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Da Versi liberi per un’opera tutta da scrivere

Sii paziente, Lettore, te ne prego,
e prendi quest’opera per quella che è,

e non ti dolere di ciò che ti dirò,
giacché il mio libro lo mando in giro  

con tanta buona volontà,
per dire agli uomini che in gioventù ci ho provato

ad analizzare l’amore, e ora me ne pento.
Che il mio riflettere metta in guardia gli amici,

e lontani li tenga da tanto dolore.
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7 1

1 

Apertura con coppia di jack

Credimi, onest’uomo è un appellativo comune quanto 
povero diavolo, vale a dire ubriacone, uomo di taverna, 
rissoso, giocatore, scialacquatore. Gli uomini onesti 
sono tutti quelli la cui malvagità non è manifesta.

Sir Thomas Wyatt in una lettera al figlio

«Io non lo farei, signor Charlie, non lo farei proprio» 
borbottò Jock con aria imbronciata gustando con uno 
stridor di denti il grappolo d’uva che mi aveva portato. 
«Voglio dire, ha presente le... mi perdoni l’espressione... 
rogne a cui andrà incontro se prova a portare a termine 
il progetto?»

Mi trovavo in quello che Jock chiama «il lazzaretto» 
– e che io e voi chiameremmo King Edward the Fifth’s 
Hospital per gli Ufficiali Che Non Possono Permettersi 
la London Clinic –, convalescente in seguito a un insigni-
ficante intervento la cui natura non è affar vostro. (Oh, 
va bene, se proprio volete saperlo ero stato ricoverato 
per l’asportazione delle emorroidi, già un ottimo motivo 
per non avere voglia di uva. L’altro ottimo motivo è che a 
me l’uva non piace, fatto peraltro ben noto a Jock.)
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Forse dovrei precisare che possiedo una Polizza di 
Protezione Totale dagli Incidenti che mi garantisce che 
chiunque abbia anche solo un aspetto tale da minac-
ciare di potermi recare offesa sarà curato da ogni ma-
lattia conosciuta. Per sempre. Questa Polizza si chiama 
Jock.

Per farla breve, Jock è il mio grosso e pericoloso ti-
rapiedi, con un occhio solo e un dente solo: a noi mer-
canti d’arte serve un tirapiedi, anche se non è sempre 
facile convincere l’Agenzia delle Entrate della necessità 
di tale spesa. Jock è il migliore sul mercato: è tutto di 
prima scelta, assaggiatelo dove vi pare. Quando decisi 
di preservare le mie risorse energetiche – non avevo 
nessuna voglia di diventare combustibile fossile – e 
chiuderla con il commercio dell’arte in favore del ma-
trimonio, cercai di liquidarlo, ma lui rimase e prese ad 
autodefinirsi domestico. Non è del tutto sano di mente, 
e non è mai del tutto sobrio, ma con la sua vecchia Lu-
ger riesce ancora a centrare sette lampioni su nove in 
sella alla sua mostruosa motocicletta in mezzo al traf-
fico del dopo teatro. Gliel’ho visto fare. Anzi, in quel 
preciso momento ero seduto dietro di lui e piagnuco-
lando imploravo Dio che se mi avesse riportato a casa 
sano e salvo non avrei mai più detto una bugia. Dio ha 
rispettato la Sua parte dell’accordo, ma Dio non è un 
mercante d’arte, no? (Non rispondete.)

Benissimo, ora che vi ho presentato sia Dio sia Jock 
forse farei meglio a raccontarvi qualcosa di me. Io mi 
chiamo Charlie Mortdecai, e sono nobile. Sono proprio 
stato battezzato Charlie; credo che mia madre volesse 
fare un dispetto a mio padre, era fatta così. Tanto lui non 
se ne sarebbe accorto, non era bravo a capire gli scherzi.
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Benissimo, quindi ero lì, nel mio prezioso letto di 
ospedale, a buttare giù Chivas Regal a piccoli sorsi dal 
tappo, mentre Jock staccava con gusto chicchi d’uva 
dal succitato grappolo, che aveva messo in alto nel sac-
chetto di carta per mimetizzare la bottiglia. Vi prego 
di non pensare che Jock non abbia lo stomaco per lo 
Scotch – anche lui è teneramente innamorato di questi 
fluidi –, ma sarebbe rimasto scioccato se gli avessi of-
ferto una poppata di Chivas. Conosce bene il suo posto 
nel mondo, ed era comunque più interessato a convin-
cermi a non imbarcarmi in una pericolosa avventura.

