  “Avevamo programmato il gran finale tra due settimane. Andate a vedere se i muli 

sono pronti, scendete in  paese e portate il messaggio allo yacht.” 

  “Sì, milord.” 

  “In questo modo avremo una settimana per liberarci del serraglio e di tutta questa 

roba. Per quanto riguarda Martha, invece, non sarà pericoloso lasciarla lì?” 

  “Cercherò di convincerla a venire via con noi.” 

  “Bene. Se le dovesse succedere qualcosa non lo sopporterei. Quell’uomo è un pazzo 

criminale. Oh Signore! Non vedo l’ora che questa faccenda si concluda; voglio 

ritornare a indossare vestiti normali. Chissà cosa direbbe Bunter se mi vedesse così 

…” 

  Il mago rise, si accese un sigaro e fece partire il grammofono.  

 

Come stabilito, l’ultimo atto fu messo in scena due settimane dopo.  

  Non era stato semplice convincere Martha che bisognava portare la signora a casa 

del mago. Infatti, prima di riuscire in questo intento, quel personaggio soprannaturale 

aveva dovuto fingere di essere molto infuriato e declamare, per intero, due cori di 

Euripide. Il tocco finale a quella serata spaventosa, furono gli effetti spettrali ottenuti 

con la fiamma di sodio, che può conferire al volto umano un aspetto davvero   

cadaverico, soprattutto in una notte buia e in una casa di montagna sperduta e se 

accompagnato da formule magiche e dalla Danza Macabra di Saint - Saëns.  

  Alla fine, solo una promessa riuscì a placare l’ira del mago. Martha andò via,   

portando con sé una pergamena che la signora avrebbe dovuto leggere, e un amuleto 

che poi avrebbe dovuto appendere attorno al collo in un sacchetto di seta bianco.  

  Martha pensò che si trattasse di una formula magica e quel messaggio, non 

particolarmente elaborato, poteva essere compreso anche da un bambino. Era in 

inglese e diceva: 

 

“Siete affetta da una malattia e avete vissuto momenti difficili, ma i vostri amici sono 

pronti ad aiutarvi a guarire. Non abbiate paura e fate tutto ciò che vi dice Martha; presto 

tornerete a stare bene e ad essere felice.” 

 

  “E se anche non dovesse capire questo messaggio,” disse il mago al suo uomo, “non 

le accadrà niente di brutto.” 

 

Ciò che accadde quella notte terribile, diventò leggenda nel villaggio. Attorno al 

fuoco e con il fiato sospeso, si racconta di come Martha abbia condotto quella strana 
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forestiera alla casa del mago, affinché venisse liberata per sempre dal potere del 

demonio. Era una notte buia e tempestosa e il vento ululava sinistro tra le montagne. 

  Grazie alla magia, la donna stava molto meglio e appariva più luminosa, o forse era 

solo un miraggio o un’illusione. Come una bambina, aveva seguito Martha in quello 

strano e segreto viaggio. Erano sgusciate via di soppiatto per eludere la vigilanza del 

vecchio Tomaso, al quale il dottore aveva dato l’ordine preciso di non far mettere 

nemmeno un piede fuori casa alla signora. Poi per giustificarsi giurò di essere caduto 

in un sonno profondo a causa di un incantesimo. Chissà, forse più che per un 

incantesimo era stato per un bicchiere di vino di troppo. Martha era una donna scaltra 

perfino più di una strega, come diceva qualcuno.  

  Ad ogni modo, Martha e la donna giunsero alla casa del mago, dove egli parlò con 

entrambe nello stesso modo. Proprio così, colei che per tanto tempo aveva grugnito 

come un maiale, parlò con il mago e rispose alle sue domande. Poi il mago tracciò 

strani segni sul pavimento, attorno alla donna e a sé stesso e, quando il lume si 

spense, iniziarono a brillare di una luce pallida e sinistra. Tracciò un cerchio anche 

attorno a Martha e le disse di non muoversi da lì dentro. Subito dopo udirono il 

rumore di qualcosa che si muoveva velocemente, come il battito di grandi ali. Tutti 

gli spiriti familiari si misero a saltare nella stanza e l’omino bianco con la faccia nera 

si arrampicò sulla tenda e si appese all’asta. Poi una voce gridò: “Sta arrivando! Sta 

arrivando!”. Allora il mago entrò insieme alla donna nel grande baule, che si trovava 

al centro del cerchio, e poi lo chiuse dietro di loro. 

  Il rumore diventò sempre più forte e gli spiriti iniziarono a urlare e fare versi 

continui, finché all’improvviso scoppiò un forte boato, seguito da un lampo di luce, e 

il baule andò in mille pezzi. Incredibile! Il mago e la donna erano spariti nel nulla e 

da quel momento nessuno li aveva più visti o avuto loro notizie. 

  Questo fu quanto Martha raccontò il giorno dopo ai vicini. In che modo era riuscita 

a scappare da quella casa spaventosa, non se lo ricordava. Passò un po’ di tempo e 

alcuni abitanti del paese presero coraggio e tornarono in quella casa. La trovarono 

completamente vuota: donna, mago, domestico, spiriti familiari, mobili, armi e 

bagagli, non c’era più nessuno. Non avevano lasciato nessuna traccia, tranne alcune 

strane linee e strani segni sul pavimento.  

  Tutti restarono sbigottiti ma ciò che li sbalordì ancora di più, fu la scomparsa di 

Martha che avvenne tre notti dopo.  

  Il giorno seguente il dottore fece ritorno dall’America e ciò che trovò fu una casa 

vuota e una leggenda.  

 

“Ehi di bordo!” 

  Dallo yacht Abracadabra, immerso nel buio, Langley sbirciava nervosamente oltre 

la transenna. Appena il primo passeggero salì a bordo , si precipitò ad accoglierlo. 

  “Va tutto bene, Wimsey?” 

  “Assolutamente sì. Certo è ancora un po’ confusa, ma non dovete temere. È come 

una bambina, ma sta migliorando ogni giorno. Coraggio vecchio mio, non dovete 

preoccuparvi di nulla.” 
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  Langley camminò a passo esitante; una donna infagottata fu sollevata e fatta salire a 

bordo. 

  “Ditele qualcosa,” disse Wimsey. “Non so dirvi se la riconoscerà.” 

  Langley prese coraggio e disse “Buonasera Mrs Wetherall,” e allungò la mano.  

  La donna si scoprì il volto. Alla luce del lume, due occhi azzurri lo fissarono 

timidamente e poi un sorriso irruppe sulle sue labbra.  

  “Certo che vi riconosco, Mr Langley. Sono molto felice di vedervi.”  

  Gli prese la mano e gliela strinse.  

 

“Bene Langley,” disse Lord Peter maneggiando il sifone da seltz, “non avevo mai 

avuto la fortuna di imbattermi in un crimine più abominevole. Il mio credo religioso 

non è molto definito, ma spero che a Wetherall possa accadere qualcosa di veramente 

terribile nell’altro mondo. Ditemi quando basta.” 

  “Sapete, nella storia che mi avete raccontato c’erano alcuni punti che non mi 

tornavano ed è da lì che sono partito per fare luce sulla faccenda.” 

  “Per iniziare, quella rara forma di demenza che colpisce una ragazza di vent’anni, 

proprio subito dopo che avete iniziato a gironzolare attorno a casa Wetherall e a 

mostrare un po’ troppo interesse … capite cosa intendo? E poi c’era la storia che le 

sue condizioni puntualmente miglioravano una volta all’anno, cosa che non accade 

per nessun disturbo mentale comune. Sembrava che fosse comandato da qualcuno.” 

  “Poi c’era il fatto che sin dall’inizio Mrs Wetherall fosse sotto la supervisione 

medica del marito, senza nessun amico o parente a controllarlo, dato che non 

sapevano nulla di lei. Inoltre c’era l’ostinato isolamento della donna in un posto dove 

nessun dottore avrebbe potuto visitarla e dove, nel caso fosse ritornata lucida per un 

momento, nessun’anima avrebbe potuto capire ciò che diceva o farsi capire da lei. 

Strano anche che si trattasse di un parte del mondo in cui voi, con i vostri interessi, ci 

si poteva aspettare vi recaste un giorno e vedeste ciò che era diventata. Poi c’erano le 

note ricerche di Wetherall e il fatto che fosse in contatto con una farmacia di Londra.  

  “Da tutto ciò è scaturita la mia teoria sui fatti, ma per essere sicuro che fosse esatta 

dovevo prima verificarla. L’occasione mi si è presentata quando Wetherall è partito 

in America, ma ovviamente aveva dato ordini precisi di non far entrare o uscire 

nessuno durante la sua assenza. In qualche modo dovevo fare sì che quell’anima pia 

di Martha desse più ascolto a me che al dottore. Che Dio la benedica! Ed è qui che 

esce di scena Lord Peter Wimsey ed entra il mago. Il tentativo di curarla è andato a 

buon fine, siamo fuggiti e abbiamo salvato la donna.  

