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Sebbene l’inverno stia per finire, il clima di marzo è ancora inclemente. Infatti, nel momento in cui scendiamo 
dalla nostra carrozza davanti al 221 b di Baker Street, siamo sfiorati da un cappello sospinto dal vento impetuoso. 
Lo insegue da vicino nient’altri che Wiggins in persona, il capo degli Irregolari di Baker Street, e dopo il Dottor 
Watson, il collaboratore più abile di Sherlock Holmes. Prima di poterci unire a nostra volta a quell’inseguimento, 
Wiggins riesce a fermare il copricapo volante con un colpo d’ombrello ben mirato. Col cappello di nuovo saldamente 
sulla testa, torna verso di noi a grandi passi.

«Salve,» ci saluta di buon umore. «Sembra che Mr Holmes stia radunando le truppe. Andiamo?»
Con il manico dell’ombrello, uno strumento a quanto pare dai molteplici usi, Wiggins bussa alla porta. Passano 

alcuni istanti prima che Mrs Hudson risponda.
Scambiamo con lei soltanto poche parole, in quanto è evidente che abbiamo interrotto qualche lavoro domestico 

che ha abbandonato con esitazione. Dopo averci indirizzati all’appartamento di Holmes, si affretta a tornare alle 
sue occupazioni.

Giunti in sala, troviamo Holmes e il Dottor Watson impegnati in una seria conversazione con un uomo sulla 
cinquantina, vestito elegantemente, anche se gli abiti sono leggermente sgualciti.

«Venite a riscaldarvi,» dice Holmes, «e vi spiegherò il motivo per cui vi ho fatto uscire in una mattinata tanto 
gelida.»

Ci liberiamo immediatamente dei nostri mantelli e dei nostri cappelli (si sente distintamente uno schiocco quando 
Wiggins si leva il cappello dal capo) e ci affrettiamo a raggiungere il caminetto. Fatte le presentazioni come si deve, 
apprendiamo che l’ospite in questione è Mr Richard Allen, fratello di Courtney Allen, presidente della Compagnia 
di Armamenti Grant. 

«È a causa del recente decesso del compianto fratello di Mr Allen,» spiega Holmes, «che egli ci ha fatto visita. In 
poche parole, un agente di polizia, durante il suo giro di pattuglia, ha scoperto il cadavere di Courtney Allen in una viuz-
za sul retro della sede della società, la sera del 9 marzo, attorno alle ore 19. Era stato ucciso da un proiettile. Scotland 
Yard ha classificato il crimine come un semplice furto commesso da “uno o più sconosciuti,” soprattutto a causa del fatto 
che il portafoglio della vittima è stato ritrovato vuoto nei pressi del cadavere, e che il suo orologio da taschino era scom-
parso. Mr Allen ci stava appunto parlando un po’ di suo fratello quando siete arrivati. Prego, continuate, Mr Allen.»

«Ebbene, Courtney era un uomo dinamico. Sempre occupato, sempre sulla breccia. Nonostante questo, aveva 
quella facoltà del tutto unica grazie alla quale dieci minuti di conversazione con lui sembravano durare un’ora, tanta 
era l’attenzione che vi mostrava. Ovviamente, il suo fascino aveva sulle donne lo stesso effetto di un filtro magico.»

«Avete detto che era sposato?» chiede Watson, alzando le sopracciglia.
«Oh, sì… Povera Beatrice.»
«Aveva una… diciamo una relazione, al momento della sua morte?» domanda Wiggins.
«Sì, credo di sì, ma non ho idea di chi potesse essere la donna in questione. Vedete, alla vigilia della sua morte 

avevo fatto un salto nel suo ufficio attorno alle 17.30 ed ero riuscito a convincerlo a cenare da Keen. Eravamo lì 
soltanto da poco quando Courtney mi chiese di scusarlo. Precisò che aveva un appuntamento importante, mi disse 
“Auf Wiedersehen” e mi fece l’occhiolino. Quell’occhiolino significava che si trattava di una donna.»



«Le finanze della società sono sane?» chiede Watson.
«Oh, assolutamente. Un buon investimento, per chiunque volesse fare un’offerta. Vedete, quando la società fu 

fondata, circa settant’anni fa, dal nostro prozio Thaddeus Grant, era una piccola armeria che offriva i suoi servizi a 
una clientela assai scelta.»

