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CAPITOLO 1

quello del punteruolo

Anton Baxton era un assassino.

Si affacciò su Pacey Street intorno alla mezzanotte del 7 no-

vembre 1866, con in testa pensieri più scuri del buco di un pozzo. 

Magro come un cane randagio, pallido come la cera, avanzava 

a piccoli passi sbilenchi, buttando i grandi occhi a destra e sini-

stra, senza però muovere il collo, come temesse di spezzarlo. E a 

vederlo così, allampanato sotto un lampione, nessuno avrebbe 

indovinato in lui un predatore. Semmai, una preda. Un agente di 

cambio che aveva smarrito la via della camera di commercio, un 

topolino inghiottito dalla nebbia. Oppure nessuno, una figura di 

sfondo della vita di un altro, che dura il tempo di girare l’angolo 

e ricongiungersi al nulla.
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Ma questa era l’apparenza. Perché sotto quell’aspetto inoffen-

sivo e goffo, metà da chioccia metà da pulcino, si celava il Terrore 

di Londra. “Quello del punteruolo”, i cui delitti monopolizzava-

no le prime pagine dei quotidiani da settimane, tutti i giorni, come 

il ritornello di una canzone che non finisce. Preti, ladri, vedove, 

avvocati, marinai, armaioli, tutti si riempivano la bocca delle im-

prese del mostro. Ma lo facevano a bassa voce, con la riverenza 

che si deve a un gran signore. E questo perché niente rende l’uo-

mo ossequioso più della paura.

Dodici omicidi in appena sei mesi, tutti perpetrati con un colpo 

di punteruolo alla gola. E i sensi di colpa delle prime volte aveva-

no ceduto il passo all’indifferenza, la cieca meccanicità del ragno 

sulla mosca. Sul caso la polizia brancolava nel buio: nessun indi-

zio, nessuna pista, solo un’infinità di scartoffie, vicoli ciechi, pa-

renti da consolare. 

Era uscito di casa mezz’ora prima, dopo aver salutato la ma-

dre, che era ammalata e piangeva sempre. I vicini speravano mo-

risse in fretta, e questo perché chi piange fa baccano, e pochi sop-

portano il baccano. In special modo il baccano dei vecchi e dei 

cani.

«A più tardi, mamma…» aveva sospirato Anton, con voce son-

nambula. Poi si era infilato il cappotto ed era uscito, con in testa i 

pensieri a cui si accennava, e in tasca il punteruolo.

Non dev’essere né piacevole né facile essere pazzi, e forse era 

proprio la pesantezza di tale fardello a rendere l’andatura di 
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Baxton tanto incerta. Non seguiva un percorso stabilito, né aveva 

una meta precisa: procedeva per associazione, come se cercasse di 

intuire una strada percorsa in sogno. O come se nel sogno vi fosse 

ancora dentro. Superò Pacey Street, e senza rallentare infilò una 

viuzza laterale.

Ancor meno piacevole e facile che essere pazzi, almeno quella 

notte, sarebbe stato trovarsi nei panni di Mary Longfellow, una 

giovane di Clerkenwell a cui piaceva tirar tardi. Nel momento in 

cui lasciò il pub Old Hound, il Big Ben dava dodici rintocchi. Mary 

li contò in silenzio, e realizzò di essere in ritardo. Ficcò una mano 

nella borsa che aveva a tracolla, trovando al suo posto il boccale 

che aveva rubato al tavolo. Mary era fatta così: se qualcosa le pia-

ceva, la arraffava senza troppi complimenti. Ieri una collana, oggi 

un bicchiere, domani chissà. Imprecò a bassa voce come fanno i 

ritardatari, poi fece andare gli stivaletti sul selciato sconnesso.

Raggiunto l’incrocio con Oldham Street si accorse della tozza 

figura di uno sbirro che faceva avanti e indietro sul fondo della 

via, zoppicando sulla gamba destra. Svoltò su Corman Street, e 

questo perché non tutti amano incrociare le guardie. Neanche 

quando per le strade si aggira un assassino.

