
Dieci piccoli indiani

... E non rimase nessuno

A Carlo e Mary
Questo è il loro libro.
Glielo dedico con tanto affetto
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In un angolo della carrozza fumatori di prima classe, il giu-
dice Wargrave, da poco giunto alla pensione, tirò una boc-
cata dal sigaro e passò in rassegna le notizie di politica del 
«Times».

Posò il giornale e guardò fuori dal finestrino. Il treno sta-
va attraversando il Somerset. Controllò l’orologio: all’arri-
vo mancavano ancora un paio d’ore.

Ripensò a tutto ciò che i giornali avevano scritto a pro-
posito di Soldier Island, l’Isola del Soldato. Innanzi tutto 
si era parlato dell’acquisto dell’isola da parte di un milio-
nario americano appassionato di barche e navigazione, di 
cui era stata descritta la moderna e lussuosa casa che ave-
va fatto costruire su quell’isoletta al largo della costa del 
Devon. La sfortunata circostanza che la terza moglie del mi-
lionario detestasse il mare aveva avuto come conseguen-
za il fatto che tanto la casa quanto l’isola erano state presto 
rimesse in vendita. Un po’ tutti i giornali si erano riempiti 
di inserzioni mirabolanti. Fino al giorno in cui era stato so-
briamente annunciato che un tal signor Owen si era acca-
parrato la proprietà. Ma subito era cominciato il carosello 
di insinuazioni da parte dei giornalisti di gossip. In realtà, 
si era scritto, la vera acquirente di Soldier Island era nien-
temeno che Gabrielle Turl, la famosa star di Hollywood che 
desiderava passare sull’isola qualche mese lontano dai cla-
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mori e dalla pubblicità. Sotto la firma di “Formichina”, un 
altro giornalista aveva invece lasciato addirittura intende-
re che sarebbe diventata la dimora di un qualche membro 
della famiglia reale! “Il Pelandrone” sosteneva a sua vol-
ta che una fonte anonima gli avesse rivelato che la tenuta 
era stata comprata per la luna di miele di un giovane Lord 
finalmente arresosi a Cupido. E ancora, “Giona” afferma-
va di essere certo che l’isola era stata acquistata dalla Mari-
na per compiervi alcuni misteriosi esperimenti top secret.

Insomma, Soldier Island era sulla bocca di tutti!
Il giudice Wargrave estrasse una lettera dal taschino. La 

scrittura risultava quasi illeggibile, ma qua e là emergeva-
no dal foglio alcune parole inaspettatamente chiare. “Caris-
simo Lawrence… sono passati tanti anni senza che avessi 
tue notizie… devi assolutamente venire a Soldier Island… 
un posto incantevole… abbiamo così tanto di cui parla-
re… i vecchi tempi… in armonia con la natura… crogio-
larsi al sole… alle 12.40 da Paddington… verrò a prender-
ti a Oakbridge…”, e la sua corrispondente si firmava con 
uno svolazzo come la “sempre tua Constance Culmington”.

Il giudice Wargrave tentò di ricordare a quando risalisse 
esattamente l’ultima volta che aveva visto Lady Con stance 
Culmington. Doveva essere stato sette, no, otto anni prima. 
Dopodiché si era trasferita in Italia per godersi il sole e con-
giungersi con la natura e la vita dei contadini. In seguito, 
a quanto aveva sentito, si era spostata in Siria per goder-
si un sole ancora più caldo e congiungersi con la natura e, 
questa volta, la vita dei beduini.

Constance Culmington, pensò, era esattamente il tipo di 
donna capace di comprare un’isola avvolgendosi nel miste-
ro. Il giudice Wargrave si mise ad annuire, come per appro-
vare la correttezza logica della sua deduzione, e il ciondolio 
del capo lo condusse a poco a poco tra le braccia di Morfeo.

Vera Claythorne, in uno scompartimento di terza classe 
occupato da altri cinque viaggiatori, appoggiò la testa allo 
schienale e chiuse gli occhi. Che giornata torrida per pren-
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dere il treno! Non vedeva l’ora di arrivare al mare. Trova-
re quel lavoro era stato un vero colpo di fortuna. Di solito 
le uniche occupazioni disponibili durante le vacanze era-
no quelle in cui bisognava tenere a bada orde di ragazzi-
ni, mentre i posti da segretaria erano molto più rari. Anche 
l’agen zia non le aveva lasciato molte speranze.

