
MORTDECAI  
E Il COMplOTTO  

DEl sECOlO
Volume 2

BONFIGLIOLI_Mortdecai_2_note.indd   1 07/04/15   17.14



BONFIGLIOLI_Mortdecai_2_note.indd   2 07/04/15   17.14



KYRIl BONFIGlIOlI

MORTDECAI  
E Il COMplOTTO 

DEl sECOlO 
Volume 2 

Traduzione di
Silvia Magi e RiccaRdo FedRiga

BONFIGLIOLI_Mortdecai_2_note.indd   3 07/04/15   17.14



Titolo originale dell’opera: After you with the pistol 
  Original English language edition first published by 
  secker and Warburg ltd, 1979
  First published in penguin Books in The Mortdecai  
  Trilogy 2001
  Text copyright © the Estate of Kyril Bonfiglioli, 1979
  The author has asserted his moral rights
  All rights reserved

Questo romanzo è un’opera di fantasia. personaggi e situazioni sono invenzioni 
dell’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. Qualsiasi ana-
logia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente casuale.

Realizzazione editoriale: Elàstico, Milano

Il libro è già stato pubblicato con il titolo Dopo di te con la pistola, Neri pozza, 2004

IsBN 978-88-566-4452-4

I Edizione 2015

© 2015 - EDIZIONI pIEMME spa, Milano
 www.edizpiemme.it

Anno 2015-2016-2017 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

stampato presso ElCOGRAF s.p.A. - stabilimento di Cles (TN)

BONFIGLIOLI_Mortdecai_2_note.indd   4 07/04/15   17.14



5  

Avvertenza

Non c’è nulla di vero in questo libro. sono lieto di affermare che 
non ho mai incontrato né mai sentito parlare di nessuno che somigli 
a uno solo dei personaggi che qui fanno la loro apparizione. Tutti, 
uno per uno, sono fantasmi partoriti dalla mia fervida immagina-
zione. E questo vale in particolare per il narratore immaginario, la 
cui unica rassomiglianza con il sottoscritto risiede nell’abbondante 
girovita. Anzi, mi scuso per quello che qui dice a proposito del 
commercio delle opere d’arte, e su e giù, e qui e là, il perché e il 
percome, bla, bla, bla...

piuttosto esiste, almeno credo, una stazione degli sbirri molto 
particolare a sud del Tamigi – ma io non l’ho mai vista, se non con 
la fantasia – che è anche l’unico luogo dove vorrei che rimanesse. 
Il solo pub che io conosca chiamato The Bunch of Grapes vive 
invece nell’immortale canzone dell’aspidistra di Gracie Fields. 
Mi sembra che ci fosse una volta un negozio nell’East End che 
si chiamava Mycock’s* Electrical, ma non sono a conoscenza di 
mattatoi con quel nome. Il trucco del pannello nel gabinetto per 
nascondere l’eroina era senza dubbio molto diffuso, almeno tempo 
fa, ma è stato ormai sniffato, volevo dire, spazzato via, altrimenti 
non ne avrei mai parlato. È un trucco vecchio quasi quanto quello 

* Mycock è stato reso in italiano con il cognome Ca’ Azzo, cercando di tradurre 
il gioco di parole [N.d.T.].
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degli pneumatici dei tir, delle minitelecamere, dei boomerang 
vuoti di Bendigo (New south Wales), delle donne “incinte” di 
Amsterdam, degli lp pressati di resina di canna o, addirittura, di 
quello dei tappeti impolverati del Kashmir, che hanno bisogno di 
alcune “attenzioni” da parte di una certa lavanderia a secco (che 
si trova solo nei Docks), prima di essere consegnati al destinatario. 
lo stesso vale per altri mezzucci un po’ malandrini che descrivo in 
questa sede: vi pregherei caldamente di non cadere in tentazione 
e abbracciare la via del crimine. Voi potreste anche essere delle 
lepri, ma vi assicuro che le madame sono delle tartarughe molto 
più scaltre.

Mi scuso infine con l’Air France: le sue hostess sono tutte 
delle eccellenti linguiste. Molte di loro riescono persino a capirmi 
quando parlo. In francese.

*

Tutti i personaggi di questo libro sono frutto di immaginazione: 
qualsiasi somiglianza con persone o cadaveri reali è accidentale, e 
anche piuttosto ripugnante.

le epigrafi sono tutte tratte da lord Alfred Tennyson, tranne 
una, che è un evidente plagio. Il plagio è firmato, anche se un po’ 
alla buona.
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7 1

1

Mortdecai si prepara  
a incontrare il Creatore

Vieni in giardino, Maud, 
sono qui al cancello, solo...

Maud

Bene. Quel che c’era da fare l’avevo fatto. Era tutto lì, 
la mia vita era finita.

