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Agatha Raisin era alla scrivania, nel suo ufficio di 
South Molton Street a Mayfair. L’aveva appena sgom-
berata. Da fuori giungevano un ronzare di voci e il 
tintinnio dei bicchieri, mentre il personale si prepa-
rava a dirle addio.

Agatha se ne stava andando in pensione prima 
del tempo. Aveva lavorato sodo per parecchi anni, 
mettendo in piedi la sua società di pubbliche rela-
zioni. Certo che ne aveva fatta di strada, da quan-
do era uscita dal quartiere operaio di Birmingham. 
Era sopravvissuta a un matrimonio sciagurato, e ne 
era uscita sola e ammaccata nello spirito, ma de-
terminata ad avere successo nella vita. I suoi sforzi 
professionali miravano tutti a un unico scopo, alla 
realizzazione di un sogno – l’acquisto di un cottage 
nei Cotswolds.

I Cotswolds sono, questo è certo, una delle poche 
bellezze artificiali del mondo: villaggi pittoreschi 
di case in pietra dorata, giardini graziosi, viottoli 
tortuosi affogati nel verde, e chiese antiche. Agatha 
aveva trascorso nei Cotswolds una vacanza breve 
e magica, quando era bambina. Ai suoi genitori il 
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posto era parso detestabile, avrebbero fatto meglio 
ad andare come al solito nel villaggio turistico But-
lin, ma per Agatha i Cotswolds erano tutto quello 
che poteva desiderare dalla vita: bellezza, pace e 
sicurezza. Fin da piccola, dunque, aveva deciso che 
un giorno sarebbe andata a vivere in uno di quei 
cottage graziosi, lontano dal fracasso e dal puzzo 
cittadino.

Per tutto il periodo londinese, nei Cotswolds 
non era più tornata, se non nelle ultime settimane, 
perché aveva preferito mantenere intatto il sogno. 
Adesso aveva acquistato quella casetta da favola a 
Carsely. Ad Agatha spiaceva un po’ che il villaggio 
si chiamasse banalmente Carsely, e non Chipping 
Campden o Aston Magna o Lower Slaughter, insom-
ma con un tipico nome intrigante da Cotswolds, ma 
il cottage era perfetto e il villaggio si trovava fuori 
dalle rotte turistiche, il che voleva dire non avere 
tra i piedi negozietti d’artigianato, sale da tè e au-
tobus di gitanti.

Agatha aveva cinquantatré anni, capelli di un ca-
stano scialbo, un viso squadrato e insignificante, cor-
poratura tozza. L’accento era passabilmente Mayfair, 
tranne nei momenti di tensione o quando era eccitata, 
perché in quel caso saltava fuori la vecchia voce na-
sale genere Birmingham, residuo di gioventù. Nelle 
pubbliche relazioni è utile avere un certo fascino, e 
Agatha ne era del tutto sprovvista. I risultati li ottene-
va applicando in modo alternato la tecnica poliziotto 
buono/poliziotto cattivo; ora faceva la prepotente ora 
la ruffiana, per conto dei suoi clienti. I giornalisti, pur 
di levarsela di torno, spesso finivano per concedere 
loro dello spazio. Era anche un’esperta in ricatto affet-
tivo, e tutti quelli che erano così incauti da accettare 
un dono o un invito a pranzo da parte di Agatha, poi 



11

venivano braccati senza vergogna finché non ricam-
biavano in natura.

Tra i suoi dipendenti era popolare, perché nell’in-
sieme erano una manica di deboli, gente frivola, il 
tipo di persone che trasformano in leggenda chiun-
que abbia il potere di atterrirli. Agatha era descritta 
come “un bel tipetto”, e come tutti i bei tipetti che 
dicono quello che pensano non aveva amici veri. La 
sua vita sociale iniziava e finiva nel lavoro.

Mentre si alzava per andare a raggiungere il grup-
po, una piccola nube offuscò l’orizzonte della mente 
di Agatha, di solito poco incline alle elucubrazioni. 
Di fronte a lei si stendevano giornate vuote: niente 
più lavoro da mane a sera, niente trambusto, niente 
rumore. Come avrebbe fatto a resistere?

Allontanò il pensiero e varcò il Rubicone, entrando 
nell’altro ufficio per gli addii.

“Eccola!” strillò Roy, uno dei suoi assistenti. “Ag-
gie, abbiamo preparato un punch speciale allo cham-
pagne. Un vero strappamutande.”

Agatha accettò un bicchiere di punch. Lulu, la sua 
segretaria le venne incontro porgendole un pacco av-
volto in carta da regalo, e poi tutti le si fecero attorno 
con le loro offerte. Agatha sentì un groppo in gola. 
Una vocetta insistente, dentro la sua testa, continua-
va a ripetere “Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto?”. Il 
dono di Lulu era un flacone di profumo, quello di 
Roy, prevedibilmente, un paio di mutandine con un 
buco al posto dell’inguine; ricevette da uno un libro 
sul giardinaggio, da un altro un vaso, e così via. “Di-
scorso!” berciò Roy.

“Grazie a tutti,” disse Agatha, con tono burbero. 
“Guardate che non vado mica in Cina. Potrete venir-
mi a trovare. I vostri nuovi capi, Pedmans, hanno 
promesso di non cambiare nulla, così immagino che 
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la vita per voi andrà avanti più o meno come prima. 
Grazie per i regali. Ne farò tesoro, a parte il tuo, Roy. 
Alla mia età dubito che mi tornerà utile.”

