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5  

Et amicorum

Poiché non penso di vivere tanto da scrivere un altro 
romanzo sull’isola di Jersey, devo chiedere, in ordine 
alfabetico, ad Alan, Angela, Barry, Betty, Bobbie, Dick, 
Gordon, Heather, Hugh, Jean, Joan, John, Mary, Nick, 
Olive, Paul, Peter, Rosemary, Stanley, Terry, Topper, 
Vera e a un altro centinaio di gentilissimi abitanti del 
posto di accettare questa irrisoria ricompensa per la 
loro infinita cortesia e tolleranza. Spero che a loro non 
spiacerà se aggiungo all’elenco un labrador nero di 
nome Pompey e un canarino chiamato Bert.

Le epigrafi sono tutte di Swinburne, tranne una che 
è smaccatamente falsa.

*

Nessuno dei personaggi di questo romanzo è inten-
zionalmente ispirato a persone reali: le persone reali 
sono troppo improbabili per poterle utilizzare in un 
libro.
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La Polizia Onoraria di Jersey è abituata a essere 
presa in giro; tutti i suoi effettivi che ho conosciuto 
personalmente sono corretti, onesti, intelligenti e sanno 
stare allo scherzo.

Non ringrazierò uno per uno tutti i gentilissimi abi-
tanti di Jersey che hanno risposto alle mie innumerevoli 
domande – sarebbe una ben misera ricompensa per la 
loro pazienza.

Il narratore è un uomo sgradevole e collerico: vi 
prego di non confonderlo con l’autore, persona assai 
cortese e amabile.

Il falso Swinburne in un certo senso è firmato.
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Fino a quando il mare lento non si alza e lo scoglio non 
va in frantumi,
fino a quando il golfo non inghiotte il prato e il declivio,
fino a quando la forza delle onde e della marea non 
umilia
i campi che si restringono, le rocce che si riducono,
adesso, nel momento del suo trionfo, in cui tutto si 
disfa,
stesa sulle spoglie che di sua mano ha sparso,
come un dio che si è immolato sul suo strano altare,
la morte giace morta.

Un giardino abbandonato

Le isole
Settemila anni or sono – mese più mese meno – una 

gran massa di acqua si staccò dal Mare del Nord per 
motivi suoi che al momento non ricordo e si riversò 
sulle pianure dell’Europa nordoccidentale, creando il 
Canale della Manica e separando di fatto l’Inghilterra 
dalla Francia, per la reciproca soddisfazione delle due 
parti (perché se ciò non fosse avvenuto, rendetevene 
conto, noi inglesi saremmo stati degli stranieri e i fran-
cesi avrebbero dovuto mangiare la salsa di pane).

Non molto tempo dopo il mare raschiò i pezzetti più 
indigeribili della costa francese e staccò dalla terraferma 
una parte dei territori più elevati. Voi chiamate le isole ri-
sultanti Channel Isles, perché siete ignoranti: il loro vero 
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e antico nome è Les Iles Normandes. Si è sostenuto che 
non appartengano alla Gran Bretagna ma piuttosto ai 
francesi, perché facevano parte del Ducato di Norman-
dia molto prima che Guglielmo conquistasse l’Inghilterra 
– e sono l’unico territorio sopravvissuto di quel ducato. 
Sono ferocemente fedeli alla Corona, e il loro brindisi 
è: “Alla Regina, il nostro Duca”. Le isole hanno leggi e 
norme costituzionali diverse, antiche e molto singolari, 
così come alcuni dei loro usi. Di cui vi dirò più avanti.

Questa isola
Si chiama Jersey ed è costituita da granito, argilla, 

diorite e porfirite, come sa ogni bravo scolaretto. 
Nell’insieme è un po’ inclinata e rivolta a sud, che è si-
curamente un vantaggio per il clima. (Io non parlo mai 
del tempo; lascio che lo facciano gli albergatori, i con-
tadini, e certi amabili maniaci che scelgono di abitare 
sul tetto dell’Ammiragliato.) Le coste sono selvagge e 
di incomparabile bellezza.