«La prego sinceramente di non farlo, signor Char-
lie» mi implorava. «È una follia, e lo sa anche lei.» Si 
avvicinò alla finestra aperta, sputò i semi verso la volta 
celeste e tornò dal mio copriletto ben lisciato. «Sta 
scherzando col fuoco, signor Charlie.»

«Basta, Jock!» ordinai imperioso, sollevando la mia 
testa imperiosa. «La tua preoccupazione per la mia 
incolumità mi commuove, ma ormai ho deciso. Andrò 
fino in fondo, sia quel che sia. Devo segnare almeno un 
punto in favore del mondo libero finché ne ho ancora 
la forza.» Con un cenno imperioso della mano indi-
cai l’argomento della nostra discussione, il già florido 
boschetto che era spuntato sul labbro superiore di 
Mortdecai.

Dovete sapere che la mia incantevole moglie Johanna 
aveva colto l’opportunità della mia ospedalizzazione 
per fare un salto oltre Atlantico e andare a trovare la 
sua terrificante anziana madre, la Gräfin1, o grifona, 
Grettheim, e anch’io ne avevo approfittato per cogliere 

1  “Contessa” in tedesco [N.d.R.].
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un’opportunità; vale a dire, farmi crescere i baffi, an-
dando così a riempire un imperdonabile vuoto tra il 
confine meridionale del naso e quello settentrionale 
della bocca. Erano già belli rigogliosi, anche se piz-
zicavano un po’; ma non meno di due infermiere mi 
avevano assicurato che pizzicavano in modo delizioso. 
A lungo avevo desiderato averne un paio – sì, un paio 
di baffi – e vi stavo dedicando tutte le mie energie. Cre-
detemi quando vi dico che sono ottime la meditazione 
e una dieta ricca di proteine.

«Signor Charlie, immagino che lei sappia cos’è me-
glio,» disse Jock in un tono cupo che contraddiceva le 
sue parole «ma non vorrei essere al suo posto al ritorno 
della signora.» Detto ciò, tirò fuori dalle labbra arric-
ciate lo stelo ormai spoglio del grappolo d’uva, simile 
in tutto e per tutto a un mago che estrae un alberello 
di Natale dal sedere di un coniglio, e si alzò malinconi-
camente sui suoi grandi piedi. Io sollevai due dita con 
fare benevolo e gli promisi che non sarebbe ricaduta 
alcuna colpa su di lui: avrei assicurato a Johanna che 
aveva combattuto dalla parte giusta.

«A proposito, Jock, sei stato tu ad avermi fatto la 
gentilezza di portare quella splendida uva?»

«Sì, certo. Be’... l’ho fatta mettere sul suo conto da 
Fortnum. Non era per nulla costosa. Ma comunque 
ottima.»

«Sì, sembrava davvero ottima.»
«Ora devo andare, signor Charlie, viene un amico a 

giocare a domino.»
«Perfetto, così starai lontano dalla strada. Divertiti. 

Hai avuto problemi con la nuova serratura dell’arma-
dietto dei liquori?»
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Se ne andò con aria offesa. Tirai fuori lo specchietto 
da tasca per verificare i progressi dei miei baffi, che non 
controllavo dall’ora di pranzo, quindi chiamai l’infer-
miera.

Durante i miei ultimi giorni in ospedale non successe 
molto altro. Jock continuò a introdurre illegalmente la 
mia razione di whisky; le infermiere giovani sgattaiola-
vano nella mia stanza per un goccetto quando le anziane 
non mi stavano sottoponendo a vergognosi clisteri; 
il medico – un mio amico – faceva di tanto in tanto 
una capatina anche lui a scroccare un sorso (povero 
disgraziato sottopagato, probabilmente a casa beveva 
sherry di bassissima qualità) e a provare a convincermi 
di smetterla col bere e col fumo per paura che potessi 
ammalarmi di Gomito del Mercante d’Arte; gli uccelli 
ciarlavano fuori dalla finestra all’alba (ma quando dor-
mono quei maledetti?); e la televisione a colori sapeva 
come rendere orribili le mie serate. Feci richiesta di 
poter avere il mio canarino, ma fu giudicato dannoso 
per la salute, e così il mio cervello diligente si applicò 
all’osservazione delle infermiere. Le classificai ben pre-
sto scientificamente in base al piumaggio, all’habitat e 
all’etologia, nel modo seguente: le anziane, brutte e in 
piena muta, il cui unico piacere era sottopormi a crudeli 
clisteri direttamente alla radice del problema, per così 
dire, e che annusavano come zie quando coglievano 
una zaffata di whisky nel mio alito; le cattoliche, il cui 
grido caratteristico era «La smetta subito o lo dico alla 
Superiora»; quelle con il piumaggio più sgargiante, che 
cinguettavano «Oooh, che birbante che è lei»; e quelle 
quasi carine che dicevano solo «Oooh!».
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Il tempo passava lentamente, e l’incedere dei miei 
baffi era così fiacco che talvolta avevo il timore che 
stessero perdendo il senso del loro obiettivo nella vita, 
finché non arrivò il giorno in cui i tubi furono scollegati 
dalle parti più indecorose del telaio di Mortdecai e mi 
fu detto che potevo raggiungere la toilette con le mie 
sole forze. Mentre mi dirigevo barcollando in quella 
direzione con indosso la mia fiera vestaglia, non potei 
fare a meno di notare un insolito numero di giovani 
infermiere che indugiavano nel corridoio e sopprime-
vano – o almeno così mi parve – delle risatine. Qualche 
minuto dopo ne compresi la ragione.

