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Phyllis Dorothy James 

 

Nata ad Oxford nel 1920, comincia a lavorare giovanissima all’ufficio delle imposte, a causa 
delle difficili condizioni economiche familiari. 
Il suo primo romanzo, Copritele il volto, viene pubblicato nel 1962.  
All’attività di scrittura affianca quella politica, entrando a far parte della camera dei Lords.  
Muore a Oxford nel 2014. 

 
T02  La quarta vittima 

 

In questo racconto l’autrice crea, fin dalle righe iniziali, un’atmosfera di suspense che cattura il lettore, 
portandolo a immedesimarsi nella giovane vittima dell’assassino e a condividerne il crescente sgomento. 

 
La quarta vittima del Fischiatore era anche la più giovane, Valerie Mitchell, quindici anni, 
otto mesi e quattro giorni, e morì perché aveva perso l’autobus delle nove e quaranta da 
Easthaven a Cobb’s Marsh. Come sempre aveva aspettato fino all’ultimo minuto per 
uscire dalla discoteca, e quando si era strappata alle mani avide di Wayne, gridando a 
Shirl i loro progetti per la settimana successiva al di sopra dei rochi colpi della musica e 
se n’era andata, la pista era ancora una massa turbinante di corpi umani sotto i flash 
delle luci. L’ultima cosa che vide di Wayne fu la sua faccia seria, bizzarramente striata di 
rosso, giallo e azzurro dai faretti psichedelici. Senza fermarsi a cambiare le scarpe, 
prese la giacca dal piolo del guardaroba e si avviò di corsa per la strada, davanti alle 
vetrine buie dei negozi, diretta alla stazione dell’autobus, con l’ingombrante borsa a 
tracolla che le batteva contro le costole. Ma quando svoltò l’angolo della stazione vide 
con orrore che gli alti lampioni illuminavano soltanto un vuoto silenzioso. Tornò indietro 
di corsa appena in tempo per scorgere l’autobus già a metà della salita verso la collina. 
Aveva ancora una possibilità di farcela, purché l’autobus trovasse i semafori rossi, e 
cominciò a rincorrerlo disperatamente, intralciata dai fragili tacchi alti delle scarpe. Ma i 
semafori erano tutti verdi, e Valerie restò a guardare impotente e ansimante, piegata in 
due da un crampo improvviso, mentre l’autobus raggiungeva la sommità della collina e, 
come una nave illuminata, affondava e scompariva alla vista. «Oh, no!» e si sentì 
bruciare gli occhi di lacrime di rabbia e di sgomento. 
Era la fine. In casa era suo padre a stabilire le leggi, e non c’erano mai possibilità di 
appello. Dopo lunghe suppliche e discussioni, aveva ottenuto il permesso per 
quell’uscita settimanale del venerdì sera alla discoteca gestita dal club giovanile della 
parrocchia, purché non mancasse mai di prendere l’autobus delle nove e quaranta. La 
lasciava davanti al Crown & Anchor di Cobb’s Marsh, a cinquanta metri da casa. Alle 
diedi e un quarto suo padre cominciava ad aspettare che l’autobus passasse davanti 
alla finestra del salotto, dove lui e la moglie guardavano distrattamente la televisione, 
con le tende scostate. Qualunque tempo facesse, qualunque fosse il programma, suo 
padre si infilava allora la giacca e le andava incontro senza perderla di vista un 
momento. Da quando il Fischiatore del Norfolk aveva cominciato a colpire, aveva una 
scusa in più per esercitare sulla sua unica figlia quella blanda tirannia domestica che 
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Valerie intuiva essere per lui in parte giustificabile e in parte semplicemente piacevole. 
L’accordo era stato raggiunto in fretta: «Tu comportati bene con me, figliola, e io mi 
comporterò bene con te». Valerie lo amava e lo temeva al contempo, ed era 
letteralmente terrorizzata dalla sua collera. Adesso ci sarebbe stata una di quelle 
tremende sfuriate in cui sapeva di non poter sperare nell’aiuto della madre. Sarebbe 
stata la fine dei suoi venerdì sera con Wayne, Shirl e tutta la banda. Già la prendevano 
in giro e la commiseravano perché si lasciava trattare come una bambina: adesso 
l’umiliazione sarebbe stata totale. 
Il primo pensiero disperato fu di prendere un taxi per inseguire l’autobus, ma non sapeva 
dove fosse il parcheggio e comunque non aveva con sé abbastanza denaro. Poteva 
tornare in discoteca e vedere se, fra tutti, Wayne, Shirl e gli altri riuscivano a racimolare 