Il tabacco e le bevande alcoliche sono a buon prezzo 
e le tasse assai benevole, ma azzardo l’ipotesi che questi 
vantaggi svaniranno – insieme alle Scuole Private – non 
appena i socialisti conquisteranno una reale maggio-
ranza e inizieranno ad alzare la cresta.

La gente
Ne esistono diversi strati. Primo, i vacanzieri, che, 

Dio li benedica, non hanno bisogno di alcuna descri-
zione. Il loro nome è Legione.

Poi, gli agricoltori, che sono tutti originari del posto, 
e mandano avanti l’isola senza farsi tanto notare, e con 
piena soddisfazione. Hanno dei nomi brutti e vecchi, 
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delle facce brutte e vecchie e delle mogli orribili e vec-
chie. I braccianti sono uguali a loro ma più ubriachi. 
Ci sono anche lavoratori stagionali che arrivano dalla 
Normandia, dalla Bretagna e addirittura dal Galles 
all’epoca del raccolto delle giunchiglie, delle patate e 
dei pomodori; sono piccoli, tozzi e sinistri, come gli 
abruzzesi, e sono i più ubriachi di tutti, ma come bia-
simarli?

Il terzo gruppo è il più famoso: sono i ricchi immi-
grati che si sono trasferiti per approfittare dei partico-
lari vantaggi tributari dell’isola. Le modeste tasse ver-
sate gonfiano i forzieri locali in un modo che gli isolani 
non riescono a perdonare. Alcuni di loro sono astemi, il 
che immagino sia un buon sistema per diventare ricchi, 
ma la maggior parte sono belli ubriachi anche loro: il 
whisky costa più o meno quanto un vino da poco – ed 
è molto migliore.

Hanno portato con sé tanti di quei soldi che a volte 
ho paura che l’isola crolli sotto quel peso. La loro con-
versazione è brillante a patto di attenersi al tema delle 
dimensioni dei loro soggiorni – o “sale” come le chia-
mano nell’argot locale. 

Orde di banchieri e altri questuanti, di venalità va-
riabile, li hanno seguiti come avidi avvoltoi e arraffano 
qualunque residenza di classe a St Helier non appena 
si rende vacante. Si tratta probabilmente di un fatto 
negativo.

Ci sono anche categorie minori quali nobili e signo-
rotti di campagna, camerieri portoghesi, venditori am-
bulanti indiani, bariste di passaggio e romanzieri ubria-
chi ma costoro, per quanto invariabilmente gradevoli, 
non riguardano che minimamente la nostra storia.

BONFIGLIOLI_Mortdecai_3.indd   9 06/08/15   16:49



101

La fauna
La pietra miliare dell’economia, e l’unico altro mam-

mifero di stazza oltre alla donna locale, è la mucca 
Jersey. Ha occhi da cerbiatta ed è bellissima e secerne 
un latte meravigliosamente intenso. Di solito è tenuta 
legata perché i pascoli sono preziosi e gli steccati co-
stano; d’inverno la “rinforzano” con un impermeabile 
di plastica e d’estate sfoggia un cappellino. Sì, davvero. 
Ci sono un po’ di maiali ma direi nessuna pecora, e 
questo è forse il motivo per cui un certo reggimento 
delle Highland non è mai stato mandato di stanza qui. 
I cavalli sono molto numerosi e a tutte le ore del giorno 
è possibile scorgere la cavalleria rurale che trotterella 
lungo i sentieri. 

La fauna selvatica scarseggia, uccelli marini a parte; 
le specie dominanti sono le gazze e i passeri. Non esi-
stono riserve di caccia e di conseguenza non esistono 
guardiacaccia, e così l’onnipresente gazza si divora tutti 
i piccoli degli altri nidi; soltanto il passero, l’uccello 
di Venere, riesce a fare più figli di quanti la gazza ne 
possa far fuori, e questo perché stuzzica la compagna 
per tutto l’anno, quel bel tipetto vigoroso. Sul finire 
dell’autunno ogni tanto è possibile vedere piccoli uc-
celli rari di passaggio, che si riposano nei campi delle 
future giunchiglie.