“Non si sa mai, magari avrai fortuna,” ribatté Roy. 
“Probabilmente verrai inseguita tra le frasche da un 
agricoltore arrapato.”

Agatha bevette dell’altro punch e mangiò tramezzi-
ni al salmone affumicato, e poi, con i regali che Lulu 
aveva infilato in due sacchetti della spesa, discese per 
l’ultima volta le scale della Raisin Promotions.

In Bond Street spintonò via un uomo d’affari ma-
gro e nervoso, che aveva appena fermato un taxi, di-
chiarò con faccia tosta “L’ho visto prima io,” e ordinò 
al conducente di portarla alla stazione di Paddington.

Prese il treno delle 15.20 per Oxford, e sprofondò 
nel sedile d’angolo di un vagone di prima classe. Nei 
Cotswolds era già tutto pronto, in attesa del suo arri-
vo. Un decoratore d’interni aveva rifatto la casa, alla 
stazione di Moreton-in-Marsh avrebbe trovato la sua 
auto per il breve tragitto fino a Carsely, una ditta di 
traslochi aveva ritirato tutte le sue cose dall’appar-
tamento di Londra, ora venduto. Era libera. Poteva 
rilassarsi. Non doveva più vedersela con pop star ca-
ratteriali, o con stilisti primedonne da lanciare. Da 
quel momento in poi avrebbe dovuto solo divertirsi.

Agatha si appisolò e si svegliò di soprassalto al gri-
do del capotreno: “Oxford. Siamo a Oxford. Il treno 
termina qui”.

Agatha si interrogò, e non per la prima volta, sull’u-
so del verbo “terminare” da parte delle ferrovie bri-
tanniche. Ci si aspettava quasi che il treno saltasse 
per aria. Non potevano limitarsi a dire “si ferma qui”? 
Alzò gli occhi sullo schermo, una specie di televisore 
sporco, appeso sopra il binario 2. La informava che il 
treno per Charlbury, Kingham, Moreton-in-Marsh e 
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tutte le altre stazioni fino a Hereford sarebbe partito 
dal binario 3, e dunque lei si avviò sul ponte, trasci-
nandosi le borse della spesa. L’euforia prodotta dalla 
liberazione dal lavoro e dal punch di Roy stava lenta-
mente cominciando a svaporare.

Il treno uscì lemme lemme dalla stazione. Visioni 
fugaci di chiatte e di terreni incolti balenavano da 
una parte e dall’altra, e poi davanti ai suoi occhi sem-
pre più inaciditi si parò una mesta distesa di campi 
piatti, inondati dalla pioggia recente.

È ridicolo, pensò Agatha. Ho ottenuto ciò che ho 
sempre desiderato. Sono solo stanca, ecco.

Il treno si fermò in un punto imprecisato fuori 
Charlbury, arrestandosi lentamente e accomodan-
dosi lì placido, come spesso fanno in quel loro modo 
inspiegabile i convogli delle ferrovie. I passeggeri 
rimasero seduti stoicamente, in ascolto del vento 
che ululava sempre più forte sopra i campi desolati. 
Perché siamo come pecore smarrite? si chiese Aga-
tha. Perché noi britannici siamo così addomesticati 
e placidi? Perché nessuno chiama sbraitando il ca-
potreno per chiedere spiegazioni? Altre razze, più 
loquaci, non sopporterebbero una cosa del genere. 
Valutò se fosse il caso di alzarsi e di andare a cerca-
re il capotreno. Poi si ricordò di non avere più fretta 
di arrivare da nessuna parte. Tirò fuori l’“Evening 
Standard” che aveva comprato in stazione, e si si-
stemò a leggere.

Dopo venti minuti il treno tornò lentamente in vita, 
scricchiolando. Superata Charlbury passarono altri 
venti minuti e poi il convoglio entrò nella stazionci-
na di Moreton-in-Marsh. Agatha si trascinò fuori. La 
sua auto era dove l’aveva lasciata. Durante gli ulti-
mi minuti di viaggio aveva cominciato a temere che 
gliel’avessero rubata.
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A Moreton-in-Marsh era giorno di mercato e l’u-
more di Agatha prese a risollevarsi, mentre guidava 
piano passando davanti a bancarelle che vendevano 
di tutto, dal pesce alla biancheria. Martedì. Il giorno 
del mercato era martedì. Doveva tenerlo a mente. La 
sua nuova Saab uscì ronzando dolcemente da More-
ton, poi attraversò Bourton-on-the-Hill. Era quasi a 
casa. A casa! Finalmente.

Lasciò la A44 e cominciò la lenta discesa verso il 
villaggio di Carsely, annidato in una piega delle Cot-
swold Hills.