«La maggior parte dei ragazzi del mio reggimento si procurava le sue pistole da Grant,» conferma Watson. 
«Per esempio, Braxton… vi avrò senz’altro parlato di Braxton, Holmes… aveva un paio di pistole da combattimento 
formidabili…»

«Lo so, Watson. Continuate, prego, Mr Allen.»
«Courtney, sempre affascinato dalle armi da fuoco, lavorò come apprendista al fianco di zio Thaddeus. Quando 

Thaddeus morì nel 1873, lasciò la sua attività a Courtney. Pur mantenendo l’armeria originale e la sua tradizione, 
Courtney la ingrandì e si lanciò nel commercio internazionale di armi. Grazie a dei prestiti e alla vendita delle azioni, 
riuscì a costruire una fabbrica di artiglieria pesante. Attualmente, la ditta non ha più nessun debito e realizza dei 
profitti notevoli. Ovviamente, c’è stato un calo nel valore delle azioni all’annuncio della morte di mio fratello.»

«A chi passa la presidenza?» chiede Watson.
«Il successore era stato scelto da Courtney in persona, Phillip Marlowe, il secondo vicepresidente.»
«E perché non il primo vicepresidente?»
«Il giovane Lord Ragland, che dirige la nostra fabbrica, è un tecnico geniale, ma un pessimo uomo d’affari.»
«Chi eredita le azioni di vostro fratello?»
«Sua moglie Beatrice.»
«Adesso direi che possiamo esaminare gli oggetti rinvenuti accanto al corpo di vostro fratello.» Senza smettere di 

parlare, Holmes rivolge la sua attenzione a un portadocumenti e a una grande busta marrone dove Scotland Yard 
ha raccolto gli averi del defunto.

«Parrebbe che sia stato utilizzato un oggetto tagliente,» fa notare Watson, alludendo a un lungo taglio sul cuoio 
del portadocumenti.

«Sì, ed è praticamente nuovo. Lo avevo regalato a Courtney per il suo ultimo compleanno, il 6 gennaio. Come 
potete constatare, è chiuso a chiave. Inoltre, Courtney aveva preso l’abitudine di legarselo al polso quando si spo-
stava. La polizia l’ ha trovato così. Courtney teneva le chiavi legate alla catenella del suo orologio. L’orologio, 
ovviamente, è stato rubato.»

Holmes estrae un lungo filo di ferro dal secchio del carbone. Con il permesso di Allen, lo infila nella serratura, 
e con uno scatto secco della mano, sblocca la serratura. Estrae due faldoni dalla copertina spessa di cartone che 
iniziamo a esaminare. Sono entrambi pieni di documenti relativi alla compagnia, e ognuno è contrassegnato con un 
codice che ne indica il contenuto. Il primo, che porta la sigla MB-C, contiene i contratti di locazione di varie miniere 
di carbone. L’altro, indicato con V-87-U, contiene un elenco delle vendite effettuate al governo americano nel corso 
dell’anno precedente.

Poi Holmes svuota il contenuto della busta sul tavolo. L’inventario comprende un anello con rubino, una fede 
d’oro, la catenella di un portachiavi con le chiavi ancora attaccate, un portafogli vuoto e un taccuino. Holmes passa 
rapidamente in rassegna le chiavi attaccate alla catenella. Ne infila una nella serratura del portadocumenti e la fa 
scattare con un semplice giro di chiavi.

«Hmm. Pare che sia stato un po’ troppo precipitoso con questa cartella,» mormora aprendo il taccuino, che si rivela 
essere un’agenda. Alla data dell’omicidio sono stati infilati un biglietto e una ricevuta.



«Sapreste dirmi chi è il Capitano Egan, Mr Allen?»
«Mai sentito nominare.»
«E sapete chi è Billy?»
«Billy è il segretario di Courtney, William Linhart.»
Holmes scocca una rapida occhiata al biglietto, poi aggiunge: «Credo che sappiamo quanto basta per cominciare 

le indagini.»
«Grazie, Mr Holmes. Non voglio che l’omicidio di mio fratello resti impunito. Scotland Yard sembra deciso 

ad archiviare il caso, ma io voglio che troviate l’assassino di mio fratello. Voglio sapere perché è stato ucciso.»
Non appena Allen se ne va, Wiggins fa notare che muoveva le mani in modo molto strano. «I suoi gesti 

erano allo stesso tempo assai aggraziati, ma tremendamente vigorosi. Presumo che non abbia difficoltà a far capire 
le sue intenzioni alla Borsa di Londra.»

«Non ricordo che Allen ci abbia detto qual è il suo mestiere,» commenta Watson, perplesso.
«No,» risponde Wiggins, «ma certe frasi che ha detto, e gli appunti a matita sul polsino sinistro della sua cami-

cia, probabilmente relativi all’andamento di certe azioni, mi hanno indotto a credere che sia un agente di cambio.»
«Bravo, Wiggins! Ebbene, Watson, il nostro giovane amico ha fatto molta strada da quando lo descriveste 

come un sudicio monello di strada, non trovate?»
«Grazie, Mr Holmes, ma dopotutto ho potuto imparare dal maestro in persona.»
«Vero,» si limita a dire Holmes in tutta semplicità. «Innegabilmente vero.»