La flora
Consiste soprattutto in erba e giardinaggio, quest’ul-

timo spesso sgargiante in modo assai doloroso. Un po’ 
di felci e ginestre crescono sugli appezzamenti in attesa 
di permessi edilizi ma tutto il resto è coltivato a primi-
zie: patatine novelle, giunchiglie, anemoni, pomodori, 
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e qualche timido cavolfiore occasionale. Ci sono anche 
dei cavoli con gambi di una lunghezza spropositata, 
coltivati apposta perché i turisti li fotografino: i locali 
assicurano loro senza ridere che i gambi diventano ba-
stoni da passeggio, ma nessuno che abbia un minimo di 
buonsenso potrebbe crederci, no?

Gli edifici
Lo stile va dal cupo all’assurdo passando per il 

pretenzioso. St Helier è una vera e propria riserva di 
spasso architettonico: perfino Sir John Betjeman non 
riuscirebbe a mantenersi serio. Nelle campagne l’edifi-
cio tipico è una grande fattoria lugubre fatta di granito 
color fegato, con mura enormi e scarsa presenza di fine-
stre. I ricchi immigrati le arraffano avidi e le moderniz-
zano disgustosamente. L’articolo finale vale dieci volte 
il prezzo di una casa dello stesso genere in Inghilterra. 
Non so se questo sia un bene o un male.

La lingua
Questa parte è difficile. Un uomo del posto appar-

tenente alla classe degli artigiani parla un qualcosa 
che sembra decisamente inglese finché non si cerca 
di capire cosa dice, dopo di che ci si rende conto che 
è un po’ come un australiano che tenta di imitare un 
abitante di Liverpool. Le acca spariscono e la maggior 
parte delle frasi inizia con “Gesùmmio” e termina con 
“eh?”. È una lingua brutta e si impara rapidamente a 
non poterla soffrire.

Le leggi e altri atti ufficiali sono scritti in un bizzarro 
franco-normanno che rammenta il latino del Domesday 
Book, il censimento del 1086. I membri delle grandi e 
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antiche famiglie di Jersey lo parlano ancora, mi dicono, 
ma è impossibile indurli ad ammetterlo. 

Il vero patois jersiais è qualcosa di ancora differente e 
incredibilmente barbaro. (Guinness es bouanpor tè). Se 
vi dico che il termine “Jersey” equivale al latino “Cae-
sarea”, capirete cosa intendo.

Per finire, la maggior parte dei commercianti è in 
grado di esprimersi in un francese scolastico moderata-
mente vintage con il quale mandano in crisi i lavoratori 
stagionali, soprattutto dato che questi ultimi sono di 
solito stanchi e ubriachi.

La polizia
Esiste un piccolo corpo di agenti, con base a St He-

lier, chiamato Polizia Pagata. Sono certo che apprezzano 
la cosa. Assomigliano parecchio ai poliziotti inglesi ma 
sono meno numerosi e meno arrabbiati. Hanno uniformi 
e dotazioni; sembrano onesti e amabili; non picchiano la 
gente. A differenza di altri che potrei nominare.

Molto più importante (fuori St Helier) è la Polizia 
Onoraria, i cui membri naturalmente non sono pagati. 
Non portano uniformi – si suppone che tutti li cono-
scano. Ciascuna delle dodici parrocchie ha un Connéta-
ble; che ha ai suoi ordini i Centeniers, ciascuno dei 
quali, in teoria, protegge e controlla un centinaio di fa-
miglie e dispone di cinque Vingteniers che si occupano 
di venti famiglie a testa. Sono tutte cariche elettive ma 
è raro che le elezioni riservino delle sorprese, se capite 
cosa intendo dire, e in ogni caso c’è poca competizione 
per questo onore.

