
1. L'ARRIVO DI QUELLO STRANO INDIVIDUO.  
  

Il forestiero arrivò sulla collina in una giornata d'inverno, all'inizio 

di febbraio, durante l'ultima nevicata dell'anno, fra un turbinio di neve 

e folate di vento gelido. Veniva a piedi dalla stazione di Bramblehurst, 

aveva le mani coperte da grossi guanti e portava una valigetta nera. Era 

imbacuccato dalla testa ai piedi e la falda del cappello floscio di 

feltro gli nascondeva completamente il volto, lasciando scoperta solo la 

punta lucida del naso; la neve gli si era accumulata sulle spalle e sul 

petto e disegnava una cresta bianca sul suo bagaglio. Più morto che vivo, 

entrò barcollando nella locanda "Coach and Horses" e lasciò cadere a 

terra la valigetta.” In nome di Dio! Un po' di fuoco!” gridò, ”una stanza 

e un po' di fuoco! “. Appena fu nella mescita, si scosse di dosso la neve 

battendo i piedi in terra e seguì la signora Hall nel salottino per gli 

ospiti, per fissare la stanza. Con questa presentazione, e con due 

sovrane che fece rimbalzare sulla tavola, lo straniero prese alloggio 

alla locanda.  

La signora Hall accese il fuoco e lasciò solo il suo cliente, per 

andargli a preparare il pasto con le sue stesse mani. Uno straniero che 

si fermasse a Iping in inverno era un colpo di fortuna inaspettato, senza 

poi contare il fatto che non era neppure di quelli che tirano sul prezzo; 

quindi la donna era decisa a mostrarsi all'altezza della fortuna che le 

era capitata.  

Appena il prosciutto fu a buon punto di cottura, dopo aver pungolato un 

po' con qualche acida espressione di disprezzo la sua linfatica domestica 

Millie, la signora Hall portò nel salottino la tovaglia, i piatti e i 

bicchieri, e incominciò ad apparecchiare con il massimo sfarzo. Sebbene 

il fuoco scoppiettasse allegramente, con sua grande sorpresa, vide che il 

suo ospite aveva ancora indosso cappotto e cappello e, volgendole le 

spalle, fissava fuori della finestra la neve che cadeva nel cortile.  

Teneva strette dietro la schiena le mani guantate e sembrava immerso nei 

suoi pensieri. La signora Hall si accorse che la neve che ancora gli 

bagnava le spalle, sciogliendosi, sgocciolava sul tappeto, e gli chiese:” 

Signore, posso prendere cappotto e cappello, per farli asciugare bene in 

cucina?  

Senza voltarsi l'uomo rispose:” No.  

La signora Hall non era sicura di avere udito bene e stava per ripetere 

la domanda.  
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L'ospite si voltò e la guardò al di sopra della spalla: “Preferisco 

tenermeli addosso” disse con enfasi. Allora la donna si accorse che egli 

portava spessi occhiali affumicati e che due basette molto folte gli 

scendevano sul colletto del cappotto nascondendogli completamente il 

volto.  

“Benissimo, signore” rispose,” come preferisce. Fra un attimo la stanza 

sarà più calda.  

L'uomo non parlò e si volse di nuovo dall'altra parte. La signora Hall, 

rendendosi conto che i suoi tentativi di conversazione erano inopportuni, 

termina di apparecchiare la tavola con gesti svelti e nervosi e scivolò 

via dalla stanza. Quando torna, l'uomo stava ancora là, come una statua, 

con la schiena curva, il colletto rialzato e la falda sgocciolante del 

cappello calata a coprirgli completamente volto e orecchie. La signora 

Hall mise sulla tavola le uova e il prosciutto in modo un po' brusco e 

più che parlare, gridò:” Il pranzo è servito, signore.  

 “Grazie” fece lui, e non si mosse fino a che la donna non chiuse la 

porta. Poi si girò e si avvicina alla tavola con una certa impazienza.  

Quando la signora Hall andò in cucina passando dalla mescita, sentì un 

rumore che si ripeteva a intervalli regolari, “tac... tac... tac...”, il 

rumore di un cucchiaio girato rapidamente in una scodella!” Quella 

ragazza!” disse,” ecco, a momenti me ne scordavo! E' cosa lenta! E poi, 

mentre finiva di mescolare da sola la senape, rivolse a Millie taglienti 

rimproveri per la sua estrema lentezza. Lei aveva dovuto far cuocere il 

prosciutto e le uova e apparecchiare la tavola; insomma aveva fatto tutto 

da s‚, mentre Millie” un grande aiuto davvero!” era riuscita solo a 

sciogliere la senape. E nell'altra stanza c'era un ospite nuovo che 

intendeva anche restare! Poi riaprì il vasetto della senape, lo posò con 

una certa solennità su un vassoio da tè oro e nero e lo portò nel 

salottino.  