Pigolando, mi aiutarono a tornare a letto mentre 
squadroni di donne delle pulizie, incapaci di trattenere 
le loro risate di felicità, entravano nella toilette con sec-
chi e spazzoloni. Dopo – molto dopo – provai un certo 
orgoglio al pensiero di aver portato un po’ di sole nelle 
vite scialbe di quei sottopagati angeli della misericor-
dia; ma in quel momento misi il broncio.

Ben presto tutte le mie ferite furono guarite e rice-
vetti le Onorevoli Dimissioni dalla Matrona in persona. 
Pronunciando sonoramente le maiuscole, disse che 
avevo avuto una Splendida Guarigione e che Tutti le 
avevano riportato che ero un Ottimo Paziente. Sperava 
anche che avessi Imparato la Lezione e che, in futuro, 
non sarei più entrato in contatto con l’Erba Bagnata, 
la quale, mi assicurò, era la causa delle emorroidi co-
muni, o da giardino. Feci per spiegarle che, in tal caso, 
le emorroidi si sarebbero dovute manifestare sui gomiti 
e sulle ginocchia, ma lei mi lanciò uno Sguardo Strano. 
Sospettai che stesse solo prendendo tempo in attesa di 
una lauta mancia, ma sono certo che a una Matrona 
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non se ne possa lasciare una inferiore alle dieci sterline, 
e in ogni caso sapevo che probabilmente possedeva 
delle quote del lazzaretto e si sarebbe presa la sua parte 
di grasso colante non appena avessi saldato il conto, 
per cui trattenni la mia mano generosa.

Ad attendermi nella Rolls c’era un cuscino di piume 
di cigno: Jock aveva davvero un’eccezionale compren-
sione dei bisogni fondamentali della vita, che Dio lo 
benedica.
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2

Regina, jolly e jack con un occhio solo

Fuggono via da me quelle che un tempo 
nella mia stanza a piedi nudi venivano a cercarmi. 
Le ho viste docili e arrendevoli,
e ora son selvagge e non ricordano 
le volte che sprezzanti del pericolo 
correvano a mangiar dalle mie mani;
e ora vanno di qua e di là sempre in cerca di novità. 

Rientrato alla magione di Mortdecai nel Nord dell’i-
sola – scusate, pensavo sapeste che vivevo a Jersey, 
una delle Isole del Canale –, stavo trascorrendo una 
splendida convalescenza installato su un trono fatto 
dei migliori e più soffici cuscini, massaggiandomi Po-
made Hongroise sulla fruttifera vigna del mio labbro 
superiore e assumendo internamente un po’ di cognac, 
quando la porta si spalancò e fece irruzione nella stanza 
una radiosa Johanna (ovverosia, mia moglie), che balzò 
entusiasta tra le mie braccia gridando di gioia, per poi ri-
trarsi all’istante con uno di quegli urli che solo le ragazze 
di buona famiglia sanno produrre, e soltanto quando 
si ritrovano in bocca un paio di baffi ben impomatati. 
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Non ho mai capito bene che cosa significhi il termine 
“perturbante”, ma non ho alcun motivo di dubitare che 
quell’urlo fosse proprio perturbante. Quel pomeriggio 
le Sabine dell’omonimo ratto non avrebbero raggiunto 
nemmeno i quarti di finale.

Poi accadde quella che potrei unicamente definire 
Scena Orribile. Mia moglie esordì in modo abbastanza 
misurato dicendo che il Chirurgo Generale degli Stati 
Uniti aveva nello specifico messo in guardia il pubblico 
verso tali profanazioni e che avrebbe potuto chiamare 
a proprio sostegno la maggior parte dei più austeri pro-
feti del Vecchio Testamento. Le spiegai in termini logici 
che mentre le avevo liberamente dato il mio cuore, la 
mia anima e altri organi assortiti – oltre a tutti i miei 
beni mondani – non avevo mai messo niente nero su 
bianco riguardo al mio labbro superiore, no? Questa 
ragionevole argomentazione non la smosse di un mil-
limetro – la logica femminile è diversa da quella ma-
schile, immagino ve ne siate accorti – anzi, la spinse a 
raddoppiare la propria Geremiade, e arrivò a definire 
la mantovana che mi scendeva sulle labbra una malattia 
sociale tracciando impietosi parallelismi con l’insabbia-
mento del Watergate.