Nessuno è considerato legalmente in arresto fino a 
quando uno dei Centeniers non gli ha battuto su una 
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spalla il loro ridicolo manganellino di ordinanza (potete 
immaginare quanto potrà piacere questa regola alla Po-
lizia Pagata) e si dice che se un Centenier al momento 
non trova il suo manganello stacca il manico dalla catena 
del gabinetto più vicino. Per fortuna, è raro che i Cente-
niers rilevino la necessità di arrestare i loro amici, vicini 
e cugini, a meno che il reato sia grave, e così si risparmia 
una quantità di denaro pubblico e moltissimi gabinetti 
restano intatti. Tutto ciò funziona benissimo. Il Cente-
nier fa due chiacchiere con il vicino che ha sbagliato e gli 
mette una gran paura, riuscendo in questo modo a preve-
nire il ripetersi della violazione molto più efficacemente 
di quanto farebbero un costoso processo, una condanna 
con la condizionale e un anno di libertà vigilata da un 
qualche funzionario diplomato in Scienze Sociali.

Una delle case
Appartiene a Sam Davenant e si chiama La Goûlute-

rie, da una marcita che fa parte della proprietà. E que-
sta probabilmente prende nome da Simon le Goulue 
che era il Connétable della parrocchia di St Magloire 
nel 1540, ma antiquari zelanti ipotizzano che da quel 
campo argilloso si ricavasse un tempo il materiale per 
le goulues – vasi panciuti di coccio in cui si facevano 
bollire i fagioli. Io sospetto che Simon o uno dei suoi 
avi fosse soprannominato “le Goulue” perché era a sua 
volta una testa di coccio. Qualche antiquario dilettante 
del genere picchiatello naturalmente sarà pronto ad 
assicurarvi che il nome ha a che fare con i riti della fer-
tilità, ma è quello che dicono sempre, no?

La maggior parte dell’edificio risale al sedicesimo se-
colo e ci sono tracce di epoche precedenti e di un uso re-
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ligioso. La casa è di un gradevole granito rosa, di un tipo 
che non si estrae più, ed è stata ammorbidita con molto 
tatto fino a una condizione di confortevole dignità. Ci 
sono tourelles, rondelines, bénitiers eccetera – sono certo 
che sapete che cosa sono. Personalmente, l’ho dimen-
ticato. La maggior parte della facciata principale è sul 
retro – porte, terrazzi eccetera – ma la facciata ante-
riore dà su un piacevole cortile assolato, al lato opposto 
del quale sorge l’Altra Casa, che appartiene al miglior 
amico di Sam.

L’Altra Casa
Questa appartiene a George Breakspear, che è il 

migliore amico di Sam, e si chiama Les Cherche-fuites 
– non so cosa significhi. Nel diciassettesimo secolo 
l’hanno parecchio rimpannucciata e le finestre, a causa 
delle esigenze del sottostante granito, sono tutte leg-
germente fuori squadra, il che la riscatta dalla tediosa 
simmetria abituale delle case di quel periodo. Come La 
Goûluterie, ha sul retro la facciata principale (giardini, 
piscina eccetera) e sempre sul retro c’è una veranda biz-
zarra e affascinante, con i vetri concavi, nello stile che 
nel Jersey è associato alle “case del merluzzo”, costruite 
ai tempi d’oro dell’industria ittica quando decine di au-
daci skipper locali si avventurarono ai Grandi Banchi 
di Terranova e si ritrovarono improvvisamente ricchi. 
Su un lato c’è una brutta scuderia vittoriana di mattoni 
gialli con un orologio che non funziona.

Tenete presente
Queste due gradevoli case si sorridono affabil-

mente attraverso la vecchia pressa per il sidro che sta 
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al centro del cortile; tenete presente, anche, la rara e 
fortunata circostanza che i due proprietari sono tanto 
amici. (Il fatto che le mogli dei proprietari si detestino 
visceralmente importa poco, si direbbe, e in realtà la 
cosa affiora raramente in superficie perfino quando 
sono sole.)

