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PARTE PRIMA 
L’ARRIVO DEL SIGNOR CURTIS 

 
1 

Al signor Curtis è successa una cosa 
terribile. 

Mi rendo conto che mi dispiace molto.  
Il che mi sorprende.  
Se questa mattina mi avessero domandato che 

ne pensavo di lui, avrei detto che non era 
affatto una bella persona.  

Eppure, nemmeno il peggiore degli individui 
merita una sorte simile. 

Daisy non la pensa così.  
Per lei i crimini non sono eventi reali, per i 

quali sconvolgersi.  
A lei interessa solo il fatto che è accaduto 

qualcosa, e vuole capirne il significato.   
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Lo desidero anch’io, ovviamente: non sarei 
un vero membro della società investigativa se 
non fosse così, ma per quanto mi sforzi, non 
riesco a pensare solo come un investigatore.  

Il fatto è che Daisy e io dovremmo, 
entrambe, tornare a pensare come due 
investigatori.  

Insomma, abbiamo appena sentito parlare di 
una circostanza terribile;  
la prova che quanto accaduto al signor Curtis 
non è stato un semplice incidente, né un malore 
improvviso.  

Qualcuno gli ha fatto del male, e questo può 
significare soltanto una cosa: la società 
investigativa Wells&Wong ha un nuovo caso di 
cui occuparsi. 

Daisy mi ha ordinato di annotare sul registro 
della società ciò che abbiamo scoperto finora.   
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Insiste sempre sull’importanza degli appunti, 
anche se non provvede mai da sola, poco ma 
sicuro. 

 Gli appunti spettano a me: sono la 
segretaria, nonché vicepresidente, e Daisy è la 
presidente.  

Pur essendo una detective abile quanto lei – 
l’ho dimostrato durante il nostro primo caso, 
l’assassinio della signorina Bell – sono una 
persona molto diversa da Daisy. Preferisco 
pensare prima di agire, mentre lei deve sempre 
buttarsi a capofitto nelle situazioni, come un 
cane all’inseguimento di un coniglio, e questo 
non lascia molto tempo per prendere appunti.  

Siamo completamente diverse anche 
nell’aspetto: io ho i capelli scuri e sono bassa e 
rotonda, mentre Daisy è sottile e alta, con una 
magnifica chioma bionda.   
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 Comunque siamo grandi amiche, e il nostro 
sodalizio investigativo è eccellente, a dir poco. 

Ora però mi pare il caso di spiegare cos’è 
successo, e chi è il signor Curtis.  

Mi sembra meglio cominciare dal momento in 
cui sono giunta a casa di Daisy, a Fallingford, 
per le vacanze di Pasqua e per il suo 
compleanno.   