il necessario, ma Wayne era sempre al verde, Shirl era taccagna, e ora che li avesse 
convinti sarebbe stato troppo tardi. 
Poi arrivò la salvezza. Il semaforo era tornato rosso e l’ultima di una fila di quattro 
macchine stava fermandosi: Valerie si trovava proprio di fronte al finestrino aperto di 
sinistra. A bordo c’erano due anziane signore. Si aggrappò al vetro abbassato e chiese: 
«Scusate, potete darmi un passaggio? Basta che sia nella direzione di Cobb’s March. 
Ho perso l’autobus… Per favore». 
La sua disperata implorazione lasciò indifferente la guidatrice, che guardò davanti a sé, 
scosse la testa e innestò la marcia. L’amica, invece, dapprima esitò lanciandole 
un’occhiata, poi si sporse a togliere la sicura dalla portiera posteriore. 
«Sali, presto. Noi andiamo a Holt. Possiamo lasciarti al crocevia». 
Valerie saltò a bordo e la macchina si mosse: almeno erano dirette dalla parte giusta. Le 
bastarono pochi secondi per elaborare un piano: dal crocevia di Holt c’erano meno di 
ottocento metri per arrivare al punto di congiunzione con il percorso dell’autobus; lo 
avrebbe preso alla fermata prima del Crown & Anchor, ce l’avrebbe tranquillamente 
fatta, perché l’autobus impiegava almeno venti minuti per fare il giro dei paesi. 
Finalmente la donna al volante si decise a parlare. «Non dovresti chiedere passaggi in 
questo modo. Tua madre lo sa che sei uscita, e cosa fai in giro? Eh, ormai i genitori non 
riescono più a tenere i figli sotto controllo». 
Vecchia scema, pensò Valerie, cosa gliene frega di quello che faccio? Non avrebbe 
sopportato quella predica neppure dai suoi professori di scuola. Tuttavia represse 
l’impulso di rispondere male, come suggeriva la sua reazione di adolescente alle critiche 
degli adulti. Meglio tenersi buone le due signore. «Dovevo prendere l’autobus delle nove 
e quaranta» disse. «Mio padre mi ammazzerebbe se sapesse che ho chiesto un 
passaggio. Non l’avrei fatto, se lei fosse stata un uomo». 
«Lo spero proprio. E tuo padre ha ragione. Anche senza il Fischiatore, questi sono tempi 
pericolosi per le giovani ragazze. Dove abiti, di preciso?» 
«A Cobb’s Marsh. Ma ho gli zii a Holt: se mi lascia vicino all’incrocio ci penserà mio zio a 
portarmi fino a casa. Abitano proprio lì, non correrò nessun pericolo, davvero». 
La menzogna le venne facile, e con la stessa facilità fu accettata. Non parlarono più. 
Valerie rimase a osservare le due nuche dai capelli corti e grigi e le mani vecchie e 
chiazzate della guidatrice, strette sul volante. A giudicare dall’aspetto, erano sorelle. Fin 
dalla prima occhiata aveva notato la stessa testa squadrata, lo stesso mento forte, le 
stesse sopracciglia curve al di sopra di occhi ansiosi e infastiditi. Avevano senz’altro 
litigato, pensò. Avvertiva la tensione nell’aria. Fu un sollievo quando, al crocevia, la 
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guidatrice accostò senza dire una parola e lei poté scendere. Mormorò un breve 
ringraziamento e rimase a guardare la macchina che spariva in lontananza. Le due 
anziane signore furono gli ultimi esseri umani a vederla viva. A parte un terzo. 
Valerie si chinò a calzare le robuste scarpe che i suoi genitori insistevano a farle portare 
a scuola, felice di alleggerire così la borsa, e si incamminò dalla parte opposta 
dell’abitato, verso il punto in cui avrebbe aspettato l’autobus. La strada era stretta e buia, 
fiancheggiata a destra da un filare di alberi, nere sagome incollate contro il cielo stellato, 
e sulla sinistra, dove camminava, da una sottile frangia di cespugli, a tratti abbastanza 
fitti e vicini da ombreggiare ulteriormente il viottolo. Fino a quel momento, Valerie aveva 
provato solo un grande senso di sollievo: tutto sarebbe andato bene, avrebbe preso 
l’autobus. Ma ora, mentre camminava in uno strano silenzio dove i suoi passi 
risuonavano in maniera innaturale, un’ansia diversa e più insidiosa si impadronì di lei, 
provocandole i primi brividi di paura. E quando ne riconobbe il potere proditorio, la paura 
la dominò trasformandosi inesorabilmente in terrore. 
Si stava avvicinando una macchina, un simbolo di salvezza e normalità a cui 
improvvisamente si sovrappose un nuovo senso di minaccia, tutti sapevano che il 
Fischiatore doveva essere dotato di una macchina: altrimenti come avrebbe fatto a 