Era un paesino assai grazioso, perfino per gli stan-
dard Cotswolds. C’erano due file di case inframmez-
zate da botteghe, alcune erano basse e con il tetto 
coperto di paglia, altre erano di mattoni di un colore 
caldo e dorato, con i tetti di ardesia. A un’estremità 
c’era un pub, il Leone Rosso, e all’altra una chiesa. Da 
questa strada principale, con i cottage addossati l’u-
no all’altro come a cercare sostegno nella vecchiaia, 
partivano poche stradine irregolari. I giardini splen-
devano di fiori di ciliegio, di forsizie e giunchiglie. 
C’erano una merceria antiquata, un ufficio postale, 
un emporio, una macelleria, e un negozio che appa-
rentemente vendeva solo fiori secchi e non era quasi 
mai aperto. Fuori dal villaggio e nascoste alla vista 
da un’altura c’erano delle case popolari, e tra le case 
popolari e il paese vero e proprio c’erano la stazione 
di polizia, una scuola elementare e una biblioteca.

Il cottage di Agatha se ne stava in posizione isolata 
in fondo a una delle strade laterali. Assomigliava ai 
cottage dei calendari che le piacevano tanto quando 
era bambina. Era basso, costruito con la pietra do-
rata dei Cotswolds, aveva il tetto di paglia, di paglia 
nuova, canna di Norfolk, e finestre a battenti. Sul da-
vanti c’era un giardinetto, un altro, lungo e stretto, 
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era sul retro. A differenza di qualunque altro abitan-
te dei Cotswolds, il proprietario precedente non era 
stato un giardiniere. Oltre all’erba e a deprimenti ce-
spugli di quella varietà molto robusta che si trova nei 
parchi pubblici c’era ben poco.

L’interno si apriva su un atrio minuscolo, una sorta 
di bugigattolo buio. A destra c’era il salotto, a sinistra 
la sala da pranzo, e la cucina grande e squadrata sul 
retro faceva parte di un ampliamento recente. Al pia-
no di sopra c’erano due camere dai soffitti bassi e un 
bagno. Tutti i soffitti avevano le travi a vista.

Agatha aveva concesso mano libera al decoratore di 
interni. Era tutto perfetto, eppure… Agatha si fermò 
sulla soglia del salotto. Divano e poltrone ricoperti di 
tessuti Sanderson, lampade, tavolino da caffè con il 
piano di cristallo, finti alari medioevali nel camino, 
ornamenti equestri in ottone inchiodati sulla cappa, 
boccali di peltro, brocche antropomorfe appese alle 
travi, pezzi di macchinari agricoli tirati a lustro per 
decorare le pareti, eppure continuava ad avere l’aria 
di un set cinematografico. Entrò in cucina e accese 
il riscaldamento centrale. L’incredibil-magica ditta 
di traslochi aveva perfino sistemato i suoi vestiti in 
camera da letto e disposto i libri sugli scaffali, così 
non aveva molto da fare. Andò in sala da pranzo. Una 
lunga tavola, lucida sotto la superficie resistente al 
calore, sedie vittoriane, un quadro edoardiano con 
una bambinetta in vestitino in un giardino lumino-
so, una credenza gallese con piatti bianchi e blu, un 
altro camino con la stufetta elettrica che simulava 
un ceppo in fiamme, e il carrello dei liquori. Al piano 
di sopra, le camere da letto erano puro stile Laura 
Ashley. Sembrava la casa di qualcun altro, la casa di 
un estraneo privo di carattere, o un costoso cottage 
di vacanza.
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Per cena non aveva nulla, e dopo una vita di ri-
storanti e take-away Agatha aveva programmato di 
imparare a cucinare, e su uno scaffale della cucina, 
in fila, splendevano tutti i suoi nuovi libri di ricette.

Raccolse la borsetta e uscì. Era ora di ispezionare 
i pochi negozi del villaggio. Molti di essi, le aveva 
detto l’agente immobiliare, avevano chiuso ed erano 
stati trasformati in “deliziose abitazioni”. I locali in-
colpavano i nuovi arrivati, ma il danno l’aveva provo-
cato l’automobile, perché gli stessi abitanti preferi-
vano andare a fare rifornimenti nei supermercati di 
Stratford o Evesham, piuttosto che far la spesa nel 
villaggio, spendendo di più. La maggior parte dei vil-
lici possedeva un veicolo.

Mentre Agatha si avvicinava alla strada principale, 
le venne incontro dalla direzione opposta un uomo 
anziano. Si toccò il cappello e la salutò con un al-
legro “Mnuom gionno!”. Tutti quelli che incontrò 
lungo la strada principale le rivolsero la parola, un 
semplice “Buongiorno” o “Che tempaccio”. Agatha si 
rallegrò. Dopo Londra, dove manco conosceva i suoi 
vicini, tutta questa socievolezza era un cambiamento 
vivificante.

Studiò la vetrina del macellaio e poi decise che la 
cucina poteva aspettare ancora qualche giorno, e così 
proseguì fino all’emporio e comprò del curry Vinda-
loo extrapiccante da scaldare nel microonde, e una 
confezione di riso. Anche nel negozio fu accolta con 
calore da tutti. Sulla soglia c’era uno scatolone di li-
bri di seconda mano. Agatha aveva sempre letto libri 
“per coltivarsi”, per lo più saggistica. C’era una copia 
sciupacchiata di Via col vento e d’impulso la comprò.