E poi era giunta quella lettera.

L’Agenzia di collocamento femminile mi ha caldamente 
raccomandato il suo nome. Mi pare di aver inteso che la co-
noscano personalmente. Sarò lieta di conferirle la paga da 
lei richiesta e mi aspetto dunque che prenda servizio il pros-
simo 8 agosto. Il treno parte da Paddington alle 12.40. Tro-
verà qualcuno a prenderla alla stazione di Oakbridge. Ac-
cludo alla presente 5 sterline per le spese vive.

Cordiali saluti,
Una Nancy Owen

Sulla carta intestata era riportato il seguente indirizzo: 
“Soldier Island, Sticklehaven, Devon”…

Soldier Island, nientemeno! Negli ultimi tempi sui gior-
nali non si parlava d’altro, tra illazioni e pettegolezzi di ogni 
tipo, anche se probabilmente per la maggior parte non si 
trattava che di dicerie senza fondamento. Qualcosa di vero 
però c’era: la casa era stata costruita da un milionario e si 
diceva che in quanto a lusso non temesse rivali.

L’anno scolastico era terminato da poco, e per Vera 
Clay thorne era stato particolarmente faticoso. Si sentiva 
esausta. “Insegnare ginnastica in un istituto di terz’ordi-
ne non è certo il massimo” rifletté. “Se almeno per l’anno 
prossimo potessi trovare una scuola decente…”

Poi, con una stretta al cuore, si consolò: “Ma in fondo 
devo ritenermi fortunata ad aver trovato almeno questo… 
Dopotutto a nessuno piace assumere una donna che è stata 
al centro di un processo, anche se poi il magistrato l’ha as-
solta con formula piena”. Anzi, si era persino complimen-
tato con lei per il coraggio e la presenza di spirito dimostra-
ti. Perché l’indagine non sarebbe potuta andare meglio. E la 
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signora Hamilton era stata gentilissima con lei. Solo Hugo 
non… Ma no, a Hugo non doveva più pensare!

All’improvviso, nonostante il caldo del vagone, fu scos-
sa da un tremito e rimpianse di essere diretta verso il mare. 
Nella mente le si ricompose un’immagine nitida: la testa di 
Cyril che galleggiava su e giù tra i flutti, verso gli scogli. Su e 
giù, su e giù… e poi lei, che solcava le onde con bracciate 
esperte per raggiungerlo, fin troppo sicura, in cuor suo, che 
non sarebbe mai riuscita ad arrivare in tempo…

Il mare… il suo azzurro profondo… le mattinate passa-
te sdraiata sulla sabbia… Hugo… Hugo che le diceva di 
amarla…

Ma no, a Hugo non doveva proprio pensare.
Aprì gli occhi e guardò accigliata l’uomo che le sedeva 

di fronte. Era alto, abbronzato, dagli occhi chiari fin trop-
po vicini tra loro e con una smorfia arrogante sulle labbra, 
quasi crudele.

“Scommetto” pensò “che ha visto luoghi e cose molto, 
molto interessanti…”

Con una rapida occhiata, Philip Lombard si fece un’idea 
della ragazza seduta davanti a lui.

“Un bel tipo, attraente. Forse un po’ maestrina, un po’ 
fredda. Ma una che sa il fatto suo, un osso duro sia in guer-
ra sia in amore…” Non gli sarebbe dispiaciuto provare a…

Aggrottò le sopracciglia. No, non era il caso di fare que-
sto genere di pensieri. Era in viaggio di lavoro e doveva ri-
manere concentrato sugli affari. Ma che tipo di affari, esatta-
mente? Quell’ebreuccio non si era sbottonato, male dizione.

«Prendere o lasciare, capitano Lombard.»
Lui aveva soppesato l’offerta.
«Cento ghinee, eh?»
Aveva ripetuto la cifra come se per lui si trattasse di po-

chi spiccioli, quando in realtà gli restavano appena i soldi 
per un pasto decente. Ma probabilmente l’ebreo non ave-
va abboccato. Questo è il guaio con loro, quando si parla 
di denaro: sanno.
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E così, continuando a ostentare indifferenza, aveva chie-
sto: «Mi può dare almeno qualche altra informazione?».