  “Bene, ora ascoltatemi. Mantenete la calma però. Ora è tutto finito ma Alice 

Wetherall, come altre persone, sfortunatamente soffre di insufficienza funzionale 

congenita della tiroide. Sapete, la tiroide è quella ghiandola che abbiamo nella gola, 

che alimenta il motore e permette al caro vecchio cervello di funzionare. In alcune 

persone non lavora come dovrebbe e il cretinismo ne indebolisce le facoltà mentali. 

Il corpo non cresce e il cervello non funziona ma, somministrando loro la giusta 

sostanza, si rimettono in salute e riacquistano buon umore, bellezza, intelligenza e la 
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vitalità di un grillo. Capite, bisogna solo continuare a curarli, altrimenti regrediscono 

a uno stato di demenza.” 

  “Wetherall trovò quella ragazza quando era un giovane brillante studente che stava 

studiando la tiroide. Vent’anni fa, erano stati fatti pochissimi esperimenti per trovare 

una cura a questa malattia e lui per certi versi fu un pioniere. Prese con sé la ragazza, 

realizzò una cura miracolosa e, contro la sua volontà, la adottò, la istruì e, attratto dal 

suo aspetto, alla fine la sposò. Vedete, coloro che soffrono di insufficienza tiroidea 

possono guarire completamente. Basta continuare a somministrargli la loro piccola 

dose quotidiana e saranno completamente normali, capaci di vivere una vita normale 

e avere dei figli completamente sani.” 

  “Naturalmente nessuno sapeva della faccenda della tiroide tranne la ragazza stessa e 

suo marito. Tutto andava bene finché non siete arrivato voi e Wetherall è diventato 

geloso …” 

  “Non ne aveva alcun motivo.” 

  Wimsey alzò le spalle. 

  “Forse, ragazzo mio, la ragazza mostrava una certa preferenza per voi, ma non è 

necessario parlare di questo. Ad ogni modo, Wetherall diventò geloso e capì che 

avrebbe potuto vendicarsi in un modo assolutamente perfetto. Portò sua moglie sui 

Pirenei, la isolò in modo che non potesse essere aiutata da nessuno, e poi è 

semplicemente rimasto fermo a guardare mentre la lasciava moriva senza la sua dose 

di estratto di tiroide. Sicuramente le avrà detto che cosa aveva intenzione di fare e 

perché. Lui ci provava gusto a sentire le sue suppliche disperate e a fare sì che lei si 

rendesse conto che stava sprofondando giorno dopo giorno, ora dopo ora e che stava 

diventando una bestia …” 

  “Oh, Signore!” 

  “Proprio così. Sicuramente dopo un po’, magari dopo qualche mese, aveva smesso 

di capire cosa le stava accadendo e lui voleva avere ancora la soddisfazione di 

guardarla in quelle condizioni, di vedere la pelle ispessirsi, il corpo imbruttire, i 

capelli cadere, lo sguardo diventare vuoto, la capacità di linguaggio sparire e lasciare 

il posto a meri versi animaleschi, il cervello ridursi in poltiglia, la salute …” 

  “Fermatevi, Wimsey.” 

  “Beh, avete potuto vederlo con i vostri occhi; tutto questo però non era abbastanza 

per lui. Così, di tanto in tanto le dava l’estratto di tiroide per farla ritornare 

sufficientemente lucida da prendere coscienza della sua degradazione …” 

  “Se solo avessi qui quella carogna!” 

  “Per fortuna non è qui. Così un giorno, la sorte ha voluto che Mr Langley, 

l’innamorato Langley, arrivasse lì per davvero. Una grande vittoria ai suoi occhi …” 

  Langley lo fermò di nuovo.  

  “Okay. Però bisogna riconoscere che è stato ingegnoso, non è così? Talmente 

semplice e più ci penso più mi affascina, ma proprio la sua eccessiva crudeltà lo ha 

rovinato. Infatti, quando mi avete raccontato la storia, ho subito riconosciuto i 

sintomi dell’insufficienza tiroidea e allora ho iniziato a prendere in considerazione 

questa ipotesi. Così ho dato la caccia al farmacista il cui nome era sul pacco e dopo 
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avergli mostrato una lunga serie di scartoffie, ha ammesso di aver spedito più volte a 

Wetherall l’estratto di tiroide. Così ero quasi certo della mia teoria.” 

  “Ho consultato un medico e fatto scorta dell’estratto ghiandolare, assunto un mago 

spagnolo pronto a collaborare, preso in prestito dei gatti e degli oggetti da scena e, 

con tanto di travestimento e di baule magico ideato dall’ingegnoso Mr Devant, mi 

sono lanciato nell’impresa. Anch’io me la cavo con i trucchi di magia e insieme ce la 

siamo cavati abbastanza bene. Senza dubbio, le superstizioni del luogo ci hanno 

aiutato, come anche il grammofono. La “Incompiuta” di Schubert è perfetta per 

ricreare un’atmosfera tetra e misteriosa, ancora di più se accompagnata dalla vernice 

fluorescente e da qualche reminiscenza degli studi classici.” 

  “Ditemi Wimsey, tornerà a stare bene?” 

  “Tornerà ad essere sana come un pesce e immagino che sulla base delle ripetute 

crudeltà che ha subito, qualsiasi tribunale americano le concederebbe il divorzio. 

Detto questo, adesso sta a voi decidere, Langley.” 

 

L’assenza di Lord Peter da Londra non stupì molto i suoi amici.  

  “Di che cosa vi siete occupato ultimamente?” domandò l’On. Freddy Arbuthnot.  

  “Sono fuggito con la moglie di un altro,” rispose Sua Signoria, “ma solo” si affrettò 

ad aggiungere “in senso puramente letterale. Niente di speciale per il sottoscritto. 

Bene! Facciamo due passi verso l’Holborn Empire e vediamo se George Robey
32

 può 

allietarci la serata.” 
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 George Robey (Londra 1869 - Sussex 1954) pseudonimo di George Edward Wade, fu un attore 
famoso di music-hall. 
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LA COLLANA DI PERLE 

 

 

Sir Septimus Shale era abituato a imporre la propria autorità una sola volta all’anno. 

Permetteva alla moglie, donna giovane e alla moda, di riempire la casa di schematici 

mobili di acciaio, di collezionare artisti d’avanguardia e poeti sgrammaticati, di 

credere nei cocktail e nella relatività e di vestire con quanta stravaganza le garbasse. 

Su una cosa però era inflessibile: il Natale doveva essere all’antica. Era un uomo dal 

cuore semplice a cui piaceva tanto il Christmas pudding
33

 e le massime nei 

Christmas cracker
34

 e non poteva fare a meno di pensare che anche agli altri, in 

fondo, piacesse questo genere di cose.  

Per le festività natalizie quindi, si ritirava irremovibilmente nella sua casa di 

campagna nell’Essex, ordinava ai domestici di appendere rami di agrifoglio e vischio 

a lampade e lampadari cubisti, di riempire l’ultramoderna credenza di prelibatezze di 

Fortnum & Mason e di appendere calze di Natale alle raffinate testiere in noce dei 

letti; e addirittura, ma solo per quell’occasione, faceva sostituire i radiatori elettrici 

del caminetto in stile modernista con la legna e il ceppo natalizio. Poi raccoglieva 

attorno a sé amici e parenti e li riempiva fino alla sazietà di ottimi piatti dickensiani. 

Dopo il cenone, si accomodavano in salotto per giocare a Sciarada, al Gioco dei 

gruppi, ad Animale, vegetale, minerale, per poi concludere la serata con un altro 

passatempo, Nascondino al buio per tutta la casa. Il programma della serata era 

sempre lo stesso e gli ospiti non potevano tirarsi indietro, perché Sir Septimus era un 

uomo molto ricco e se anche si fossero annoiati, non glielo avrebbero certo detto.  

  Un’altra piacevole tradizione a cui teneva, era quella di donare a sua figlia 

Margharita una perla ad ogni suo compleanno che coincideva con la Vigilia di 

Natale. Il numero delle perle ora ammontava a venti e la collezione iniziava a godere 

di una certa fama, tant’è che alcune loro fotografie erano finite sui giornali. Benché 

non particolarmente grandi (ognuna era grande quanto un pisello), erano molto 

preziose. Avevano una forma perfetta, un colore meraviglioso ed erano pressoché 

tutte uguali. In occasione del dono della ventunesima perla, la Vigilia fu celebrata in 

modo speciale con danze e discorsi. La notte di Natale invece fu più intima e venne 

festeggiata in famiglia con il tacchino e i giochi vittoriani. Oltre a Sir Septimus, a 

Lady Shale e alla loro figlia, erano presenti undici invitati, quasi tutti parenti o 

persone in qualche modo legate a loro: John Shale, uno dei fratelli, con la moglie e i 

due figli, Henry e Betty; Oswald Truegood, fidanzato di Betty, un giovane che 
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 Il Christmas pudding è un tipico dolce natalizio inglese, a base di farina, uova, mandorle, frutta 
candita, rum e spezie. Questo particolare budino solitamente viene servito flambé e decorato con un 
agrifoglio.  
34

 I Christmas cracker sono delle tradizionali decorazioni natalizie a forma di grandi caramelle, tipiche 
del Regno Unito, dell’Irlanda e dei paesi del Commonwealth e vengono usate a tavola come 
segnaposti. Contengono delle piccole sorprese, come regalini e frasi divertenti o aforismi. Di solito 
per aprire un cracker, due persone ne tirano contemporaneamente le estremità e ne segue un 
piccolo scoppio (da qui il nome di cracker, petardo). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(alimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandorla
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutta_candita
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutta_candita
http://it.wikipedia.org/wiki/Rum
http://it.wikipedia.org/wiki/Spezie
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ambiva al Parlamento; George Comphrey, un cugino di Lady Shale, di circa 

trent’anni e noto per essere un uomo di mondo; Lavinia Prescott, invitata per George; 

Joyce Trivett invitata per Henry; Richard e Beryl Dennison, lontani parenti di Lady 

Shale, che conducevano una vita allegra e dispendiosa in città, grazie a non si sapeva 

bene quali risorse; e Lord Peter Wimsey invitato, con toccante spirito di sconsiderata 

speranza, per Margharita. Inoltre non potevano mancare William Norgate , segretario 

di Sir Septimus e Miss Tomkins, segretaria di Lady Shale, che con la loro calma ed 

efficienza, riuscirono a organizzare ogni cosa di quel Natale.  