Così bevvi quel che rimaneva del whisky, lanciai an-
cora una volta un ultimo, amorevole sguardo alla Du-
chessa, nuda, e mi piansi addosso – forse, non ricordo – 
un’ultima lacrima: il lusso finale prima di rimettermi 
in piedi a fatica. la pesante, affidabile, vecchia smith 
& Wesson aveva tutt’e due le camere cariche delle 
sue belle pallottole assassine in piombo rivestito. Tirai 
un po’ indietro il cane, per permettere al tamburo di 
girare, e lo feci ruotare, ascoltando lo schiocco della 
sicura, lubrificato e veloce.

poi tornai a sedermi.
Avevo deciso di mollare tutto troppo tardi, solo per 

pochi minuti di troppo, ed era rimasto troppo poco 
scotch nel fondo della bottiglia. se ci fosse stato anche 
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solo un goccetto in più, sarei potuto uscire dalla mia 
caverna puzzolente ruggendo come un grizzly ma, in 
quel momento, fui colto da una strana lucidità. Con il 
risultato che avevo iniziato per l’appunto a pensare in 
quale parte del mio ben nutrito corpo sarebbero an-
date a piantarsi le pallottole; quali ossa avrebbero fatto 
a pezzi; quali frammenti di osso avrebbero raggiunto 
e attraversato quale tra i miei delicati organi interni; 
a quanto sarebbe durato questo scempio prima che 
la morte, bontà sua, mi avesse spazzato via il dolore 
e passato la mano sopra le palpebre, chiudendole per 
sempre.

No, aspettate, scusatemi. Fermi qui un attimo. Mi è 
appena venuto in mente che potreste essere un tantino 
perplessi sul perché Charlie Mortdecai – cioè io – si 
debba preparare a morire in una caverna puzzolente, 
con accanto solo una duchessa nuda, un grosso revol-
ver e una bottiglia di whisky vuota come maestri di ce-
rimonie. Mi rendo conto che alcuni potrebbero trovare 
queste circostanze insolite. Bizzarre, persino.

Del resto, questo è quanto accadde prima che arriva-
ste voi. Voi, infatti, i lettori nudi e crudi, voi cominciate 
qui.

Insomma, c’è questo tizio, che sarei io, il molto ono-
revole Charlie Mortdecai (eh sì, fui davvero battezzato 
Charlie...), il quale è, o meglio, sono un simpatico, ricco 
e vigliacco mercante d’arte, amante del divertimento, 
che sguazza nel crimine per non pensare alle emorroidi. 
E poi c’è questo fantastico dipinto di Goya, la Duchessa 
di Wellington, che, al momento di venire ritratta, aveva 
distrattamente dimenticato di rimettersi addosso i mu-
tandoni e con loro, a dire il vero, anche tutto il resto. 
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Dato che il mio rispetto per la proprietà altrui è tale, e 
tanto, che qualche volta mi sento obbligato a farmene 
carico di persona, rubai il dipinto dal prado, Madrid, 
e lo portai personalmente a un appassionato d’arte, un 
miliardario del New Mexico. là trovai che l’appas-
sionato d’arte era stato assassinato di fresco, e che la 
sua giovane vedovella si guardava attorno con occhi 
lascivi, alla ricerca di un sostituto.

Tutto andò storto, come sempre accade in questi casi, 
e, dal momento che il mio innato senso dello humour 
cominciava a dare segni di cedimento, tagliai le linee di 
comunicazione – come erano soliti dire i generali – e 
per l’appunto mi diedi alla fuga: verso l’Inghilterra, la 
mia casa e la bellezza! (Nell’ordine menzionato.)

A quell’epoca, loschi individui avevano preso cal-
damente in odio il povero Mortdecai, e in un inse-
guimento estenuante, e quasi fatale, mi vidi persino 
obbligato a prendere a calci in testa il mio fidato tira-
piedi Jock – destinato poi a morire in modo persino 
più spiacevole nelle sabbie mobili di Morecambe Bay, 
lancashire. Io, Mortdecai, imboscato in una miniera 
abbandonata al Warton Crag (sempre lancashire), 
scoprii che i miei nemici mi avevano rintracciato, e 
compresi che la mia vita era finita. Mi trovavo in uno 
stato fisico e mentale piuttosto penoso, ormai, ed è 
così che presi la decisione di ubriacarmi il più pos-
sibile per poi uscire, ruggendo, dal mio fetido covo 
riuscendo a far fuori Martland, il capo dei miei per-
secutori.

Tutto chiaro? Ci sono domande? Bene, eccomi lì, 
quindi, mentre mi sto preparando a uscire e ad andare 
incontro a quel genere di sporca morte che avevo visto 
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troppo spesso destinata ad altri. Un tipo di morte per la 
quale io non avevo assolutamente il physique du rôle...

“Ah, sì, be’... e allora? Avevi qualche alternativa 
reale, Mortdecai?” Rovesciai la bottiglia e ne tirai fuori 
altre tre gocce, o forse quattro.

“Riprenditi, Mortdecai” mi dissi aspramente. “Ora 
come ora niente nella vita ti si addice come il fatto di la-
sciarla. È la cosa migliore che tu possa fare. sei pronto 
e maturo per morire. Vedrai, lassù ti piacerà.”

