
 



Racconto di Leonardi Elisabetta  

Il racconto vincitore del concorso 

 

Anne era morta. Lo aveva lasciato solo. Proprio come aveva fatto, anni prima, sua 

moglie Jane. 

Questo pensava John Marleen mentre, nel bel mezzo della notte, soffocava Carl 

Greengrass. Non l'avrebbe più vista. Anche sua figlia lo aveva abbandonato. A causa sua. 

Meritava di morire.  

 

Driiin! 

-Pronto?- 

-Agente Listerin?- 

-Sam, sono le 6 del mattino!- 

-C'è stato un omicidio, signore.- 

-D'accordo...dimmi dove ti devo raggiungere.- 

 

L'agente Philip Listerin scese dall'auto, e immediatamente fu raggiunto dal suo secondo.  

-Allora, avete già fatto i controlli necessari?- 

-Sissignore, la vittima è un uomo sulla cinquantina, Carl Greengrass. 

-Causa della morte?- 

-Soffocamento, signore- 

-Soffocamento?- 

-Sissignore, con un cuscino.- 

-Strano...viveva da solo?- 

-No, proprio ora stiamo interrogando la moglie, Rose, e il figlio, Jack Greengrass. Cioè, 

la moglie non dice una parola e continua a piangere, il ragazzo ha spiccicato sì e no due 

frasi e poi si è chiuso nel silenzio totale.- 

L'agente Listerin stette un attimo in silenzio riflettendo, poi chiese: 

-Ma Greengrass...non era il nome del fidanzato della ragazza assassinata con un colpo di 

pistola giusto qualche settimana fa?- 



-Proprio lei signore...l'assassino della ragazza non è stato ancora trovato. Dalle indagini si 

era scoperto che i genitori di lui la detestavano, anche se non abbiamo ancora saputo il 

motivo, ma non è stata trovata alcuna prova contro di loro.- 

-E del ragazzo cosa sappiamo?- 

-Tra pochi mesi la avrebbe sposata...Quando è stato interrogato ha sostenuto di aver 

passato tutta la serata fuori con un amico quando hanno ucciso Anne Marleen. Prima ha 

perso la fidanzata ed ora il padre...gli rimane solo sua madre ora. 

-Già già... E il padre della ragazza?- 

-Era vedovo, sua figlia era tutto ciò che aveva. Dopo la sua morte, si è persa ogni traccia 

di lui.- 

 

John Marleen stava guardando la TV. Al telegiornale si parlava di un uomo morto nel bel 

mezzo della notte per soffocamento. Il giornalista stava giusto facendo notare che quella 

era la seconda morte avvenuta in quella famiglia in poche settimane, quando John spense 

la TV con un sorriso amaro sul volto magro. Dopo la morte di Anne aveva deciso di 

trasferirsi per un po di tempo nella casa della sua defunta madre, all'insaputa di tutti. 

Desiderava voltare pagina e cambiare vita, ma prima avrebbe avuto la sua vendetta. E la 

vendetta era un piatto che andava gustato freddo. Se la polizia non aveva saputo fare il 

suo lavoro, si sarebbe fatto giustizia da solo. Uno degli assassini di sua figlia era morto. 

Ora rimaneva la moglie. 

 

Un urlo prolungato squarciò il silenzio della casa vuota verso le 4 del mattino. Si sentì 

una voce di donna che implorava qualcuno, poi più nulla. 

Quando, un'ora dopo, la polizia accorse dopo essere stata chiamata da una vicina di casa, 

l'agente Listerin si trovò per la seconda volta a sfondare la porta dei Greengrass. Mentre 

varcava l'ingresso, si ritrovò a pensare che sarebbe comunque dovuto essere lì poche ore 

più tardi, per arrestare quello che il giorno prima aveva scoperto essere l'assassino di 

Anne Marleen, grazie a una serie di brillanti deduzioni. E invece era stato nuovamente 

svegliato all'alba e convocato di corsa per capire cosa fosse accaduto in quella casa.  

Superato il corridoio, provò a chiamare:-Signora Greengrass! Jack Greengrass! 



Nessuna risposta. 