Pensando di ridurla al silenzio con la sottomissione 
coniugale, con un rapido movimento la strinsi impe-
riosamente in un abbraccio. Questa volta fu il mio 
turno di ritrarmi con un grido perturbante, quando 
lei mi rimise al mio posto con un colpo di ginocchio 
di buona famiglia all’inguine. «Non osare avvicinarti 
a me con quegli affari!» sbraitò, e poi: «Se mai mi ve-
nisse voglia di mordicchiare delle more di rovo acerbe, 
andrò a raccoglierle attorno ai cimiteri dei poveri». 
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E ancora: «Finirai per confonderti con i papponi di 
place Pigalle. Hai una faccia da cartolina sconcia»; e 
«Sembrano fatti apposta per poter far colpo sulle don-
nacce». Dopodiché, volarono parole pesanti. Infine, 
aprì il coperchio tempestato di diamanti del suo Patek 
Philippe e disse con freddezza: «Hai esattamente cin-
que minuti a partire da adesso per raderti e tornare al 
tuo stato naturale». 

Non avevo mai considerato i miei baffi come un 
mero oggetto sessuale, men che meno per la mia adora-
tissima moglie. Incrociai nobilmente le braccia e fissai 
il soffitto con uno sguardo inflessibile; lei con il campa-
nello chiamò Jock, che era uscito indietreggiando dalla 
stanza alle prime avvisaglie della tempesta.

«Jock,» disse in tono gentile «la serratura della porta 
della mia stanza da letto è ben oliata? Gira bene la 
chiave? Ottimo. Oh, e puoi chiedere alla cameriera di 
preparare il letto del signor Mortdecai nel suo spoglia-
toio per favore? Non scenderò a cena stasera, portami 
qualcosa in camera. Grazie, Jock.»

«Oh, Johanna, davvero, guarda qui...» cominciai.
«Preferisco non guardare lì, grazie. Ho già avuto una 

giornata abbastanza difficile. Mi porterò a letto qual-
cosa di poco impegnativo da leggere. Tipo l’orario della 
compagnia aerea.»

Era la serata libera della cuoca – succede così quasi 
sempre in queste circostanze, no? – e quando andai a 
fare un giretto in cucina trovai Jock impegnato a pre-
disporre un vassoio di deliziose pietanze per la cena di 
Johanna: un bellissimo e spesso filet mignon con sauté 
di funghi, accompagnato da pomodori grigliati ripieni 
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e dalle pommes duchesse di cui non mi stanco mai e un 
contorno di taccole e topinambur. Mi sfregai le mani: 
la terra non ha niente di più bello da offrire. «Dagliene 
tanti alla signora di quei tuberi carminativi, Jock» lo 
incoraggiai. «Le faranno benissimo.» 

Lui mi lanciò una strana occhiata con l’occhio di 
vetro.

Quando tornò dal giro delle consegne, gli chiesi con 
noncuranza come stesse la signora.

«Bene, signor Charlie. Piena di energia.»
«E presto anche di topinambur, eh-eh!» borbottai 

dispettoso. «Ma, per venire al punto, dov’è la mia 
cena, eh? O meglio, quand’è, cosa c’è?»

«Era quella la sua cena, signor Charlie. La cuoca non 
si aspettava che la signora rientrasse oggi.» La saliva, 
che così dolcemente mi aveva riempito la bocca, prese 
all’istante il sapore dell’ascella di una pantera. Il mio 
volto si fece, oserei dire, terreo. Jock mi fu subito ac-
canto, spingendo tra le mie dita ormai prive di forza 
uno dei suoi famosi brandy e soda (il segreto del fa-
moso cocktail di Jock è prepararlo senza soda: un’abi-
lità semplice, che si acquisisce in fretta). Buttai giù la 
medicina e mi rimisi in sesto.

«Benissimo, Jock, ora dimmi il peggio. Dobbiamo 
ordinare un fish and chips o, Dio ci perdoni, una pizza?»

«Be’, avrei un paio di bistecche di prosciutto affu-
micato...»