Il signor Isaac Morris aveva scosso la sua testolina pe-
lata.

«No, capitano Lombard, non sono al corrente di altro. 
Il mio cliente conosce la sua reputazione e ritiene che lei 
possa essere l’uomo giusto per affrontare situazioni delica-
te. Sono autorizzato a consegnarle cento ghinee, in cambio 
delle quali lei si recherà alla stazione di Oakbridge dove 
una vettura la condurrà a Sticklehaven, nel Devon. Da lì 
potrà raggiungere con una motolancia Soldier Island, dove 
si metterà a disposizione del mio cliente.»

«Per quanto tempo?» gli aveva chiesto brusco.
«Non più di una settimana.»
Il capitano Lombard si era accarezzato i baffetti e aveva 

indirizzato al suo interlocutore un’occhiata tagliente. «Capi-
sce bene che non posso immischiarmi in niente di illegale.»

«Se l’incarico dovesse risultare al di fuori dei confini del-
la legge,» gli aveva risposto il signor Morris con un enig-
matico sorrisetto sulle labbra carnose «sarà ovviamente li-
bero di ritrattare gli impegni presi.»

Aveva sorriso senza ritegno, quel viscido! Come se sa-
pesse fin troppo bene che per lui, in passato, la legalità non 
era sempre stata una condizione necessaria.

Lombard allora aveva sogghignato a sua volta. Per la mi-
seria, in un paio di occasioni l’aveva scampata per il rotto 
della cuffia! Ma in un modo o nell’altro era sempre riusci-
to a cavarsela. Non erano poi molte, in realtà, le cose da-
vanti alle quali si era tirato indietro.

No, non molte davvero. Sperava che a Soldier Island ci 
sarebbe stato da divertirsi…

In una carrozza non fumatori, la signorina Emily Brent 
sedeva con la schiena rigida com’era suo costume. Aveva 
sessantacinque anni e disapprovava le pose stravaccate. 
Il padre, un colonnello vecchio stile, aveva sempre tenuto 
molto al portamento.
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Le nuove generazioni non avevano più nessun conte-
gno, né riguardo alla postura da tenere sui treni, né riguar-
do a niente.

Circonfusa di un’aura di rettitudine e principi inflessi-
bili, la signorina Brent restava impassibile nel suo affolla-
to scompartimento di terza classe nonostante l’eccessivo 
calore e la scomodità dei sedili. Al giorno d’oggi tutti fa-
cevano sempre tante storie per ogni sciocchezza! C’era chi 
richiedeva l’anestesia anche solo per farsi cavare un den-
te, chi prendeva pillole se appena non riusciva a dormire, 
tutti volevano poltrone comode e cuscini, le ragazze se ne 
andavano in giro combinate chissà come e d’estate si get-
tavano sulle spiagge mezze nude.

Strinse le labbra in un moto di stizza. Certa gente si me-
ritava proprio una bella lezione.

Ripensò alle sue ultime vacanze estive. Quest’anno sa-
rebbe stata tutta un’altra musica. Soldier Island…

Si ripeté nella testa la lettera che aveva ricevuto. L’aveva 
letta così tante volte che ormai la sapeva a memoria.

Cara signorina Brent,
spero che si ricordi di me. Ci conoscemmo nell’agosto di 

qualche anno fa in una pensione di Belhaven e mi parve che 
avessimo molte cose in comune.

Ho deciso di aprire a mia volta un albergo, su un’isolet-
ta al largo delle coste del Devon, un posto in cui si possa 
mangiare come si deve e incontrare soltanto brave persone 
all’antica, al riparo dalle nudità e dal gracidare dei gram-
mofoni fino a notte fonda che sembrano andare tanto per la 
maggiore. Sarei davvero molto lieta se accettasse di passare 
la prossima estate a Soldier Island come mia ospite, senza 
alcuna spesa. Le andrebbe bene una data a partire dai pri-
mi di agosto, magari l’8? Sua,

U.N.O.

