
CLUEDO

Mi chiamo Adelmo Meloni, ho compiuto 89 anni da una settimana,

sono un uomo molto ricco e qualcuno ha cercato di avvelenarmi. Ho

un patrimonio così grande che non saprei nemmeno dirvi il valore

esatto.  Non è merito mio, è stata solo una questione di fortuna,

nascere primogenito di una delle più importanti famiglie milanesi,

una di  quelle che hanno fatto fortuna nel  dopoguerra vendendo

bulloni e roba simile in tutto il mondo. Non mi sono mai sposato e

non ho avuto figli e ora tutta questa ricchezza fa gola a quelli che

mi stanno intorno e non aspettano altro che io me ne vada per

sempre. Ma qualcuno di loro si è stancato di aspettare e ha deciso

di accelerare la mia dipartita. Costui mi ha somministrato del veleno,

facendo in modo che lo assumessi ogni giorno per arrivare a una

morte lenta e sicura. E soprattutto senza destare alcun dubbio per la

morte di un uomo della mia età.

Ho sospetti su ciascuno di loro e allo stesso tempo fatico a credere

che uno di loro possa davvero volere la mia morte. Vivono sotto il

mio stesso tetto da molti anni e tre mesi fa ho comunicato loro la

mia decisione in merito all'eredità. Il mio testamento prevede che

due terzi del mio immenso patrimonio siano devoluti a fondazioni

umanitarie  e  a  varie  associazioni  di  ricerca  medica  e  un  terzo



destinato in parti uguali ai miei cinque collaboratori.  E vi assicuro

che ciascuno di loro avrebbe così una rendita tale da garantire il

proprio benessere e quello dei discendenti. Evidentemente però uno

di  essi  non  la  ritiene  un'offerta  abbastanza  generosa  o  non  è

disposto ad aspettare troppo a lungo, nonostante la mia aspettativa

di vita sia ormai breve. Per sua sfortuna costui non ha fatto i conti

con le mie ossessioni. Non vi ho ancora detto che sono in cura da

molti anni da uno psichiatra, ormai diventato un mio caro amico,

che cerca di limitare i danni che le mie molteplici manie potrebbero

causarmi.  I  medici  preferiscono  usare  la  parola  DOC  (disturbo

ossessivo compulsivo). Per esempio sono ossessionato dall'igiene o

dalla paura delle malattie ed è per questo che non esco di casa

ormai da molto tempo. Non che faccia una grande differenza ormai

alla mia veneranda età. Ma la mia ossessione più grande è quella

per l'ordine o meglio per la simmetria delle cose, che riguarda sia

tutto ciò che mi circonda sia il mio aspetto fisico. Potrei trascorrere

ore davanti a uno specchio perché mi disturba la discriminatura dei

miei capelli – dismorfofobia dice il mio psichiatra - ed è per questo

che ogni mattina mi faccio radere completamente barba e capelli.

Passo intere giornate a controllare e sistemare la disposizione dei

volumi nella mia biblioteca o la posizione dei quadrialle pareti.  E

riservo  la  stessa  attenzione  al  livello  dei  liquidi  contenuti  nelle

bottiglie. Ed è questo che mi ha salvato la vita. Sì, perché vedete



non comincio mai a bere se il contenuto di tutte le bottiglie della

mia  dispensa  non  è  allineato  allo  stesso  livello.  Questa  mania

naturalmente comporta che la maggior parte dei miei liquori finisca

per essere buttata via, perché quando decido di farmi un bicchiere

sono costretto a prelevarne la stessa quantità  da tutte  le altre  e

sbarazzarmene nel lavandino. Questo è causa di un grande spreco e

me ne rendo perfettamente conto, ma non posso fare a meno di

comportarmi così. Quanto al denaro sprecato, avrete capito ormai

che non rappresenta un problema per me. Così  quando,  qualche

tempo  fa,  mi  sono  avvicinato  alla  bottiglia  di  cognac  ho  capito

subito che c'era qualcosa che non andava. Il livello era superiore di

due decilitri a quello delle altre: la quantità di acqua necessaria a

sciogliere  il  veleno  che  qualcuno  aveva  introdotto.  Così  non  ho

bevuto, ho buttato via quei due decilitri in più e ho aspettato: ogni

sera la stessa situazione e ho continuato a non bere e a ripristinare il

livello del  cognac.  Poi  una sera ho trovato un piccolo residuo di

polvere gialla sul pavimento e l'ho subito spedita a un laboratorio

per farla analizzare. 