Una volta arrivato nel salotto, vide il corpo di Rose Greengrass sul pavimento, in un lago 

di sangue. Alzando lo sguardo, notò una testa sbucare dalla poltrona di fronte a lui. La 

aggirò lentamente, tenendo pronta la pistola. Di fronte a lui, seduto sulla poltrona, c'era 

un uomo che lo guardava serenamente, come se non stesse tenendo un coltello sporco 

insanguinato in mano. 

-Buongiorno. Lei è l'agente Listerin, giusto? L'ho vista mentre la intervistavano in TV. Io 

sono il padre di Anne- 

-Lei è il signor Marleen?!- 

-Esatto- 

Listerin, allucinato, lasciò correre lo sguardo dall'uomo di fronte a lui al corpo esanime 

pochi metri più in là. 

Marleen, che aveva seguito il suo sguardo, sorrise amabilmente. 

-Oh, lei. Ha avuto solo quello che si meritava, proprio come suo marito. Sa...-abbassò il 

volto a guardarsi i piedi- aveva ucciso mia figlia. Avevo già dovuto sopportare di perdere 

mia moglie, anni fa, a causa di un incidente stradale. La mia Jane, era una persona 

davvero speciale, e la nostra adorata Anne le somigliava in tutto e per tutto. Era sempre 

così allegra, solare...rischiarava la mia vita...non potevo lasciare che i suoi assassini la 

passassero liscia, non crede?  

Listerin, che ancora non riusciva a capacitarsi della tranquillità ostentata dall'uomo, non 

seppe cosa rispondere, così lui continuò:-Voglio dire, lo sapevano tutti che quei due la 

detestavano solo perché non era ricca quanto il loro pargolo! Non la consideravano 

adatta, dicevano... In pratica secondo loro non era degna di sposare il loro figlio. Anne ci 

soffriva tantissimo sa, tutti i giorni me lo diceva, che aveva litigato di nuovo con Jack a 

causa dei suoi genitori...e così alla fine me l'hanno uccisa, quei maledetti! Ma ora, ha! Ora 

hanno avuto quello che si meritavano. E non mi importa se dovrò andare in prigione, 

agente, perché ora giustizia è fatta!- 

-Signor Marleen... Mi ascolti...-Listerin cercò le parole più adatte, ma dopo qualche 

istante decise che era inutile girarci intorno. -In realtà...l'assassino di sua figlia è Jack 

Greengrass...il figlio. 



-Che cosa?- 

-Vede...dopo l'omicidio di Carl Greengrass il caso di sua figlia è stato osservato con più 

attenzione...e le impronte digitali combaciano perfettamente con quelle del fidanzato di 

Anne...l'amico con cui diceva di essere uscito ha mentito per coprirlo...sarei dovuto 

appunto venire qui più tardi per arrestarlo, anche se a quanto pare in questo momento è 

fuori. 

-E...perché avrebbe dovuto uccidere mia figlia?- 

-Immaginiamo che sia stato per uno scatto d'ira durante uno dei loro litigi. – Spiegò, 

mentre gli altri poliziotti facevano irruzione nella stanza. 

-Capisco - mormorò Marleen, prima di farsi portare via senza opporre resistenza. Solo 

una volta arrivato di fronte al corpo disteso per terra di Rose Greengrass, si chinò 

lievemente su di lei e sussurrò:-Mi dispiace tanto- prima di essere portato via sotto lo 

sguardo compassionevole dell'agente Listerin. 

  



Racconto di Radicchi Ludovico  

 

Era una tranquilla giornata d'ottobre, le strade di Londra erano pressoché deserte, 

tutti erano in casa davanti a un bel camino con un fuoco scoppiettante. 

Così era anche per me e il mio celeberrimo amico Sherlock Holmes, che sedeva su una 

poltrona fumando la pipa mentre leggeva un giornale, emettendo sbuffi di fumo 

ogniqualvolta c'era qualcosa di interessante. Era davvero freddo fuori, non si era mai 

visto un inverno così prematuro con temperature sotto lo zero. Ad un certo punto sentì 

uno scampanellio furioso e accorsi ad aprire prontamente. 