  La cena terminò dopo un’infinità di portate che andavano dalla zuppa al pesce, dal 

tacchino al roast-beef, dal Christmas pudding alle varie mince pie
35

, dalla frutta 

candita alle noci; il tutto accompagnato da cinque vini diversi, dalla grande euforia di 

Sir Septimus, dal costante, beffardo dissenso di Lady Shale e dalla collana di ventuno 

perle, che delicate brillavano sul collo slanciato di una graziosa e annoiata 

Margharita. Con serie difficoltà di digestione dovute alla grande abbuffata, la 

compagnia, che voleva solo conquistare la posizione orizzontale, fu fatta accomodare 

in salotto per giocare a Caccia alla pantofola (gentilmente offerta da Miss Tomkins), 

al Gioco delle sedie musicali (Miss Tomkins suonava il piano) e a Sciarada mimata 

(con i costumi procurati da Miss Tomkins e William Norgate). Il salotto sul retro (per 

dirla alla Sir Septimus che rimaneva ancorato all’uso di questi termini ormai fuori 

moda), si prestava perfettamente ad essere utilizzato come camerino. Una porta a 

soffietto lo separava dall’ampio salone, dove il pubblico sedeva su sedie di 

alluminio, stropicciando a disagio i piedi su un pavimento di vetro nero sotto 

l’accecante luce elettrica riflessa dal soffitto di ottone. 

  Fu William Norgate che avendo percepito lo stato d’animo della comitiva, suggerì a 

Lady Shale di fare un gioco meno dinamico. Lady Shale fu d’accordo e come al 

solito propose il bridge.  Sir Septimus, come al solito, scartò la proposta. 

  “Bridge? Ma no, ma no! Giocate a bridge ogni giorno della vostra vita. Oggi è 

Natale, deve essere un gioco che possiamo fare tutti insieme. Che ne dite di Animale, 

vegetale, minerale?” 

  Sir Septimus era piuttosto bravo a indovinare le domande giuste da fare e tra i 

passatempi intellettuali, quello era uno dei suoi preferiti. Dopo una breve 

discussione, fu abbastanza chiaro che quella parte del programma non si poteva 

saltare e così iniziarono a giocare. Sir Septimus si offrì di “uscire” per primo e di 

dare inizio al gioco. 

  Presto furono indovinate, tra le altre cose, la fotografia della madre di Miss 

Tomkins, il disco da grammofono di I want to be happy (Enciclopedia Britannica alla 

mano, William Norgate lesse tutto quello che c’era da sapere su come è fatto 

esattamente un disco), il minuscolo spinarello nel ruscello in fondo al giardino, il 

nuovo pianeta Plutone, il foulard indossato da Mrs Dennison (difficile da indovinare 

perché non era né di vera seta, quindi non apparteneva alla categoria animali, né di 

seta artificiale, quindi non era un vegetale, bensì di vetro filato, quindi un minerale; 
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 Crostatine natalizie a base di frutta, proprie della tradizione inglese. 



63 
 

fu una scelta molto astuta). Non riuscirono invece a indovinare il discorso alla radio 

del Primo Ministro, che però fu contestato perché non si riuscì a decidere se fosse di 

natura animale o una specie di gas. Decisero di giocare un ultimo turno per poi 

passare a Nascondino. Oswald Truegood era andato nel salotto sul retro chiudendo la 

porta dietro di sé, mentre il gruppo si confrontava sulla parola da scegliere, quando 

all’improvviso Sir Septimus interruppe la discussione rivolgendosi a sua figlia.  

  “Ehi Margy! Dove hai messo la collana?” 

  “Papà, l’ho tolta per giocare a Sciarada mimata perché temevo di romperla. È qui 

sul tavolo. No, non c’è. Mamma l’hai presa tu?” 

  “No, non l’ho presa io. Se l’avessi vista, l’avrei fatto. Sei una piccola sbadata.” 

  “Secondo me l’hai presa tu Papà e mi stai facendo uno scherzo.” 

  Sir Septimus negò l’accusa con un certo fervore. 

Allora tutti si alzarono e si misero a cercarla. In quella stanza con pochi mobili e 

tirata a lucido, non c’erano molti posti dove poter nascondere una collana. Dopo 

dieci minuti di infruttuose ricerche, Richard Dennison, che era seduto accanto al 

tavolo sul quale Margharita aveva lasciato le perle, iniziò a sembrare piuttosto a 

disagio. 

  “È davvero imbarazzante,” commentò rivolgendosi a Wimsey. 

  In quel momento, Oswald Truegood fece capolino dalla porta a soffietto e domandò 

se finalmente avessero deciso qualcosa, perché iniziava a spazientirsi. 

  Fu allora che tutti pensarono di cercare anche in quella stanza. Margharita doveva 

essersi sbagliata, per qualche ragione doveva averla portata e lasciata lì, in mezzo ai 

costumi. La camera fu messa a soqquadro, ogni cosa fu sollevata e scossa. La cosa 

iniziava a diventare seria e dopo mezz’ora di disperate ricerche, fu chiaro che le perle 

erano sparite.  

  “Devono essere da qualche parte in queste due stanze,”disse Wimsey. “Dal salotto 

sul retro si può uscire solo passando per il salone e nessuno può essere andato via di 

lì senza essere visto. A meno che non sia passato dalle finestre …” 

  No, le finestre erano tutte sigillate dall’esterno, da persiane talmente pesanti che per 

toglierle e metterle ci volevano due domestici. Le perle non erano uscite da lì. Anzi, 

il solo pensiero che non fossero più nella stanza era decisamente spiacevole. Perché 

… Perché … 

  Fu William Norgate, efficiente come sempre, che affrontò la situazione con 

coraggio e sangue freddo.  

  “Sir Septimus, credo che sarebbe un sollievo per tutti i presenti se ognuno di noi 

venisse perquisito.” 

  Sir Septimus rimase inorridito da tale proposta, ma gli ospiti furono d’accordo con 

colui che aveva preso in mano la situazione. Chiusero la porta e diedero inizio alle 

perquisizioni. Le donne nel salotto sul retro e gli uomini nel salone.  

  Non ne ricavarono nulla, a parte alcune informazioni molto interessanti circa gli 

oggetti che di solito un uomo e una donna media portano con sé. Era normale che 
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Lord Peter Wimsey possedesse un paio di pinze, una lente tascabile e un righello 

pieghevole. Non era forse lo Sherlock Holmes dell’alta società? Ma che Oswald 

Truegood tenesse due pillole per il fegato in un piccolo cartoccio e che Henry Shale 

avesse un’edizione tascabile de Le Odi di Orazio nessuno se l’aspettava. Perché nelle 

tasche del vestito di John Shale c’era un mozzicone di ceralacca rossa, un piccolo e 

brutto amuleto e una banconota da cinque scellini? George Comphrey aveva un paio 

di forbici pieghevoli e tre zollette di zucchero incartate, di quelle che vengono servite 

nei ristoranti o sui treni, prova di una non inconsueta forma di cleptomania; ma che 

l’ordinato e preciso Norgate andasse in giro carico di un rocchetto di cotone bianco, 

degli spaghi di tre lunghezze diverse e dodici spille da balia su un cartoncino, pareva 

alquanto strano, fino a che non veniva in mente che si era occupato delle decorazioni 

natalizie. Nella confusione e tra una risata e l’altra, si scoprì che Richard Dennison 

custodiva gelosamente una giarrettiera da donna, un portacipria e mezza patata. 

Quest’ultima, disse, la usava per prevenire i reumatismi (di cui soffriva), mentre gli 

altri oggetti erano di sua moglie. Dalla parte delle signore, gli oggetti più curiosi 

erano un libricino sulla chiromanzia, tre forcine per capelli e la fotografia di un 

bambino (Miss Tomkins); un portasigarette cinese con doppio fondo (Beryl 

Dennison); una lettera molto personale e un set di arnesi per rammendare le 

smagliature delle calze (Lavinia Prescott); una pinzetta per le sopracciglia e un 

pacchetto di polverina bianca, che a detta della proprietaria serviva per il mal di testa 

(Betty Shale). 