Mary Longfellow svoltò ancora e ancora, ritrovandosi infine in 

una viuzza laterale, la stessa imboccata poco prima da Baxton, ma 

dalla parte opposta.

Da principio lo scambiò per un lampione, tanto era magro. 

Solo avvicinandosi ancora indovinò nella figura che le sbarrava la 

strada un uomo, che la fissava con occhi vacui.
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«Mi sono perso…» disse Baxton, nello stesso tono da sonnam-

bulo con cui aveva salutato la madre. «Puoi aiutarmi?»

Mary era una serva, e come gran parte delle serve era furba, 

almeno abbastanza da rendersi conto che in quel tizio qualcosa 

non quadrava.

Forse la sua padrona, Miss Cadbury, non lo avrebbe notato.

E neanche Mister Ashton, il marito di Miss Cadbury.

Ma lei sì.

Perché non è così che si chiedono informazioni. 

Perché Baxton aveva preso a frugarsi la tasca interna del cap-

potto.

Per quegli occhi.

Si chiama istinto, e la giovane Longfellow ne era provvista.

Non arrivò certo a pensare di trovarsi al cospetto del Terrore di 

Londra, “Quello del punteruolo”. Ma nemmeno di un agente di 

cambio che aveva smarrito la via, né del topolino inghiottito nella 

nebbia. Indietreggiò di un passo, il piede affondò in una pozzan-

ghera.

«Mia madre non sta bene, e così tutti desiderano che muoia…» 

chiocciò Baxton, abbassando lo sguardo. «Anche tu, vero?»

Oltre che una serva, Mary era una ladra e, come già sapete, nella 

borsa nascondeva un boccale. Grosso, pesante e ancora incrostato 

di schiuma. E la domanda di Anton Baxton fu tanto poco ortodossa 

da indurla a ficcare una mano nella borsa e afferrarne il manico.

«Non mi sento bene…» balbettò l’assassino, storcendo il lab-

bro inferiore in una smorfia di disgusto, e intanto veniva avanti 

piano, come una ramazza che cade.
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«Non mi sento bene» ripeté, e la seconda volta suonò come 

l’eco della prima.

Sbatté gli occhi, e di colpo parve sul punto di vomitare.

Poi tutto accadde in un attimo.

Il punteruolo uscì dalla giacca. Mary indietreggiò. Baxton le 

balzò addosso.

Infine il tempo rallentò fino a fermarsi, come sempre accade 

prima della morte. 

Ma la notte del 7 novembre 1866, intorno alla mezzanotte, nel-

la stretta viuzza che collegava Harmon Road a Bolton Street non 

morì nessuno.

Ecco come andarono le cose. Mary affondò il boccale su Baxton 

con tanta forza da spaccargli la mascella. L’assassino, incredulo, si 

rivoltò su se stesso, poi cadde in ginocchio in un tonfo sommesso. 

Venne un grido, a cui seguì un fischio, a cui seguirono dei passi, 

prima lontani poi vicini, discontinui come quelli di uno zoppo. Fu 

così che lo sbirro di ronda, quello che faceva avanti e indietro poco 

prima, raggiunse la viuzza barcollando sulla gamba sciancata.

Era ricciolo, basso e scuro di pelle, e, mentre riprendeva fiato 

reggendosi al muro, mise su l’espressione stupita e impreparata 

del piccolo pescatore che realizza di aver beccato il pesce grosso.

Da una parte c’era Mary, adagiata in una pozza come una nin-

fea in uno stagno. Uno stagno rosso, giacché la sua gamba destra 

sanguinava, col punteruolo conficcato nella coscia. Dall’altra par-

te c’era Baxton, ancora in ginocchio, gli occhi piantati sul muro 

antistante, immobile come un giocattolo abbandonato. Un giocat-
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tolo rotto, visto che il colpo lo aveva sfigurato al punto da farlo 

somigliare al riflesso di uno specchio infranto.

«La mamma lo aveva detto che stasera sarebbe andata stor-
ta…» disse alla guardia. «La prego… Mi uccida…»

Sebbene giovane e inesperto, e certamente meno furbo di 
Mary, lo sbirro capì subito di trovarsi al cospetto del Terrore di 
Londra. Lo capì come si capisce che una casa è vuota senza il bi-
sogno di controllare tutte le stanze.