A suonare era stato un uomo più sulla quarantina che sui trenta con un fisico 

asciutto, non molto alto. Indossava vestiti stinti che dovevano aver passato più di 

qualche stagione e dalla sua espressione si capiva che aveva corso per tutto il tragitto, era 

trafelato. 

- Buongiorno- esordì giovialmente Holmes - ho, forse il piacere di parlare con Scott 

Wilson? 

- Come.....Ah si sono io! - esclamò un po’ confuso il nostro visitatore 

- Avete una targhetta sulla giacca e poi vi ho visto sul giornale, ecco come ho fatto a 

indovinare - rispose il mio amico - a cosa dobbiamo questa visita? 

- Mi hanno consigliato di venire da voi in quanto migliore del settore ecco, come penso 

sappiate è morta la mia amata moglie, Katy e penso in circostanze molto strane, quindi vi 

chiedo di indagare, mi potete aiutare?- 

- Lo faremo ma ci servono informazioni più dettagliate riguardo alla vittima e alle 

persone che frequentava - continuò Holmes. 

- Bè Katy era una persona appartata, un pò introversa ma incapace di fare del male, 

lavorava presso un'edicola di Southampton non so dirvi altro – raccontò Wilson 

- Bene inizieremo le nostre ricerche, Watson le chiedo di assistermi durante la nostra 

investigazione - mi disse colui che avevo seguito in innumerevoli casi. 

- Sono a vostra disposizione – risposi. 

- Inizierei visitando la casa del delitto - propose Holmes. 



- Con piacere, si trova nelle campagne vicino alla città, è un luogo un po’ nascosto, lo so, 

ma a mia moglie piaceva - disse il nostro cliente. 

E così ci dirigemmo verso la stazione parlando con Wilson cercando di conoscerlo 

meglio, a me parve una persona onesta. Salimmo sul treno che portava a Southampton e 

iniziammo il viaggio. 

Dal momento che la città non era lontana arrivammo presto ma successivamente ci 

incamminammo verso la campagna inglese. 

Quando scorgemmo la casa era ormai sera e Wilson si offrì di ospitarci per la 

notte, noi accettammo di buon grado e continuammo la marcia. 

La casa era un piccolo cottage immerso nella natura con ampie finestre e il tetto di legno 

spiovente. 

Entrammo in uno spazioso locale, caldo e accogliente con una raffinata e di certo 

costosa mobilia, ma dal portamento di Wilson non si intuiva tutta quella 

raffinatezza e di certo non sembrava un ricco proprietario terriero. 

Quasi leggendomi nel pensiero Holmes chiese all'uomo: 

- Sua moglie era economicamente benestante, vero? 

- Si, la sua famiglia proviene dall'America dove avevano trovato un filone aurifero che 

aveva donato loro una certa agiatezza sociale ed economica - rispose Wilson – il nostro 

matrimonio non fu ben visto dai suoi che volevano per la figlia un partito migliore, ma ci 

amavamo tanto – concluse.  

Continuammo il giro e infine il nostro cliente ci portò a vedere il luogo del 

delitto, uno spiazzo nel giardino fuori casa appena prima della boscaglia. 

Dove era stato posto il corpo l'erba era appiattita e si intravedevano tracce di 

sangue, ma anche qualcos'altro.... 

- Capelli biondi - mi anticipò Holmes, tra i fili d'erba erano impigliati alcuni capelli di un 

biondo sporcato dal fango. 

Holmes si inoltrò nel bosco e quando riuscì fuori aveva sulle mani altri capelli 

sempre biondi con qualche foglia attaccata. 

- Un buon inizio - commentò il mio amico-decisamente un buon inizio. 



Dopo queste scoperte ci ritirammo nella stanza a noi assegnata e parlammo del caso su 

cui stavamo lavorando. 

- Il nostro caro signor Wilson non mi convince con la storia dell'amore reciproco ha 

un'aria ingannevole e quei capelli possono essere la chiave del mistero – riepilogò 

Holmes. 