Tenete anche presente
I proprietari di queste case, a partire da George 

Breakspear di Les Cherche-fuites. George crede in 
Dio, ma solo quello marca Chiesa di Inghilterra, pub-
blicizzato in televisione nel rispetto della par condicio, 
anche se è di Idee Aperte avendo visto alcune Cose 
Parecchio Bizzarre in India e paesi simili. È troppo 
beneducato per lasciar affiorare la sua religione, com’è 
giusto che sia. Non è uno sciocco. Dà l’impressione 
di essere stato maggiore onorario durante la Guerra; 
in realtà è stato un autentico brigadiere sul campo e 
ha parecchie decorazioni ma, ancora una volta, le sue 
ottime maniere gli impediscono di utilizzare rango 
o onorificenze nella vita civile. (Il che secondo me è 
un pochino esagerato: è sottilmente scortese tenere 
chiusi i propri meriti in un cassetto insieme alle let-
tere sporcaccione. Preferisco mille volte quegli allegri 
Ussari europei che di sera si pavoneggiano nelle loro 
splendide uniformi da operetta, piuttosto che le Guar-
die inglesi con la faccia da funerale che in un amen 
si trasformano in tristi imitazioni di agenti di cambio 
solventi. Gli ufficiali dovrebbero avere piglio, debiti e 
puttane e, soprattutto, creditori, che dovrebbero far 
correre a frustate il mattino presto in modo da fargli 
venire appetito per la colazione, non vi pare?)
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George è di media altezza, aspetto comune e peso 
normale. I suoi amici non sempre lo riconoscono, e 
qui sta il busillis, no? Quando è seduto nella sua solita 
poltrona al club ovviamente lo riconoscono, perché 
è lì, ecco. Anche i baristi di buona qualità lo ricono-
scono, ma è il loro lavoro.

Indossa abiti di tale tranquillo buongusto che sono 
praticamente un travestimento, una specie di mantello 
dell’invisibilità.

Nonostante questi toni grigiastri, George ti dà la 
certezza che, se i tedeschi o i francesi dovessero in-
vaderci, non soltanto prenderebbe immediatamente 
le armi ma si assumerebbe il comando, senza la mi-
nima discussione, evocando una qualche antica parola 
d’ordine, motto o formula inglese che tutti riconosce-
remmo, pur udendola per la prima volta da quando 
Re Artù sprofondò tra le onde di quel lago vicino ad 
Avalon.

In quel momento, comunque, nell’isola di Jersey, era 
opportuno conoscerlo e riconoscerlo, perché era uno 
che sapeva ascoltare le storie; offriva bicchieri colmi 
(ma non volgarmente stracolmi); non sorrideva con 
eccessiva amarezza se si bestemmiava di fronte a sua 
moglie e, se la festa durava troppo per i suoi gusti, non 
faceva quei rumoretti da è-ora-di-andare-a-dormire, si 
limitava a svanire a poco a poco per rimaterializzarsi, 
probabilmente, nella sua camera da letto.

Beve parecchio, in modo piuttosto guardingo; a 
Jersey non si va a caccia, il fatto è questo, e così le 
giornate invernali risultano lunghissime a meno di 
non essere molto impegnati col sesso.

È riuscito a farsi dare una laurea a Cambridge ed 
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era campione universitario di pugilato – verrebbe da 
dire “naturalmente” – e ne sa parecchio sulle guerre 
napoleoniche. È una di quelle invidiabili persone 
che – come gli studenti di Balliol – sono serenamente 
convinti che ciò che fanno, pensano e sono sia giusto. 
Questa incapacità di trovare difetti in se stessi fa parte 
del vasto regno dell’idiozia, è ovvio, ma è molto meno 
dannosa dell’incapacità di trovare qualcosa di buono 
in se stessi.