Tornata al cottage, trovò accanto al fuoco una ce-
sta di pseudo-ceppi, dei cosini cilindrici fatti di se-
gatura pressata. Ne impilò alcuni dietro la grata, vi 
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diede fuoco, e ben presto nel camino ruggì una bella 
fiamma. Dopo aver tolto di mezzo la fodera di piz-
zo graziosamente drappeggiata dal decoratore sullo 
schermo, accese il televisore. Da qualche parte, come 
al solito, era in corso una guerra e i servizi si svol-
gevano come al solito, ovvero il conduttore e il gior-
nalista stavano facendo due chiacchiere amichevo-
li. “E ora a te la linea, John, come è la situazione?” 
“Ebbene, Peter…” Quando passarono all’inevitabile 
“esperto” presente in studio, Agatha si stava chieden-
do perché mai si prendessero il disturbo di mandarci 
un reporter, in guerra. Sembrava di essere daccapo ai 
tempi della guerra del Golfo, quando gran parte dei 
servizi consisteva in un giornalista in piedi davanti a 
una palma, fuori da un hotel di Riyad. Che spreco di 
soldi. Non aveva mai uno straccio di notizia, e certa-
mente sarebbe stato più economico piazzarlo davan-
ti a una palma in uno studio a Londra.

Spense il televisore e agguantò Via col vento. Si era 
preparata a un’immersione nei bassifondi intellet-
tuali per festeggiare la sua liberazione dal lavoro, ma 
rimase stupefatta nel constatare quanto fosse bello; 
godibile in modo quasi indecente, pensò Agatha, che 
in vita sua aveva preso in considerazione solo quel 
genere di libri che si legge per far colpo sulla gente.

Il fuoco scoppiettava e Agatha continuò a leggere 
finché il brontolio dello stomaco non la spinse a infi-
lare il curry nel microonde. Bella, la vita.

Passò una settimana, nel corso della quale Aga-
tha, con la sua consueta impazienza, aveva deciso 
di visitare le attrazioni della zona. Era stata al ca-
stello di Warwick, nella casa natale di Shakespea-
re, a Blenheim Palace, e aveva girato per i villaggi 
dei Cotswolds, mentre il vento infuriava e dal cielo 
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bigio cadeva incessante la pioggia, tornando ogni 
sera al suo cottage silenzioso, dove per passare le 
ore poteva contare solo sulla scoperta recente di 
Agatha Christie. Aveva tentato una capatina al pub, 
il Leone Rosso, un posticino allegro con le travi 
basse e abbondanza di tessuti a fiorami, e un pro-
prietario gioviale. E i locali l’avevano accolta nel 
solito modo bizzarro, con una socievolezza che 
però non faceva passi avanti. Agatha avrebbe potu-
to sopportare l’ostilità e il sospetto, ma non questo 
benvenuto cordiale che in qualche modo continua-
va a tenerla alla larga. Non che lei fosse mai stata 
capace di farsi degli amici, ma gli abitanti del vil-
laggio avevano un qualcosa, Agatha scoprì, che re-
spingeva i nuovi arrivati. Non li rifiutavano aperta-
mente. In apparenza li accoglievano di buon grado. 
Ma Agatha capiva che nella vita di Carsely, calma 
come la superficie di uno stagno, la sua presenza 
non provocava neppure un’increspatura. Nessuno 
la invitava per il tè. Nessuno mostrava la benché 
minima curiosità nei suoi confronti. Il pastore non 
era neppure venuto a farle visita. In un libro di 
Agatha Christie il pastore sarebbe arrivato in visita 
di sicuro, per non parlare di qualche colonnello in 
pensione e di sua moglie. Le conversazioni pareva-
no immancabilmente limitate a “’giorno”, “’sera” o 
a due commenti sul tempo.

Per la prima volta in vita sua sperimentò la solitu-
dine, e questa l’atterrì.

Dalle finestre della cucina, sul retro della casa, si 
vedevano le colline dei Cotswolds, che si ergevano 
come una barriera tenendo lontano il mondo de-
gli affanni e del commercio, intrappolando Agatha 
come una creatura aliena e confusa, tagliata fuori 
dalla vita, imprigionata sotto il tetto di paglia del 
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cottage. La vocina che diceva “Ma cosa ho fatto?” 
divenne un ruggito.

E all’improvviso scoppiò a ridere. Londra era ad 
appena un’ora e mezza di treno, non a migliaia di 
chilometri. Il giorno dopo si sarebbe data una mossa, 
sarebbe andata a trovare i suoi ex dipendenti, avreb-
be pranzato al Caprice e poi forse avrebbe razziato le 
librerie alla caccia di altro materiale leggibile. Certo, 
si sarebbe persa il giorno del mercato a Moreton, ma 
poteva pur sempre andarci la settimana seguente.

Quasi a condividere il suo stato d’animo, l’indoma-
ni il sole splendeva su una perfetta giornata prima-
verile. Mentre Agatha faceva la sua solita colazione 
con una tazza di caffè nero e due sigarette con filtro, 
il ciliegio in fondo al giardino sul retro, unica con-
cessione all’estetica che il vecchio proprietario si era 
sentito di fare, alzava verso il cielo azzurro e terso 
rami carichi di fiori.

Con la sensazione di essere in vacanza, risalì in 
macchina la strada tortuosa che conduceva fuori dal 
villaggio, e poi scese fino a Moreton-in-Marsh attra-
versando Bourton-on-the-Hill.