Si chiama istinto, e il giovane agente ne era provvisto.
Il pensiero gli causò una tale vertigine che solo poggiando tut-

to il peso sulla gamba buona poté reggersi in piedi. Un colpo di 
vento disperse la nebbia, rivelando il volto di Baxton in tutto il 
suo emaciato pallore. «La mamma abita al 69 di Holborn Street, 
nel sottotetto…» disse l’assassino. «La aiuti… È ammalata…»

Lo sbirro si fece avanti. 
«E ora mi uccida…» concluse Baxton, con un filo di voce.

I due restarono lì, entrambi impietriti. E intanto Mary sin-
ghiozzava nella pozza e, da qualche parte, la signora Cadbury si 
domandava perché la sua serva non fosse ancora rientrata, ripro-
mettendosi di darle una lezione. Di quelle che non si dimenticano.

Poi venne il resto.
Lo sbirro non uccise Baxton. Il Terrore di Londra fu arrestato, 

e il processo che seguì suscitò un tale clamore che alle porte del 
tribunale, nei mesi successivi, si assiepava ogni mattina una folla 
degna del corteo regale. I giornali suonarono la canzone di Anton 
Baxton per mesi, finché si giunse a un verdetto.
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L’assassino ebbe salva la pelle: fu condannato al manicomio a 

vita, da scontare presso il Ticehurst Asylum di Londra. Era stato 

il direttore dell’istituto a chiederne la grazia. Pare che volesse stu-

diarne il comportamento, o qualcosa del genere, e questo perché, 

a modo loro, gli assassini sono tipi interessanti.

Lo sbirro zoppo ottenne una promozione, la prima di una lun-

ga serie che, anni dopo, lo avrebbe reso sovrintendente di Scotland 

Yard. Nel frattempo sposò Mary Longfellow, che non fu più una 

serva. Ed era buffo vederli passeggiare sottobraccio, perché la fe-

rita di Mary non era mai guarita del tutto, e zoppicavano allo stes-

so modo.

Insieme avrebbero messo al mondo una figlia, Elizabeth, che 

nel marzo del 1886 avrebbe sposato un certo Timotheus Specter, 

che incontreremo tra non molto. Un cacciatore di fantasmi.

La mandibola di Anton Baxton non tornò mai al proprio posto. 

Il Terrore di Londra, “Quello del punteruolo”, morì a Ticehurst il 

17 settembre del 1896, dimenticato da tutti, perfino da se stesso.

In questo romanzo si racconta ciò che accadde dopo quel giorno.
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CAPITOLO 2

la moneta dell'usuraio

Eccoci dunque al 1896. La stagione è l’autunno. 

Il freddo, le foglie, la nebbia. Tutto come sempre, proprio come 

lo immaginate.

A quel tempo Timotheus Specter, il cacciatore di fantasmi di 

cui si diceva, attraversava una brutta crisi personale. Chiamatela 

depressione, chiamatela melanconia, fatto sta che era profonda, 

più del solco di un aratro o del buco di un pozzo. Vi basti pensare 

che Tim, un tempo celebre per la sua andatura baldanzosa, aveva 

preso ad avanzare a passi incerti, come un vecchio sciancato o un 

mendicante infreddolito. E spesso neanche avanzava: se ne stava 

impalato alla finestra del suo appartamento in Bedford Square a 
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osservare un bel niente, accigliato come un gufo. Mica per capric-

cio, poveretto. Un buon motivo per essere mesto c’era: da qualche 

tempo, Tim aveva perso la sua capacità di vedere gli spettri. 

All’improvviso, come per lo scatto di un interruttore. 