George non riesce proprio a capire perché abbiamo 
rinunciato all’India, ed è abbastanza perplesso a pro-
posito di Suez. Si lucida le scarpe personalmente; sono 
tutte vecchie, screpolate e costose.

È, o era, ciò che veniva definito un gentiluomo, o ve 
l’ho già detto?

La moglie di George
si chiama Sonia, anche se le sue amiche dicono che 

sul certificato di nascita probabilmente c’è scritto 
Ruby. È difficile dire come mai lei e George si siano 
sposati; ogni tanto è possibile coglierli mentre si lan-
ciano occhiate perplesse, come se anche loro se lo 
stessero ancora chiedendo.

Sonia è una troia e una cagna, ogni donna lo può in-
tuire al primo sguardo, e anche la maggior parte degli 
omosessuali. I bravi ragazzi riescono a convincersi che 
le sue occhiate languorose siano riservate a loro, an-
che se dovrebbero essere senz’altro in grado di capire 
che quando dà al giardiniere le istruzioni per togliere 
dal letto dell’aiuola le piantine sfiorite, lo sta anche 
chiaramente invitando a portare invece lei in un letto 
qualsiasi. George crede in lei, penso, ma, come la zia 
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di Matilda1, a volte per poco lo sforzo non lo uccide. È 
vistosa per natura, per scelta e per impegno personale: 
ha occhi enormi di un azzurro intenso, la sua pelle è un 
petalo di magnolia e i suoi capelli sono così neri da sem-
brare blu. I suoi seni, quando sono sollevati e riuniti da 
una delle sue costose brassière, assomigliano proprio 
al culetto di un bel bambino, ma quando è nuda sono 
invece molli e sgradevoli, perché il tono muscolare è 
svanito da un pezzo. Personalmente, apprezzo di più 
un seno che mi sta in una mano, e voi? Ma so che gli 
americani, per esempio, preferiscono la quantità. 

Sotto una sottile patina di raffinatezza e volumi il-
lustrati le sue maniere e la sua morale sono quelle di 
un’esperta prostituta che è riuscita a smettere presto 
e adesso applica le sue arti esclusivamente al piacere 
personale. E in questo è bravissima. Direi.

Anche se non si può assolutamente dire che si vesta 
in modo troppo giovanile, comunque nel suo stile c’è 
qualcosa di sottilmente sbagliato, da quel punto di vista 
e anche da un altro. Indossa abiti che sarebbero adatti 
a una persona che abbia esattamente tre anni meno di 
lei – mai di più e mai di meno – e, come quegli uomini 
che riescono sempre ad avere la barba di due giorni 
– mai di più e mai di meno –, allo stesso modo lei è 
sempre vestita con modelli costosi dell’anno prima: mai 
proprio alla moda e mai proprio fuori moda.

Questo fa ovviamente molto piacere alle sue amiche, 

1  Si riferisce a una famosa poesia per bambini, Matilda who told such dreadful 
lies (Matilda che diceva quelle spaventose bugie) di Hillaire Belloc, scrittore inglese 
(1870-1953). Un passaggio della poesia dice: «Sua zia, che fin da bambina / aveva 
il massimo rispetto per la verità / tentò di credere a Matilda / e questo sforzo per 
poco non la uccise» [NdR].
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anche se gli uomini invece non se ne accorgono e in 
ogni caso sono troppo occupati ad ammirare le tette di 
Sonia.

Naturalmente è una bugiarda patentata, ma alla fine 
lo sono tutte, no? (O non siete sposati?) George è intel-
ligente abbastanza da capire quanto sia falsa, senonché 
educazione e buonsenso lo sconsigliano dal farlo.