Bussò ed entrò subito senza aspettare. Come entrò, il suo ospite si mosse 

cosa rapidamente, che ella vide solo di sfuggita un oggetto bianco che 

scompariva dietro la tavola. Sembrava che stesse raccogliendo qualcosa da 

terra. La signora Hall appoggiò sulla tavola il vasetto della senape e 

notò che il cappotto e il cappello erano stati tolti e appoggiati ad una 

sedia davanti al fuoco. Inoltre, un paio di stivali zuppi d'acqua 

minacciavano di arrugginire la grata di ferro del caminetto.  

La donna, allora, vi si diresse risoluta.” Penso che ora posso prenderli 

per farli asciugare, no? “. Il suo tono non ammetteva repliche.  

 “Lasci lì il cappello” disse il suo ospite con voce soffocata; la donna 

si voltò e vide che egli aveva alzato la testa e la stava guardando.  
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Per un attimo, rimase a fissarlo, troppo sorpresa per parlare.  

L'uomo teneva un panno bianco” un tovagliolo che aveva portato con s‚” 

sulla parte inferiore del volto in modo da nascondere completamente bocca 

e mascelle: ecco perché parlava con voce soffocata. La signora Hall fu 

colpita non tanto da questo particolare, quanto dal fatto che una benda 

bianca gli copriva tutta la fronte al di sopra degli occhiali scuri e 

un'altra le orecchie, non lasciando libero neppure un pezzetto del volto, 

tranne il naso appuntito color rosa, un rosa brillante e lucido. 

Indossava una giacca di velluto marrone scuro, con un alto colletto nero 

bordato di tela, rialzato sul collo. I capelli neri e folti, che 

sfuggivano sotto e tra le bende, avevano la forma di bizzarre code e 

corna e gli conferivano l'aria più strana che si possa immaginare Questa 

testa tutta imbacuccata e bendata era cosa diversa da ciò che la povera 

donna si aspettava di vedere che, per un momento, rimase di sasso.  

L'uomo non spostò il tovagliolo; continuò a tenerlo, come ora la signora 

Hall poteva ben vedere, con una mano guantata di marrone e la guardava 

con quegli occhiali sconcertanti e impenetrabili. ”Lasci stare il 

cappello” disse, parlando con voce non molto chiara, attraverso il panno 

bianco.  

La poveretta cominciò a riprendersi dallo choc ricevuto; posò di nuovo il 

cappello sulla sedia vicino al fuoco e disse:” Non sapevo, signore, 

che...” e si fermò imbarazzata.  

“Grazie” tagliò corto l'uomo spostando lo sguardo da lei alla porta e di 

nuovo su di lei.  

“Li farò asciugare bene, signore, subito” disse la donna e portò gli 

abiti fuori della stanza. Mentre usciva, guardò di nuovo quella testa 

tutta fasciata di bianco e gli occhialoni sconcertanti; l'uomo teneva 

ancora il tovagliolo davanti al volto. Appena chiuse la porta, la signora 

Hall sentì un leggero brivido e il suo volto esprimeva eloquentemente 

sorpresa e perplessità.” Io, proprio mai!” bisbigliò.” Là!” Si diresse 

piano piano in cucina e, quando arrivò, era troppo preoccupata per 

chiedere a Millie con che cosa stesse perdendo tempo in quel momento.  

Il suo ospite sedette e ascoltò i passi che si allontanavano. Rivolse lo 

sguardo indagatore alla finestra, prima di scostare il tovagliolo dalla 

bocca, poi riprese a mangiare. Inghiottì un boccone, guardò 

sospettosamente la finestra, prese un altro boccone, poi si alzò e, con 

il tovagliolo in mano, attraversò la stanza e abbassò la persiana fino al 

punto in cui la tendina di mussola bianca copriva la parte inferiore dei 

vetri. La stanza fu immersa nella penombra. Egli torno con un'aria più 

disinvolta alla tavola e alla sua colazione.  
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"Quel povero, sfortunato ragazzo ha avuto un incidente o un'operazione o 

qualcosa del genere" pensò la signora Hall. "Che colpo mi hanno fatto 

prendere tutte quelle bende; davvero!..."  

Aggiunse dell'altro carbone al fuoco, aprì il cavalletto per i panni e 

stese sopra il cappotto del forestiero. "E quegli occhialoni! Be', 

sembrava più un casco da palombaro che un essere umano!" Appese la 

sciarpa a un angolo del cavalletto. "E tenersi quel fazzoletto davanti 

alla bocca per tutto il tempo, e poi parlare da lì dietro!... Forse ha 

anche la bocca ferita. Ma... può darsi..."  