Capirete che per un cacciatore di fantasmi si tratta di un fasti-

dioso contrattempo, come per un fantino perdere il cavallo, per 

un pittore la vista e per un coltello la lama. Tim aveva trascorso 

metà della sua esistenza a contar fantasmi, e l’altra metà a inter-

facciarsi con essi: magari tramite un semplice “Buongiorno!”, vi-

sto che di norma gli spettri sono educatissimi. Ma anche dandogli 

la caccia in rocambolesche indagini in antichi castelli, cimiteri 

nebbiosi e soffitte polverose, o qualsiasi altro luogo a cui si con-

faccia la presenza di uno spirito: un sottoscala, una cantina, ma 

anche, in mancanza di meglio, un semplice armadio. Non che i 

fantasmi disdegnino luoghi più ordinari, come piazze, giardini o 

sale da tè. Voi non li vedete, ma ci sono, e sapeste quanto chiac-

chierano! Tuttavia, quelli che interessavano Tim erano puntual-

mente rintanati in qualche buco, e questo perché rintanarsi è tipi-

co delle anime in pena. E se i bimbetti offesi si rintanano in came-

retta e le suore penitenti in cella, gli spettri problematici si rinta-

nano in cripte, cantine o semplici armadi (questi ultimi in man-

canza di meglio, s’intende). La missione di Tim era risolvere i 

problemi che li tenevano legati a questa vita, che forse impropria-

mente definiamo “terrena”. A lavoro ultimato gli spettri spariva-

no in una nuvoletta, per finire chissà dove. Forse nell’aldilà, forse 

da nessuna parte. Tim non se ne crucciava, come il trombonista 

non si cruccia dell’accordatura del violino. 
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Orfano del suo dono, Specter si sentiva privato di uno scopo. 
Un secchio bucato, una forchetta nel brodo. Così aveva perso pri-
ma il buon umore, poi il sonno e infine ogni certezza, anche la più 

ordinaria, come che al giorno segue la notte e alla A segue la B.
Difficile dire se fosse stata la malinconia ad aver causato la ce-

cità spettrale o le cose stessero al contrario. È come la questione 
dell’uovo e la gallina. Chi è nato prima? Un enigma inestricabile, 
certo… ma davvero a qualcuno interessa saperlo?

Nella mattina di cui vi raccontiamo camminava lungo Fleet 
Street con in mano una moneta da sei pence, fedele compagna di 
quel fosco periodo: da un lato era impresso il ritratto della regina 
Vittoria, dall’altro, e altrettanto banalmente, il numero sei. A ogni 
incrocio Tim si fermava, la lanciava in aria, la prendeva al volo e 
ne osservava il verso, come in una scommessa a testa o croce. Poi 
guadagnava l’incrocio successivo e ripeteva l’operazione. A volte 
svoltava a sinistra, altre a destra, ma dritto non tirava mai. Alcuni 
passanti gli lanciavano occhiate furtive, e questo perché Tim era a 
suo modo una celebrità, e le celebrità, da che mondo è mondo, 
attirano lo sguardo dei curiosi. 

Vi starete domandando il perché della bizzarra andatura. La 
risposta, ancora una volta, va cercata nell’umore di Tim. Avendo 
perso ogni certezza, capirete che non sapeva più come impiegare 
le giornate, né tantomeno dove farlo. Per prendere certe decisioni 
qualche certezza è necessaria. I primi giorni li aveva trascorsi alla 
finestra dello studio, i successivi sul divano del salotto, per poi 



16

passare alla camera da letto, alla cucina e perfino al pianerottolo. 

Una volta esaurite le stanze, si era convinto che l’unico modo per 

darsi una scrollata sarebbe stato uscire alla ricerca di uno stimolo. 

Ma Londra era grande, e lui non sapeva dove cercare. D’altra par-

te, nella sua nuova vita senza spettri, i luoghi gli apparivano tutti 

uguali. Vuoti e miserabili. 

Finché un giorno, mentre contava le mattonelle del bagno ed 

era giunto a centotré, ecco che gli tornò in mente la moneta. Bada-

te, quella di cui si parla non è una moneta qualsiasi: gli era stata 

appioppata nell’89 dallo spettro di Mendel Berbaum, l’usuraio di 

Northampton, per averlo liberato dalle sue magagne terrene. Sei 

pence non sono certo una fortuna, ma considerate che il trapasso 

non cambia i temperamenti, e Berbaum, da morto, non aveva per-

so la sua pidocchieria. «Un giorno questa moneta ti toglierà dai 

guai!» aveva predetto lo spettro. Una frase enigmatica, vista l’esi-

guità della somma. Da che guai potranno mai togliere sei pence? 