“su?” pensai. “lassù? Ma devi proprio scherzare in 
un momento come questo?” 

poi guardai ancora la Duchessa dipinta, la sua tela 
appoggiata alla parete del pozzo della miniera, che sor-
rideva come un intero coro di Monne lise, voluttuosa-
mente asessuata, semplicemente erotica a un livello che 
io non avrei mai potuto raggiungere. Anche se Dio sa 
se ci ho provato.

«Tutto molto bello» le dissi.
strisciai fino all’ingresso della piccola miniera. 

Dall’esterno non provenivano suoni, né movimenti, ma 
loro erano là, di sicuro. Non potevano essere in nessun 
altro posto.

Riemersi.
Fu allora che un enorme fascio di luce apparve 

all’improvviso. Ma, inspiegabilmente, non era pun-
tato verso di me bensì nella direzione opposta, a illu-
minare un pallido, sbigottito Martland. Bene, almeno 
potevo portare a compimento quella parte del mio 
programma. Martland si sporse fuori dal raggio cer-
candomi e facendo piccoli, insistenti movimenti con 
le mani.

«Martland» dissi. Non mi ero mai sentito usare quella 
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modulazione di voce prima, ma sapevo che quell’unica 
parola era sufficiente.

lui aprì la bocca. sembrava che facesse fatica. Forse 
stava per ricordarmi che siamo andati a scuola insieme. 
Io non riuscivo a trovare in cuor mio la forza di sparare 
a qualcuno dall’aspetto così squallido, ma il mio gril-
letto aveva vita propria. la pistola mi rinculò con forza 
in mano e uno sbuffo di polvere saltò fuori dai suoi 
pantaloni, appena sotto la fibbia della cintura.

Io fissavo quel punto, come ipnotizzato. Non c’era 
sangue, non si vedeva nemmeno un buco. Martland 
sembrava perplesso, persino seccato. si sedette pesan-
temente e mi guardò, irritato e contrariato. poi iniziò a 
morire: fu piuttosto impressionante, andò avanti per un 
po’, e mi fece sentire persino più devastato di quanto 
non fossi già; io non potevo sopportarlo, e lo colpii di 
nuovo, e ancora, ma non riuscivo a farlo smettere. Di 
morire, intendo.

Chiunque stesse manovrando il fascio di luce, final-
mente riuscì a strappar via il riflettore dalla scena e mi 
inchiodò con il suo raggio. Io feci scattare il revolver 
tre o quattro volte, un revolver vuoto, vuoto come il 
povero Mortdecai in quel momento, tre o quattro volte 
nell’occhio abbagliante di quella luce, poi gli scagliai 
l’arma contro il più forte possibile, ma lo mancai di 
nuovo.

«signor Mortdecai» disse una voce gentile dall’ac-
cento americano.

Io mi voltai di scatto, con gli occhi che tentavano in-
vano di vedere attraverso il buio, e le budella affamate 
e pronte a mordere le pallottole.

«No, signor Mortdecai,» continuò la voce «per cor-
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tesia, si ricomponga. Nessuno ucciderà nessun altro 
stanotte. Tutto si sistemerà per il verso giusto. Intendo, 
davvero per il verso giusto.»

Voi non potete immaginare quanto sia seccante es-
sere del tutto decisi e preparati a morire e poi scoprire, 
al momento della verità, che no, niente frittura stasera! 
Non so come mi ritrovai all’improvviso seduto a pian-
gere rumorosamente; erano i singhiozzi a lacerarmi il 
petto, non le pallottole.

Mi diedero una fiaschetta di whisky, e anche se ero 
messo piuttosto male, alla fine riuscii a mandarne giù 
un po’. Quindi ci fu un flop sordo, come di un silen-
ziatore, che veniva dalla direzione di Martland, e il suo 
rantolo di moribondo s’interruppe. poi la donna mi 
fece alzare in piedi e mi aiutò a scendere dal pendio, 
attraversare la strada, e poi su fino al Fleagarth Wood 
e alla loro tenda. lei era molto forte e aveva lo stesso 
odore dei vecchi cappotti di pelliccia. Appena toccata 
terra mi addormentai sul mio giaciglio.
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2

Mortdecai scopre che il Creatore  
non ha nessuna intenzione  
di fare la sua conoscenza

...quando il vapore  
fluttua su quei campi indistinti attorno alle case  
di uomini felici che hanno la facoltà di morire...

