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CAPITOLO 1

Abeba Clara

I

l ricco commerciante di tessuti Oreste Rasi e sua
moglie Abeba Clara desideravano tanto un figlio.
Soprattutto lei lo voleva. Sognava una bambina
dalla pelle candida.
Abeba Clara aveva la pelle nera, per via del padre
africano, ed essendo stata poi adottata da una coppia
di bianchi aveva un’adorazione per la pelle chiara.
Subito dopo il matrimonio (aveva appena vent’anni) le era venuta una malattia polmonare, che l’aveva
costretta a stare tappata in casa. Anche il più piccolo
colpo d’aria avrebbe potuto esserle fatale.
Un mattino d’inverno stava ammirando da dietro
i vetri la coltre nevosa, quando notò un pupazzo di
neve fatto da due bambini.
«Oh, poter avere una figlia con la pelle bianca come l’omino di neve…» aveva mormorato.
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Quello che da tempo era il suo più grande desiderio si avverò: dopo nove mesi le nacque una figlia
con la carnagione bianchissima. Lei voleva chiamarla
Bianca, ma per un errore dell’impiegato comunale il
nome trascritto sul registro fu Branka.
Il fato però era in agguato: il famoso colpo d’aria
che aveva sempre minacciato la signora Rasi riuscì
finalmente a raggiungerla una sera d’autunno, sull’uscio di casa.
«Sciagurata me!» gemette Abeba Clara sentendosi
colpire in piena scollatura. «Forse era meglio se mettevo la camicetta col collo alto…»
«Ma no, cara, così stai benissimo» le disse il marito, ansioso di mostrarsi a teatro con la splendida
consorte.
«Sto benissimo, ma non per molto» profetizzò
lei, e quella sera stessa si ammalò. La piccola Branka
chiedeva invano della sua mamma.
«Povera signora» commentava la servitù. «Che
brutto malanno!»
«Già, proprio brutto» rincarava Elettra, la gelosissima madre di Oreste, poco benevola verso la donna
che le aveva portato via l’adorato primogenito. «Temo che le resti ben poco da vivere…»
Abeba Clara invece si riprese e tornò a indossare l’attillato abito rosso dalla generosa scollatura che
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piaceva tanto al marito. «Sei una vera bomba, tesoro»
le disse lui dandole un bacio. «Adoro andare con te
a teatro!»
Poi un giorno la mamma di Branka improvvisamente si riaggravò, ma non pareva a causa dello stesso male. Anche il dottor Lai, suo medico curante, era
alquanto perplesso.
«Capisco la cagionevolezza che la rende tanto cagionosa…» ragionava a voce alta. «Ma qui la sintomatologia è completamente diversa, e non parrebbe
una riacutizzazione polmonare…»
Da un giorno all’altro, dopo aver mangiato un
dolce arrivato per posta, Abeba Clara aveva accusato
forti dolori al ventre, capogiri e una debolezza generale che l’aveva costretta a rimettersi a letto.
Era accorsa al suo capezzale anche Adelaide, una
lontana cugina di Oreste.
«Quanto mi spiace, Biba mia, vederti ridotta così!»
le disse cercando di apparire commossa. «È la tua
solita malattia?»
«Veramente…» rispose Abeba Clara con un filo
di voce «questa sembra una malattia differente». Poi
aggiunse: «Forse ho esagerato mangiandomi da sola
tutto quel dolce postale…».
«Un dolce postale?!» trasecolò la cugina. «Ma perché ti sei fidata, Beba? E com’era fatto?»
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«Di soffice polentina farcita con crema chantilly,
la mia preferita».
«Ma chi te l’aveva mandato?»
«Non lo so, Adelaide… aaah…»
«Che sapore aveva?»
«Era buonissimo, ma con un leggero retrogusto…
come di mandorla amara…»
«Baba mia, che imprudenza! Ma lo sai che quel
dolce poteva…»
«Essere avvelenato?» sussurrò la sofferente.
«Ma no, che vai pensando!» tentò di minimizzare la cugina. «È solo che sbafandotelo tutto avrai di
certo fatto indigestione. Tu sei troppo golosa, Buba,
dovresti trattenerti…»
Abeba Clara non sopportava che le storpiassero il
nome, così cercò di dire: «Il mio vero nome…» ma
ebbe una fitta e il suo bel volto si contrasse in una
smorfia di dolore.
«Il dottore, presto!» invocò Adelaide.
«Cosa mai sta succedendo?» declamò Elettra, apparendo funerea e imperturbabile sulla porta della
stanza. «Forse un aggravamento del suo incurabile
malanno?»
«Ma sì, cioè no, poveretta… Boba sta male, si contorce dai dolori!»
«Non soffrirà per molto» replicò la suocera. «Il suo
8