Seguì un momento di concitazione quando nella borsetta di Joyce Trivett fu trovata 

una piccola collana di perle. Subito però si ricordarono che l’aveva trovata in uno dei 

Christmas cracker che aveva aperto a cena e infatti non erano vere. Per farla breve, 

la ricerca non portò a niente se non a creare un’atmosfera di imbarazzo e di disagio 

dovuti al fatto di spogliarsi e di rivestirsi in fretta a quell’ora della notte.  

  A quel punto, allora, qualcuno pronunciò con riluttanza ed esitazione 

quell’incresciosa parola: “polizia”. Come c’era da aspettarsi, l’idea fu assolutamente 

respinta da Sir Septimus; per lui era inaccettabile, non l’avrebbe mai permesso. Le 

perle dovevano essere lì da qualche parte. Dovevano cercare di nuovo nelle stanze. E 

poi Lord Peter Wimsey, esperto com’era di, ehm, casi misteriosi, non poteva fare 

qualcosa per aiutarli? 

  “Come? Disse Sua Signoria. “Per Giove sì, certamente, senz’altro. Cioè, a meno 

che nessuno pensi che …; voglio dire, non potete sapere se sono stato io o meno, 

no?” 

  Lady Shale intervenne con fermezza. 

  “Non sospettiamo di nessuno” disse “ ma se dovessimo farlo, non sospetteremmo di 

voi. Sapete fin troppe cose sui crimini per volerne commettere uno.” 

  “Bene, anche se dopo tutto lo scompiglio che c’è stato qui dentro …” disse Wimsey 

alzando le spalle.   

  “Sì, temo che non riuscirete a trovare nessuna impronta di piedi,” disse Margharita.  

  “Magari, però, può esserci sfuggito qualcosa.” 
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  Wimsey annuì. 

  “Ci proverò. Se non vi dispiace, dovreste accomodarvi di là e aspettare seduti ai 

vostri posti. Tutti tranne uno; sarebbe meglio che qualcuno rimanesse con me per 

testimoniare quello che faccio o che trovo. Sir Septimus, credo che voi siate la 

persona più indicata.” 

  Li condusse ai loro posti e iniziò a percorrere lentamente i perimetri delle due 

stanze. Esplorò ogni superficie, osservò attentamente il lucido soffitto di ottone e con 

decoro camminò a gattoni lungo quel deserto nero e luccicante che era il pavimento. 

Sir Septimus lo seguiva e ogni volta che Wimsey si fermava ad osservare qualcosa, si 

fermava anche lui e ogni volta che Wimsey camminava carponi, lui si piegava 

poggiando le mani sulle ginocchia, sospirando di tanto in tanto per lo stupore o la 

delusione. Sembrava la scena di un cagnolino molto curioso portato a spasso dal suo 

padrone. Fortunatamente, il gusto di Lady Shale in fatto di mobili rese le ricerche più 

facili; non c’era nessun cantuccio o angolino dove poter nascondere qualcosa.  

  Poi si recarono nel salotto sul retro, dove i costumi vennero riesaminati 

minuziosamente ma senza risultati. Alla fine, Wimsey si mise prono sul pavimento e 

strizzò gli occhi per vedere meglio sotto la credenza di acciaio, uno dei pochi mobili 

ad avere i piedini. Qualcosa sembrò attirare la sua attenzione. Si arrotolò la manica e 

infilò il braccio nell’interstizio e con uno sforzo sovrumano e movimenti convulsi si 

spinse con i piedi; tirò fuori dalla tasca il suo righello pieghevole e dopo averlo 

allungato lo usò per prendere qualcosa che aveva visto sotto la credenza.  

  Si trattava di un oggetto molto piccolo. Infatti era uno spillo, ma non uno spillo 

comune. Sembrava uno di quelli usati dagli entomologi per fissare le tarme di piccole 

dimensioni sugli appositi stenditoi. Era appuntito e con una testa particolarmente 

piccola, lungo circa due centimetri e sottile come un ago sottilissimo. 

  “Santo Cielo!” disse Sir Septimus. “Che cos’è?” 

  “Per caso qualcuno di voi colleziona tarme, scarafaggi o altri insetti?” domandò 

Wimsey, mentre accovacciato esaminava lo spillo.  

  “ Sono quasi sicuro di no”, rispose Sir Septimus. “Vado a domandarlo”. 

  “Meglio di no.” Wimsey chinò la testa e fissò il pavimento, da dove il riflesso della 

sua faccia pensosa si mise ad osservarlo.  

  “Ho capito,” disse subito dopo Wimsey.“Ecco come ha fatto. Bene Sir Septimus, so 

dove sono le perle, ma non so chi le abbia prese. Forse, per l’interesse di tutti sarebbe 

opportuno scoprirlo. Nel frattempo resteranno in un posto assolutamente sicuro. Non 

raccontate a nessuno che abbiamo trovato questo spillo e che abbiamo scoperto 

qualcosa. Mandate tutti a dormire, chiudete a chiave la porta del salotto e poi 

nascondetela. Prenderemo il nostro uomo, o la nostra donna, a colazione.” 

  “Oh Santo Cielo!,”disse Sir Septimus molto confuso. 

 

Quella notte Lord Peter Wimsey sorvegliò attentamente la porta del salotto, ma 

nessuno si avvicinò. I casi erano due: o il ladro sospettava che si trattasse di una 

trappola o era sicuro che avrebbe potuto recuperare le perle in qualsiasi momento. 
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Ad ogni modo, per Wimsey quella non fu un perdita di tempo. Fece una lista delle 

persone che avevano giocato ad Animale, vegetale, minerale ed erano rimaste da sole 

nel salotto sul retro. I nomi erano i seguenti: 

 

 

Sir Septimus Shale 

Lavinia Prescott 

William Norgate 

Joyce Trivett ed Henry Shale (insieme, perché sostenevano che non sarebbero mai 

riusciti a indovinare niente da soli)  

Mrs Dennison  

Betty Shale 

George Comphrey 

Richard Dennison 

Miss Tomkins 

Oswald Truegood.  

 

  Decise di stilare anche una seconda lista delle persone che potevano desiderare 

quelle perle o alle quali potevano fare comodo. Sfortunatamente questa lista 

coincideva quasi totalmente con la prima (escludendo sempre Sir Septimus), per cui 

non fu molto d’aiuto. I segretari avevano ottime referenze che non potevano certo 

mancare se avessero avuto certe intenzioni; i Dennison, come tutti sapevano, non se 

la passavano benissimo; Betty Shale nella borsetta aveva della misteriosa polverina 

bianca ed era noto che si era ben sistemata in città piuttosto velocemente; Henry era 

un innocuo appassionato d’arte, ma Joyce Trivett, che Jane Austen avrebbe definito 

“spendacciona e dissipata”, avrebbe potuto rigirarselo come un calzino; Comphrey 

era uno speculatore; Oswald Truegood era un assiduo frequentatore degli ippodromi 

di Epsom e di Newmarket. Sfortunatamente, di moventi ce n’erano fin troppi.  

  Quando la cameriera e l’inserviente comparvero nel corridoio con gli attrezzi per le 

pulizie, Wimsey decise di andare a dormire. Era presto quando scese a fare 

colazione. Sir Septimus insieme alla moglie e alla figlia erano già lì e nell’aria si 

percepiva una certa tensione. Wimsey stava in piedi davanti al camino e parlava del 

tempo e di politica. 

  Un po’ alla volta arrivarono tutti e come se avessero deciso di comune accordo, 

nessuno tirò fuori l’argomento fino a quando, dopo colazione, Oswald Truegood 

decise di prendere il toro per le corna.  

  “Allora,” disse. “Come se la sta cavando il nostro investigatore? Avete preso il 

nostro uomo, Wimsey?” 

  “Non ancora,” rispose senza scomporsi. 

  Sir Septimus guardò Wimsey, come se fosse in cerca di un suo cenno, si schiarì la 

gola e si lanciò nel discorso. 
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  “Che situazione incresciosa,” disse, “che situazione spiacevole. Ehm. L’unica 

soluzione è chiamare la polizia, temo. Anche se oggi è Natale. Ehm. La festa è 

rovinata. Non posso vedere tutta quella roba in giro.” Con la mano indicò il vischio e 

l’agrifoglio e gli altri addobbi di carta colorata che adornavano le pareti della stanza.                                           

  “Bisogna togliere ogni cosa, d’accordo? Senza pensarci due volte. Ehm. Sarà 

meglio bruciarla.” 

  “Che peccato, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto …” disse Joyce.  

  “Lascia stare Zio,”disse Henry Shale. “Ti stai preoccupando troppo. Sono sicuro 

che le perle salteranno fuori.” 

  “Chiamo James con il campanello?” suggerì William Norgate. 

  “No,” lo interruppe Comphrey, “occupiamocene noi. Almeno avremo qualcosa da 

fare e ci aiuterà a tenere la mente occupata.” 

  “Va bene,” disse Sir Septimus. “Iniziate subito. Detesto averli sotto gli occhi.” 

  Con forza, tirò giù dalla mensola del camino un grande ramo di agrifoglio e lo gettò 

nel fuoco.  