Arrivò alla stazione di Paddington, inalò grandi 
boccate di aria inquinata e si sentì rivivere. A bordo 
del taxi che la portava in South Molton Street si rese 
conto di non avere in serbo alcuna storiella diverten-
te da regalare ai suoi ex dipendenti. “La nostra Aggie 
in un baleno diventerà la reginetta di quel villaggio,” 
aveva dichiarato Roy. Come avrebbe potuto spiegare 
che a Carsely se ne facevano un baffo della formida-
bile Agatha Raisin?

Scese dal taxi in Oxford Street e s’incamminò lun-
go South Molton Street, chiedendosi che effetto le 
avrebbe fatto vedere la scritta “Pedmans” al posto del 
suo nome.
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Agatha si fermò ai piedi delle scale che conduce-
vano al suo ufficio di un tempo, sopra il negozio di 
abbigliamento Paris. Non c’erano targhe, solo un 
quadrato che risaltava più chiaro sull’intonaco, dove 
prima c’era la scritta “raisin promotions”.

Salì i gradini. C’era un silenzio che pareva d’essere 
in un sepolcro. Provò la porta. Era chiusa a chiave. 
Perplessa, tornò in strada e guardò in alto. Su una 
delle finestre era appeso un grosso cartello “vendesi” 
a caratteri cubitali rossi, con il nome di un prestigio-
so agente immobiliare.

Cupa in volto prese un taxi per la City, a Cheapside, 
dove c’era il quartier generale di Pedmans, e chiese 
di vedere il signor Wilson, il direttore. Una receptio-
nist annoiata, con le unghie più lunghe che Agatha 
avesse mai visto, sollevò languidamente il ricevito-
re e vi parlò dentro. “Il signor Wilson è occupato,” 
annunciò, poi riprese la rivista femminile che stava 
leggendo quando Agatha era arrivata, e si dedicò allo 
studio del suo oroscopo.

Agatha strappò la rivista dalle mani dell’impiegata. 
Si protese sulla scrivania. “Muovi quel culo di piom-
bo e vai a dire a quel farabutto che gli devo parlare.”

La receptionist vide lo sguardo feroce di Agatha, 
squittì qualcosa e corse al piano di sopra. Dopo alcu-
ni istanti nel corso dei quali Agatha aveva letto il suo, 
di oroscopo – “Oggi potrebbe essere il giorno più im-
portante della vostra vita. Ma attenti agli scatti d’ira” 
–, la receptionist tornò barcollando sui tacchi a spillo 
e sussurrò: “Il signor Wilson la riceverà immediata-
mente. Se mi vuole seguire…”.

“La conosco, la strada!” ringhiò Agatha. La sua sa-
goma tozza imboccò le scale a passo di marcia, le 
scarpe con il tacco basso, così pratiche, percuoteva-
no i gradini.
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Il signor Wilson si alzò andandole incontro. Era un 
ometto molto lindo con i capelli radi, occhiali cer-
chiati d’oro, mani morbide e un sorriso untuoso, più 
da medico con studio in Harley Street che da capo di 
un’azienda di pubbliche relazioni.

“Perché ha messo in vendita il mio ufficio?” do-
mandò Agatha.

Lui si lisciò i capelli. “Signora Raisin, non è il suo 
ufficio; lei ha venduto l’azienda a noi.”

“Ma lei mi aveva dato la sua parola che non avreb-
be mandato via il mio staff.”

“E così è stato. La maggior parte di loro ha preferi-
to la cassa integrazione. Non abbiamo bisogno di un 
altro ufficio. Il lavoro si può fare tutto qui.”

“Lei non può farlo, me lo lasci dire.”
“E lei mi lasci dire, signora Raisin, che io posso 

fare quello che mi aggrada. Lei ci ha venduto tutto, 
chiavi in mano. E ora se non le spiace sono parecchio 
impegnato.”

Poi si rattrappì contro la poltrona mentre Agatha 
Raisin, prima di uscire sbattendo la porta, gli sbrai-
tava addosso, con dettagli molto vividi, cosa doveva 
farci con la sua azienda.

Agatha era in Cheapside con le lacrime agli occhi. 
“Signora Raisin… Aggie?”

Si girò di scatto. Si trovò davanti Roy. Invece dei 
soliti jeans, delle camicie psichedeliche e degli orec-
chini d’oro indossava un completo sobrio, da uomo 
d’affari.

“Lo ucciderò, quel bastardo d’un Wilson,” disse 
Agatha. “Gli ho appena spiegato che deve andare a 
farsi fottere.”

Roy pigolò, arretrando. “Non dovrei farmi vedere 
a parlare con te, tesoro, se non sei nella top ten del 
mese. D’altra parte, gli hai venduto la baracca.”
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“Dove è finita Lulu?”
“Ha preso i soldi della cassa integrazione ed è a 

rosolarsi il corpicino sulla Costa Brava.”
“E Jane?”
“Lavora come PR per Friends Scotch. Ma ci pensi? 

Dare a un’alcolizzata come lei un lavoro presso un 
produttore di whisky? Nel giro di un anno si scolerà 
tutti i loro profitti.”

Agatha chiese notizie degli altri. Solo Roy era stato 
assunto da Pedmans. “È per via dei Trendies,” spiegò, 
citando un gruppo pop, uno dei clienti di Agatha. “Lo 
sai che Josh, il loro leader, ha sempre avuto una pas-
sione per me. E quindi Pedmans ha dovuto prender-
mi per non perdere il cliente. Ti piace il mio nuovo 
look?” Fece una piroetta.