«Mmm...»
«E un po’ di quei funghi francesi di cui non riesco a 

pronunciare il nome e qualche uovo...»
«Sì? Prosegui.»
«E potrei tirar fuori un po’ di quelle patate.»
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«Non ne dubito, ma tutte queste delicatezze mi 
danno l’idea di un pranzo leggero più che di una cena 
sostanziosa per un convalescente. Inoltre, come ben sai, 
io mangio per due: i miei baffi rischiano di ammalarsi 
di beri-beri per carenza di vitamine. Non c’è nulla che 
possa precedere la nostra parca mensa?»

«Ehm, cosa?»
«Scusami, Jock. Intendo dire, non c’è niente per an-

tipasto?»
«Oh. Ah. Be’, in frigo c’è una vaschetta del mio 

impasto per i pancake, ma...» Lo guardai dritto negli 
occhi e lui fece lo stesso, per quanto possa riuscirci un 
uomo con un occhio solo.

«Oh, benissimo» dissi e gli gettai le chiavi della cre-
denza in cui tengo il caviale. Jock non sarà la prova più 
convincente della Creazione Divina, ma nel preparare 
i bliny al caviale non è secondo a nessuno. E nemmeno 
nel preparare le pommes duchesse, se è per quello. Il mio 
spuntino rinvigorente fu guastato soltanto dagli sguardi 
compassionevoli che lui mi lanciava di tanto in tanto, 
e che si fecero ancora più compassionevoli quando ri-
entrò in cucina di ritorno dalla stanza di Johanna, cui 
aveva portato il caffè.

«La signora ha detto qualcosa, Jock?» gli domandai 
svogliatamente mentre mi dedicavo a un po’ di fac-
cende domestiche sui baffi.

«Sì. Mi ha chiesto se si è sbarazzato di quell’escre-
mento.»

«Sono sicuro che ha detto “escrescenza”.»
«Oh, sì, forse era quella la parola giusta.»
Mi stuzzicai un dente, pensieroso.
«Senta, signor Charlie...»
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Brandii minacciosamente lo stuzzicadenti.
«Jock, se stai per aggiungere “te l’avevo detto”, ti 

prego di lasciar perdere: il chirurgo mi ha messo in guar-
dia contro gli scoppi di rabbia improvvisa finché sono 
ancora convalescente. Anche se stai per prendere le parti 
della signora, ti prego di lasciar perdere. Finché avrò la 
forza per impedirlo, nessuno mi torcerà un pelo.»

«Stavo soltanto per chiederle se le piacerebbe un po’ 
di musica a conclusione della sua cena» mi rispose in 
tono ferito.

«Scusami, Jock. Sì, certamente, metti un po’ di mu-
sica sul giradischi, stravedo per quei suoni.»

Conoscendo la mia passione per la Grande Opera, 
il mio robusto compagno mise su il suo preziosissimo 
78 giri di «Chi mi frena in tal momento» dalla Lucia di 
Lammermoor; una scelta piuttosto arguta date le circo-
stanze. L’unica registrazione che possiedo di quest’o-
pera è nell’interpretazione di Enrico Caruso, Amelita 
Galli-Curci e tre o quattro altri cantanti, mentre la ver-
sione di Jock è cantata da Shirley Temple e S.Z. Sakall. 
Jock, dovete sapere, è disperatamente innamorato di 
Shirley Temple sin dai tempi in cui era il più giovane 
delinquente di Hoxton. È un disco gradevole, digestivo 
e moderatamente lassativo.

«Grazie, Jock» dissi cortesemente dopo che l’ebbe 
suonato due volte. Poi mi trascinai a letto: il tempo ge-
lido mi faceva male alle ferite e i baffi avevano bisogno 
del loro sonno ristoratore. Come favole della buona-
notte mi portai l’edizione illustrata della traduzione 
francese di Pierre Klossowski del famigerato Jeou-P’ou-
T’ouan, forse il più grande scritto pornografico in qua-
lunque lingua.
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Ma la mia scelta di lettura si rivelò un errore, poi-
ché il Jeou-P’ou-T’ouan non aiuta a conciliare il sonno. 
Un’ora dopo bussavo esitante alla porta della stanza da 
letto di Johanna con fare coniugale.

«Chi è?» chiese lei con voce stridula e in tono tutt’al-
tro che coniugale. «Ti avverto che sono armata!»

«Sono Charlie. Tuo marito, ricordi? C. S. v. C. 
Mortdecai.»

«Hai rimosso quell’escremento dalla tua faccia?»
«Immagino tu intenda “escrescenza”, Johanna. 

Vero?»
«Secondo te?»
«Oh, dai. Ascolta, Mae West ha dichiarato spesso 

che baciare un uomo senza baffi è come mangiare un 
uovo senza sale...» Ricordai troppo tardi che Johanna 
non sala mai le uova.

