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Errata

Secondo caso, Il Vecchio Soldato

Pag.4, sostituire:
Dal momento che il colloquio sembrava svolgersi con calma, Sennett ha sentito distintamente il rumore di passi 

che si allontanavano.
con:
Il colloquio sembrava svolgersi con calma, quando a un certo punto Sennett ha sentito distintamente il rumore di 

spade che si incrociavano.
(a pagina 2 di questo file la pagina completa corretta)

Terzo caso, L’Orfanella Imprigionata

Pag.8, pista 19 SO, sostituire:
«È esatto. Ceniamo assieme ogni domenica sera. Sua sorella Loretta l’ ha affidata alle mie cure...
con:
«È esatto. Ceniamo assieme ogni domenica sera. Sua sorella Loretta è affidata alle mie cure...



Bonaparte, il fratello di Napoleone. Il Generale aveva delle informazioni inedite che ritracciavano la storia della 
gemma fino al suo proprietario attuale. Che ne pensate, Holmes?»

«Penso, ispettore, che dovreste narrarci le circostanze della morte del Generale,» risponde Holmes.
«Oh! Ah… alle 10 di stamattina, il servitore del Generale, che era un suo vecchio attendente, David Sennett, ha 

fatto entrare un visitatore nell’ufficio del Generale. Il visitatore era un uomo di una certa età, curvo sul suo bastone, 
che parlava con un accento francese e che Sennett non conosceva. Tutto questo era strano, in quanto il Generale non 
riceve mai nessuno al mattino, quando lavora. Ma l’uomo ha insistito, affermando che se il Generale avesse letto 
una certa lettera, avrebbe fatto sicuramente un’eccezione. E così è stato, in effetti. Sennett ha consegnato la lettera al 
Generale, che è impallidito di colpo non appena l’ ha letta. Ha detto a Sennett di fare entrare quell’uomo. Intuendo 
che qualcosa non andava, Sennett è rimasto nei pressi dell’ufficio nel quarto d’ora seguente. Il colloquio sembrava 
svolgersi con calma, quando a un certo punto Sennett ha sentito distintamente il rumore di spade che si incrociavano. 
Ha provato allora a entrare in ufficio, ma ha trovato la porta chiusa a chiave. Mentre tentava di forzarla, ha sentito 
un rumore di vetri rotti. Ha rinunciato ad aprire la porta, è corso in cucina ed è uscito dalla porta sul retro, in modo 
da entrare nell’ufficio passando dal giardino. Ma quando è arrivato laggiù, lo sconosciuto si era già dileguato. Il 
Generale giaceva contro una teca dove erano esposti dei soldatini. Il vetro della teca si era infranto, ed era quella 
l’origine del rumore di vetri rotti. Prima che Sennett potesse prestargli soccorso, il Generale ha lasciato cadere lo 
stocco che teneva in mano ed è caduto a terra senza vita.»

«Presumo che la lettera che ha tanto sconvolto il Generale non sia stata trovata, vero?»
«Proprio così, Mr Holmes.»
«Ebbene, ispettore, ci dedicheremo anima e corpo a questa indagine.»
«Grazie, Mr Holmes.»