Tithonus

la donna mi svegliò pochi momenti dopo. I momenti 
avrebbero potuto essere ore, in realtà, visto che un’alba 
umida e sporca stava già filtrando dalla tenda. Io guaii 
arrabbiato e mi nascosi di nuovo nel sacco a pelo: puz-
zava di poliziotta cattiva, ma a me piaceva – almeno lì 
dentro non c’era nessuno. lei, con mille moine, cercò 
di svegliarmi pizzicandomi il lobo dell’orecchio: deve 
averlo trovato nei manuali per gli scout di lord Baden-
powell (voi non vi chiedete mai cosa avrebbe fatto per 
vivere se fosse esistito ai nostri tempi? Una ong tipo 
Oxfam? Peace Corps?).

si era guadagnata la medaglia per la cucina da campo: 
quella tazza di tè che porse con altre mille moine alle 
mie mani tremanti non era certo una cosa da lupetti. Io, 
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personalmente, non ho nulla contro il latte condensato: 
conferisce quell’incoraggiante, vigorosa densità al tè a 
poco prezzo che, alle volte, può essere molto gratificante.

poi mi fece lavare e radere – mi prestò un minu-
scolo rasoio con il manico di plastica rosa: c’era scritto 
Miao... mah? –, quindi mi mostrò dov’era il cesso chi-
mico e andammo, mano nella mano, giù attraverso il 
bosco dove, sul ciglio della strada, era parcheggiato un 
enorme camper americano. Vi salimmo. C’erano già al-
tre due persone. Una era su una barella, tutta coperta 
con un lenzuolo: be’, era Martland, ovviamente. Non 
provai nulla, non allora, più tardi forse. l’altra era un 
americano, che farfugliava parole incomprensibili in una 
radiolina senza fili che gli gracchiava qualcosa in risposta. 
stava spiegando con pazienza a qualcuno, o almeno così 
mi sembrava, di mettersi in contatto con qualcun altro 
che avrebbe autorizzato però un altro ancora a... bla, bla, 
bla. Era molto gentile con il corvo gracchiante. Chiuse la 
conversazione con il classico, stupido «passo e chiudo», 
spense tutte le piccole manopole e si voltò, degnandomi 
di un sorriso del tutto ingiustificato (visto e considerato 
che quella mattina era indecentemente presto). Risultò 
essere un tizio chiamato colonnello Blucher, che io avevo 
già incontrato prima di allora anche se, in realtà, non era 
stato un contatto diretto, del tipo l’uno contro l’altro.

«Buongiorno, signor Mortdecai» disse lui, conti-
nuando a sorridermi con il sorriso del tutto ingiustificato.

«Oink» dissi io. Chiaramente, c’era ancora qualcosa 
che non andava in me, poiché intendevo essere un po’ più 
civile di così, ma “Oink” è tutto quello che venne fuori.

Mi guardò leggermente di sottecchi, ma non si risentì.
«sono molto, molto spiacente di averla fatta alzare così 
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presto, signor Mortdecai, dato che mi ricordo che lei non 
è un mattiniero. Dev’essere ancora molto stanco, vero?» 

Questa volta fui più articolato.
«Oinkoinkoink» dissi cortesemente. Era la più strana 

sensazione che avessi mai provato: le parole mi erano 
perfettamente chiare in testa, ma tutto ciò che ero in 
grado di produrre erano quelle imitazioni da fattoria. 
sconvolto, mi sedetti pesantemente e mi presi la testa fra 
le mani. Una specie di rumore molliccio sotto di me e 
una sensazione di morbidezza mista a protuberanze mi 
fecero capire che ero seduto su Martland. saltai di nuovo 
in piedi, e cacciai un urlo. Blucher sembrava preoccu-
pato e così mi venne del tutto naturale cercare di col-
pirlo. Voglio dire, mi sembrava la cosa più sensata da fare 
al momento. Ma la mia brusca oscillazione riuscì solo a 
farmi finire disteso con la faccia a terra. Mi misi di nuovo 
a frignare. Volevo maledettamente la mia mammina, 
ma sapevo che non sarebbe mai venuta: non lo faceva 
mai, sapete, neppure quando era viva. Era una di quelle 
mamme convinte che Christopher Robin fosse in grado 
di uccidere tutti i tipi di germi in circolazione. Una specie 
di lysoform letterario, insomma.

Blucher si avvicinò, mi cinse con il braccio e mi aiutò a 
rimettermi in piedi. È stato allora che ho avuto la sensa-
zione di essermi probabilmente messo a urlare – pensavo 
fosse Jock, uscito dalla sua tomba nella palude –, così lui 
tirò fuori qualcosa dalla sua tasca posteriore e, con uno 
sguardo di infinita compassione sul volto, mi colpì con 
violenza, esattamente dietro l’orecchio. le cose migliora-
rono decisamente.

“passo e chiudo” pensai con gratitudine non appena 
fui avvolto da una piacevole oscurità.
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3

Mortdecai riprende conoscenza, 
se tale vogliamo definirla

Ogni cosa ci viene tolta, e diventa  
parte integrante del terribile passato.