“No,” rispose Agatha, brusca. “Non ti si addice. In 
ogni caso perché non vieni a trovarmi, questo fine 
settimana?”

Roy assunse un’espressione sfuggente. “Mi piace-
rebbe tanto, tesoro, ma ho un sacco da fare. Wilson è 
un negriero. Devo andare.”

Schizzò dentro l’edificio, lasciando Agatha da sola 
sul marciapiede.

Lei tentò di fermare un taxi, ma erano tutti oc-
cupati. Arrivò a piedi alla stazione di Bank, ma la 
metropolitana non andava e qualcuno le spiegò che 
c’era sciopero. “E adesso come l’attraverso la città?” 
brontolò Agatha.

“Provi con il battello,” suggerì quello. “Il molo al 
London Bridge.”

Agatha caracollò fino al London Bridge, con la rab-
bia che svaporava lasciando posto all’infelicità e al 
senso di perdita. Al molo di London Bridge si im-
batté in una sorta di Dunquerque yuppie: una folla 
di giovanotti e giovanotte ansiosi tenevano strette le 
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loro ventiquattrore, mentre una minuscola flotta di 
barchette turistiche li portava via.

Si mise in coda, avanzando un centimetro alla vol-
ta sul molo galleggiante, e quando riuscì finalmente a 
imbarcarsi su un vecchio vaporetto rimesso in cam-
po per quel giorno, ormai era in preda a un leggero 
mal di mare. Il bar era aperto. Afferrò un gin tonic 
e se lo portò a poppa e si accomodò al sole su una 
di quelle morbide poltroncine rosse e oro, tipo sala 
da ballo, che si trovano sulle barche da crociera sul 
Tamigi.

Il natante si mosse e scivolò lungo il fiume nella 
luce del sole e ad Agatha parve di passare davanti a 
tutto quello che aveva gettato via – la vita e Londra. 
La barca passò sotto i ponti, si lasciò alle spalle gli 
ingorghi sull’Embankment e poi arrivò al Charing 
Cross Pier, dove Agatha scese. Non aveva più voglia 
di pranzare, o di darsi allo shopping o di qualunque 
altra cosa, voleva solo tornare al cottage, leccarsi le 
ferite e meditare sul da farsi.

Camminò fino a Trafalgar Square e poi superò il 
Mall, Buckingham Palace, risalì Constitution Hill, 
attraversò il sottopasso ed entrò in Hyde Park dalla 
porta Decimus Burton e la dimora del duca di Wel-
lington. Tagliò per il parco in direzione di Bayswater 
e Paddington.

Prima di quel giorno, rifletté Agatha, aveva sem-
pre tirato dritto come un treno, aveva sempre sapu-
to quello che voleva. Anche se era una studentessa 
brillante, i genitori l’avevana costretta a lasciare la 
scuola a quindici anni, perché c’erano dei buoni 
posti di lavoro presso la fabbrica di biscotti locale. 
A quell’epoca Agatha era una ragazzina esile, palli-
da, sensibile. La volgarità delle colleghe le dava sui 
nervi, il fatto di avere in casa una madre e un padre 
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ubriaconi la disgustava, e così cominciò a fare un 
sacco di straordinari, accantonando su un libretto di 
risparmio tutto il denaro extra in modo che i suoi ge-
nitori non potessero metterci sopra le grinfie, finché 
un giorno decise di averne avuto abbastanza e se ne 
partì per Londra senza neppure salutare, sgusciando 
fuori casa con la valigia una notte che sua madre e 
suo padre erano sprofondati in un torpore alcolico.

A Londra aveva lavorato sette giorni su sette come 
cameriera in modo da potersi pagare le lezioni di 
stenografia e dattilografia. Non appena preso il di-
ploma trovò un posto da segretaria presso un uffi-
cio di pubbliche relazioni. Ma proprio quando sta-
va imparando come funzionava il mestiere, Agatha 
si era innamorata di Jimmy Raisin, un affascinante 
giovanotto con gli occhi azzurri e una folta chioma 
nera. Apparentemente non aveva un lavoro fisso ma 
Agatha pensava che il matrimonio fosse tutto ciò di 
cui aveva bisogno per decidere di mettere la testa a 
partito. Dopo un mese di vita coniugale, finalmente 
comprese di essere caduta dalla padella nella bra-
ce. Suo marito era un alcolista. Eppure era rimasta 
con lui due anni, era lei quella che portava a casa 
il pane, e le era toccato affrontare le esplosioni di 
violenza etilica, sempre più frequenti, finché un 
mattino lo aveva guardato giacere sul letto; russa-
va, era sporco e non rasato, lei gli aveva schiaffato 
sul petto una pila di materiale informativo degli Al-
colisti Anonimi, aveva impacchettato le sue cose ed 
era andata via.

Lui sapeva dove lavorava Agatha. Lei pensò che 
sarebbe venuto a cercarla, non fosse altro che per i 
soldi, ma Jimmy non lo fece. Un giorno Agatha tor-
nò a Kilburn, a vedere il monolocale squallido che 
avevano condiviso, ma lui era scomparso. Agatha 



25

non aveva mai fatto le pratiche per il divorzio. Era 
convinta che fosse morto. Non aveva mai provato 
il desiderio di risposarsi. Era diventata sempre più 
tosta, sempre più competente e aggressiva, e a un 
certo punto la ragazzina esile e timida di un tem-
po era scomparsa sotto strati di ambizione. Il suo 
lavoro era diventato la sua vita, si vestiva con capi 
costosi, e i suoi gusti in generale erano quelli che ci 
si attendeva da una stella nascente delle pubbliche 
relazioni. Agatha era appagata se la gente la notava, 
la invidiava: era abbastanza.