Di chi si trattava? La firma si leggeva a malapena. Troppa 
gente oggigiorno si firmava in maniera pressoché illeggibi-
le! Emily Brent ripensò alle persone che aveva incontrato 
durante le due estati di fila che aveva trascorso a Belhaven. 
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C’era quella simpatica signora di mezz’età, figlia di un ca-
nonico, la signora… signora… come si chiamava? E poi si 
ricordava di una certa signora Olton, no, Ormen, anzi no, 
Oliver! Sì, senza dubbio, la signora Oliver.

Soldier Island! Ne aveva letto sui giornali, qualcosa a pro-
posito di un attore del cinema o di un qualche milionario 
americano. Certo, posti del genere spesso finivano per ve-
nire a noia. Le isole non sono adatte a tutti. Sulle prime si 
pensa che siano romantiche, ma quando davvero ci si va a 
vivere ci si accorge delle scomodità e non si vede l’ora di ri-
venderle per tornarsene sulla terraferma.

“Perlomeno mi farò una vacanza senza sborsare il bec-
co di un quattrino” pensò. Con le proprietà che le fruttava-
no sempre meno e le rendite tanto diminuite, si trattava di 
un aspetto da non sottovalutare. Se solo si fosse ricordata 
qualcosa in più della signora Oliver. O era una signorina?

Il generale Macarthur guardò fuori dal finestrino. Il tre-
no stava arrivando a Exeter, dove avrebbe dovuto cambia-
re. Che lentezza insopportabile, quelle dannate linee se-
condarie! In fondo quel posto, Soldier Island, era a un tiro 
di schioppo.

Non gli era nemmeno chiaro chi fosse quel tal Owen che 
gli aveva scritto. Probabilmente un amico di Spoof Leggard, 
magari anche di Johnnie Dryer.

Verranno un paio di suoi vecchi amici ai quali farà piace-
re rievocare i bei tempi andati.

Avrebbe fatto piacere anche a lui, rievocare i bei tempi. 
Tanto più che ultimamente gli era parso che le persone del 
suo ambiente avessero la tendenza a sfuggirlo. Tutto per 
colpa di quella dannata diceria risalente a più di trent’anni 
prima! Armitage doveva aver parlato, quel maledetto gio-
vinastro. E che cosa mai poteva saperne, lui? Oh, insomma, 
inutile stare a rimuginarci sopra. C’era il rischio di metter-
si in testa idee assurde, di cominciare a credere che qual-
cuno ti guardasse in modo strano.
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Quella Soldier Island, piuttosto, aveva proprio voglia di 
vederla. Aveva sentito di tutto, ogni sorta di pettegolezzo. 
C’era chi sosteneva appartenesse all’Ammiragliato, chi di-
ceva fosse dell’Ufficio della Guerra, o della RAF…

Ma ad averla realmente comprata era stato Elmer Robson, il 
giovane milionario americano. Si diceva che avesse speso 
una fortuna, concedendosi ogni lusso.

Exeter! E adesso doveva aspettare un’ora per la coinci-
denza. Ma di aspettare non ne aveva nessuna voglia. Lui 
voleva agire.

Il dottor Armstrong guidava la sua Morris attraverso la 
piana di Salisbury. Era esausto. D’altronde il successo aveva 
i suoi inconvenienti. C’era stato un tempo in cui, vestito di 
tutto punto, aveva passato le giornate seduto ad attendere 
nel suo studio di Harley Street, circondato dagli apparec-
chi più moderni e dai mobili più lussuosi, senza sapere se 
la sua impresa fosse destinata al successo o al fallimento.

Ebbene, era arrivato il successo! Era stato fortunato. For-
tunato e abile, naturalmente. Nel suo lavoro era bravo, ma 
la bravura da sola non bastava, c’era bisogno anche di for-
tuna. E lui l’aveva avuta! Qualche diagnosi accurata per al-
cune pazienti, un paio di signore altolocate colme di grati-
tudine, e subito si era sparsa la voce negli ambienti giusti. 
«Dovreste andare dal dottor Armstrong, è giovane, sì, ma 
è talmente in gamba! Era da anni che Pam cercava di capi-
re quale fosse il suo problema, ha bussato a ogni porta, poi 
si è rivolta a lui e ha capito tutto in un istante!» Da allora le 
cose avevano cominciato a ingranare.