I lotofagi

Ancora oggi non so dire dove mi svegliai, né so dav-
vero per quanto tempo rimasi separato dalle mie fa-
coltà mentali (che Dio le benedica). Credo però di es-
sere stato in qualche luogo terribile dell’Inghilterra 
nordoccidentale, un posto come preston o Wigan o 
persino Chorley (che Dio ce ne scampi). Doveva essere 
trascorso un intervallo di tempo di circa tre o quattro 
settimane: riuscii a capirlo dalle unghie dei miei piedi, 
che nessuno aveva pensato di tagliare. loro si sentivano 
orribili. E io mi sentivo di pessimo umore.

«Ho avuto un esaurimento nervoso,» mi dissi, irritato 
«il tipo di cosa che di solito capita alle zie per Natale.» 
Giacqui immobile per quella che mi sembrò un’eternità. 
lo facevo apposta per deludere loro, sapete, chiunque 
essi fossero, e per darmi il tempo di ripensare a tutta la vi-
cenda. presto mi resi conto che non c’era alcun loro nella 
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stanza e che tutto quello che volevo era un grande, cor-
poso drink che mi aiutasse a pensare. Decisi anche che, 
dal momento che mi avevano lasciato vivo, dovevano pur 
volere qualcosa da me e che un drink non sarebbe stato 
un quid pro quo irragionevole, qualsiasi cosa volessero, 
non so se mi seguite (noterete che anche il semplice fatto 
di ricordare quel momento crea delle interferenze nella 
mia universalmente nota lucidità).

Rimuginando ancora un po’, mi persuasi che il solo 
modo di ottenere tale drink era convocare un qualsiasi 
esemplare femmina di poliziotto dalla faccia di gesso, 
uniforme nera e aspetto vagamente kafkiano, che stesse a 
guardia della mia porta. Non trovai campanelli da suonare, 
così mi alzai dal letto e mi sedetti come uno scemo sul 
pavimento, piangendo con una rabbia meschina.

la mia uscita dal letto doveva aver innescato qualche 
tipo di allarme, dato che le porte oscillanti oscillarono e 
un’apparizione mi si manifestò. la esaminai da vicino: 
era chiaramente il negativo fotografico di una poliziotta 
dalla faccia di gesso e in uniforme nera.

«lei è chiaramente un negativo» gridai in tono d’ac-
cusa. «Fuori dai piedi!» Il fatto è che aveva una faccia 
nera come il carbone e un’uniforme bianca che più bianca 
non si può: era tutto il contrario di quanto desideravo. 
lei ridacchiava, mettendo in mostra, paradossalmente, 
circa quarantotto grandi denti bianchi.

«No, tesoro,» ribatté lei «proprio no. Non mi manca 
niente, se escludiamo i soldi in busta paga!» la guardai 
di nuovo: diceva la verità. Me ne convinsi ancora di più 
quando mi prese e mi mise sul letto (Dio, che vergogna...), 
perché il mio naso venne schiacciato da uno dei suoi due 
stupendi... fanali da 100 watt. Fu allora che nonostante 
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le mie cagionevoli condizioni di salute (okay, va bene, lo 
so che non è proprio così, ma lo sapete perfettamente 
cos’è che voglio dire), sentii il vecchio Adamo – e non 
mi riferisco certo a quello della mela – ridestarsi possen-
temente dalle parti dei miei lombi. Mi prese l’incontrol-
labile desiderio di uscire e sterminare uno o due draghi 
per lei: il pensiero era così sublime che mi misi di nuovo 
a piangere. Mi portò un drink, piuttosto striminzito ma 
innegabilmente alcolico.

piansi ancora un po’, e quasi mi piaceva: le lacrime, 
non il drink, che sembrava invece latte di scrofa morta. 
Era probabilmente un Bourbon o roba del genere.

Molto più tardi lei entrò di nuovo, sorridendomi 
apertamente, e rimase in piedi dando le spalle alla porta 
aperta.

«Ecco, c’è il dottor Farbstein che è venuto a visitarla» 
ridacchiò, come se si trattasse tutto di un bello scherzo. 
Un tizio con la barba, grosso e allegro, passò sfiorando i 
suoi magnifici seni (hanno vibrato, lo giuro!), entrò e si 
sedette sul mio letto. Era uno di quelli per cui ogni cosa 
è «terribilmente spassosa».

«se ne vada,» tentai debolmente di oppormi «sono un 
antisemita.»

«Ci avrebbe dovuto pensare prima di farsi circonci-
dere» ruggì lui con un sorriso. Un casuale raggio di sole 
(il che mi fa pensare che forse non eravamo nell’Inghil-
terra nordoccidentale) fece scintillare schegge dorate 
sulla sua mirabile barba assira; Oscar Wilde si sarebbe 
immediatamente reso conto che si trattava di frammenti 
di uova della colazione, ma io sono un romantico – come 
dovreste ormai aver capito anche se non avete letto le 
mie precedenti avventure.
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«lei è stato molto malato, sa» disse lui, restando 
impassibile e cercando di avere un tono serio e profes-
sionale.

«sì, io sono ancora molto malato,» replicai con di-
gnità «e le mie unghie dei piedi sono una vergogna per 
il servizio sanitario Nazionale. Da quanto tempo sono 
prigioniero di questo tugurio ante-lysoform? Da quanto 
mi trattenete in questa specie di lubjanka medica?» 