uccidere in località tanto distanti della regione, come avrebbe potuto fuggire dopo aver 
compiuto la sua opera mostruosa? Valerie indietreggiò riparandosi fra i cespugli, e la 
nuova paura si sostituì alla vecchia. Udì un rombo e per un attimo i catarifrangenti 
brillarono nel buio, mentre la macchina passava in una ventata. Valerie era di nuovo sola 
nell’oscurità e nel silenzio: ma era sola davvero? Il pensiero del Fischiatore si 
impossessò della sua mente, e le dicerie e le mezze verità si fusero in una realtà 
terrificante. Il Fischiatore strangolava le donne: finora ne aveva uccise tre. Poi tagliava 
loro i peli del pube e glieli cacciava in bocca, come la paglia che esce da un pupazzo del 
5 novembre. A scuola i ragazzi ridevano di lui e fischiavano nel capannone delle 
biciclette come si diceva che lui fischiasse sui cadaveri delle vittime. «Il Fischiatore ti 
ammazzerà» le gridavano. Poteva essere ovunque. Andava sempre a caccia di notte. In 
quel momento poteva anche trovarsi lì. Valerie provò l’impulso di buttarsi sulla terra 
soffice e odorosa, di tapparsi le orecchie e restare immobile fino all’alba. Ma riuscì a 
dominare il panico. Doveva arrivare al grande incrocio e prendere l’autobus. Si obbligò a 
uscire dall’ombra e a riprendere il suo quasi silenzioso cammino. 
Avrebbe voluto mettersi a correre, ma riuscì a trattenersi. L’essere che se ne stava 
acquattato fra la vegetazione, uomo o belva che fosse, sentiva già l’odore della sua 
paura e attendeva che si abbandonasse al panico. Allora Valerie avrebbe udito lo 
schianto dei rami spezzati, il passo precipitoso, il respiro ansimante. Doveva continuare 
a camminare, svelta ma senza far rumore, tenendosi la borsa stretta contro il fianco, 
trattenendo il respiro, con gli occhi fissi davanti a sé. E mentre camminava, si mise a 
pregare: «Dio, ti prego, fa’ che attivi a casa sana e salva e non dirò più bugie, me ne 
andrò sempre puntuale. Aiutami a raggiungere l’incrocio. Fa’ che l’autobus arrivi presto. 
Oh, Dio, ti prego, aiutami». 
E poi, miracolosamente, la sua preghiera fu esaudita: a una trentina di metri davanti a 
sé, improvvisamente, vide una donna, Non si chiese come quella figura snella che 
procedeva lentamente fosse riuscita a materializzarsi dal nulla: la sua presenza le 
bastava. Quando si avvicinò affrettando il passo, scorse i lunghi capelli biondi sotto il 
berretto e una specie di impermeabile con la cintura. Ancora più rassicurate fu il 
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cagnolino bianco e nero dalle zampe arcuate che trotterellava docilmente al fianco della 
ragazza. Potevano arrivare insieme alla fermata. Forse la ragazza avrebbe preso lo 
stesso autobus. Valerie provò il desiderio di gridare: «Arrivo, arrivo». Si mise a correre 
verso la salvezza e la protezione, come una bambina che si getta fra le braccia della 
madre. 
La donna si chinò e sganciò il guinzaglio del cane che, come se obbedisse a un ordine, 
sparì fra i cespugli. Poi si lanciò un’occhiata alle spalle e si fermò ad aspettare voltando 
la schiena a Valerie, con il guinzaglio a penzoloni fra le dita della mano destra. Per poco 
Valerie non le si buttò addosso. Poi, lentamente, la donna si girò. Fu un secondo di 
orrore totale, paralizzante. Scorse il volto pallido e teso che non era mai stato un viso di 
donna, il sorriso semplice, invitante, quasi di scusa, gli occhi sfolgoranti e spietati. Aprì la 
bocca per urlare, ma non riuscì a farlo: il terrore l’aveva già resa muta. Con un solo 
movimento, il cappio del guinzaglio le passò sopra la testa e venne tirato, e Valerie fu 
trascinata dalla strada nell’ombra dei cespugli. Si sentì precipitare attraverso il tempo e 
lo spazio, in un’eternità di orrore. Adesso la faccia accaldata era vicina alla sua, 
sprigionava un odore di alcol e di sudore, misto all’odore di un terrore grande come il 
suo. Alzò le braccia in un gesto impotente, poi il cervello le esplose, la sofferenza nel 
petto crebbe come un grande fiore rosso e Valerie proruppe in un urlo silenzioso: 
«Mamma, mamma!». Poi, il terrore e la sofferenza scomparvero, inghiottiti dal buio 
misericordioso. 

 
(P.D. James, Ritardi e rimedi, in Delitti d’autore, Mondadori, Milano) 

 