Discutemmo ancora per qualche ora ma poi a notte inoltrata iniziammo a 

dormire. La mattina seguente ci svegliò il cinguettio degli uccelli fra le foglie degli alberi, 

ci alzammo e ci preparammo per la faticosa giornata. 

Per prima cosa andammo in città e chiedemmo informazioni riguardo dove si 

trovava l'edicola dove lavorava la signora Wilson. 

A darci il benvenuto fu un omino occhialuto con l'aria tipica degli intellettuali 

che ci fece entrare nell'edicola. 

Holmes iniziò l'interrogatorio ponendo alcune domande al proprietario. 

- Di certo la morte è stata una consolazione per la signora - esordì ad un certo punto 

l'omino. 

- Perché, scusi?- domandai perplesso. 

- Tutti sapevano che il marito la maltrattava e si parla che l'abbia costretta a 

sposarlo con continue minacce e non è un mistero la sua relazione con Mary 

Clifton....- 

- È per caso bionda questa signora Clifton – chiesi. 

- Si lunghi capelli biondi, ora dovrebbe trovarsi a Londra – rispose l'uomo. 

- Grazie profondamente signore – ringraziò Holmes lasciando il negozio. 

- Stiamo per mettere la parola fine a questa storia, mio buon amico affermò, 

continuando a camminare il mio amico – ci serve la prova finale. 

- Ovvero trovare la signorina Clifton e porgli qualche domanda – conclusi io. 

- Elementare e fin troppo esatto mio fidato Watson. 

Ci dirigemmo immediatamente verso la stazione, destinazione Londra casa di 

Mary Clifton. Arrivati nella nostra città andammo a consultare il registro del municipio, 

la nostra indiziata abitava in Tottenham Court Road nº12. 

Fu la che indirizzammo i nostri piedi e arrivati davanti a un campanello mi 



misi a suonare. La porta si aprì rivelando una giovane donna con fluenti capelli biondi, 

magra ma non troppo alta. 

- Cosa volete miei signori?- chiese la donna, un po’ sorpresa. 

- Porle alcune domande se non le dispiace – rispose Holmes – possiamo entrare? 

- Certamente, venite pure – disse la donna con una nota d'incertezza nella voce. 

Entrammo nella piccola casa e la donna ci fece accomodare in salotto. 

- È lei Mary Clifton? – chiese subito il mio amico. 

- Si sono io, perché? – rispose l'interrogata. 

- Il perché non ha importanza, ora lei conosce per caso il signor Scott Wilson, ha mai 

avuto rapporti con lui? - continuò imperterrito Holmes. 

- No.....non lo conosco – disse la Clifton, con una nota d'incertezza nella voce. 

- Va bene, grazie tante per la sua attenzione – concluse Holmes. 

Uscimmo e nel tragitto per arrivare alla stazione chiesi a Holmes quello che aveva 

dedotto. 

- Vi dico solo questo mio caro Watson, avete presente il signor Wilson, bene 

mettetelo a confronto con Mary Clifton e poi ditemi – mi disse. 

Ci rimuginai sopra e infine capì che cosa il mio amico voleva dire 

- Wilson è il padre della Clifton, stesso fisico, naso bocca, si assomigliano – conclusi. 

- Esatto mio fido, come avete intuito Wilson non nuota nell'oro e di conseguenza 

nemmeno la sua presunta figlia, quindi uccidendo la benestante moglie il nostro uomo si 

sarebbe trovato unico erede del patrimonio familiare, Mary Clifton deve averlo aiutato, 

come dimostrano i capelli sul luogo del delitto. Quando poi la signora ha detto di non 

conoscere Wilson non ho capito perché l'edicolante avrebbe dovuto mentirci, li abbiamo 

in pugno Watson – rivelò Holmes. 

Soprappensiero non mi accorsi che ci eravamo diretti verso il distretto di polizia. Holmes 

mi chiese di restare fuori mentre lui entrava a parlare. Dopo qualche minuto lo rividi 

uscire fuori e farmi cenno di seguirlo. Stavolta ci dirigemmo verso la ferrovia, 

prendemmo il treno e ci preparammo all'ultima fase di questo caso. Salimmo su una 

carrozza che ci portò alla casa di Wilson, ci precipitammo su per le scale e vedemmo una 

pistola puntata contro la tempia di Mary Clifton- 



- Fermi o la uccido – urlò Scott Wilson. 