E adesso il dottor Armstrong era un uomo arrivato. Ave-
va le giornate fitte di appuntamenti e pochissimo tempo li-
bero. Così, quella mattina d’agosto, era stato ben conten-
to di allontanarsi da Londra per andare a passare qualche 
giorno su un’isola al largo della costa del Devon. Non che 
si trattasse esattamente di una vacanza. Su questo aspetto 
la lettera che aveva ricevuto era piuttosto evasiva. In com-
penso era chiarissima la cifra riportata sull’assegno che 
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l’accompagnava. Una parcella spropositata. Questi Owen 
dove vano davvero essere ricchi sfondati. A quanto aveva 
capito, il marito nutriva qualche preoccupazione per la sa-
lute della sua signora e desiderava che un medico la tenes-
se d’occhio senza che lei se ne accorgesse. Di farsi visitare 
da un dottore non voleva proprio saperne, era troppo de-
bole di nervi…

Nervi! Il dottore aggrottò le sopracciglia. Che iattura, le 
donne e i loro nervi! Ma dopotutto facevano bene agli af-
fari. Metà delle signore che venivano a chiedergli un con-
sulto non soffrivano di nient’altro che di noia, ma per una 
diagnosi di quel genere non l’avrebbero certo ringraziato! 
E, alla fine, un qualche tipo di disturbo riusciva sempre a 
trovarlo.

«Una leggera disfunzione del (un bel termine complica-
to), nulla di preoccupante, ma sarà meglio stabilire una te-
rapia, qualcosa di leggero.»

In fondo la medicina non era una scienza esatta. Un buon 
medico doveva soprattutto saperci fare, e a lui non man-
cavano di sicuro le buone maniere. Sapeva infondere fidu-
cia e speranza.

Per fortuna era riuscito a prendere il controllo di sé dopo 
quella storiaccia di dieci, anzi, quindici anni prima. Proprio 
una brutta faccenda, e aveva rischiato di uscirne a pezzi. 
Ma il trauma l’aveva indotto a reagire e a rimettersi in se-
sto. Aveva persino chiuso col bere. Ma che guaio era stato, 
una brutta faccenda davvero.

Con un colpo di clacson assordante, una gigantesca 
Dalmain Super-Sports lo sorpassò a più di centodieci chi-
lometri all’ora facendolo quasi finire fuori strada. Uno di 
quei giovinastri fanatici delle automobili. Li detestava. Non 
l’ave va tamponato per un soffio, maledetto!

Mentre stava sfrecciando verso Mere, Tony Marston pen-
sò: “È spaventosa la quantità di macchine che ti si piantano 
davanti al giorno d’oggi. Ce n’è sempre una in mezzo ai pie-
di, e naturalmente guidano proprio al centro della strada! 
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Ormai in Inghilterra non si può più circolare, mica come in 
Francia, dove ancora si può filare sul serio…”.

Tanto valeva fermarsi a bere qualcosa. O era meglio con-
tinuare? Il tempo non gli mancava, ancora un centinaio di 
chilometri e sarebbe arrivato a destinazione. In una giorna-
ta torrida come quella si sarebbe potuto prendere un gin e 
una bella birra. Con un clima così, l’isola verso cui era di-
retto doveva essere proprio un bel posto. Ma chi erano quei 
tali, quegli Owen? Probabilmente dei ricconi con la puzza 
sotto al naso. Badger era davvero bravo a procurargli clienti 
di quel genere. E d’altronde, poveretto, era costretto a far-
lo, sempre senza un soldo com’era…

Sperava almeno che fossero provvisti di qualche buona 
bottiglia, con quel tipo di arricchiti non si poteva mai sa-
pere. Peccato che non fosse stata davvero Gabrielle Turl a 
comprare Soldier Island, come aveva sentito dire da più 
parti. Gli sarebbe piaciuto passare del tempo con un po’ di 
stelle del cinema. Ma insomma, qualche ragazza l’avrebbe 
trovata comunque.

Uscì stiracchiandosi dal bar dell’albergo, sbadigliò, lan-
ciò un’occhiata al cielo azzurro e risalì sulla sua Dalmain 
sotto lo sguardo ammirato di diverse ragazze. Era un uomo 
alto e dal fisico asciutto, con i capelli mossi, la carnagione 
abbronzata e gli occhi di un bel blu intenso.