«Oh, saecula saeculorum, pare» ribatté quello allegra-
mente. «Di tanto in tanto mi dicono che lei si agita, e 
allora io piombo qui e le inietto una siringa di paraldeide 
perché la smetta di dare la caccia alle infermiere; poi mi 
dimentico di lei per giorni e giorni. “lasciare che la na-
tura faccia il suo corso”: è così che noi chiamiamo questi 
tipi di terapie.»

«E che cosa ho mangiato per tutto questo tempo, di 
grazia?» 

«Be’, in realtà non molto, credo. l’infermiera Quickly 
mi dice che c’è uno spesso strato di polvere sulla sua pa-
della.»

«Bleah!» dissi. Mi resi conto allora che ero indub-
biamente in via di guarigione, poiché ci vuole un uomo 
forte per dire “bleah” in modo corretto e con la corretta 
smorfia del labbro superiore.

Ma mi resi anche conto che quest’uomo era in grado 
di tenermi testa, a meno che non fossi riuscito a umiliarlo 
alla svelta. Decisi di dar fondo a tutta la mia migliore ele-
ganza aristocratica.

«se lei è davvero un dottore, come afferma la sua, 
ehm, abbronzata complice,» gracchiai «forse avrà la 
compiacenza di dirmi chi sono i suoi superiori.»

si chinò in basso sopra il mio letto e sorrise serafico, 

BONFIGLIOLI_Mortdecai_2_note.indd   19 07/04/15   17.14



203

con la barba che si spaccava per dischiudere una fila di 
denti che sembravano un assortimento di liquirizie.

«la SMeRSh1!» bisbigliò. l’aglio che emanava dal suo 
alito sembrava acetilene.

«Dove ha pranzato?» chiesi con un filo di voce.
«A Manchester» mormorò soddisfatto. «In uno degli 

unici due buoni ristoranti armeni dell’Europa occiden-
tale. Anche l’altro, sono lieto di dirlo, si trova a Manche-
ster.»

«Mi ordini subito del cibo armeno,» dissi «e faccia 
in modo che ci sia molto hummus. E per chi lavora in 
realtà?» 

«sarà terribilmente nauseato dall’hummus. lavoro 
per il professore di psichiatria dell’ospedale universitario 
di North-East Manchester, se proprio ci tiene a saperlo.»

«Non importa quanto mi nauseerà, sarà un modo 
per dare lavoro a queste infermiere, che sembrano ver-
gognosamente sottoimpiegate. E quanto a North-East 
Manchester, sono tutte idiozie: solo londra può avere 
punti cardinali, lo sanno tutti. È evidente che lei è uno 
dei soliti impostori, probabilmente radiato dall’albo per 
aver operato con qualche bel ferro arrugginito.»

si chinò di nuovo vicino a me.
«stronzate del cazzo!» mormorò.
«Anche quello probabilmente arrugginito» risposi.
Fu allora che diventammo quasi amici (per effetto 

di una sorta di... “polemoterapia”?) e lui acconsentì a 
darsi da fare per mandarmi un po’ di hummus e di pane 
armeno caldo, e magari anche un assaggio di quella deli-

1 Agenzia del controspionaggio sovietico, compare nei primi romanzi di 007. 
Qui l’autore ne sfrutta chiaramente anche il lato onomatopeico [N.d.R.].
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ziosa insalata di fagioli acerbi arricchita di due o tre ceci 
lasciati a vagare qua e là. Disse anche che avrei potuto 
ricevere una visita.

«Chi può mai venire a trovarmi?» chiesi versando 
prontamente un’altra lacrima.

«Ci sono greggi di aspiranti visitatori,» disse guar-
dandomi con malizia «file di succose piccole shicksas 
che spasimano in sala d’attesa; sta quasi diventando un 
rischio sanitario.»

«Oh, stronzate» commentai io.
«Fanculo!» replicò lui. Che signori, questi medici.
poi, sbrigati i convenevoli, divenne meno umano e 

cominciò a parlare sul serio.
«Non mi prenderò il disturbo di dirle qual è il suo 

problema,» disse deciso «perché lei mi chiederebbe di 
spiegarglielo e io non posso farlo. potrei definirlo una 
seria nevrastenia traumatica, se fossi uno di quei dottori 
di campagna di trent’anni fa. Qualcuno della sua età 
potrebbe anche chiamarlo esaurimento nervoso, che è 
l’espressione con cui le persone mentalmente inadeguate 
indicano una sindrome fatta di segni e sintomi noiosi, pre-
sentati da individui che scoprono di aver fatto, dal punto 
di vista emozionale, il passo più lungo della gamba.»

pensai a quello che aveva detto.
«la risposta a tutto ciò,» osservai alla fine «va decli-

nata un’altra volta al plurale.»
lui rimase perplesso, pensando a quello che avevo 

detto.
«Ora che mi ci fa riflettere,» disse quasi sentenziando 

«lei potrebbe avere ragione. Comunque, ciò che importa 
è che io l’ho tenuta sotto sedativi per un periodo molto 
lungo, e credo che lei, ora, stia di nuovo bene – perlo-
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meno, tanto bene quanto stava prima, no? Ah ah ah! 
potrà capitarle di piangere un po’ di tanto in tanto, ma 
passerà. Ora le darò degli stimolanti – una delle mete-
drine –, la rimetteranno in sesto in fretta. Nel frattempo, 
continui semplicemente a usare i Kleenex, e pianga 
quanto le pare, ah ah ah!» Il mio labbro inferiore iniziò 
a tremare.