- Si fermi lei, pazzo c'è la polizia qui fuori lo abbiamo scoperto – controbatté 

Holmes. 

L'attimo seguente la donna riuscì a liberarsi e scappò dalla stanza, la lasciammo fuggire. 

- Si sono stato io a ucciderla è stato tutto uno sbaglio un grandissimo sbaglio 

consegnatemi alla polizia ma non prendete mia figlia, vi prego – cantilenò l'uomo. 

- Temo che questo non sia possibile - disse glacialmente Holmes. 

E con questo si concluse la nostra avventura, Wilson e la figlia finirono in catene e noi 

due ce ne tornammo a Baker Street dove iniziai ad annotare tutto quello che ci era 

capitato mentre la vita trascorreva normalmente. 

 

  



Racconto di Chiara Anselmi 

“Un arresto spiacevole per il detective Russell” 

 

Era difficile riuscire a credere che quel tranquillo ometto, sulla cinquantina, con un po' 

di  pancetta e senza capelli fosse il killer a cui tutto il Minnesota aveva dato la caccia per 

anni. Frank Crown stava seduto sulla sedia di ferro dello stanzino per gli interrogatori, 

con la testa fra le mani e ,guardando in un punto non ben definito della parete, 

continuava a ripetere: " Dovevo farlo...dovevo farlo...".  

Tutto era cominciato quella mattina alle 9,30 , quando il telefono di casa aveva squillato 

insistentemente , svegliando il detective Russell che, con la testa sotto il cuscino , aveva 

cercato inutilmente di ignorarlo; poi, dopo aver pronunciato un buon numero di 

parolacce, aveva risposto controvoglia: " Che c'e'eeeeeee?!?" Dall'altra parte del filo , con 

una voce timida  , il sergente Jonson aveva detto: " Mi scusi detective. Sa che non l'avrei 

mai svegliata se non fosse stato necessario, ma una pattuglia ci ha appena segnalato che 

ne ha ammazzata un'altra."  

"Ancora lui?" 

"Ho paura di sì, la dinamica è la stessa." 

"Arrivo" aveva risposto ancora assonnato l'investigatore. Si era messo i vestiti che 

indossava la sera prima, gli unici puliti che aveva, in realtà', poi era salito sulla sua 

macchina e velocemente si era diretto sul luogo del delitto.  Ad attenderlo aveva trovato 

gli uomini della scientifica. Il dottore gli aveva spiegato che la donna di mezza età che si 

trovava in mezzo al vialetto di casa sua, a faccia in giù' sul breccino, era stata uccisa con 

venti coltellate alla schiena , circa tre ore prima, mentre stava andando a far fare i 

bisognini alla sua cagnetta. Nessuno aveva sentito o visto nulla perché quello era un 

quartiere residenziale e di domenica mattina in giro non c'era anima viva. Russell aveva 

suonato qualche campanello e interrogato i vicini della signora, ma la risposta era stata 

sempre la stessa: " Non so che dirle, questa é una zona tranquilla, ci conosciamo tutti..." . 

Non gli rimaneva che andare alla Centrale a rileggersi i fascicoli del serial killer che era 

stato battezzato senza tanta fantasia "il giustiziere del Minnesota" . 



Arrivato nel suo ufficio , chiamò con un colpo sulla parete il sergente Jonson che, 

riconoscendo il segnale , si precipitò da lui con una tazza di caffè' , sperando di farsi 

perdonare per averlo svegliato "presto" (secondo gli orari del capo, ovviamente). Russell 

bevve senza ringraziarlo, poi gli ordinò di portargli tutte le carte del caso. Lesse di nuovo 

tutti i documenti, ma senza trovare nessun indizio utile alle indagini, così' decise che 

forse il divano di casa sua lo avrebbe aiutato a riflettere meglio, in fondo era sempre 

domenica, il suo giorno di riposo!  Stava giusto per riappisolarsi quando il telefono 

ricominciò a squillare 

: ce L'avevano proprio con lui quel giorno, ne era sicuro!!!! Con una voce ancora più' 

insicura Jonson cominciò' a dire: " Ancora, detective...ha ucciso ancora. "  