Neanche ci si licenzia un vetturino. La risposta arrivò a Tim come 

un’illuminazione, portandolo a una perentoria scelta: il dono 

dell’usuraio sarebbe stato la sua bussola. Forse non nel senso mo-

rale del termine, ma per lo meno nel senso di marcia.

Prese quindi a passeggiare per Londra lasciando che i percorsi 

fossero dettati dalla moneta. Testa significava destra, croce sini-

stra. Un rito da officiare a ogni incrocio e piazza, che rendeva le 

sue passeggiate lentissime, e quantomeno assurde a vedersi. 

«Uno strazio, signorino!» aveva sentenziato Wilfrid, il vecchio 
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maggiordomo, che entrerà nella storia verso la fine del capitolo. 

Per ora scordatevelo, non se ne avrà a male.

Ed ecco spiegato il rapporto tra Tim e la moneta. Potrebbe le-

gittimamente apparirvi insensato, ma rappresentava il suo ultimo 

tentativo di far funzionare una realtà in cui non riusciva più a 

specchiarsi. Lanciava la moneta, e per un attimo si sentiva protet-

to, come chi avverte che i propri passi conducono da qualche par-

te. Fosse anche il camposanto.

Ma torniamo a noi. Il lancio di Fleet Street diede testa, e Tim 

svoltò a destra, immettendosi in Thompson Street. Qui un pesci-

vendolo, mozzando la testa a un tonno, si rivolgeva a una fioraia: 

«Morto ammazzato… un colpo alla gola!», e mica parlava del ton-

no. E mentre Tim si interrogava sull’opportunità di smerciar fiori 

in prossimità di un pescivendolo, ecco un nuovo incrocio. 

Croce, sinistra, ed ecco Compton Street, pullulante di passanti. 

«Non aveva più una goccia di sangue in corpo! Neanche una!» 

esclamò un gentiluomo baffuto rivolgendosi a un cocchiere am-

mantellato, che per tutta risposta incassò il collo nel bavero e av-

viò i ronzini con un colpo di frusta. 

Un nuovo lancio (testa, destra) imbucò Tim su una stradicciola 

ciottolata, dove un prete magro apostrofava una suora tarchiata. 

«Avete sentito del fattaccio di Clerkenwell, sorella?» domandò, 

con aria costernata. 

«Eccome!» ribatté lei, torva. «Un crimine ignominioso! E pro-

prio davanti a un camposanto!»
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Per farla breve, perché breve è la vita, i ritagli di conversazione 

carpiti nel tragitto si riferivano tutti allo stesso fatto: un delitto. Di 

quelli spaventosi, e per questo affascinanti, capaci di polarizzare i 

pensieri e le lingue di un’intera città. Ma non divaghiamo, e tor-

niamo a crogiolarci nel malessere di Tim, che come ogni depresso 

non badava alle chiacchiere degli altri, e invero neanche alle pro-

prie. Si lasciava portare a spasso dal suo bel niente, e il guinzaglio 

erano i sei pence. A forza di lanci si ritrovò in Hackman Road, che 

si chiamava “Road” ma più che altro era una piazza, visto che era 

circolare, o a esser puntigliosi una piazzetta, date le esigue di-

mensioni.

Qui il suo sguardo si posò sull’insegna dell’Ancient Mariner, 

che a quell’ora aveva appena aperto i battenti. Il cacciatore di 

spettri si disse che i tempi erano maturi per un goccetto. Tanto più 

che era stata la moneta a condurlo lì, e qualcosa voleva pur dire. 

«Testa entro, croce tiro dritto…» bisbigliò, come in confidenza a 

uno gnomo nascosto nel suo taschino. Ma la verità è che parlava 

da solo, banalmente, proprio come facciamo io e voi. Che disdet-

ta. Il nobile profilo della Regina (testa) sancì il verdetto, e l’Ancient 

Mariner salutò l’ingresso di Tim Specter.