«Allora fai un fischio a Mae West» replicò lei pic-
cata. «Almeno avrete in comune l’età e il punto vita. 
I voli per gli Stati Uniti sono molto frequenti; li stavo 
giusto studiando.» Era come se volesse dirmi qualcosa.

«Oh, be’, buonanotte allora» le augurai.
«Sì» rispose.
Tornai a letto barcollando. Ero un uomo distrutto.
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3

La regina torna in gioco

I re vanno a caccia e scelgono la loro preda;
tu che nell’amore trovi fortuna e nessuna tragedia
considera bene il mio caso;
ballo, ma non riesco a unirmi alla danza.
L’amore mi ordina di lottare: troverò mai la grazia?

Sin dalla giovinezza sono un amante della verità, quindi 
non fingerò di aver trascorso una notte serena e senza 
sogni. Quell’ultimo “Sì” di Johanna mi aveva colpito 
come la puntura di uno scorpione. Non ero pertanto 
dell’umore di rispondere allegramente al buongiorno 
di Jock, soprattutto dopo che mi accorsi dalla grigia 
luce dell’alba che non potevano essere più delle dieci 
del mattino, una buona mezz’ora prima di quando gli 
uomini perbene possono risalire in superficie.

«Un certo dottor Dryden vorrebbe vederla» disse 
Jock. «Sostiene di essere stato suo tutor a Oxford. Non 
è riuscito a contattarla a causa dello sciopero dei te-
lefoni e così è venuto fin qui. Di persona. È riuscito a 
entrare in casa spingendomi delle banconote diretta-
mente in mano.»
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Singhiozzai in modo patetico, mettendomi dei cu-
scini davanti alla faccia, sperando che così il mondo 
potesse scomparire. Jock, di solito gentilissimo, li tirò 
via e aggiunse che era urgente. «Dice che è urgente» 
furono le sue esatte parole. Non potevo fare nient’altro 
che alzarmi a sedere e guardare in faccia il mondo con 
gli occhi iniettati di sangue. Misi a fuoco il vassoio del 
tè, quindi Jock.

«Jock» dissi, scegliendo con attenzione le parole. 
«Portami il kit di emergenza. Poi, fra cinque minuti, la 
mia colazione alla francese, quindi potrai fare entrare 
questo presunto tutor.» Il kit di emergenza, grazie 
all’intuito di Jock, era già lì a disposizione: l’Alka-
Seltzer che ruggiva nel bicchiere, la mezza compressa 
di destroanfetamina su un piattino, le capsule di vi-
tamina su un altro e il brandy e l’acqua luccicanti in 
un bicchiere finissimo. Dopo il conveniente intervallo 
stabilito, ecco la mia colazione alla francese: la grande 
tazza così generosamente colma di rum che solo la fra-
granza tradiva la presenza del caffè, con cui arrivò, na-
turalmente, il toast caldo alle acciughe. Quei rammolliti 
che accompagnano il caffè con un toast alla cannella mi 
fanno perdere la pazienza.

A stretto giro di posta si presentò Dryden, escla-
mando: «Bene, bene, bene mio caro Mortdecai! Che 
mattina favolosa, eh?».

Per quanto ci abbia provato, non sono mai riuscito 
a escogitare una replica adeguata a questo genere di 
osservazioni, e così ripiegai su un vecchio classico che 
non manca mai di fare il suo effetto.

«Sì» dissi.
Poi aggiunsi: «Hai già fatto colazione, John?».
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«Be’, sì, diciamo di sì. A Oxford. All’ora di colazione. 
Poi ho preso una tazza di qualcosa di indefinito alla 
stazione di Reading. Ma abbi fiducia, Mortdecai, il tuo 
eccellente maggiordomo mi porterà immediatamente 
una colazione come si deve.»

«Maggiordomo?» chiesi confuso. «Maggiordomo? 
Oh, intendi l’energumeno con un occhio solo?»

«È senz’altro un uomo di corporatura generosa, e 
mi piace pensare di aver riconosciuto una certa... ecco, 
capricciosità nella collimazione dei suoi occhi. Ma ri-
guardo alla bruttezza... chi siamo noi per poter formu-
lare tali giudizi di valore? Non possono certo vantarsi 
tutti dei tratti piacevolmente simmetrici dei quali io 
e te siamo stati...» Le parole sembrarono morirgli in 
gola; si piegò in avanti, si tirò gli occhiali sulla fronte e 
fissò allarmato la mia area di imboschimento. Si schiarì 
la voce come per cominciare a parlare, ma fu salvato 
dall’ingresso di Jock, che portava un vassoio carico di 
tutte le prelibatezze di stagione calcolate in base alla 
latitudine. Ammetto senza problemi di essere rimasto 
un po’ offeso, poiché raramente mi venivano servite tali 
colazioni. Dryden aveva evidentemente tratto profitto 
dalle sue banconote. La fragranza delle cotolette, delle 
aringhe affumicate, dei rognoni pepati, delle uova al te-
gamino e del prosciutto sfrigolante era insopportabile. 
Saltai giù dal letto e mi costrinsi ad andare sotto la doc-
cia, borbottando «Grnnghmphrrgh», o parole simili.