L'omicidio era di nuovo quello di una donna sulla sessantina, questa volta trovata a 

faccia in giù' nel suo giardino fra le rose che stava curando, colpita con quindici 

pugnalate e poi strangolata con il tubo dell'acqua. Il killer sembrava ormai uccidere senza 

sosta , come se fosse diventato per lui un bisogno inarrestabile. Russell si recò nelle 

periferia est della città e la scena che si trovò di fronte era simile alle altre: stesso tipo di 

vittima, stessa dinamica dell'omicidio. Aveva risposto qualche frase vaga ai giornalisti, 

poi si era voltato e aveva pensato fra se':" Stiamo davvero brancolando nel buio, questa 

volta." Senza grandi speranze aveva interrogato la figlia della donna uccisa. "Che lavoro 

svolgeva sua madre? Come passava il tempo?" Le aveva chiesto. "Mia madre era 

finalmente riuscita ad andare in pensione dopo tanti anni di duro lavoro come  direttrice 

all'orfanatrofio della Contea. Proprio ora che si sarebbe potuta riposare un po' , questa 

tragedia....è proprio ingiusta la vita!" La ragazza scoppiò' a piangere e il detective capì che 

non era il caso di continuare.  Tornò' in ufficio lentamente, ripensando a tutto quello che 

aveva letto e sentito sul caso, ma non fece in tempo a sedersi sulla sua amata poltrona 

che il sergente entrò gridando tutto affannato: " l'hanno preso...è lui...finalmente 

l'abbiamo catturato!!"  

"Chi abbiamo catturato e dove?" chiese senza tanta convinzione il detective, che pensava 

si trattasse  del solito imitatore. " Il giustiziere. Stava per ammazzare un'altra donna, ma 

l'hanno bloccato!"  



Con una macchina della Centrale si recarono all'indirizzo che era stato dato loro. Li' 

trovarono una marea di giornalisti e con fatica riuscirono ad avvicinarsi alla vittima, che 

era circondata da poliziotti e medici, ancora sotto shock. La donna delle pulizie del 

palazzo spiegò che  lei stava lavando  le scale quando quel criminale, e indicò l'uomo che 

era stato catturato, aveva camminato sul pavimento appena pulito. "Io gli ho detto di 

non provare a fare un solo passo, altrimenti lo avrei preso a scopate...mica stavo 

giocando! È quel matto mi è' saltato addosso e ha tirato fuori un coltello. Io ho 

cominciato a gridare e per fortuna sono arrivati quelli della sicurezza che l'hanno 

bloccato, sennò mica me la cavavo, sa?!?" Russell aveva portato l'uomo in 

Commissariato e aveva cominciato ad interrogarlo, ma quello faceva scena muta, così' 

preferì' fare qualche indagine su di lui. Scoprì che aveva cambiato nome: Frank Crown 

era un nome falso, in realtà' si chiamava Paul Miller e aveva una storia triste alle spalle. 

Aveva perso i genitori da piccolo ed era stato affidato a un'anziana zia che, quando non 

ce l'aveva fatta più' a crescerlo , lo aveva portato in un orfanotrofio, certa che li' sarebbe 

stato al sicuro, ma non fu così'. Miller era un bambino vivace, che odiava le regole e 

veniva continuamente punito. La direttrice era una donna dura , senza pietà, che aveva 

dei metodi di educazione "tutti suoi" : leggendo alcune denunce risalenti ad una 

quarantina di anni prima, fatte da qualche ragazzo dell'orfanatrofio piu' grandicello, 