«No, no!» gridò. «Non qui! perché adesso...» e nel 
dire questo si lanciò ad aprire la porta, come fa un esibi-
zionista con l’impermeabile «c’è una visita per lei!» 

E sulla porta c’era Jock.
sentii il sangue esplodermi fuori dal cervello, credo 

anche di aver strillato. so con certezza di essere svenuto. 
Quando ripresi coscienza c’era ancora Jock sulla porta, 
anche se ricordavo chiaramente – anche troppo chiara-
mente – di averlo preso a calci in testa, settimane prima, 
mentre giaceva nella morsa della palude...

stava sogghignando un po’ insicuro, come se non 
fosse certo di essere benvenuto; aveva la testa fasciata, 
una benda nera su un occhio e nuovi buchi tra i suoi 
pochi e forti denti gialli.

«sta bene, signor Charlie?» chiese.
«Grazie, Jock, sì.» poi mi rivolsi al dottor Farbstein.
«Disgustoso bastardo,» ringhiai «ti definisci dottore e 

poi combini trucchetti del genere ai tuoi pazienti? Cosa 
stai cercando di fare, uccidermi?» 

Chiocciò allegramente, facendo un rumore simile a 
quello di una mucca nell’atto di defecare.

«psicoterapia» disse. «shock, terrore, rabbia. proba-
bilmente le ha fatto un gran bene.»

«picchialo, Jock» lo supplicai. «Forte.» Jock era tur-
bato.
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«È a posto, signor Charlie. Non è uno di quelli che la 
vuole fregare. Ci ho giocato a gin rummy tutti i giorni. E 
ho pure vinto... soldi... veri.»

Farbstein scivolò fuori, di nuovo per la sua strada, 
pronto a diffondere luce ovunque. probabilmente era 
un ottimo dottore, se vi piace quel genere di medico. 
Quando mi sentii un po’ meglio dissi: «senti, Jock...». 

«Non ci pensi neanche, signor Charlie. lei ha fatto così 
perché gliel’ho detto io. Anche la mia mamma avrebbe 
fatto lo stesso. per fortuna lei non aveva gli stivali, signor 
Charlie.» 

Ero un po’ disorientato: voglio dire, immagino che 
Jock abbia avuto una madre in qualche epoca della sua 
vita, ma non riuscivo proprio a visualizzarla, meno che 
mai in stivali. poi un’improvvisa stanchezza s’impadronì 
di me e mi addormentai.

Quando mi svegliai, Jock era decorosamente appol-
laiato all’estremità del mio letto, il tipico sguardo fame-
lico, fuori dalla finestra, che poteva essere fisso solo su 
uno sciame di infermiere.

«Jock,» gli dissi «come diavolo hanno fatto a...» 
«Range Rover. Hanno una specie di coso, un gancio 

sull’asse, m’hanno tirato fuori con quello. Non mi ha 
fatto male. solo una spalla slogata, un paio di costole 
incrinate e una doppia ernia all’inguine, proprio in quel 
posto. Ma adesso è passato tutto.»

«E l’occhio è... è grave?» 
«Oh, quello è andato» disse allegramente. «Mi ha 

schiaffato la punta della scarpa dentro, signor Charlie, 
e avevo le lenti a contatto. Ma alle infermiere piace la 
benda, dicono che è romantica. però l’occhio di vetro 
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non me lo metto, fanculo, mio zio ce n’aveva uno e l’ha 
ingoiato, non l’ha trovato più.»

«Dio,» dissi piano «com’è successo?» 
«Vede, se l’è messo in bocca per riscaldarlo, così si 

piazza meglio dentro il buco dell’occhio, poi gli è ve-
nuto il singhiozzo, perché s’era inciuccato di brutto la 
sera prima. l’occhio è andato giù. Il singhiozzo gli è 
passato, ma l’occhio non s’è più visto.»

«Capisco.» È così che vive l’altra metà del mondo, 
ne potete star certi...

Ci fu un lungo e felice silenzio.
«Non lo ha mai ritrovato?» mi chiesi poi a voce alta.
«Noo. Mio zio ha chiesto pure a quello schiatta-

morto del dottore di dargli un’occhiata tra le chiappe, 
ma lui ha detto che non vedeva niente. “strano,” fa 
mio zio “io non t’ho mai visto bene come adesso, dot-
tore”.»