destino è ormai segnato. Ci sono malattie che non
perdonano».
Invece Abeba Clara sopravvisse ancora, almeno
fino al successivo dolce inviatole per posta. La mamma di Branka era assai golosa, e quando vide la torta
meringata Pavlova con frutta e panna montata non
seppe resistere. Era un dolce dal sapore paradisiaco,
a parte un leggero retrogusto come di candeggina…
Dopo averlo divorato, si afflosciò a terra davanti agli
occhi inorriditi della figlia, che per fortuna non ne
aveva assaggiato nemmeno una briciola.
«Mamma, mammina!» supplicava la bimba.
«Mammina, ti prego, torna da me!»
Stavolta mamma Abeba non tornò più; e il dottor Lai, per quanto fortemente dubbioso, ritenne
più comodo imputare il decesso alla famosa malattia
polmonare.
«Ci sono malattie che non perdonano» dichiarò
anche lui, ottenendo l’assenso della compiaciuta
Elettra.
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CAPITOLO 2

Branka

P

assarono gli anni. Branka si era fatta grande,
una prosperosa fanciulla che il papà continuava
a chiamare affettuosamente Ciliegina. La sua
carnagione era sempre candida come la neve.
Oreste Rasi si era intanto risposato, scegliendo quella cugina Adelaide dai capelli rossi che gli
era tanto affezionata. Non lo aveva fatto volentieri, essendo ancora molto legato al ricordo della prima moglie. Era stata mamma Elettra a convincerlo,
perché secondo lei la nipote aveva urgente bisogno
di una presenza materna. Purtroppo tra l’orfana e la
matrigna non si era però creato un buon rapporto,
a causa dell’insanabile gelosia di entrambe. Ognuna
era infatti convinta che l’altra le portasse via l’affetto di Oreste, padre e marito. Inoltre, agli occhi di
Branka, la seconda moglie di suo papà non reggeva
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minimamente il confronto con la prima: era tirchia,
musona e piatta come un’asse da stiro.
Un pomeriggio suonarono alla porta e la ragazza
andò ad aprire.
«Sorpresa!» squillò tutta festante la donna in pelliccia azzurra che si trovò davanti. «Tu sei di sicuro
la tanto desiderata figlia con la pelle bianca come l’omino di neve!»
A quelle parole Branka s’irrigidì e disse: «Non
credo di aver mai avuto il piacere…».
«Sono Berenice,» disse l’altra abbracciandola «la
più cara amica di tua madre! Tu non mi conosci, tesoro, perché sono emigrata in Australia quando ancora non eri nata… Posso entrare?»
«Ma sì, certo, si accomodi…» rispose Branka sistemandosi nervosamente il codino.
«Dammi pure del tu, figliola. Sono appena rientrata dalla terra dei canguri e subito mi sono detta: la
prima persona che voglio vedere è la mia amatissima
Abeba Clara… Sta bene, vero?»
Branka la guardava senza il coraggio di proferir
parola.
«Spero che non abbia più quei fastidiosi disturbi respiratori di cui mi scriveva» continuò Berenice.
«Allora, cara, vuoi andarle a dire che finalmente è
tornato il ‘bulldozer Berenice’?»
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Branka deglutì a fatica. «La mamma purtroppo…
non c’è» mormorò.
«Come non c’è?»
«Non c’è più…» la ragazza trattenne un singhiozzo. «È morta otto anni fa».
Il volto di Berenice parve travolto da un tornado.
«Morta?!…» gemette. «La mia cara, dolce Abeba
Clara non c’è più?… Ma no, ma no, ma no, non può
essere vero…» stava schizzando lacrime dappertutto. «Noi eravamo talmente amiche, così unite… non
può avermi lasciata… Ma cos’è successo?»
«Il suo vecchio male, dicono».
«No, non è vero. Me lo sento che non è vero…»
Branka era incerta se confidarle i suoi sospetti.
Decise di accennare alle torte postali, aggiungendo
che probabilmente si trattava di una sua fantasia,
come le aveva detto il dottor Lai.
«Ma quelle torte postali, come le chiami tu, le ha
mangiate soltanto lei?»
«Sì» rispose Branka. «Mamma era molto ghiotta
di dolci, e quando gliene capitava uno a tiro lo finiva in quattro bocconi…»
«Lo so, me lo ricordo bene» confermò Berenice. «Alle feste di compleanno era capace di sbafarsi
l’intera torta con tutte le candeline!»
Aprì la borsetta e ne trasse una vecchia fotografia.
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«Guardaci» disse dandola a Branka. «Siamo io, la
tua mamma e alcune amiche a una festa campestre…
Quanto eravamo spensierate, allora!»
«E chi è questa ragazza con gli occhi verdi?» chiese
Branka. «Mi sembra di conoscerla…»
«È impossibile, tesoro, non eri ancora nata… Ma
dove diavolo si sono cacciate le altre fotografie?…»
continuò Berenice rovistando nella borsa di coccodrillo. «Ne avevo ancora due…»
Stavano sopraggiungendo nonna Elettra e la matrigna Adelaide, con un’evidente espressione di disappunto e ostilità stampata in faccia. Si fermarono
all’ingresso del salotto, dove Branka aveva fatto accomodare l’ospite, e tenevano le labbra strette e gli occhi
socchiusi a fessura, come per dire: e questa scocciatrice cos’è venuta a fare?
D’istinto Branka decise di contrastarle, presentando Berenice col massimo dell’entusiasmo: «…È una
carissima amica di mamma e io sono contentissima
che sia venuta a trovarci!».
Quella donna le piaceva davvero, nonostante la
trovasse un po’ invadente e confusionaria.
Nel pomeriggio Berenice ebbe un altro paio di accessi di pianto, non potendo rassegnarsi alla perdita
dell’amica del cuore; ma già verso sera stava meglio e
a cena assaggiò tutto con buon appetito. Dopo man14