Ricordatevi che una doccia mattutina, soprattutto se 
si è abbastanza uomini da girare la manopola su freddo 
prima di uscire, rende superiori ai piaceri della carne; 
quindi fu un Mortdecai superiore a tornare in camera 
da letto, avvolto nella sua costosa vestaglia di Charvet... 
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No, aspettate, i posteri non devono essere tratti in 
inganno, sono quasi sicuro che quel giorno indossavo 
la costosa vestaglia di Sulka. Il profumo delle costose 
pietanze riempiva la camera e così, prima di ributtarmi 
a letto, aprii la finestra con un gesto ostentato.

«Ora, John, raccontami tutto» dissi. «E senza omet-
tere alcun dettaglio per quanto piccolo. Comincia dal 
principio e...» Lanciai un’occhiata al mio orologio. 
«...vai avanti fino alla fine.» Assunsi l’atteggiamento 
della casalinga che si prepara all’ascolto; atteggiamento 
che però a sua volta favorisce il sonno leggero.

«Sarò breve» esordì lui, nel tono deciso di chi è 
pronto per un ampolloso discorso di almeno un’ora. 
(Scommetto che non è mai dato tra i vincenti nell’an-
nuale gara di puissance tra professori universitari.) 
«Allo Scone College1 è successa una cosa orribile. E io 
non sono abituato a usare con leggerezza la parola “or-
ribile”. Il direttore e i membri del corpo accademico 
sono sconvolti. Ricordi Fellworthy?»

«No» risposi.
«Oh, suvvia Mortdecai, sono sicuro che la ricordi in 

modo vivido: non siete diventati amici la sera in cui vi 
siete conosciuti in sala professori?»

«Ah, intendi Gwladys, la docente che avete nomi-
nato un paio d’anni fa. Ora rammento, sembrava impe-
gnata a godersi una difficile menopausa sin dalla prima 
giovinezza. Sì, è orribile, concordo, ma il tempo ne avrà 
senz’altro curato le ferite. O sbaglio?»

«No, no, no, mio caro amico, la cosa orribile è suc-

1  College d’invenzione in cui è ambientata una parte del romanzo. Tutti gli altri 
citati, invece, sono realmente esistenti [N.d.R.].
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cessa a lei. È morta. La sua automobile si è scontrata 
con uno di quegli omnibus che girano oggi per le 
strade. È morta sul colpo. E si chiamava Bronwen, non 
Gwladys.»

«Mors communis omnibus, John. Ma come mai que-
sta è materia di lutto e visite incontinenti a Jersey? In-
somma, non mi pare che il mondo soffra di una carenza 
di signore professoresse. Sono come i denti del drago: 
seccane una e al suo posto ne spuntano almeno una 
decina, si sa.»

«Credo che tu mi stia fraintendendo, Mortdecai, 
forse di proposito. Il college non è particolarmente 
preoccupato della sua sostituzione... E, ci tengo a pre-
cisarlo, non sono venuto qui a offrirti il suo posto.»

«Ah, cacchio» borbottai.
«E non devo neppure fingere che fosse popolare. 

Diciamo che non era esattamente l’idolo della sala pro-
fessori al momento della sua scomparsa... Ti prego di 
non ridacchiare, Mortdecai, l’effetto è inquietante at-
traverso quei...» E con le dita flosce fece un vago cenno 
in direzione del giardino sul mio labbro. «No, il centro 
e il nocciolo della questione è che, a prescindere da 
sesso, razza, religione e affabilità – e qui parlo per tutta 
la sala professori – lei era un membro e una tutor dello 
Scone College e il mondo deve sapere che i membri e i 
tutor dello Scone College non vengono uccisi impune-
mente.»

Il motorino di avviamento del mio cervello cominciò 
a girare furiosamente e un paio di cilindri si accesero a 
intermittenza.

«John,» iniziai con curiosità «stai cercando di dirmi 
che vorresti che assassinassi l’autista dell’omnibus? Ov-
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viamente si potrebbe fare, ma devo dirti che mi sembra 
una reazione eccessiva da parte vostra, nonché una 
punizione spaventosa per un uomo che si è concesso 
solo un momento di disattenzione; un uomo che quasi 
certamente avrà una moglie o due da mantenere. Vi 
sembra un comportamento umano, democratico?»