Non che ci fosse granché da salutare. Gli unici quattro clienti, 

messi agli altrettanti angoli della sala, parevano di cattivo umore. 

Aggrappati alla pinta di birra come al manicotto del tram, legge-

vano assorti il giornale, che per tutti era il Times.

Tim, che di malumore aveva il suo e non voleva anche quello 

degli altri, tirò dritto guadagnando il bancone, dove si appollaiò 
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su uno sgabello. E come se la seduta avesse azionato un meccani-

smo collegato a un campanello, ecco subito affacciarsi da una por-

ticina l’oste. Si chiamava Bill Crooner, detto “Frog” per via degli 

occhi da ranocchio. Sfoderò un sorriso di denti marci e salutò il 

nuovo arrivato: «Ehilà, Specter! Come va con la moneta?» e nella 

voce risuonava una nota di scherno. Amichevole, certo, ma pur 

sempre scherno.

«Prima a destra, poi a sinistra…» rispose Tim, lanciando in aria 

i pence. «E alla fine al Mariner!» Croce. «Un whiskey torbato, 

Frog!», ed era stata la moneta a scegliere per lui.

«E sia!» esclamò l’oste, scomparendo sottobanco. «Hai risolto il 

tuo problema con gli spiriti?»

«Per risolverlo basterebbe che tu mi confessassi di esser morto 

stanotte» disse Tim, cacciandosi la moneta nel taschino, «per poi 

alzare la serranda sotto forma di spettro per servire l’ultimo bicchie-

re al tuo amico Tim! Ti prego, Frog… Dimmi che sei schiattato!».

«Ti piacerebbe!» grugni l’altro, riemergendo col torbato. «Il 

vecchio Frog vedrà il prossimo secolo! Una zingara mi ha letto la 

mano, e me lo ha assicurato!»

«Non molto generosa… Mancano appena quattro anni!»

«Di questi tempi, è già qualcosa…» sentenziò Frog. Poi si fece 

serio (per quanto serio potesse farsi Frog, cioè poco). «Le tue ma-

gagne mi hanno fatto riflettere, sai?»

«Davvero?» commentò Tim, apatico.

«Già! E sono giunto a una conclusione… Il tuo blocco viene da 

qui!», e Frog si picchiettò la tempia, a indicare la testa. La propria, 

certo, ma alludeva a quella di Tim.



20

«Vuoi dire che sono impazzito?»

«Non proprio impazzito…» disse Frog, e intanto cercava le pa-

role giuste per proseguire, come se si trovasse al cospetto di un 

concetto che non riusciva del tutto a padroneggiare. «Credo che 

tu non veda più i fantasmi perché ti sei convinto di non poterlo 

fare. Un giorno la tua testolina matta ha deciso così, senza nean-

che chiederti il permesso! Le convinzioni sono una brutta bestia… 

Una maledizione!» Frog scolò un generoso sorso dalla bottiglia, 

poi si asciugò la bocca con la manica della camicia. Beveva di con-

tinuo, più di tutti i suoi clienti messi assieme, e non sarebbero 

stati molti a concordare con la zingara sullo scavalcamento di se-

colo. «… O talvolta una benedizione!» continuò. «Prendi me… La 

mia Priscilla non è certo un fiore. Nessuna donna con tre soli den-

ti in bocca lo è. Eppure col tempo mi sono convinto che non è poi 

tanto male, anzi… Una mattina l’ho guardata e mi son detto: “Sai, 

Frog? Hai proprio una bella moglie, sì. Più bella di molte puledre 

che vanno a zonzo per Bloomsbury dandosi arie!”. Sapevo che 

non era vero, ma… me ne sono convinto, tutto qui. E da allora tra 

me e lei è tutt’un sorriso!»

Tim scolò il whiskey d’un fiato, poi fece scorrere il bicchiere sul 

banco per chiederne ancora. «Stai dicendo che per guarire baste-

rebbe uno sforzo di volontà?» domandò, mentre Frog rabboccava.

