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CAPITOLO UNO 
   

 La misteriosa sparizione 
 di Bartholomew Cuttle 

Il dottor Bartholomew Cuttle non era il tipo 

d’uomo da scomparire misteriosamente.   





8 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                   ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 8 

Era il tipo d’uomo che leggeva a tavola 

antichi libroni impiastrandosi la barba di uova al 

tegamino. 

 Il tipo d’uomo che perdeva di continuo le 

chiavi di casa e dimenticava di portarsi 

l’ombrello nei giorni di pioggia. Era il tipo di 

padre che magari tardava di cinque minuti nel 

venire a prendere il figlio a scuola, ma che poi 

veniva sempre. E più di ogni altra cosa, Darkus 

sapeva che suo papà non era il tipo di genitore 

da abbandonare il figlio tredicenne. 

Il rapporto della polizia affermava che il 27 

di settembre era stato un martedì come tanti.  

Il dottor Bartholomew Cuttle, vedovo, 

quarantotto anni, aveva accompagnato a scuola 

il figlio, Darkus Cuttle, per poi dirigersi al 

Museo di Storia Naturale dove era Direttore del 

Dipartimento di Scienze.   
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Aveva salutato la sua segretaria, Margaret, 

alle nove e mezza, era stato impegnato per tutta 

la mattinata in riunioni inerenti la gestione del 

museo, aveva pranzato all’una con un ex 

collega, il professor Andrew Appleyard. Nel 

pomeriggio era sceso alle camere di sicurezza 

dov’erano conservate le collezioni del museo, 

come faceva spesso, passando per la 

macchinetta del caffè, dove aveva riempito la 

tazza. Aveva scambiato qualche convenevole 

con Eddie, la guardia giurata in servizio quel 

giorno, aveva percorso il corridoio per recarsi 

alle camere di sicurezza, e si era chiuso a 

chiave dentro a una sala delle collezioni di 

entomologia.  

Quel pomeriggio, poiché il padre non 

rincasava, Darkus aveva chiesto aiuto ai vicini, e 

questi ultimi avevano chiamato la polizia.   
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Quando le forze dell’ordine erano giunte al 

museo, la sala dove era entrato il dottor Cuttle 

era ancora chiusa dall’interno. Nel timore che 

avesse avuto un attacco cardiaco, o un 

incidente, i poliziotti avevano sfondato la porta 

con un ariete d’acciaio. 

La sala era vuota. 

All’interno avevano trovato una tazza di 

caffè ormai freddo e dei documenti sullo 

scrittoio accanto al microscopio. Diversi cassetti 

di esemplari di coleotteri erano aperti, e del 

dottor Bartholomew Cuttle non c’era traccia. 

Era svanito nel nulla. 

La sala non aveva altre finestre o porte oltre 

a quella da cui erano entrati. Era una camera 

sigillata e con atmosfera controllata.  

L’enigma dello scienziato scomparso era 

finito sulle prime pagine di tutti i giornali.   
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Il mistero inestricabile faceva ammattire i 

giornalisti, e nessuno riusciva a spiegare come 

avesse fatto il dottor Cuttle a uscire da quella 

stanza. 

SCIENZIATO SPARISCE! strillavano i titoloni. 

LA POLIZIA BRANCOLA NEL BUIO! urlavano i 

giornali. 

GIOVANE RIMASTO ORFANO DATO IN 

AFFIDO! strombazzavano. SI CERCA L’UNICO 

PARENTE RIMASTO DEL RAGAZZO, IL FAMOSO 

ARCHEOLOGO MAXIMILIAN CUTTLE. 

E il giorno dopo: ARCHEOLOGO SMARRITO 

NEL DESERTO DEL SINAI! 

RAGAZZINO ABBANDONATO A SE STESSO! 

gemevano.  

I giornalisti fermavano Darkus davanti alla 

casa famiglia dove era stato affidato 

provvisoriamente, gli scattavano foto e lo 

tartassavano di domande:   