«Se tu volessi farmi il piacere di concedermi la tua 
completa attenzione per qualche altro minuto, Mortde-
cai, capiresti che non ci sogniamo minimamente una 
cosa del genere. L’autista non ha colpe; stava andando 
per la sua strada quando Bronwen, guidando come una 
furia sul lato sbagliato della carreggiata, si è immolata 
sul radiatore del bus.»

«Era chiaramente ubriaca fradicia» conclusi, arric-
ciando le labbra in segno di disapprovazione, per poi 
disarricciarle in fretta per rispetto dei baffi, rigidi dopo 
la loro razione mattutina di pomata. «Probabilmente 
stava bevendo e gozzovigliando in uno di quei college 
femminili, che come tutti sanno sono focolai di alcoli-
smo. Perché non le rimandate a Cambridge, dico io.»

«Perdonami, ragazzo mio, ma sei nuovamente in 
errore. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e 
Bronwen aveva pranzato in uno di quei college di Turl 
Street famosi per la loro avarizia riguardo al vino. Inol-
tre, era nota per essere quasi astemia (abbiamo appurato 
che aveva bevuto soltanto un bicchiere di sherry e uno di 
Riesling sloveno) e fastidiosamente cauta alla guida. In 
ogni caso, tutti gli osservatori concordano sul fatto che 
ha acceso la macchina, ha inforcato gli occhiali da sole 
fumé ed è partita rombando per Turl Street come un de-
monio, imboccando la corsia sbagliata senza nemmeno 
rallentare. E lì ha incontrato l’omnibus... e il Creatore.»
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I cilindri del cervello di Mortdecai giravano ora 
a pieno regime, sebbene in modo un po’ irregolare. 
Chiusi gli occhi un momento per aiutarmi a pensare. 
Jock entrò nella stanza trascinando i piedi. Riaprii gli 
occhi di Mortdecai.

«Ha chiamato, signor Charlie?»
«Eh? Io? No. Oserei dire che è stato il dottor 

Dryden.»
«Ah, sì. Sono stato io, sono stato io. Mi chiedevo, 

Mortdecai, se questo splendido ragazzo non potrebbe 
fare apparire un altro di quei muffin farciti. Un paio, 
magari. Sarebbe una richiesta troppo gravosa?»

«La cuoca è appena andata a pranzo» rispose Jock 
nel suo solito modo brusco.

«Splendido!» strillò Dryden. «Allora il forno sarà già 
caldo, no? Quindi nessun problema per i muffin?»

«Due dei migliori muffin, Jock, per favore» ordinai. 
«Abbonda con il burro e servili su un piatto adeguato.» 
Poi chiesi a Dryden: «Bronwen era soggetta a scoppi 
d’ira incontrollabili? Aveva un tumore al cervello? Era 
epilettica?».

«No, non era malata e la sua vita era regolare e or-
dinaria ai limiti del tedio. Fino alla settimana scorsa, 
almeno.»

«Intendi finché la morte non se l’è portata via?»
«No, no, è morta all’inizio di questa settimana. Mi 

riferisco ai due uomini.»
«John,» dissi paziente, passando con pazienza una 

mano sulla mia fronte aggrottata «ho seguito attenta-
mente il tuo racconto finora e sono pronto a scommet-
tere sette a tre che non hai mai nominato due uomini. 
Chi sono?»
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«In realtà dovresti chiedere quali sono. Perché vedi, 
ci sono due coppie di uomini.»

Chiusi gli occhi e feci qualche respiro profondo.
«Temo di non capire, John. Per una volta non sei 

lucido come al solito.»
«È difficile seguire un filo razionale di pensieri in 

mezzo a tutte queste interruzioni» rispose petulante, 
mentre Jock gli sistemava davanti un vassoio pieno di 
muffin. «Grazie, buon uomo, sembrano davvero deli-
ziosi.» Jock uscì dalla stanza, chiudendo la porta in un 
modo che non lasciava dubbi sul fatto che il credito di 
Dryden si era esaurito e che per apostrofare le persone 
con “buon uomo” è necessario un extra.

«Concentrati sui muffin, John» lo sollecitai «e racco-
gli i pensieri mentre io mi vesto. Ci rivediamo tra poco 
al piano di sotto.»

Ero confuso. Indossai un abito di tweed leggero, dei 
calzini tinta unita e un paio di calzature comode. La 
cravatta che mi aveva preparato Jock sembrava essere 
stata ricavata dalla pezza o dal pannolino ben farcito 
di un bebè, ma dovetti ammettere che si intonava alla 
perfezione con i miei baffi.
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