Sonia e George hanno due figli. Uno dei due, molto 
intelligente, sta completando gli studi in una scuola 
che si chiama Wellington; a Sonia non dà noia avere un 
figlio che va a scuola – anche se riesce sempre a dare 
l’impressione che sia una scuola elementare –, ma è 
sempre un po’ seccata per l’esistenza del secondo figlio 
che è di fatto un adulto. È meravigliosamente stupido 
ed è elicotterista per l’Esercito o la Marina o qualche 
altra istituzione altrettanto obsoleta. Rompe di conti-
nuo questi costosi apparecchi ma i suoi superiori pare 
non ci facciano caso, e si limitano a comprargliene uno 
nuovo. Tanto non sono loro a pagarli, no? Siete voi.

Ed ecco Sam Davenant
e già qui notiamo subito un qualcosa di falso, una 

forma di affettazione, perché saranno cent’anni che 
nessuno chiama un bambino Sam. Il suo vero nome 
è, naturalmente, Sacheverell. A scuola sarebbe morto 
piuttosto che ammetterlo ma oggi come oggi gli fa quasi 
piacere esser smascherato.

Finge di essere affettato, cosa che invece non è, se 
capite cosa voglio dire, e spera che il suo principale di-
fetto, una pigrizia congenita o accidia, passi per affetta-
zione. Le sue rare scivolate nella fase maniacale, molto 
sottolineate, sono un aiuto in questo senso.
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Si vergognerebbe a essere visto in piedi prima di 
mezzogiorno – a meno di non essere stato alzato tutta 
la notte – e sono vent’anni che non fa colazione.

È colto in maniera addirittura sfinente. In pub-
blico si presenta di solito immerso in un tascabile da 
due soldi ma è assodato che in privato legge Gibbon, 
Fénelon, Horace e tous ces defunts cockolores. D’altro 
canto, nega fermamente di aver mai sentito parlare di 
Marcuse e Borges, chiunque possano essere. (Da parte 
mia, credo risolutamente che si debbano insegnare ai 
giovani Fénelon, Racine, Milton e Gibbon il più presto 
possibile, perché prima imparano che la maggior parte 
della letteratura classica è sia noiosa che priva di impor-
tanza, meglio è.)

Sam è assurdamente gentile, alla mano, tollerante, e 
non parla mai male di nessuno, ma da tempo ho indi-
viduato in lui un nucleo di ferrea follia che, in caso di 
estrema provocazione, lo renderebbe un nemico peri-
colosissimo. 

Giocava a backgammon in modo straordinariamente 
abile, fino a quando non hanno iniziato a farlo i fighetti, 
e allora ha smesso; ecco che tipo è. Ogni tanto riesco a 
batterlo a poker.

Sembrerebbe molto ricco in modo abbastanza vago 
ma nessuno sa come e grazie a cosa. Ogni tanto fa qual-
che accenno malizioso al traffico d’armi o peggio in 
gioventù – forse tratta delle bianche – ma io sospetto 
che si tratti di una catena di tintorie nell’Irlanda del 
Nord: altrimenti perché le notizie degli attentati a Bel-
fast dovrebbero turbarlo tanto?

È alto, pallido, riccio, sta mettendo su peso ed è leg-
germente più vecchio di me. Diciamo sui cinquanta.
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D’altro canto
sua moglie è piccolina, dolce, sciocca e si chiama 

Violet, da non crederci. Sam la chiama La Tremebonda. 
E in effetti si ritrae tremebonda da parecchie cose; l’ho 
osservata spesso. Sam la tratta con divertita tolleranza 
ma in segreto la adora, se posso citare i settimanali fem-
minili. Lei è vulnerabile, nervosa, e arrossisce o addirit-
tura sviene, proprio come si usava ai vecchi tempi.

In rare occasioni si dimostra una cuoca ispirata, la 
maggior parte delle volte però brucia o rovina il cibo 
ma, per fortuna, Sam non è un ghiottone e sa cucinare. 
Non posso vantare la benché minima conoscenza ri-
guardo ai loro rapporti coniugali, ma nel complesso 
direi che non ne hanno. Lui la tratta con una cortesia 
così elaborata che vi perdonerei se giungeste alla con-
clusione che la detesta, ma vi sbagliereste.