Aconitina! Il principio attivo di una graziosa piantina con piccoli fiori

viola a forma di elmo che è in grado di causare una morte atroce.

Ho incaricato un investigatore privato che ha riempito la mia casa di

cimici e telecamere nascoste. Oggi finalmente si è presentato da me

con il risultato delle sue indagini. L'ho pagato, ma non ho voluto



sapere nulla. Gli ho detto di preparare cinque bicchieri di cognac per

i miei collaboratori e ho fatto in modo che si riunissero nel salone.

Adesso mi stanno aspettando e credono di essere lì per conoscere

importanti  novità  in  merito  alla  mia  eredità.  Naturalmente,  come

avrete già capito, chi ha tentato di avvelenarmi ha davanti a sé un

bicchiere  di  cognac  corretto  all'aconito.  Tra  poco  anch'io  potrò

scoprire la verità. Ho intenzione di godermi lo spettacolo ed è per

questo che sono ancora in poltrona nel mio studio. Da qui posso

osservarli  ad  uno ad uno nel  monitor.  Tra  pochi  minuti  nel  mio

salone  ci  sarà  un  cadavere.  Ho  già  pagato  degli  uomini  per

sbarazzarsi del corpo, ripulire tutto e non lasciare tracce. Quanto agli

altri quattro testimoni non c'e' da preoccuparsi, il denaro permette

di  comprare  molte  cose,  specialmente  il  silenzio  degli  uomini.

Mentre  osservo  il  monitor  ho  scitto  su  un  foglietto  un  breve

resoconto su di loro per riordinare le mie ipotesi e i miei sospetti.

IL GIARDINIERE : Romeo è un brav'uomo, mi è sempre stato fedele, fatico

proprio a pensare che sia il colpevole. Tuttavia è quello che avrebbe potuto

procurarsi più facilmente le piantine di Aconitum Napellus.

LA CUOCA : Anna è l'unica donna che lavora in questa casa e da più tempo

di tutti gli altri. E' la persona che potrebbe avere avuto accesso alla dispensa

di  liquori  senza  destare  sospetti.  Se  fosse  lei  l'avvelenatrice,  la  cosa  mi

procurerebbe un enorme dispiacere.

IL  MAGGIORDOMO  :  Ernesto  ha  sostituito  il  mio  storico  maggiordomo



Silvano alla sua morte, un paio di anni fa. Ha sempre fatto il suo lavoro in

modo  diligente  e  non  è  mai  stato  un  motivo  di  preoccupazione  per  me.

Sarebbe fin troppo facile e banale dare la colpa al maggiordomo, del resto non

ho nemmeno ragioni a sufficienza per escludere del tutto questa ipotesi.

I DUE CAMERIERI: sono i gemelli Lorenzo e Riccardo, che conosco da almeno

vent'anni. Non sono sposati, non hanno figli e non mi hanno mai chiesto un

giorno  di  ferie.  Una  cosa  è  certa,  se  gli  indizi  dovessero  portare  a  loro,

sarebbero colpevoli entrambi. Escludo nel modo più assoluto che solo uno dei

due abbia avuto l'idea e l'abbia messa in atto. Da buoni gemelli non fanno

eccezione:  parlano  insieme,  respirano  insieme,  pensano  insieme e agiscono

insieme.

Mentre terminavo di rileggere i miei appunti, non ho potuto fare a

meno  di  notare  che  tutti  e  cinque,  durante  l'attesa,  hanno

assaggiato  un poco del  proprio  cognac.  Ma ancora  non succede

nulla.

All'improvviso  vedo  la  cuoca  inarcare  la  schiena  all'indietro  e

strabuzzare  gli  occhi,  poi  emettere  uno starnuto  fragoroso.  Vedo

tutti  gli  altri  che  se  la  ridono  divertiti  e  anch'io  sto  per  essere

contagiato dall'ilarità generale.

Tutti  tranne  uno.  Il  maggiordomo si  piega  lentamente  in  avanti,

sembra devastato dai crampi, poi stramazza a terra.

Peccato, avevo puntato tutto sui camerieri.