«Esatto!» ribatté l’oste. «Ma prima di tutto dovresti sbarazzarti 

della moneta! Non è saggio fargli prendere le decisioni al tuo po-

sto… Quello spetta alle donne, non ai pence!»

«Io una donna non ce l’ho più!» sospirò Tim, e dopo aver sec-

cato il bicchierino aggiunse: «Mi accontenterò dei pence!».
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«Un giorno, da ubriaco, ti confonderai e li userai per pagarmi! 

E addio moneta!» sbottò Frog, scoppiando a ridere senza un mo-

tivo apparente.

«Lo ha predetto la zingara?» 

«No! Lo predice Frog!» ribatté l’oste, indicandosi il petto con 

l’indice. E di nuovo fu come lo scatto di un pulsante, giacché pro-

prio in quell’istante la porta si spalancò a rivelare l’ossuta figura 

di Jonathan Wilfrid. Un anziano alto e dinoccolato, dalle folte ba-

sette ricciute, imbustato in un completo su misura come si confà a 

un veterano della servitù britannica. Puntò speditamente il ban-

cone, e nel tragitto già brontolava: «Signorino, da quando si è af-

fidato a quella stupida moneta è impossibile starle dietro!».

«Se è impossibile, come mi hai trovato?» domando Tim, sbadi-

gliando.

«Fiutando la scia di whiskey, naturalmente!» spiegò il mag-

giordomo, in tono di rimprovero. La risposta di Wilfrid era stata 

al solito evasiva, ma Tim non volle chiarimenti: ormai sapeva che, 

per quanto si nascondesse bene, presto o tardi il maggiordomo lo 

avrebbe stanato. Chissà come ci riusciva sempre, come un vecchio 

segugio col padrone, e se il dono speciale di Tim era (o era stato) 

comunicare con gli spettri, quello di Wilfrid era certamente loca-

lizzarlo. Frog avrebbe ipotizzato che era la convinzione a guidar-

lo, ma le convinzioni di Tim non erano altrettanto solide, e sull’ar-

gomento non si pronunciava.

«Si dia una riassettata!» disse Wilfrid, aggiustandogli il cravat-

tino come il bavaglio a un neonato. «Il sovrintendente ha fatto 

pervenire un biglietto a casa nostra… vuole vederla!»
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«Il sovrintendente Warlock?» domandò Tim.
«Conosce altri sovrintendenti, signorino?»
«Eccome…» sospirò Tim, malinconico. «Jacques Fornier, im-

piccato a Orlèans nel 1646. Erik Van der Strass, decapitato ad Am-
sterdam mezzo secolo dopo. Pessimi sovrintendenti, è vero, ma 
spettri meravigliosi… e ormai perduti, come tutti gli altri!»

«Molto commovente…» tagliò corto Wilfrid. «Ma abbiamo 
una carrozza, e pago anche la sosta! Ci dedicheremo ai piagnistei 
nel tragitto per la morgue!» E la morgue è l’obitorio.

«Di che si tratta?» chiese Tim.
«Il biglietto allude a una consulenza…» rispose Wilfrid, mas-

saggiandosi le basette. «Sospetto che Warlock voglia conferire 
con lei in merito al delitto di Clerkenwell…»

«Quale delitto?» domandò Specter.
«È su tutte le prime pagine!» esclamò Wilfrid, e frattanto indi-

cava i quattro avventori con giornale, che mesti annuirono all’u-
nisono, come cornacchie ammaestrate.

«E perché Warlock avrebbe bisogno di me per un comune de-
litto?» chiese Tim, che detestava occuparsi di comuni delitti.

«Questo lo ignoro!» ribatté Wilfrid. «Il biglietto è piuttosto 
stringato. Una riga e mezzo in tutto, e scritta bella grande!»

Tim esternò il disappunto con un lungo sospiro. Stavolta non 
avrebbe potuto lasciar scegliere la moneta. Il rapporto che lo lega-
va al sovrintendente gli imponeva di alzarsi. Tutti abbiamo per-
sone a cui non possiamo dire di no, e al primo posto della lista del 
cacciatore di spettri c’era Edward Warlock.

«Mi sa che ti tocca!» sentenziò Frog, allegro.