La madre di Violet è circondata da un alone di mi-
stero, e si riferiscono sempre a lei come a “la povera 
mamma”. Immagino che sia o fuori di testa o alcoliz-
zata o cleptomane o roba del genere e ogni tanto me 
lo chiedo anche a proposito di Violet: le sue abitudini 
verbali sono piuttosto curiose e dice cose tipo “i conigli 
figliano come panini caldi”.

E adesso, come ultimo scherzetto,
ecco a voi il narratore, e cioè io. Mi chiamo Charlie 

Mortdecai (sì, sono proprio stato battezzato Charlie: 
credo che mia madre volesse far arrabbiare mio padre) 
e sono nobile perché mio padre era – e mio fratello (che 
Dio gli faccia marcire l’anima) è – un barone, cioè una 
specie di Visconte fallito, si potrebbe dire se vi interes-
sassero queste stupidaggini. A mio padre interessavano.
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Al momento vivo a breve distanza da quelle due 
case, nella metà di una magione (una magione, secondo 
gli agenti immobiliari e altri commercianti in case, è 
una casa con due scale) che si chiama Wutherings, in-
sieme a Johanna, la mia assurdamente bella sposa, di 
origine austro-ebraico-americana, e al mio altrettanto 
improbabile tirapiedi Jock, dotato di un unico occhio e 
un solo dente. (Di mestiere sono un mercante d’arte, e 
quindi capirete che devo avere un tirapiedi.) Non vivo 
qui in permanenza; io non sono abbastanza ricco da 
cercare di evitare le tasse e mia moglie lo è troppo per 
preoccuparsene. In realtà vivo a Londra, ma pur senza 
essere strettamente una persona non grata in loco, un 
certo reparto della polizia preferisce che per un po’ io 
risieda altrove. Il motivo non credo vi interesserebbe e 
le clausole scritte piccole piccole non specificano che 
devo proprio dirvi tutto, no?

Non vi interesserebbe neanche sapere perché ho 
sposato Johanna, basterà dire che non è stato per i 
suoi soldi. Lei mi ama ardentemente, per ragioni che 
per me restano misteriose, e alla lunga ha finito anche 
lei col piacermi parecchio. Non ci capiamo per nulla, 
il che è probabilmente un bene, ma siamo assoluta-
mente d’accordo che Mozart è meraviglioso e Wagner 
volgare. Lei non parla molto, e questo è l’ingrediente 
fondamentale per un matrimonio felice. Per citare le 
immortali parole di Runyon: «Naturalmente, una pupa 
disposta ad ascoltare invece di blaterare è destinata a 
diventare popolare perché se c’è una cosa che il bravo 
ragazzo detesta e disprezza al massimo è una pupa 
chiacchierona» (da Bulli e pupe, 1932). In ogni caso, 
siamo anche, su un argomento molto importante, agli 
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estremi opposti, perché lei è devota al Bridge Contratto 
– una specie di whist per pazzi – mentre io amo con 
tutto il cuore il Gin Rummy che invece Johanna detesta 
perché è troppo facile e sciocco e forse anche perché 
vinco sempre io. È veramente di una bellezza addirit-
tura imbarazzante, ma troppo educata per dedicare 
anche solo un battito di ciglia a un altro uomo. Non 
litighiamo mai; il massimo a cui siamo arrivati è stato 
una volta in cui io ero stato davvero insopportabile e lei 
mi ha detto, tranquillamente: «Caro Charlie, chi di noi 
due va in un’altra stanza?».

Tutte e tre le case sono nella parrocchia di St Ma-
gloire, la meno estesa dell’isola. È incuneata fra St Jean 
e Trinity e ha una piccola porzione personale di costa, 
la Belle Etoile Bay, subito a est – o a ovest? – di Bonne 
Nuit Bay. Che nomi carini, vero? 
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