Quando raggiunse la stazione di Paddington, la 
camminata l’aveva resa più ottimista. Aveva scelto la 
nuova vita, e adesso l’avrebbe fatta funzionare. Il vil-
laggio si sarebbe accorto di Agatha Raisin.

Arrivò a casa che era tardo pomeriggio, e si rese 
conto di non avere nulla da mangiare. Andò da Har-
vey, l’emporio-con-ufficio-postale, e stava frugando 
nel vascone dei surgelati, chiedendosi se era in grado 
di affrontare un altro curry, quando la sua attenzione 
fu attratta da un manifesto appeso al muro. “Grande 
concorso di quiche,” annunciava, con caratteri pieni 
di svolazzi. La gara si sarebbe svolta sabato, nell’aula 
magna della scuola. Lettere più minuscole elencava-
no altre competizioni: torte, composizioni floreali e 
così via. La gara di quiche vedeva come giuria un cer-
to signor Cummings-Browne. Agatha pescò dal free-
zer un Chicken Korma e si diresse alla cassa. “Dove 
vive il signor Cummings-Browne?” domandò.

“Al cottage dei Prugni, cara,” rispose la donna. “Vi-
cino alla chiesa.”

La mente di Agatha correva veloce mentre trotte-
rellava verso casa per infilare il Chicken Korma nel 
microonde. Non era questa, la cosa che contava in 
paesini del genere? Essere i più in gamba in qual-
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che attività casalinga? Se lei, Agatha Raisin, avesse 
vinto il concorso di quiche, avrebbero aperto gli 
occhi. Forse le avrebbero chiesto di tenere confe-
renze sulla sua arte presso l’Istituto Femminile, e 
cose del genere.

Portò in salotto quella poltiglia rivoltante che era il 
suo pasto a microonde, e si sedette. Si accigliò veden-
do il piano del tavolo, coperto da un velo di polvere. 
Agatha detestava i lavori domestici.

Al termine del misero pasto, uscì nel giardinetto 
sul retro. Il sole era calato e al di sopra delle colline 
di Carsely si stendeva un cielo verde pallido. Qualco-
sa si mosse lì vicino e Agatha, sentendo il rumore, si 
affacciò oltre la siepe. Un viottolo stretto separava il 
suo giardino da quello della casa accanto.

La sua vicina era china su un’aiuola, stava strap-
pando le erbacce nella luce morente.

Era una donna spigolosa, che in barba al freddo 
pungente della sera indossava un abito fantasia del 
genere prediletto dalle mogli dei funzionari all’este-
ro. Quando la donna si sollevò, Agatha ebbe modo di 
notare che aveva il mento sfuggente, occhi sporgenti, 
e una pettinatura anni quaranta, con i boccoli fissati 
ai lati del viso.

“’sera,” gridò Agatha.
La donna girò i tacchi, rientrò in casa e chiuse la 

porta.
Ad Agatha questa maleducazione parve un cambia-

mento gradito dopo tutta quella gentilezza di Carsely. 
Le era molto più familiare. Tornò in casa, l’attraversò 
uscendo dalla porta principale e andò alla porta del 
cottage vicino, che portava il nome di Nuova Delhi, e 
bussò con il battente di ottone.

La tenda della finestra accanto alla porta ebbe un 
tremolio, ma quello fu l’unico segno di vita. Agatha 
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bussò di nuovo con entusiasmo, questa volta più 
forte.

La porta si aprì di uno spiraglio, da cui sbucò, fis-
sandola, un occhio bulboso.

“Buonasera,” disse Agatha tendendo la mano. 
“Sono la sua nuova vicina.”

Lentamente la porta si aprì. La donna con l’abito 
fantasia accettò con riluttanza la mano di Agatha, 
come se fosse stata un pesce morto, e la strinse. “Pia-
cere, Agatha Raisin, e lei è la signora…?”

“Mi chiamo Sheila Barr,” rispose la donna. “Lei mi 
deve scusare, signora… signora Raisin, ma al mo-
mento sono piuttosto presa.”

“Non le ruberò molto tempo,” ribatté Agatha, “ho 
bisogno di una donna delle pulizie.”

La signora Barr fece quel genere di risata, assoluta-
mente irritante, che viene spesso descritta come “di 
superiorità”. “Non troverà nessuno, in paese. È qua-
si impossibile trovare qualcuno che pulisca. Io ho la 
mia signora Simpson, quindi sono molto fortunata.”

“Forse potrebbe fare qualche ora da me,” buttò lì 
Agatha. La porta cominciò a richiudersi. “Oh no,” 
disse la signora Barr, “sono certa che non le farebbe.” 
Poi la porta si richiuse del tutto.

La vedremo, pensò Agatha.
Prese la borsetta e andò al Leone Rosso, dove issò 

il didietro su uno sgabello da bar. “’sera, signora Rai-
sin,” disse il proprietario, Joe Fletcher. “Si è rasse-
renato, non le pare? Forse ci godremo un po’ di bel 
tempo, dopotutto.”