  “Così si fa! ”disse Richard Dennison. “Appicca un bel fuoco!” Si alzò velocemente 

da tavola e strappò il vischio dal lampadario. “Su, qualcuno si dia un altro bacio 

prima che sia troppo tardi!” 

  “Ma non porta sfortuna toglierlo prima di Capodanno?” suggerì Miss Tomkins. 

  “Averlo appeso ha portato sfortuna. Dobbiamo togliere tutto, anche dalle scale e dal 

salotto. Qualcuno vada lì e lo faccia.” 

  “Ma il salotto non è chiuso a chiave?”domandò Oswald.  

  “No, non è chiuso a chiave. Secondo Lord Peter, le perle non si trovano lì ma da 

qualche altra parte. Giusto Wimsey?” 

  “Esattamente. Le perle sono state portate via da quelle stanze. Non so ancora dirvi 

come, ma sono fiducioso; infatti scommetto la mia reputazione che ovunque siano, 

non sono certo lì.” 

  “Bene,” disse Comphrey, “se le cose stanno così allora diamoci da fare! Presto 

Lavinia, tu e Dennison occupatevi del salotto mentre io mi occupo di quello sul retro. 

Facciamo una gara!”  

  “Ma se la polizia sta arrivando,” disse Dennison, “non dovremmo lasciare tutto così 

com’è?” 

  “Al diavolo la polizia!” gridò Sir Septimus. “Alla polizia non interessano vischio e 

agrifoglio.” 

  Tra una risata e l’altra Oswald e Margharita stavano già tirando via l’agrifoglio e 

l’edera dalla scale. La compagnia si sparpagliò. Senza farsi sentire, Wimsey salì al 

piano di sopra e andò in salotto dove i lavori di smantellamento stavano proseguendo 

a grande ritmo. George e gli altri due avevano fatto una scommessa, giocandosi 

rispettivamente dieci scellini e una moneta da sei penny, a chi avrebbe finito prima la 

propria parte del lavoro. 

  “Voi non potete aiutarci,” disse ridendo Lavinia a Wimsey. “Non sarebbe corretto.” 
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  Wimsey non disse niente e aspettò che tutti lasciassero la stanza. Poi ritornò di sotto 

e li raggiunse nella sala da pranzo, dove un grande fuoco ardente e scoppiettante 

ricordava la notte di Guy Fawkes
36

. Bisbigliò qualcosa a Sir Septimus, il quale si 

avvicinò a George Comphrey e gli mise una mano sulla spalla.  

  “Ragazzo mio, Lord Peter vorrebbe dirti qualcosa,” disse. 

Comphrey ebbe un sussulto e sembrò assecondarlo con una certa riluttanza. Pareva 

non stare molto bene.  

  “Mr Comphrey, immagino che questi appartengano a voi,” disse Wimsey 

porgendogli nel palmo della mano ventidue spilli sottili e dalla testa piccola.  

 

“Ingegnoso,” disse Wimsey, “ ma se fosse stato meno ingegnoso, gli sarebbe andata 

meglio. Sir Septimus, è stata una vera sfortuna che abbiate chiesto delle perle in quel 

momento. Certo, perché lui sperava che non ci saremmo accorti della sparizione 

prima di aver smesso di giocare ad Animale, vegetale, minerale e iniziare a giocare a 

Nascondino. Le perle sarebbero state in casa da qualche parte, la porta del salotto 

non sarebbe stata chiusa a chiave e lui avrebbe potuto prenderle in qualsiasi 

momento. Quando è venuto qui, sicuramente aveva già pensato a tutto questo e così 

ha portato con sé gli spilli. L’occasione giusta gli si è presentata quando Miss Shale 

ha tolto la collana per giocare a Sciarada mimata.  

  “Non era la prima volta che trascorreva il Natale qui e sapeva perfettamente che 

avremmo giocato ad Animale, vegetale, minerale. Per prendere la collana dal tavolo 

e allontanarsi, doveva solo aspettare il suo turno; sapeva che aveva almeno cinque 

minuti per rimanere da solo mentre noi discutevamo sulla parola da scegliere. 

Doveva solo tagliare il filo della collana con le sue forbici tascabili e sfilare le perle, 

bruciare il filo nel caminetto e attaccare le perle al vischio con gli spilli. Il vischio era 

appeso sul lampadario e nonostante il soffitto sia abbastanza alto, poteva arrivarci 

facilmente salendo in piedi sul tavolo di vetro, sul quale non si sarebbero viste le 

impronte e quasi certamente nessuno si sarebbe accorto che il vischio avesse più  

bacche. Non ci sarei mai arrivato da solo se non avessi trovato lo spillo che gli era 

caduto. Questo mi ha fatto pensare che le perle erano state divise e il resto poi è 

venuto da sé. Ho tolto le perle dal vischio ieri notte; ho ritrovato anche il gancetto 

della collana, attaccato con uno spillo in mezzo all’agrifoglio. Eccole qui. Deve 

essere stato un duro colpo per Comphrey questa mattina. Ho capito che era il nostro 

uomo, quando ha proposto che fossero gli ospiti a rimuovere le decorazioni e che lui 

si sarebbe occupato del salotto sul retro. Avrei voluto vedere la sua faccia quando 

non ha trovato le perle dove le aveva lasciate.” 

  “E avete capito tutto questo quando avete trovato lo spillo?” domandò Sir Septimus. 

                                                           
36

Il 5 novembre si celebra nel Regno Unito e nelle ex colonie britanniche “La notte di Guy Fawkes” 
(nota anche come Bonfire Night, o Fireworks Night). Con falò e fuochi d’artificio, si festeggia lo 
sventato attentato del 5 novembre 1605 al Palazzo di Westminster, la cosiddetta “Congiura delle 
polveri”, approntato da un gruppo di cattolici di cui faceva parte anche Guy Fawkes. L’obiettivo, 
infatti, era quello di far esplodere il palazzo del Parlamento inglese in cui si trovava re Giacomo I 
d’Inghilterra, oppositore del cattolicesimo.  
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  “Sì; in quel momento ho capito dove erano finite le perle.” 

  “Ma non avete mai guardato il vischio ...” 

  “Ho visto il riflesso sul pavimento di vetro nero e ho pensato a quanto le sue bacche 

assomiglino a delle perle.” 
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4 

 

Commento alla traduzione 

 

“Traduzione è anche un termine carcerario. È lo spostamento di un detenuto da un 

istituto all’altro. […] Il detenuto tradotto sta con le mani legate, deve obbedire a 

qualcuno. La traduzione non è un passaggio libero, ma un trasporto sorvegliato.
37

”  

Le parole dello scrittore e traduttore Erri De Luca, sintetizzano l’atteggiamento di 

approccio adottato per questo lavoro di traduzione, preceduto da una fase di raccolta 

di informazioni sulla produzione letteraria dell’autrice in questione. Questa 

preparazione, che si è rivelata molto utile ai fini del processo traduttivo, ha previsto 

la lettura di altre sue opere in lingua originale e tradotte in italiano. 

In questo capitolo, verranno analizzate le strategie traduttive adottate per le tre 

differenti traduzioni.  

Prima di analizzare le strategie traduttive adottate per i tre differenti racconti, però, 

vale la pena dare uno sguardo complessivo al lavoro di traduzione compiuto, 

soffermandosi sugli aspetti rilevanti, comuni ai tre testi.  

Il primo aspetto che verrà analizzato è il registro. Il grado di formalità del registro del 

TP e stato reso nel TA con il “voi”; per cui, laddove nelle battute del TP compare il 

pronome personale you, nel TA si è preferito, quasi sempre, rivolgersi 

all’interlocutore dandogli o dandole del voi. Inoltre, si sottolinea che l’uso del “voi” è 

stato preferito a quello del “lei”, perché ritenuto più adeguato al contesto temporale 

dei racconti.  

Inoltre, si sono riscontrati alcuni termini obsoleti (si ricorda che si tratta di testi scritti 

negli anni Trenta) : the Evil One (“the Devil”), yonder (“over there”), dilettante (“a 

person with an amateur interest in the arts”), tanner (“a sixpence”) R.T.O. (“Route 

Transportation Officer), blighty, ecc 

In tutti e tre i racconti, si è ritenuto opportuno aggiungere delle note a piè di pagina 

principalmente per due motivi: per spiegare al destinatario del TA elementi del TP 

che potrebbe non riconoscere, e quindi far sì che meglio visualizzi ciò che sta 

leggendo, e per assolvere a quello che Armando Maggi definisce “il ruolo 

mercuriale” del traduttore
38

, ossia di messaggero di una cultura altra rispetto a quella 

del lettore e del traduttore stesso.  