«Jock, sei un maledetto bugiardo» dissi io.

«signor Charlie?» 
«pronto.»
«Non mi deve dare un sacco di stipendi, sa? proprio 

per niente.»
«Mi dispiace, Jock. li avrai non appena sarò ab-

bastanza forte da riuscire a sollevare un libretto degli 
assegni. E, ora che mi ci fai pensare, ho una cospicua 
polizza di assicurazione responsabilità dell’impiegato su 
di te. Credo che per un occhio si arrivi a prendere anche 
duemila sterline. Ti comprerò di tasca mia il più bell’oc-
chio di vetro che si possa comprare, anche se dovrò 
pagarlo in contanti. solo ti pregherei però di portarlo, 
quando sei in casa; potrai comunque conservare quella 
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romantica benda nera per le tue spedizioni notturne a 
caccia di prostitute.»

Jock cadde in un silenzio incupito e pieno di sogge-
zione: nel suo mondo la gente si becca duemila sterline 
solo facendo cose estremamente illegali, che di solito 
ti costano cinque anni di galera. Io mi addormentai di 
nuovo.

«signor Charlie?» Aprii un’irascibile palpebra.
«sì,» dissi «sono sempre io.»
«si ricorda quando è andato a trovare quel tipo strano, 

il colonnello Blucher, all’Ambasciata Americana?»
«In modo indelebile.»
«Be’, sta qua. Cazzarola, viene qua quasi tutti i giorni. 

Deve vedere come li fa saltare su tutti, tutti eccetto il dot-
tor Farbstein. Mi sa che il dottor Farbstein pensa che è 
un crucco.»

«C’era da aspettarselo.»
«la cosa che mi fa ridere è che» continuò «non mi do-

manda mai niente – Blucher, voglio dire –, mi domanda 
solo se mi stanno dietro e se voglio un Monopoli per fare 
i giochetti con le infermiere.»

Aspettai, mentre si lasciava andare a risatine idiote.
«Jock,» gli dissi gentilmente quando ebbe finito «so 

bene che il colonnello Blucher è qui. Anzi, a ben vedere 
è proprio dietro di te, in piedi sulla porta.»

Era lì. E c’era anche un’enorme pistola automatica 
nera, che era inequivocabilmente puntata sul cinto pel-
vico di Jock. (Molto grazioso, molto professionale: la 
regione pelvica non si muove tanto quanto la testa o il 
torace. Una pallottola lì, che manda in poltiglia la ve-
scica e i genitali e tutte le altre frattaglie da macellaio 
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che teniamo nella nostra pelvi, è altrettanto sicura di un 
proiettile piantato in mezzo agli occhi ed è anche, così mi 
è stato detto, di gran lunga più dolorosa.)

Blucher fece schioccare ostentatamente la sicura, e 
magicamente la pistola scomparve nella cintola dei pan-
taloni – quello è un buon posto in cui tenere la pistola, 
fintanto che si ha ancora una linea della vita ben definita; 
dopo, la protuberanza diventa un tantino ambigua.

«Mi spiace per la sceneggiata, signori,» disse lui «ma 
pensavo che questo potesse essere un buon momento 
per ricordarvi che attualmente siete vivi solo perché io ho 
presentato un’ufficiale richiesta per voi. posso cambiare 
idea ogniqualvolta ne senta la necessità.»

Ma davvero! Ovviamente mi rannicchiai, ma solo in 
parte per la paura; in gran parte lo feci per l’imbarazzo di 
fronte al suo deplorevole cattivo gusto.

«lei è consapevole,» chiesi in tono di sfida «del fatto 
che sta occupando uno spazio che io uso per altri im-
pieghi? O piuttosto, che io mi riservo per altri impieghi?»

«Ah, p.G. Wodehouse2! Anche a me piace, signore,» 
replicò lui «ma non mi azzarderei a usare nessun tipo di 
humour nella situazione in cui si trova lei. O piuttosto, in 
cui si riserva di stare lei.»

Restai a bocca aperta di fronte a lui. Forse era umano, 
dopotutto.

«Che cosa vuole che faccia, esattamente?»
«Be’, riguarda piuttosto il chi, in realtà. pensi a una 

persona giovane, bellissima e straordinariamente ricca.»

2 Autore British tra i preferiti di Charlie, Wodehouse è il creatore dell’inossi-
dabile coppia composta dal raffinato e aristocratico Bertie Wooster e dal suo im-
peccabile maggiordomo Jeeves, ormai diventato il maggiordomo per antonomasia, 
almeno nel mondo anglosassone [N.d.R.].
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Ci pensai. pensai brevemente, perché non sono del 
tutto stupido.

«la signora Krampf» dissi.
«Giusto» annuì lui. «la sposi. Tutto qua.»
«Tutto?»
«Be’, praticamente tutto.»
«Devo tornare a dormire» dissi. E a dormire tornai.
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