Si girò di scatto, come chi si ricorda di qualcosa all'improvviso e,” 

Santo Cielo! Millie” disse cambiando pensiero.” Non hai ancora fatto 

niente a quegli stracci?  

Quando andò a sparecchiare la tavola, la signora Hall si convinse che 

anche la bocca doveva essere stata ferita o sfigurata nell'incidente che, 

secondo lei, era capitato al forestiero; egli, infatti, stava fumando la 

pipa e, per tutto il tempo in cui ella rimase nella stanza, non scostò 

mai la sciarpa di seta che si era avvolto intorno alla parte inferiore 

del viso, neppure per portare il bocchino alle labbra. Eppure non era 

distratto, perché lo vide guardare il tabacco che si consumava. Era 

seduto in un angolo con la schiena rivolta verso le imposte e, ora che 

aveva mangiato e si era riscaldato ben bene, parlava in un modo meno 

aggressivo e conciso di prima. Il riflesso del fuoco conferiva ai suoi 

occhiali una specie di calda animazione.  

 “Ho dei bagagli alla stazione di Bramblehurst” disse e le chiese come 

poteva farseli mandare. China la testa fasciata ascoltando con molta 

educazione le sue parole.” Domani? chiese.” Non è possibile che me li 

consegnino prima?” e sembrò seccato quando la donna gli rispose di no.” 

Ne è sicura? Non c'È nessuno che potrebbe andarci con un calesse?  

La signora Hall, per nulla restia, rispose alle sue domande e cercò di 

avviare una conversazione.” La strada sulla collina è ripida” disse in 

risposta alla domanda sul calesse. Poi, approfittando dell'occasione 

favorevole, continuò:” Fu là che un anno fa e forse più si ribaltò una 

carrozza. Morì un signore insieme con il suo cocchiere. Gli incidenti, 

signore, accadono in un attimo, no?  

Ma l'uomo non ci cascò facilmente.” Proprio cosa” disse attraverso la 

sciarpa, guardandola tranquillamente da dietro quei suoi impenetrabili 

occhiali.  
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“Ma dopo ci vuole parecchio tempo per rimettersi, vero, signore? Pensi, 

ci fu Tom, il figlio di mia sorella, che si tagliò un braccio con una 

falce: vi cadde sopra nel prato, mentre faceva il fieno. Iddio ci scampi 

e liberi! Rimase fasciato per tre mesi, signore! Non ci crederà, ma sa, 

signore, che mi è rimasto il sacro terrore delle falci?  

“Posso capirlo” disse il visitatore.  

“A un certo punto pensammo che dovesse essere operato, tanto stava male, 

signore.  

Di colpo, il visitatore scoppiò a ridere, con una risata che era un 

latrato. Ma subito la soffocò in gola.” Ma davvero!?  disse.  

“SA, signore. E non ci fu da stare allegri per quelli che si occuparono 

di lui, come me ad esempio, dato che mia sorella aveva da fare con i 

piccoli. C'erano fasciature da fare e disfare in continuazione; quindi, 

se posso prendermi la libertà di suggerirle, signore...  

“Le dispiace darmi dei fiammiferi?” chiese l'ospite in tono molto secco.” 

Si è spenta la pipa.  

La signora Hall fu interrotta bruscamente. Era davvero maleducato da 

parte sua, dopo che lei gli aveva raccontato tutto ciò che aveva fatto. 

Lo guardò per un attimo a bocca aperta, poi si ricordò delle due sovrane 

e andò a cercare i fiammiferi.  

“Grazie” disse lui brevemente quando glieli ebbe posati davanti; le volse 

quindi le spalle e ricominciò di nuovo a guardare fuori della finestra. 

Evidentemente quell'uomo era sensibile a tutto ciò che riguardava 

operazioni e fasciature. Dopo tutto la signora Hall non “si era presa la 

libertà di suggerire nulla”. Ma il suo modo di mozzarle la parola in 

bocca l'aveva irritata, e per Millie quel pomeriggio ci fu burrasca.  

L'ospite restò nel salottino fino alle quattro, senza offrire alla 

signora Hall il minimo appiglio per andarlo a cercare. Rimase immobile 

per quasi tutto il tempo, pareva che stesse seduto nell'oscurità che 

aumentava, fumando alla luce del fuoco, forse sonnecchiando.  

Un ascoltatore curioso lo avrebbe potuto sentire attizzare il carbone una 

volta o due, e per cinque minuti lo si sentì passeggiare per la stanza. 

Sembrava parlasse da solo. Poi la poltrona scricchiolò quando si sedette 

di nuovo.  
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