Quindi, per esempio, si legge una nota esplicativa al termine spagnolo posada;  al 

nome dell’attore di varietà “George Robey” e della signorina “Savidge” perché il 

lettore italiano potrebbe non sapere di chi si sta parlando e, di conseguenza, non 

                                                           
37

 E. De Luca, Esercizio di ammirazione, contenuto in Sulla traduzione letteraria, Figure del traduttore 
– Studi sulla traduzione  – Modi del tradurre, Longo editore, Ravenna, 2001 (p. 31). Testo a cura di F. 
Nasi. 
38

 A. Maggi, Le qualità della voce: alcuni problemi nella traduzione di un testo mistico, contenuto in 
Sulla traduzione letteraria, Figure del traduttore – Studi sulla traduzione  – Modi del tradurre, Longo 
editore, Ravenna, 2001 (p. 37). Testo a cura di F. Nasi. 
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cogliere appieno il senso della frase; all’espressione spiriti familiari e al termine 

tedesco Doppelgänger perché poco comuni nell’immaginario collettivo e anche 

perché la spiegazione accentua l’atmosfera sinistra dei racconti; a tutti i riferimenti 

alle tradizioni tipiche della cultura del TP, come Christmas pudding, Christmas 

cracker, mince pie, “la notte di Guy Fawkes”; ai versi di una filastrocca e di un paio 

di poesie di cui non esiste una traduzione ufficiale in italiano e quindi lasciate in 

inglese. 

Dunque, presumendo che il lettore tipo a cui si rivolgono questi racconti abbia un 

bagaglio culturale medio, è altrettanto plausibile che non abbia queste informazioni.  

Inoltre, si è ritenuto opportuno mantenere gli appellativi inglesi davanti ai nomi dei 

personaggi, per rispettare e traslare, anche in questo caso, la cultura del TP. Per cui 

per esempio si legge: Mr Duckworthy, Mrs Susan Brown, Mrs Wetherall, Sir 

Septimus, Lady Shale, Miss Tomkins, Lord Peter Wimsey, ecc.  

I titoli dei racconti sono stati tradotti per ultimi.  

Infine, laddove si è ritenuto opportuno, la punteggiatura del TP è stata variata anche 

nella forma, come per esempio nel caso del trattino sostituito nel TA con la virgola o 

con i tre puntini di sospensione. 

 

 

4.1. L’immagine allo specchio 

 

Dei tre racconti, questo è risultato il meno semplice da tradurre. Queste difficoltà, 

sono dovute in particolar modo alla differenza di registro linguistico che caratterizza 

i vari personaggi del TP. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Uno dei 

protagonisti, Robert Duckworthy, si esprime con un linguaggio più colloquiale 

rispetto al nobile Lord Peter Wimsey: I’m worried, that’s what I am, worried to 

death / Sono preoccupato, preoccupato da morire; I don’t like telling people about 

it, because they might think I had a slate loose. But it’s fairly getting on my nerves / 

Di solito non ne parlo con nessuno, perché penserebbero che ho qualche rotella 

fuori posto. Ma adesso non ce la faccio più; I haven’t had one taken for donkey’s 

years / Non ho fatto nessuna foto per un mucchio di tempo. Nei prossimi esempi, il 

registro si abbassa ancora di più. L’inglese utilizzato dall’anziana Mrs Harbottle è 

dialettale e abbonda di errori grammaticali e lessicali. In questo caso, l’obiettivo 

primario della traduzione è stato quello di rendere equilibrato e coerente lo stile e il 

registro linguistico di questo personaggio, non riproponendo in italiano tutti gli 

strafalcioni presenti nel TP. Detto questo, laddove si è ritenuto opportuno, sono stati 

inseriti termini dialettali e espressioni molto colloquiali, per cercare di non 

allontanarsi troppo dal TP: Chlorryform she said she ‘ad, I know, and she 

disremembered about it, but it’s my belief it ‘ad gone ‘ard with ‘er and she didn’t 

care to think overmuch about it / Clorriformio disse che aveva preso e che se l’era 

dimenticato, ma secondo me è stato assai duro per lei e non voleva pensarci troppo 

dove quel Chlorryform sta per Chloroform e quindi anche nella traduzione, il 
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termine corretto di Cloroformio è stato modificato in Clorriformio; Many’s the time 

me pore mother broke the laces on me, with ‘er knee in me back and me ‘olding on 

to the bed-post / Quante volte mia madre, poveraccia, ha spezzato i lacci con il 

ginocchio puntato sulla mia schiena mentre io me ne stavo acchiappata alla colonna 

del letto; I never sees a bunch o’grass now but what I think of Mrs Susan Brown. 

Stiff, she was, with a small ‘ead, very like a stick o’ grass / Ora ogni volta che vedo 

un mazzo di sparagi penso a Mrs Susan Brown. Era rigida, con una testa piccola, 

proprio come uno sparagio dove è possibile individuare un altro errore 

grammaticale, il verbo “to see” coniugato in terza persona e l’uso del termine 

“grass”, che rappresenta l’abbreviazione di “sparrowgrass”, nome dialettale o 

popolare dell’ “asparagus”. 

Inoltre, si è reso necessario ricorrere all’esplicitazione (caso particolare di 

amplificazione) di alcuni elementi lasciati impliciti nel TP, ai fini di offrire al lettore 

del TA una traduzione più chiara possibile: The Dunlop Book / la guida per 

l’automobilista The Dunlop Book; a film at the Stoll / un film allo Stoll Theatre; 

That was the raid that blew up Odham’s, I suppose / Suppongo stiate parlando della 

bomba che ha distrutto la tipografia Odham. In questi esempi, si è ritento opportuno 

specificare, rispettivamente, di che tipo di libro si trattasse, il nome completo del 

teatro-cinema londinese (tra l’altro demolito nel 1958) e il tipo di attività, perché 

molto probabilmente sono nomi sconosciuti al lettore italiano.  

Infine, per la traduzione del titolo inglese “The image in the mirror” si è ritenuta 

adeguata quella letterale de “L’immagine allo specchio”. 

 

 

4.2 L’incredibile fuga di Lord Peter Wimsey 

 

Nel TP sono presenti alcune interferenze linguistiche spagnole che, per una resa più 

fedele del TP, si è preferito mantenere anche nel TA. Per esempio: l’uso 

dell’appellativo señor; posada invece di tradurlo con “locanda”; l’esclamazione 

Jesu-Maria decidendo solo di eliminare il trattino tra le due parole. 

Inoltre, nel TP è possibile individuare un realia, la parola gravy, che nel TA si è 

deciso di mantenere nella sua forma originale e di spiegare al lettore italiano 

attraverso una nota.  

I termini decanter e milord del TA sono esempi di prestiti, il primo integrale (o non 

adattato) e il secondo adattato. Quest’ultimo, infatti, corrisponde all’appellativo 

inglese my lord.  

In alcuni casi, si è reso necessario una inversione dell’ordine tema-rema del TP, al 

fine di rendere più naturale e piacevole la lettura del TA. Per esempio: Just a 

moment, he said. Don’t tell me anything if you’d rather not. But my name is Wimsey 

– Lord Peter Wimsey – and I am interested in queer things / Ascoltate, disse. Non 

ditemi niente se non volete, ma dovete sapere che ho un certo interesse per le storie 

insolite. Mi chiamo Wimsey, Lord Peter Wimsey; a more abominable crime it has 
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never been my fortune to discover / non avevo mai avuto la fortuna di imbattermi in 

un crimine più abominevole; Right as ninepence, and I imagine that any American 

court would give her a divorce on the grounds of persistent cruelty / Tornerà ad 

essere sana come un pesce e immagino che sulla base delle ripetute crudeltà che ha 

subito, qualsiasi tribunale americano le concederebbe il divorzio. 

Di seguito verranno segnalate alcune strategie traduttive adottate per questo racconto, 

accompagnate da alcuni esempi.  

Esempi di particolarizzazione e di generalizzazione: The food – a sort of salmis 

diventa La cena, una specie di salmì; when the food appared / appena arrivò la 

zuppa; He dashed an inexpert fist at the mocking face / gli tirò un pugno maldestro 

su quel sorriso beffardo; I am due to sail next month / ripartirò il mese prossimo 

dove si è ritenuto che l’informazione specifica contenuta nel verbo to sail fosse poco 

rilevante nella storia e, se tradotto nella LA, sarebbe risultato prolisso; the doctor’s 

eyes / lo sguardo del dottore; plenty of room for a laboratory/ lo spazio per un 

laboratorio non mi manca. 

Altra tecnica utilizzata è quella della modulazione: nella traduzione della frase He is 

a great traveller, like the American doctor, your master / È un grande viaggiatore, 

proprio come il dottore americano per cui lavorate  il significato di “master” è stato 

reso attraverso una variazione di prospettiva, dando anche luogo a una 

verbalizzazione; No doubt the name will be written there / Sicuramente lì ci sarà 

scritto il suo nome in cui è possibile individuare la traduzione antonimica di No 

doubt con Sicuramente; Martha is my right hand diventa Martha è il mio braccio 

destro; his words were few / Era un uomo di poche parole; You understand, don’t 

you, that there’s nothing fundamentally unsound about those thyroid deficients / 

Vedete, coloro che soffrono di insufficienza tiroidea possono guarire 

completamente; but still he could not visualise her / ma faceva fatica a 

immaginarsela; Hiram Wetherall, he knew, was dead, and all the money belonged to 

Standish, for there were no other children / Da quel che sapeva, dopo la morte del 

padre Standish, non avendo fratelli o sorelle, aveva ereditato tutto quanto dove, 

oltre alla modulazione è possibile notare anche la generalizzazione adottata in due 

punti, ossia il cambio del nome proprio di Hiram Wetherall con quello comune di 

padre e la sostituzione della parola money con il più generico tutto quanto. Si precisa 

che le variazioni di quest’ultimo esempio, è stato possibile apportarle perché le 

informazioni che in questo modo sembrerebbero andate perse, sono contenute 

nell’enunciato precedente.  