Fanculo il tempo, pensò Agatha, che era stufa di 
parlarne. Poi domandò ad alta voce: “Sa dirmi dove 
abita la signora Simpson?”.

“Alle case popolari, penso. Non è la moglie di Bert 
Simp-son?”
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“Non lo so. È una che fa le pulizie.”
“Oh, uhm, allora è proprio Doris Simpson. Non ri-

cordo il numero civico, ma è Wakefield Terrace, la 
seconda casa, quella con gli gnomi.”

Agatha bevve un gin tonic, e poi si avviò verso le case 
popolari. Trovò ben presto Wakefield Terrace e i Simp-
son perché il loro giardino era pieno di gnomi in pla-
stica, non raggruppati attorno a una vasca, o disposti 
artisticamente, ma semplicemente messi lì a casaccio.

Ad aprire la porta fu la signora Simpson. Sembrava 
più una maestra dai modi antiquati che non una don-
na delle pulizie. La chioma candida era raccolta in 
uno chignon, e occhi grigio chiaro brillavano dietro 
le lenti degli occhiali.

Agatha le spiegò lo scopo della sua missione. La 
signora Simpson scosse la testa. “Non vedo come 
potrei farcela, è proprio un dato di fatto. Al marte-
dì vado dalla signora Barr, che è la sua vicina, poi 
al mercoledì c’è la signora Chomley, e al giovedì la 
signora Cummings-Browne, e nel fine settimana la-
voro in un supermarket di Evesham.”

“Quanto la paga la signora Barr?” volle sapere 
Agatha.

“Cinque sterline l’ora.”
“Se viene a lavorare da me, le darò sei sterline l’ora.”
“Si accomodi, è meglio. Bert! Bert, spegni quel te-

levisore! Questa è la signora Raisin, che ha preso il 
cottage di Budgen, in Lilac Lane.

Un ometto esile dalla calvizie incipiente spense il 
gigantesco televisore che dominava il salotto, minu-
scolo e ordinato.

“Non sapevo che si chiamasse Lilac Lane” disse 
Agatha. “Non mi sembrava che si dessero la pena di 
trovare dei nomi per le strade del villaggio.”

“Forse è perché sono così poche, cara,” ribatté Bert.
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“Le preparo una tazza di tè, signora Raisin.”
“Agatha. Mi chiami Agatha,” disse Agatha con un 

sorriso che qualunque giornalista avesse avuto a che 
fare con lei avrebbe riconosciuto. Agatha Raisin si 
stava preparando a dare il colpo di grazia.

Mentre Doris Simpson si ritirava in cucina, Agatha 
disse: “Sto cercando di convincere sua moglie a la-
sciare la signora Barr e a venire a lavorare da me. La 
mia offerta è sei sterline l’ora, una giornata piena, e 
naturalmente le pago anche il pranzo”.

“Non mi sembra male, ma ne deve parlare con Do-
ris,” disse Bert. “Non che le dispiacerebbe dare l’ad-
dio alla casa di quella Barr.”

“Il lavoro è pesante?”
“Non è il lavoro,” disse Bert, “è il modo di fare di 

quella donna. Segue Doris come un’ombra, control-
lando quello che fa. Ha presente?”

“È di Carsely?”
“Naa, è una nuova. Il marito è morto da un bel pez-

zo. Faceva qualcosa nel Foreign Office. È venuta a 
stare qui una ventina di anni fa.”

Agatha stava prendendo nota del fatto che vent’an-
ni passati a Carsely non erano considerati sufficienti 
ad acquisire la cittadinanza, quando la signora Simp-
son tornò con il vassoio del tè.

“Il motivo per il quale sto cercando di carpirla alla 
signora Barr,” disse Agatha, “è che sono negata per i 
lavori domestici. Sono stata per tutta la vita una don-
na in carriera. Doris, io penso che le persone come 
lei valgano tanto oro quanto pesano. Pago bene per-
ché sono convinta che le pulizie siano un incarico 
importante. Le pagherò il salario anche quando è in 
malattia o in ferie.”

“Mi sembra più che equo,” gridò Bert. “Ti ricordi 
quando ti hanno operata di appendicite, Doris? Quel-
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la non è manco venuta a trovarti in ospedale, e men 
che meno ti ha pagata.”

“Vero,” disse Doris. “Ma su quei soldi ci posso con-
tare. Se lei se ne va, Agatha, io come faccio?”

“Oh, ma io sono qui per restare,” disse Agatha.
“D’accordo,” disse Doris, all’improvviso. “La chia-

mo subito, così sistemo le cose.”
Andò in cucina a telefonare. Bert inclinò la testa 

di lato e scrutò Agatha con occhietti astuti. “Lei lo sa 
che con questo si è fatta una nemica,” disse.

“Puah!” rispose Agatha Raisin. “Dovrà farsene una 
ragione.”

Un’ora e mezza dopo, mentre Agatha frugava alla 
ricerca delle chiavi di casa, la signora Barr uscì dal 
suo cottage e rimase lì in silenzio, fulminando Aga-
tha con occhiatacce.

Agatha esibì un ampio sorriso. “Che serata delizio-
sa,” gridò.

Si sentì l’Agatha di un tempo.