giato, Branka la trasse in disparte approfittando di
una momentanea assenza della nonna e della matrigna, e la tempestò di domande.
«Dimmi ancora qualcosa di mia mamma, ti prego… Nonna e papà non mi hanno mai detto niente,
ma io ho bisogno di sapere… Cosa faceva prima di
sposarsi? Com’era? Aveva molte amiche? Studiava?
Prendeva buoni voti?…»
«Tua mamma era molto intelligente, simpatica e
spiritosa» rispose Berenice. «Ma soprattutto era un’autentica bellezza, una Venere nera. Tutti l’ammiravano, specialmente i ragazzi. Purtroppo suscitava anche
molte gelosie, e numerose ragazze sparlavano di lei
sostenendo che gli portava via i corteggiatori».
«Ma era vero?»
«No, tesoro, Abeba Clara era anche una persona leale
e corretta. E comunque non aveva colpa se tutti i maschi
guardavano lei…» Berenice s’interruppe e poi riprese a
voce più bassa: «Scusa, ma chi sarebbe quella strana tipa
con la mantellina che sembra far parte della tappezzeria? Ho come l’impressione che ci stia spiando…».
«È la mia istitutrice,» rispose Branka «la signorina
Moira Moi. Fa sempre così, non preoccuparti».
«Mmh…» Berenice appariva dubbiosa. «Io da giovane conoscevo una certa Mui… Da quanto tempo
sta con voi?»
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«Da quando la mamma è morta».
«Ti vuole bene?»
«Credo di sì… anche se un po’ mi tormenta, perché non mi piace la Matematica».
Branka tornò alla carica con le sue domande:
«Mia mamma faceva sport? Andava in bicicletta? Le
piaceva arrampicarsi sugli alberi?…».
Ottenne tutte le risposte che voleva e quella notte
non riuscì a chiudere occhio.
L’apparizione di Berenice l’aveva messa in subbuglio. Le era molto simpatica, e avendo avuto con
mamma Abeba Clara un rapporto di amicizia così
stretto gliela faceva sentire vicina, anzi vicinissima.
Quante cose sapeva di lei, della sua complicata infanzia, della sua giovinezza un po’ più serena e del
suo grande desiderio di diventare madre!
Però Berenice aveva risvegliato in lei anche il terribile sospetto che la mamma non fosse morta di
malattia. Adesso era più che mai convinta che si fosse trattato di un delitto.
Il medesimo sospetto tormentava anche Berenice,
nella sua elegante camera degli ospiti foderata di seta
lilla. Ma chi mai poteva aver odiato Abeba Clara al
punto di ucciderla?
In quella casa così tetra, che non a caso si chiamava Villa Fosca, a parte Branka non c’erano davvero
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delle facce rassicuranti. In particolare l’arcigna padrona di casa, con quel nome da tragedia greca, e sua
nuora Adelaide avevano un’aria molto sospetta.
Nelle sue lettere l’amica le aveva parlato spesso
della suocera, “l’insopportabile vecchiaccia”, che evidentemente la odiava e che dimostrava un attaccamento morboso al figlio Oreste. Era dunque possibile che Elettra, per sbarazzarsi della prima nuora,
avesse architettato quell’omicidio per posta?… Oppure era stata la rossa Adelaide, innamorata cotta
dello sposatissimo cugino, che si era poi accalappiato
dopo la morte di Abeba Clara?… O il criminale era