In alcuni casi, è stato necessario ricorrere all’esplicitazione di alcuni elementi del TP: 

and smeared face and hands with the gravy / sporcandosi faccia e mani di salsa 

gravy; Langley jumped up / Langley balzò giù dalla sedia; he had not been able to 

get a seat / non era riuscito a trovare nessun posto libero; as he manipulated the 

syphon / maneggiando il sifone da seltz. È possibile notare anche un esempio di 

amplificazione: the cabinet was shivered into pieces / il baule andò in mille pezzi. 
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Di contro, in altri casi, si è ritenuto opportuno eliminare alcuni elementi presenti nel 

TP, perché ritenuti d’ostacolo alla naturalezza e scorrevolezza del TA. Nel seguente 

paragrafo, per esempio, è stata eliminata la ripetizione dell’aggettivo fair che precede 

il sostantivo man, perché avrebbe dato luogo nel TA a ridondanze inutili: A fair man 

in a grey suit was looking down at him through a monocle. Fearfully sorry to disturb 

you, went on the fair man. […] The fair man eyed his haggard and unshaven 

countenance for a moment and then said […] I’m an absolute stranger to you, he 

began. And I to you, said the fair man. […] The fair man sat down beside him and 

laid a slim hand on his arm. / Un signore distinto e in abito grigio, lo stava 

guardando dall’alto attraverso un monocolo. Mi dispiace moltissimo disturbarvi, 

continuò l’uomo. […] l’uomo, avendo notato il volto smunto e la barba incolta, 

disse […] Voi non mi conoscete affatto, iniziò. E voi non conoscete me, disse l’uomo. 

[…] L’uomo si sedette accanto a lui e gli mise la mano affusolata sul braccio. Altri 

esempi sono: coming down the mountain path / scendeva dalla montagna; the 

wizard’s servant / il domestico (l’informazione lasciata da parte è recuperabile dal 

contesto del paragrafo stesso). 

Sono stati individuati anche esempi di riduzione e ampliamento lessicale: It is a bad 

night / È una nottataccia; his friend whom he once knew / il suo vecchio amico; The 

food […] was deliciously cooked / La cena […] era deliziosa; A stream […] fell 

echoing down / Una piccola cascata […] echeggiava; to the pitiful woman / alle 

condizioni pietose della donna; It was a small package / Era un pacco di piccole 

dimensioni; suppliant / colei che aveva chiesto il suo aiuto; The events of that 

terrible night / Ciò che accadde quella notte terribile.  

Nel seguente esempio, invece, si è preferito sostituire un elemento non verbale, ossia 

il gesto di allontanare la sedia dal tavolo, con un elemento linguistico, ossia il verbo 

“invitare”: Wetherall drew out a chair for his guest opposite to where his wife sat. / 

Wetherall invitò il suo ospite ad accomodarsi di fronte a sua moglie. 

È possibile affermare che, rispetto alla nominalizzazione di verbi del TP, si è fatto 

più spesso ricorso al procedimento inverso, la verbalizzazione. Ecco alcuni esempi: 

bewitched / vittima di una maledizione; There was a knock at the door / Qualcuno 

bussò alla porta; And she shrieked at sight of him / Appena lo vide lei urlò; I didn’t 

know you were a Basque scholar / Non sapevo che aveste studiato il basco; He 

stumbled obediently along the corridor / Obbedì e si trascinò lungo il corridoio. Vi 

sono anche altri tipi di trasposizione: the landlord shook his head at her with a 

frown/ il padre, scuotendo la testa, le rivolse uno sguardo accigliato (sostantivo- 

aggettivo); He held out a cordial hand / Gli strinse calorosamente la mano 

(aggettivo-avverbio); returned, after an hour, filled with good reports of the wizard / 

dopo un’ora ritornò con tante buone notizie sul mago. (verbo-aggettivo). 

Di particolare difficoltà si è dimostrata la traduzione di un elemento presente nel 

periodo finale del racconto, in cui si legge: Eloping with another man’s wife, replied 

his lordship. But only, he hastened to add, in a purely Pickwickian sense / Sono 

fuggito con la moglie di un altro, rispose Sua Signoria, ma solo, si affrettò ad 

aggiungere in senso puramente letterale dove alla fine si è deciso di normalizzare 
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quel Pickwickian sense, perché si è ritenuto che questo riferimento al personaggio del 

romanzo di Charles Dickens non dicesse molto al lettore italiano.  

Nei seguenti enunciati è possibile individuare la strategia della compensazione: It is 

a grievous affliction for the poor gentleman, but he is patient, patient dove, per 

compensare la perdita dell’effetto dato dalla ripetizione dell’aggettivo paziente, che 

nel TA non sarebbe risultato naturale, si è deciso di inserire e reiterare l’aggettivo 

tanta. Per cui nel TA si legge: Quel pover’uomo sta soffrendo terribilmente, ma ha 

tanta, tanta pazienza.; mentre per la traduzione della domanda Have you had any 

grub? / Avete messo qualcosa nello stomaco? si è deciso di ovviare alla perdita del 

registro di quel grub, termine colloquiale che sta per “food”, traducendola con 

l’espressione familiare “mettere qualcosa nello stomaco”. 

Vale la pena parlare di alcuni enunciati del TP, tradotti con espressioni equivalenti 

nella LA. Per esempio: Tomaso, who has not all his wits / Tomaso a cui manca 

qualche venerdì; we may find ourselves in Queer Street / potremmo trovarci nelle 

peste; It was a shot in the dark / È stato un salto nel buio; bags and baggage / armi e 

bagagli; Right as ninepence / Sana come un pesce. 

Infine, per la traduzione del titolo “The incredible elopement of Lord Peter Wimsey”, 

“L’incredibile fuga di Lord Peter Wimsey”, si è preferito limare leggermente il 

significato del sostantivo elopement, che letteralmente si riferisce alla fuga di due 

amanti che si allontanano per sposarsi in segreto. Si ritiene infatti che, sebbene così 

facendo si perde quella sfumatura ironica del titolo originale (coglibile solo dopo 

aver letto tutto il racconto), in questo modo il titolo funzioni abbastanza bene nella 

LA e che non si sia lasciato da parte un elemento chiave del racconto.  

 

 

4.3 La collana di perle 

 

Nel TP sono presenti alcuni realia, segnalati tipograficamente con il corsivo, come 

plum-pudding, cracker e mince pies; per la resa nel TA dei primi due, si è preferito 

avvicinarli maggiormente al mondo del lettore italiano, pur mantenendoli in inglese. 

Per cui il plum pudding, che identifica il tipico budino natalizio britannico solamente 

nella LP, è diventato Christmas pudding (altro modo di chiamare questo dolce nella 

LP), espressione maggiormente diffusa nella LA e che quindi rimanda a 

un’immagine più facilmente riconoscibile di questo dessert. Per quanto riguarda il 

termine cracker si è preferito riportare l’elemento implicito Christmas, da cui  

Christmas cracker, soprattutto per evitare ambiguità di significato di questa parola 

nella LA. Infatti, in italiano la parola cracker rimanda a tutt’altro referente. Il terzo 

realia, invece, è stato mantenuto così com’è. 

Dal punto di vista lessicale, si sono riscontrate particolari difficoltà nella traduzione 

di the back drawing-room, che alla fine è stata resa con il salotto sul retro, 

prendendo come riferimento il racconto Araby di James Joyce, in cui possiamo 

leggere: “The former tenant of our house, a priest, had died in the back drawing-
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room.” che in italiano è stata tradotta con “Il precedente inquilino della nostra casa, 

un prete, era morto nel salotto sul retro
39

.” 

Nel TA sono presenti alcuni prestiti integrali: roast-beef, bridge, foulard.   

Per la traduzione di alcuni elementi del TP, si è deciso di adottare la tecnica della 

particolarizzazione (scegliendo di utilizzare degli iponimi, cioè termini più precisi e 

concreti) e quella opposta della generalizzazione (scegliendo di utilizzare degli 

iperonimi, cioè termini più generali e neutri) per mantenere una maggiore 

naturalezza del TA: to hang holly and mistletoe upon the cubist electric fittings, dove 

quel electric fittings è stato tradotto con lampade e lampadari; nella frase He waved 

his hand towards the festoons of evergreens and coloured paper that adorned the 

walls, l’iperonimo evergreens è stato sostituito con il vischio e l’agrifoglio; This is 

Christmas time è stato reso con Oggi è Natale; On the ladies’ side, the more striking 

exhibits were … , dove l’iponimo exhibits è stato tradotto con l’iperonimo oggetti.  