Russell aveva scoperto che Miss Brown (questo era il nome della direttrice, cioè  la 

vittima del giardino con le rose) metteva in punizione i bambini che avevano commesso 

qualche disobbedienza facendoli stare a faccia in giù' sul pavimento della loro stanza per 

ore ed ore. Miller aveva sopportato quella pena migliaia di volte, finché' non era 

cresciuto e non aveva lasciato l'orfanatrofio della Contea. Una volta fuori di li' aveva 

cercato di dimenticare quel periodo della sua vita e aveva deciso di cambiare nome , 

scegliendo quello di Frank Crown. Per l'investigatore era tutto chiaro a quel punto, 

mancava solo la confessione dell'uomo, ma quello, dopo essere stato in silenzio per un 

pezzo, aveva cominciato  a ripetere :" Dovevo farlo...dovevo farlo". Russell gli mostrò 

tutte le foto delle sue vittime , ma solo alla vista del cadavere della direttrice scoppiò a 

piangere, dicendo: "Io non volevo farlo, ma dovevo punirla...ci aveva fatto del male e 

doveva pagare!"  



Il detective lo consegnò' ai poliziotti che lo portarono via, poi si accese una sigaretta. 

Sapeva di aver fatto il suo dovere arrestandolo, ma il pensiero di tutti quei bambini 

innocenti che avevano sofferto non lo lasciava tranquillo: ecco questo era il tipo di 

indagine che a lui non piaceva. Se era fortunato quella notte ci sarebbe stato qualche 

furto, almeno così' non ci avrebbe pensato più... 

  



Racconto di Cherubini Claudia 

 

Il capo della centrale aveva affidato a Jack quel caso da più di un mese ormai, mentre il 

killer continuava a fare vittime. Eravamo a quota 15. Lui e la sua collaboratrice Kay 

avevano studiato tutti i minimi particolari riguardo agli omicidi avvenuti in quei 30 

giorni. Tutti con lo stesso standard d'esecuzione: dopo aver sedato gli innocenti l'S.I  li 

colpisce con una pugnalata secca al cuore con un ritmo impressionante di una vittima 

ogni due giorni. Il punto e' che tutte le persone decedute in quel lasso di tempo erano 

fidati lavoratori dell'azienda tecnologica di Roylott Stand, Dal capo ufficio fino al 

supervisore. Vicino ad ogni cadavere veniva trovato un biglietto sempre con la stessa 

calligrafia che diceva: verrò a prendere te e chi ti sta vicino. Jack, che ormai aveva risolto più di 

una dozzina di casi, era stato spiazzato da quello. Nessun indizio sulla scena del delitto, 

nessun sospetto valido, niente di niente. La polizia pensava che, in base alla frase citata 

nel biglietto, il killer volesse uccidere il gestore dell'azienda e la sua famiglia. Si poteva 

parlare  di un vecchio rancore o forse di una vendetta. Il punto e' che se non si fosse 

fermato ci sarebbe stata una vera e propria strage. Jack aveva capito che forse il killer 

poteva essere un lavoratore dell'azienda o un vecchi amico di famiglia, comunque sia era 

un maniaco. 

Erano venute a galla notizie che riguardavano Roylott che probabilmente era stato 

immischiato in giri loschi. Così si era provato a seguire anche quella pista senza successo. 

Le persone avevano ormai cominciato a lamentarsi rimuginando sulla propria 

incolumità, e il capo della centrale aveva tentato di togliere il caso a jack. Tenace e 

determinato però quest' ultimo aveva chiesto un altra settimana. Non di più. 

Intanto erano passati due giorni dall'ultimo omicidio e Satch ormai si aggirava nella villa 

di Stand Roylott. Era una villa modesta, costruita, duole dirlo, con soldi ottenuti non 

onestamente ma ora si ergeva li, sopra la collina, e stava per diventare complice di un 

altro efferato delitto. Satch era entrato dopo aver rotto la serratura della porta posteriore 

e furtivamente cercava la sua prossima vittima. In una mano teneva il coltello da 

carne  grande quasi quanto il suo avambraccio, nell'altro la siringa con il sedativo. In 

tasca carta e penna. In soggiorno non c'era nessuno, a parte il cane che dopo un breve 



lamento era stato addormentato con la dose di sedativo in più che Satch portava sempre 

con se. Cominciando a salire le scale vide che la camera che sia affacciava sul bagno 

aveva la luce accesa e un ombra che continuava a muoversi si stagliava sul corridoio. 