qualcun altro, una persona insospettabile che si celava nell’ombra?
Berenice, che aveva deciso di avviare un’indagine
per conto proprio, era convinta che l’eventuale assassino o assassina dell’amica si trovasse ancora nei
paraggi, forse pronto a colpire di nuovo.
La scritta sul muro posteriore della villa apparve
due giorni dopo. Fu il maggiordomo Mirko a scoprirla e corse subito ad avvertire la padrona di casa.
«Hanno scritto sul muro una cosa spaventosa, signora, venga a vedere!»
«Non starai esagerando, Mirko?» gli rispose Elettra con una dolcezza che riservava a lui solo.
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«No, no, signora, nessuna esagerazione, glielo assicuro. Sono parole terribili!»
«Quali parole?» chiese Adelaide accostandosi al
tavolo della colazione.
«Pare che qualcuno si sia divertito a istoriare con
un murales la nostra casa» la informò la suocera, continuando tranquilla a sorseggiare il suo tè.
«Minacciano la nostra piccola, signora» insistette
Mirko.
«La nostra piccola!» rise acida Adelaide, passandosi
un velo di cipria sulla fronte lucida e controllando
il risultato nello specchietto. «E chi sarebbe questa
piccina, quella marcantonia di Branka?»
«Per me è rimasta la bimba di un tempo» protestò
il maggiordomo «e lei non dovrebbe chiamarla marcantonia!»
«Non dovrei?! Ma come ti permetti, razza di…»
«Lascia perdere, Adelaide» intervenne Elettra imperiosa. «Lo sai che il caro Mirko è particolarmente
affezionato a mia nipote».
«Sì, è vero» prese coraggio il vecchio. «Le sono
molto affezionato, fin da quando…»
«Fin da quando?» latrò Adelaide.
«Fin da quando ha perduto la sua vera mamma»
concluse lui.
Adelaide ebbe un sobbalzo: «Tu non mi sopporti,
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vero, Mirko?» gridò. «Io sono la matrigna, la donna
cattiva, l’intrusa che ha preso il posto di quella Biba,
Boba o come diavolo si chiamava…»
«Calmati, Adelaide» ordinò la vecchia. «Non è
davvero il caso di dare spettacolo… Puoi andare,
Mirko, grazie… e cerca di avere pazienza».
«Ai suoi comandi, signora» fece Mirko gratificato. «Ma come devo regolarmi con quella terribile
scritta?»
«Quale terribile scritta?» domandò Branka, appena entrata nella sala da pranzo in compagnia di
Berenice.
«Non è niente, bambina» disse Elettra.
«Come niente, signora?» protestò la governante
Miranda, sopraggiunta con le cameriere Ines, Fides e Nives. «Mirko ha detto che su quel muro c’è
scritto…»
«Basta così, Miranda!» la zittì Elettra. «Non tollero che tu t’intrometta!»
«Mi scusi, signora…»
«Ma insomma,» protestò Branka «avrò pure il diritto di sapere!»
«Non c’è niente da sapere» tagliò corto la nonna.
«Mirko, per cortesia, procurati immediatamente della pittura bianca».
«Quel muro è rosa salmone, signora…»
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«Andrà benissimo il bianco».
«Io voglio vedere quella scritta…» disse Branka
infilando decisa il portone.
«Ti accompagno!» gridò Berenice inseguendola.
Poco dopo stavano entrambe davanti al muro su
cui si leggeva a caratteri cubitali:

BRANKA DEVE MORIRE!
«Sarà lo scherzo… di qualche burlone» mormorò
la ragazza, visibilmente impallidita. Si disfece il codino e poi lo rifece con aria meditabonda.
«Non impressionarti, tesoro» le consigliò Berenice. «Ma credo che bisognerebbe comunque avvertire
la polizia…»
«La nonna detesta i poliziotti,» disse Branka «e
forse è meglio che Mirko cancelli tutto…»
«A proposito di questo Mirko: ho notato che tua
nonna lo tratta con particolare riguardo… come
mai?»
«È sempre stato così. Mirko è al nostro servizio da
tantissimi anni e tra lui e la nonna c’è sempre stata…
una speciale simpatia».
«Soltanto simpatia?» azzardò l’ospite.
«Be’, adesso che mi ci fai pensare… lui e la nonna
devono avere all’incirca la stessa età, e non mi stupi20

rei se dopo la prematura morte del nonno lui l’avesse
un po’… consolata, diciamo così».
«Io me lo auguro, Branka» commentò Berenice.
«Per il bene di tua nonna! L’amore può trasformare
le persone, e tua nonna in presenza del maggiordomo
sembra davvero un’altra».
Come previsto, nonna Elettra si era fieramente
opposta: «Non voglio sbirri per casa!».
Berenice non si era data per vinta: «Allora rivolgetevi a un investigatore privato… Si dà il caso che io
abbia la fortuna di conoscerne uno».
«E chi sarebbe?»
L’amica di Abeba Clara aveva fatto una pausa a
effetto, portando lentamente lo sguardo sui numerosi presenti, poi aveva rivelato: «Sono molto amica
dell’infallibile investigatore australiano Tom Bazzi!».
Miranda e le cameriere erano scoppiate in esclamazioni di stupore, ma soprattutto di invidia verso la
donna che conosceva di persona l’affascinante risolutore di enigmi, che appariva spesso in tv. Branka, pure
lei sua fan, era arrossita, mentre nonna Elettra era rimasta con un’arcata sopraccigliare bloccata. Adelaide
aveva guardato Berenice con un sorriso scettico: «Lei
sarebbe davvero la donna delle meraviglie, Beatrice,
se ci portasse in casa quella celebrità!».
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«Mi basta un colpo di telefono…» aveva replicato
l’ospite, subito precisando: «Mi chiamo Berenice, signora Adelaide, come la mitica regina dalla superba
chioma!».
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