Altro procedimento traduttivo adottato è quello dell’esplicitazione, utilizzato laddove 

si sono ritenute necessarie alcune specificazioni, utili ai fini della fruibilità e della 

chiarezza del TA: nella frase hung up stockings at the heads of the polished walnut 

bedsteads, la parola stockings è stata tradotta con calze di Natale; the electric 

radiators removed from the modernist grates, dove the modernist grates è stato 

tradotto con caminetto in stile modernista; nella frase che si riferisce al foulard 

indossato da Mrs Dennison, it was not silk, which would be animal, or artificial silk, 

which would be vegetable, nel TA il sostantivo seta è stato preceduto dall’aggettivo 

vera; nella seguente frase, invece,Oswald Truegood was rather frequently present at 

Epsom and Newmarket, la scelta di aggiungere il termine ippodromi davanti ai nomi 

di questi luoghi, Epsom e Newarket, è stata dettata dalla precisa volontà di dare 

un’informazione indispensabile per comprendere il senso della frase, ritenendo 

plausibile che il lettore italiano non sappia di che cosa si tratta. 

Se in questi esempi si è reso necessario aggiungere qualcosa nel TA, altre volte è 

stato necessario eliminare alcuni elementi del TP perché ritenuti superflui e 

“ingombranti” nel TA: was that of presenting to his daughter Margharita a pearl on 

each successive birthday – this anniversary happening to coincide with Christmas 

Eve, tradotta era quella di donare a sua figlia Margharita una perla ad ogni suo 

compleanno che coincideva con la Vigilia di Natale decidendo di lasciare fuori dalla 

traduzione i termini successive e the anniversary; while the party discussed the next 

subject of examination, resa con mentre il gruppo si confrontava sulla parola da 

scegliere in cui è stato soppresso l’aggettivo next e in cui si può notare la 

particolarizzazione del termine subject con parola; invisible hair-pins è stato 

semplicemente tradotto con forcine per capelli.  

Vale la pena riportare anche alcuni esempi di ampliamento e riduzione lessicale: 

Either the thief suspected a trap or he felt confident that any time would do to 

recover the pearls, dove quell’ Either … or è stato amplificato, per cui si legge I casi 
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 J. Joyce, Gente di Dublino, Garzanti editore, 1976, traduzione di Marco Papi e Emilio Tadini (p. 
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erano due: o il ladro sospettava che si trattasse di una trappola o era sicuro che 

avrebbe potuto recuperare le perle in qualsiasi momento; traditional custom tradotto 

con tradizione riducendo due termini a uno; lay down flat on his stomach reso anche 

in questo caso con una sola parola, prono.  

Per altre parti di enunciati del TP, si è adottata la strategia traduttiva della 

modulazione: ancora la frase the electric radiators removed from the modernist 

grates, dove il termine grates è stato reso con  caminetto, sostituendo la parte per il 

tutto; Richard Dennison, who had been seated next to the table where the pearls had 

been placed dove la subordinata passiva where the pearls had been placed è stata 

sostituita con l’attiva Richard Dennison, che era seduto accanto al tavolo sul quale 

Margharita aveva lasciato le perle; ancora un cambio dalla forma passiva a quella 

attiva But that Oswald Truegood should have two liver-pills in a screw of paper and 

Henry Shale a pocket edition of The Odes of Horace was unexpected/ Ma che 

Oswald Truegood tenesse due pillole per il fegato in un piccolo cartoccio e che 

Henry Shale avesse un’edizione tascabile de Le Odi di Orazio nessuno se 

l’aspettava.; they were, in fact, synthetic resa con la traduzione antonimica e infatti 

non erano vere.; the wrong time of the day diventa a quell’ora della notte; Got your 

man, Wimsey? / Avete preso il nostro uomo, Wimsey? dove si ha un cambio di 

prospettiva e your man diventa il nostro, per rispettare ancora una volta la 

naturalezza della LA; It’ll give us something to do and take our minds off our 

troubles/ Almeno avremo qualcosa da fare e ci aiuterà a tenere la mente occupata; 

He had spent Christmas here before, and knew perfectly well that Animal, Vegetable 

and Mineral would form part of the entertainment / Non era la prima volta che 

trascorreva il Natale qui e sapeva perfettamente che avremmo giocato ad Animale, 

vegetale, minerale. 

Con il procedimento traduttivo della trasposizione, si procede a un cambiamento di 

categoria grammaticale, come accade nei seguenti esempi: the pearls were of very 

great value in cui il sostantivo value è stato reso con l’aggettivo preziose; The pearls 

now numbered twenty / Il numero delle perle ora ammontava a venti, 

nominalizzazione del verbo numbered; Comphrey speculated / Comphrey era uno 

speculatore, altra nominalizzazione; the Christmas arrangements could not have 

been carried through / riuscirono a organizzare ogni cosa di quel Natale, dove si 

può notare, invece, la verbalizzazione del sostantivo arrangements; prophylactic 

against rheumatism / per prevenire i reumatismi; the search was unproductive / la 

ricerca non portò a niente altri esempi di verbalizzazione. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno sostituire alcuni elementi ed espressioni del TP, con i 

loro equivalenti nella LA: l’unità di misura utilizzata nella cultura del TP, inch 

(pollice), è stata sostituita con il suo equivalente nella cultura del TA, centimetri; the 

Dennison were notorious livers from hand to mouth / I Dennison, come tutti 

sapevano, non se la passavano benissimo, dove questo modo di dire della LP è stato 

reso con un altro modo di dire che, pur rinviando a un’altra immagine nella LA, 

esprime la stessa idea; nella frase Joyce Trivett could twist him round her little 
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finger si è cercato di mantenere l’immagine espressa dal verbo twist traducendo con 

Joyce Trivett […] avrebbe potuto rigirarselo come un calzino. 

Infine, anche in questo caso, si è ritenuto che la traduzione letterale del titolo fosse 

opportuna e adeguata, per cui “The necklace of pearls” è stato reso con “La collana 

di perle”.   
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5 

 

Qualche riflessione sulla traduzione letteraria 

 

Il processo di traduzione, specialmente nel caso di un testo letterario, comporta 

inevitabilmente una perdita e un guadagno. Questi due concetti vengono approfonditi 

da Lawrence Venuti
40

 che afferma: 

 

  La perdita avviene perché tradurre è decontestualizzare in modo radicale. […] La 

traduzione, dunque, procura sempre una perdita a diversi livelli: una perdita nella forma e nel 

significato, nella sintassi e nel lessico, nella fonetica e nella prosodia, nelle connotazioni e 

nell’intertestualità.  

  Allo stesso tempo si ha tuttavia anche un guadagno perché la traduzione è ricontestualizzare 

in modo radicale: è addirittura esorbitante nella sua creazione di un altro cotesto. Essa 

aggiunge aspetti formali e semantici al testo straniero semplicemente riscrivendolo in 

un’altra lingua con strutture linguistiche e tradizioni letterarie differenti.  

 

Partendo dal presupposto che una corrispondenza biunivoca tra il testo di partenza e 

quello di arrivo non è possibile, soprattutto nel caso di testi letterari, il traduttore 

segnala e conserva l’estraneità del testo straniero attraverso diversi mezzi, propri 

della cultura e della lingua di arrivo. Come sostiene Antoine Berman, questo 

processo deve essere svolto nel totale rispetto per l’altro, perché minimizzare o 

addirittura eliminare l’alterità del testo straniero rappresenta un atto immorale
41

. 

Come sostiene Armando Maggi
42

, il “requisito essenziale di ogni buon traduttore è il 

suo ventriloquismo, la mancanza cioè di qualsiasi tratto di voce personale che si lasci 

percepire nel processo di lettura. […] Il traduttore mirerà a far sì che il testo tradotto 

sia il più silenzioso possibile.” Il buon traduttore, cioè, deve diventare trasparente e 

far in modo che la sua presenza sia “assente” nella traduzione. In sostanza, non deve 

essere una presenza ingombrante che offuschi la voce del testo originale.  

Continua Maggi: “L’aspetto sociale dell’atto del tradurre, la sua condivisibilità è 

senz’altro elemento essenziale. Si traduce perché gli altri sappiano, <<gli altri>> 

essendo coloro che vivono dove noi viviamo, il paese, la cultura e la lingua che 

desideriamo arricchire attraverso una data traduzione. Questo, direi, è il ruolo 

mercuriale del traduttore, messaggero che tanto più comunica quanto meno si rivela 

all’ascolto del messaggio.” 

                                                           
40

 L. Venuti, Tradurre l’umorismo: Equivalenza, Compensazione, Discorso, contenuto in Sulla 
traduzione letteraria, Figure del traduttore – Studi sulla traduzione  – Modi del tradurre, Longo 
editore, Ravenna, 2001 (p. 13). Testo a cura di F. Nasi. 
41

 Ivi, p.18. 
42

 A. Maggi, Le qualità della voce: alcuni problemi nella traduzione di un testo mistico, contenuto in 
Sulla traduzione letteraria, Figure del traduttore – Studi sulla traduzione  – Modi del tradurre, Longo 
editore, Ravenna, 2001 (p. 37). Testo a cura di F. Nasi. 
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Queste considerazioni fanno sorgere questioni di carattere etico sul lavoro del 

traduttore: fino a che punto la traduzione deve rispettare il testo straniero? Fino a che 

punto la traduzione può addomesticare il testo di partenza? 
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