Proprio come un cacciatore che individua la sua preda, l'omicida accelero' il passo e 

dopo una breve occhiata in giro entrò il quella piccola camera e sorprese la figlia di 

Roylott alle spalle. Fini tutto in pochi secondi. Sedativo, coltellata al cuore e dopo aver 

lasciato il biglietto con la solita frase si accinse ad andarsene da quella villa. Il cadavere di 

Rose Stand fu trovato l'indomani  dalla madre tornata dal lavoro la mattina stessa. Jack e 

Kay accorsi sulla scena del delitto non trovarono nulla di nuovo e sorprendente. Un 

breve interrogatorio servì loro a capire che la figlia di sedici anni era stata lasciata a casa 

da sola mentre i genitori erano occupati con il lavoro. Un altra vittima e il caso sarebbe 

stato tolto dalle mani di Jack. Il modello psicologico dell'S.I corrispondeva ad un uomo 

che probabilmente voleva far soffrire Roylott a causa di un vecchio rancore.  

Così facendo la coppia di detective si mise a scavare nel profondo passato del gestore 

d'azienda, in quello della sua famiglia, dei suoi parenti e dei suoi collaboratori. Il tempo 

stringeva e ormai mancava solo un giorno al prossimo omicidio. Jack passo' giorno e 

notte su carte e fogli di vecchia data, mentre Kay interrogava tutti coloro che potevano 

essere collegati al passato di Roylott, quelli ancora vivi, s'intende.  

-Ho trovato!-  esclamò jack con una soddisfazione che lo ripago' di tutte quelle ore 

trascorse in ufficio. Dopo aver chiamato la sua assistente cominciò a esporre ciò che 

aveva scoperto.- Roylott, una ventina di anni fa, collaborava con un certo Teach Roger. 

Per motivi loschi l'azienda di quest'ultimo andò in fallimento e Teach decise di porre fine 

alla sua vita gettandosi da un palazzo. Adesso comincio a pensare che forse il fallimento 

di essa era stato proprio a causa di Roylott, non a caso proprio in quel periodo la sua 

ditta cominciò a fruttare. L'unico sopravvissuto della famiglia di Teach e' un certo Satch 

Roger, suo fratello, veterinario in un piccolo centro fuori città. È lui il nostro uomo.- 

concluse Jack. 

- che ne sai ? - ribatte' Kay. -Nella villa in cui è stata uccisa la figlia di Roylott e' stato 

trovato il cane della famiglia sedato. Il killer non avrebbe potuto ucciderlo subito? A 

parer mio non ha voluto porre fine alla vita del piccolo perché lavora a contatto con gli 



animali giorno dopo giorno e comunque può ottenere facilmente farmaci e sedativi. È 

lui: SATCH ROGER. L'uomo che stavamo cercando.- detto ciò il detective, dopo aver 

riunito una pattuglia, si diresse all'ambulatorio veterinario. 

Intanto Satch, che stava lavorando come ogni giorno, provo' un brivido di adrenalina 

sentendo sempre più vicine le sirene della polizia. Il locale era vuoto, solo lui e il suo 

battito che accelerava. Era stato scoperto, era finita. 

Jack irruppe nel locale sfondando la porta e gridando: Satch Roger ti dichiaro in arresto 

per omicidio volontario. Nello stesso istante Satch disse con un aria di rassegnazione 

nella voce: non mi pento di ciò che ho fatto. Ho vendicato mio fratello, anche se in 

realtà avrei dovuto subito uccidere  Roylott. Comunque ormai...- non finì neanche la 

frase che si piantò un coltello in petto ponendo così fine ad una vita tanto tormentata. 

La polizia non poté far nulla. Era finita. Aveva voluto far provare a Roylott lo stesso 

dolore che aveva provato lui perdendo suo fratello proprio per causa sua. 

Jack guardando con aria insoddisfatta il cadavere si chiedeva perché la vendetta fosse un 

sentimento così forte da portar all'omicidio, perché tutto non si fosse potuto risolvere 

senza lasciare quella lunga scia di vittime e perché Satch avesse posto fine alla sua vita 

così giovane. Che la parola vita per lui non avesse avuto un significato così profondo? 
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