Mise in moto l’auto con un gran frastuono e si avventurò 
lungo la stretta strada. Vecchietti e fattorini furono costret-
ti a scansarsi per non essere investiti, ma tra i più giovani 
non mancò chi seguì incantato con lo sguardo la macchina 
che si allontanava.

Anthony Marston procedeva indomito la sua marcia 
trionfale.

Il signor Blore viaggiava su un lento trenino partito da 
Plymouth. Nel suo scompartimento c’era soltanto un an-
ziano lupo di mare dagli occhi gonfi che in quel momento 
stava dormendo come un sasso.

Blore era intento a scrivere sul suo taccuino. “Il gruppo è 
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questo: Emily Brent, Vera Claythorne, il dottor Armstrong, 
Anthony Marston, il vecchio giudice Wargrave, Philip 
Lombard, il generale Macarthur, e infine Rogers, il mag-
giordomo, e sua moglie.”

Richiuse il quadernetto e l’infilò in tasca, poi lanciò un’oc-
chiata indagatrice all’uomo addormentato. “Avrà alzato il 
gomito” concluse.

Si mise ad analizzare la situazione.
“Il lavoro sembra semplice,” rimuginò tra sé “non do-

vrebbero esserci complicazioni di sorta. Spero solo di ave-
re l’aspetto adatto.”

Si alzò per esaminarsi nello specchio sopra al sedile. I baf-
fi conferivano al suo volto inespressivo un’aria vagamente 
militaresca. Aveva gli occhi grigi, piuttosto ravvicinati. “Po-
trei passare per un maggiore dell’esercito” ipotizzò. “Ah no, 
dimenticavo, nel gruppo c’è anche quel militare, mi scopri-
rebbe subito. Il Sudafrica! Ecco, dirò che vengo dal Suda-
frica. A quanto ne so, nessuno di loro ha mai avuto niente 
a che fare con quel posto, e io ho appena finito di leggere 
un interessante resoconto di viaggio che mi ha fornito tut-
te le informazioni che mi servono.”

Sì, poteva benissimo passare per un colono. Nessuno 
avrebbe avuto nulla da ridire se si fosse presentato come 
un agiato possidente sudafricano.

Soldier Island. Se la ricordava da quand’era ragazzo. Sco-
gli odorosi, coperti di gabbiani, a circa un miglio dalla costa.

Che idea, quella di mettersi a costruire una villa proprio 
lì. Con il brutto tempo diventava subito un posto orribile. 
Ma i milionari, si sa, hanno tutti le loro stramberie…

A quel punto il vecchio nell’angolo si svegliò di scatto e 
disse: «Con il mare non si può mai dire, mai!».

«Già, non si può mai dire» gli fece eco Blore per tran-
quillizzarlo.

L’altro singhiozzò un paio di volte e con una voce lamen-
tosa annunciò: «Burrasca in vista!».

«Ma no, mio caro, è una bellissima giornata» replicò 
Blore.
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«Le dico che c’è aria di burrasca» ribadì il vecchio, incol-
lerito. «Ne sento l’odore.»

«Come vuole lei» tagliò corto Blore.
Alla stazione successiva il marinaio si alzò barcollan-

te. «Devo scendere qui» disse, e si mise ad armeggiare con 
la maniglia dello sportello senza riuscire ad aprirlo. Blore 
andò in suo soccorso.

Prima di scendere, il vecchio esitò, socchiuse gli occhi 
gonfi e alzò una mano con fare solenne.

«State all’erta e pregate» annunciò. «Il giorno del giudi-
zio è vicino.»

Poi si lasciò andare e cadde rovinosamente sulla banchi-
na. Da terra alzò lo sguardo verso Blore e, con grande di-
gnità, gli intimò: «Sto parlando con lei, giovanotto. Il gior-
no del giudizio è vicino!».

Blore riguadagnò il suo posto, e abbandonandosi sul se-
dile pensò: “Al giorno del giudizio c’è molto più vicino lui 
di me”.

La storia ci dice che si sbagliava di grosso.
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